l’agenda
• è successo a Seriate - da gennaio a giugno 2006

■ se… state a Seriate
Concerti, spettacoli, laboratori, giochi,
arte, poesia il tutto condito da tanto
divertimento, sono questi gli ingredienti che hanno fatto di «Se… state
a Seriate» un attesa e partecipata rassegna. Organizzato e promosso dall'assessorato alla cultura del Comune,
il ricco carnet ha visto alternarsi manifestazioni per tutti i gusti: un incontro
dedicato alla frutta e alla verdura dell'estate, un confronto sulle letture
delle fiabe di Calvino per i bambini,
un ciclo di serate all’insegna del gioco
e della creatività a cura del gruppo
Bidibibù, proiezioni di film e anche una
proiezione didattica dedicata al mondo
dell'astronomia. Non è mancato lo
spazio all'arte, alla poesia e alla storia
locale con l’allestimento della mostra
dedicata al centenario dell’Aler e la
mostra didattica “Il ponte”, allestita in
biblioteca. Rimarrà aperta inoltre fino
al 17 settembre la mostra storica al
museo Monsignor Carozzi Nella rassegna rientra anche la mostra storica “I
bersaglieri” che sarà allestita al Teatro
Tenda dal 30 settembre al 1 ottobre
2006.

che nella nostra città ruota attorno al
fiume Serio. Il percorso ha visto l’alternarsi di mostre, concerti, convegni e la
partecipazione di un folto numero di
cittadini, tra i quali gli alunni dei due
istituti comprensivi Moro e Battisti e il
gruppo di mediazione didattica.
Non sono mancati nemmeno interventi di tipo pratico: nel mese di giugno,
per iniziativa dell'assessorato all'ambiente, alcune squadre di volontari, si
sono dati da fare per pulire le sponde
del fiume. Hanno partecipato alla giornata, coordinata dall'assessore all'ambiente Massimo Bandera, i volontari
del gruppo comunale di Protezione
civile di Seriate, gli alpini, l’associazione Fips (Gruppo Protezione Civile) e i
volontari della Croce Rossa.

■ progetto Profeta
Dalla Sierra Leone a Seriate, a «scuola»
di medicina. Un medico e tre infermiere professionali del Paese africano sono
arrivati lo scorso giugno per un perio-

do di addestramento all'ospedale
Bolognini nell'ambito di un'iniziativa
umanitaria presentata dal sindaco.
A organizzare lo stage è stata l'associazione «Pax mondo onlus» di
Spirano.
Il progetto Profeta si occupa della formazione di personale medico e infermieristico, le delegazioni africane
restano in Italia tre mesi, dopo i quali
torneranno ai loro ospedali. Si tratta
della prima fase di un progetto concordato con l'Azienda ospedaliera
Bolognini, che durerà due anni con l'obiettivo di formare complessivamente
otto medici e 24 infermieri. «Il progetto è ambizioso, ma noi ci crediamo fortemente - sottolinea il sindaco Silvana
Santisi Saita - Il personale giunto per
primo dalla Sierra Leone ha lavorato
con entusiasmo e serietà, ed entro la
prima metà di settembre arriverà la
seconda delegazione. Noi vogliamo
che gli africani vengano qui, imparino
e poi tornino al loro Paese per curare la
propria gente ed essere a loro volta
formatori di personale a casa propria».

■ una rete per il Serio
Proteggere e curare l’ambiente in cui
viviamo diventa sempre più urgente
perché in gioco c’è la sopravvivenza
stessa del nostro pianeta. Il Comune di
Seriate, in collaborazione con la
Diocesi di Bergamo ufficio per la
Pastorale Sociale e la parrocchia del SS.
Redentore di Seriate, ha promosso il
progetto “Una rete per il Serio”, un
percorso che ha permesso la realizzazione di diverse iniziative volte alla sensibilizzazione dei cittadini alla salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo,
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■ Nella foto il Sindaco con i medici e gli infermieri del progetto Profeta.

■ IN PROGRAMMA
30 settembre - 1 ottobre
Raduno regionale Bersaglieri

• prossimamente a Seriate

■

Gruppi di Interesse Scala

L’assessorato alla cultura promuove la
costituzione di “Gruppi di Interesse
Scala”, che si propongono di offrire per
l’ autunno/inverno una nuova opportunità di crescita culturale, attraverso la
fruizione di eventi culturali musicali rilevanti, importanti e di richiamo a delle
condizioni particolarmente agevolate,
accompagnati da un progetto di preparazione per una partecipazione consa-

■

pevole da parte degli aderenti.
Il servizio offerto comprenderà inoltre
la prenotazione dei biglietti e il trasporto in pulmann.
Per il programma 2006/2007 e per
informazioni prendere contatti con:
l’ufficio segreteria della biblioteca civica
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 Tel. 035.304.307,
e-mail cultura@comune.seriate.bg.it.

Commemorazione di Gavazzeni

Il 2006 è un anno
particolare per la
musica bergamasca,
ricorre infatti il decimo anniversario dalla morte del maestro
Gianandrea Gavazzeni, una delle figure
più emblematiche della musica colta
italiana di tutto il Novecento.
Per ricordare il grande musicista il
Comune ha organizzato un concerto
sinfonico. Sabato 14 ottobre alle

21.00 presso il Cineteatro, l’unico
nella bergamasca intitolato al maestro
Gavazzeni, si esibirà l’Orchestra Stabile
della Bassa Bergamasca, diretta dal
maestro Angelo Maria Giussani.
Saranno le pagine musicali di Mozart
ad omaggiare il mastro bergamasco
morto 10 anni fa.
L’ingresso è gratuito su prenotazione,
fino a esaurimento posti. I biglietti sono
disponibili a partire dal 1 ottobre. Per
informazioni tel 035.304354 email segreteria.assessori@comune.seriate.bg.it

RADUNO EMIGRANTI BERGAMASCHI
Il 26 e il 27 maggio 2007 si svolgerà a Bergamo il terzo raduno internazionale dei
bergamaschi emigranti nel mondo. Sicuramente ci sono anche molti seriatesi emigranti, magari da generazioni, che vivono e lavorano all’estero rendendo onore ai
bergamaschi e alla nostra città. Questo raduno è per tutti loro. Si tratta di persone
verso i quali la nostra terra ha un dovere di riconoscenza.
La Provincia si sta impegnando in questi mesi a individuare, contattare, unire gli
emigrati per invitarli al raduno. Per rintracciare i seriatesi nel mondo c’è bisogno
dell’aiuto di tutti. Se qualcuno fosse a conoscenza di indirizzi di emigrati seriatesi e
volesse darci una mano a contattarli, la segreteria del Sindaco è a disposizione negli
orari di apertura del Comune. I nominativi si raccoglieranno fino al 15 dicembre.
Tel 035 304.353 e mail segreteria.sindaco@comune.seriate.bg.it

5 ottobre - h. 21.00
Alla discoteca XX secolo
Spettacolo di Cabaret con Pietro
Ghislandi - con buffet.
Ingresso libero
7 ottobre - h. 16.00
Cineteatro Gavazzeni BEFFA
BAGATTO
Spettacolo per i bambini delle suole
elementari a cura del Teatro Prova e
dell’associazione IN-OLTRE Onlus
(Ingresso libero su
prenotazione al 035.304 354)
14 ottobre - h. 21.00
Cineteatro Gavazzeni
Concerto sinfonico in commemorazione di Gianandrea Gavazzeni
21 ottobre - h. 16.00
Cineteatro Gavazzeni
PANCIA MIA FATTI CAPANNA
Spettacolo teatrale per bimbi fino a
3 anni a cura degli attori del Teatro
Prova (Ingresso libero su prenotazione al 035.304 354)
9 dicembre - h.16.00
Cineteatro Gavazzeni
Il Fieno di Santa Lucia
rappresentazione teatrale realizzata
dal Teatro Prova (Ingresso libero su
prenotazione al 035 -304 354)
10 dicembre - h 12.00
Centro Sportivo Comunale Pranzo
degli anziani (le iscrizioni si
raccolgono dal 2 al 10 novembre
in Comune)
10 dicembre - Per tutta la giornata
Festa di Santa Lucia
Mostra - mercato
13 dicembre
Residenza socio assistenziale
Festa di Santa Lucia
17 dicembre - h 12.00
Centro Sportivo Comunale Pranzo
degli anziani (le iscrizioni si
raccolgono dal 2 al 10 novembre
in Comune)
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