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«Con questo ricco pro-
gramma speriamo di accendere la
luce e risvegliare le motivazioni 
delle persone anziane»: così il di-
rettore artistico Roberto Gualdi
di Team Italia alla presentazione
del progetto «Accendi la luce», 
una serie di nove appuntamenti
culturali tra cinema e teatro sui 
temi dell’invecchiamento attivo.

Non è un caso se questa nuova
iniziativa culturale è stata ideata
dai responsabili del progetto «In-
vecchiando s’impara», portato 
avanti dai 19 comuni degli Ambiti
di Seriate e di Grumello del Monte
con capofila il Comune di Seriate.

«Insieme a una rete di partner
(le cooperative Paese, Namasté e
Universiis, la Fondazione della 
Comunità Bergamasca, la Fonda-
zione Madonna del Boldesico e all’
Ast Bergamo Est, ndr) abbiamo 
messo a punto un sistema di servi-
zi e di attività che aiuta le persone
a mantenere la propria autono-
mia – spiega il presidente dell’Am-
bito di Grumello del Monte Stefa-
no Locatelli –. Con l’esperienza 
dell’Alzheimer Cafè a Chiuduno,
punto di sollievo per persone che
hanno bisogno di una mano, e con

Da sinistra: Silvia Lanzani, Gabriele Cortesi, Stefano Locatelli e Roberto Gualdi

le botteghe della domiciliarità, per
persone anziane che necessitano
di un aiuto a casa, ci siamo accorti
che le persone si stanno sensibi-
lizzando e si fanno coinvolgere 
rimettendo al centro la terza età».

Per rinnovare questa continua
sfida con una popolazione sempre
più anziana, gli Ambiti di Seriate

e di Grumello del Monte si sono
messi in gioco per stimolare l’in-
clusione di persone che spesso 
non hanno il coraggio di uscire di
casa: «Dobbiamo cominciare oggi
per invecchiare bene domani, co-
struendo politiche attive sul terri-
torio. Il progetto aiuterà a rispon-
dere alle diverse domande che 

stanno emergendo», dichiara il 
presidente dell’Ambito di Seriate
Gabriele Cortesi. Cosa significa 
invecchiare? C’è un modo di in-
vecchiare bene? Grazie alle inizia-
tive culturali di «Accendi la luce»
nasceranno nuovi spunti di rifles-
sione: «Si tratta di sei proiezioni
cinematografiche e tre spettacoli

teatrali che raccontano storie di
persone anziane in casa di riposo
o alle prese con avventure fuori 
porta», continua Gualdi. Tra i 
film, ci saranno «Appuntamento
al parco» con Diane Keaton, «Ella
e John» con Donald Sutherland
ed Hellen Mirren, mentre a teatro
si potrà assistere a «Mio nonno 
era un ciliegio» e «Parabole di un
clown», di Teatro Minimo, per ci-
tare alcuni titoli in cartellone.

La programmazione completa,
con data e luogo di tutti gli appun-
tamenti, tutti gratuiti, verrà resa
nota sabato 22 dicembre alle 
20,30 al cinema Gavazzeni di Se-
riate in occasione dell’anteprima
nazionale del film «Young@Heart
(Giovani dentro)»: «Un docu-
mentario toccante che racconta
la storia vera delle ultime settima-
ne di prova di un coro composto
da ultraottantenni», chiarisce 
Gualdi. 

Silvia Lanzani, vicepresidente
della Fondazione della Comunità
Bergamasca, ha invitato a votare
un’altra iniziativa di solidarietà: 
«UniCredit mette a disposizione
200 mila euro a titolo di donazio-
ne tra le organizzazioni non profit
aderenti al sito ilmiodono.it, come
la nostra “Invecchiando s’impara”
che, se votata, potrà ricevere un 
contributo di 12 mila euro». Per 
votare basta accedere al sito il-
miodono.it, autenticandosi tra-
mite mail, Facebook e Twitter, dal
12 dicembre al 31 gennaio.
Marina Belotti
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SORISOLE

Associazione pensionati
Festa con il Minicoro
Petosino

Domani concerto al 
cineteatro Agorà per il 35° 
anniversario di fondazione 
del sodalizio

Sarà un sabato di festa
a Petosino, non solo per l’Imma-
colata Concezione: l’Associazio-
ne pensionati Petosino onlus
spegne infatti le trentacinque
candeline dalla data della sua
fondazione e celebra la ricor-
renza domani pomeriggio alle
15 al cineteatro Agorà di Petosi-
no, in via Martiri della Libertà
91, con uno spettacolo organiz-
zato in collaborazione con la
parrocchia. 

Ad esibirsi sarà il famoso Mi-
nicoro Monterosso in un con-
certo che spazierà dall’«Ave
Maria» al «Va’, pensiero»: «Ci
saranno tutti brani tradizionali
improntati a trasmettere mes-

saggi di gioia e fratellanza»,
spiega Samuele Rota, dell’Asso-
ciazione pensionati Petosino.

Il coro multietnico, diretto da
Silvana Conversano, si è già esi-
bito in oltre centocinquanta
concerti e recentemente è anda-
to in scena in occasione dell’ac-
censione dell’albero di Natale
del centro piacentiniano. «La
nostra associazione conta oggi
oltre 280 soci ed è molto attiva
sul territorio, sia con i cosiddetti
nonni vigili sia con gli appunta-
menti dell’Università degli an-
ziani», sottolinea Rota.

L’ingresso al concerto per il
35° di fondazione sarà gratuito.
«Speriamo di riempire la sala,
anche perché l’evento è molto
atteso da più di un anno», chiosa
Rota. Al termine dell’esibizione
ci sarà un rinfresco in oratorio
pensato in particolare per i
bambini.  
M. B.

MOZZO

Cisl, inaugurata la nuova sede per i pensionati
In via Santa Lucia

La Cisl Pensionati di
Mozzo ha inaugurato la sua nuo-
va sede in via Santa Lucia, pro-
prio nel centro del paese. Alla
cerimonia, che si è svolta ieri
mattina, hanno partecipato
pensionati della Cisl di Mozzo,
il segretario provinciale Onesto
Recanati, la segretaria organiz-
zativa della Fnp di Bergamo Ca-
terina Delasa, il sindaco Paolo
Pelliccioli, gli assessori Giovan-
na Bellini, Nuccia Gasparini,

Eddy Locati, la consigliera co-
munale Paola Locatelli e nume-
rosi cittadini mozzesi. 

Il parroco don Giulio Albani
ha benedetto la nuova sede e il
responsabile Marco Locatelli e
l’assessore Locati hanno aperto
la porta della sede togliendo il
drappo dei pensionati Cisl di
Mozzo. «È un’iniziativa molto
importante – ha detto Onesto
Recanati –. È nel Dna della no-
stra federazione prendersi cura
della persona: noi, tramite la
nostra presenza sul territorio,

siamo certi di poter offrire punti
di riferimento». 

Per il sindaco Pelliccioli la
nuova sede Cisl «è una realtà
importante per il paese, in parti-
colare per gli anziani che benefi-
ciano dei servizi offerti. Il sup-
porto e la vicinanza, soprattutto
in questi tempi di grande com-
plessità – burocrazia, fisco, mar-
ginalità –, sono indispensabili».

Il responsabile della Cisl Pen-
sionati mozzese Marco Locatel-
li, ricordando che sono 400 gli
iscritti alla Fnp di Mozzo, ha

aggiunto: «Questa nuova sede
che con orgoglio e sacrifici ab-
biamo aperto sarà un luogo dove
tante persone, non solo gli
iscritti, potranno trovare ascol-
to per i loro bisogni e soprattut-
to una soluzione ai loro proble-
mi». 

Il nuovo numero di telefono
della Cisl Pensionati è 035-
4156454. La cerimonia è termi-
nata con un brindisi e lo scam-
bio di auguri natalizi. 
Remo Traina 
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L’INIZIATIVA

«Accendi la luce», non c’è età 
per andare a cinema e a teatro

SCANZOROSCIATE

Apre la pista
di pattinaggio

Oggi alle 14,30 apre la pi-
sta di pattinaggio sul
ghiaccio in piazza monsi-
gnor Radici a Scanzoro-
sciate: un’attrazione di-
sponibile tutti i giorni, fi-
no al prossimo 13 genna-
io, dalle 14,30 alle 19 e
dalle 20,30 alle 22,30 (do-
menica e festivi anche
dalle 10 alle 12). Poi, alle
17,30 al cineteatro del-
l’oratorio di Rosciate, il
Teatro Caverna presenta
uno spettacolo per bam-
bini e famiglie dal titolo
«Il tenace soldatino di
stagno», ispirato all’omo-
nima fiaba di Hans Chri-
stian Andersen. Protago-
nisti sul palco saranno
Damiano Grasselli e Vi-
viana Magoni.

LALLIO

San Bernardino
Aperture e visite

Nel mese di dicembre la
splendida chiesa di San
Bernardino a Lallio è
aperta per visite il sabato
e la domenica dalle 15 alle
17. Sono previste visite
guidate domenica 16,
martedì 25 (Santo Natale)
e mercoledì 26 (Santo
Stefano) con inizio alle
15,30.

di Forte dei Marmi per la prima 
volta in città e una nevicata fuori
dall’ordinario al termine degli 
spettacoli dei bambini curata dalla
Robergam di Seriate, azienda che
si occupa anche delle proiezioni 
luminose sulla facciata del Comu-
ne, accese da domenica sino alla
fine delle festività.

Alle 11, in piazza Alebardi, è at-

tesa la benedizione del presepe, 
realizzato dall’associazione ex al-
lievi della Scuola Edile di Bergamo
e illuminato dagli alunni dell’isti-
tuto «Majorana». Come sottofon-
do, la sfilata musicale della Banda
Città di Seriate. Dalle 14,30 alle 
16,45, sempre davanti al Comune,
sono attesi gli spettacoli dei bam-
bini delle scuole, tutti legati a San-

ta Lucia. In biblioteca dalle 15 alle
16,30, «Bimbi che brillano», labo-
ratorio teatrale per i piccoli, men-
tre nella tensostruttura, dalle 15
alle 16,45, sarà allestito «Di segno
in sogno», a cura di Maria Russo
per realizzare, bambini e genitori
insieme, un grande tappeto colo-
rato. Alle 17 lo spettacolo «La scin-
tilla di Lucia», con la partecipazio-
ne di alcune scuole primarie di 
Seriate e della scuola di danza del-
l’Associazione O’Cipher.

Santa Lucia per antonomasia
porta doni. E ci si potrà sbizzarrire
tra le bancarelle del mercatino di
Santa Lucia, allestito sin dal matti-
no in piazza Donatori di Sangue.
In via Italia, dalle 14,30 alle 18, sarà
allestito lo spazio del «Sindaco in-
contra» vicino all’associazione 
Sas, che preparerà le caldarroste,
il cui ricavato sarà devoluto alla 
parrocchia SS. Redentore e all’As-
sociazione Tempo di agire. Dalle
9 alle 18,30, lungo via Italia e piaz-
zale dei Caduti diverse le iniziative
degli enti no-profit, mentre ci sarà
da perdere la testa tra gli articoli
del mercato di Forte dei Marmi. 
Infine, in piazza Bolognini, spazio
agli hobbisti con le creazioni di 
Natale.

SERIATE

In piazza Alebardi arriva la neve
Ma è per la festa di Santa Lucia
Domenica

Spettacoli dei bambini della 
primaria, Mercato del Forte, 
proiezioni luminose e tante 
altre iniziative

«Santa Lucia la più bella
delle tradizioni». Per l’occasione
l’assessorato alla Cultura del Co-
mune di Seriate propone, dome-
nica dalle 9 alle 18,30, una giornata
ricca di iniziative. «Quest’anno più
che mai la festa sarà pensata per le
famiglie e realizzata dalle famiglie
stesse e dai loro figli – dichiara l’as-
sessore alla Cultura Ester Pedrini
–. Gli spettacoli pomeridiani in 
piazza Alebardi avranno come at-
tori principali i bambini che han-
no partecipato ai laboratori tea-
trali curati da Silvia Barbieri e rea-
lizzati da ottobre a dicembre in 
alcune classi della primaria». A 
questo si aggiungono la tradizio-
nale capanna , l’arrivo del mercato

La scorsa edizione del mercatino di Santa Lucia a Seriate
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