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Valli Seriana e di Scalve
Mozart
protagonista
con il «Bazar
della Musica
Nembro
Domani incontro aperto e già
questo pomeriggio, in Santa
Maria della Pace, ad Alzano, il
concerto «Gran Partita»

Il rendering della scuola di via Verdi, dove verrà realizzata anche una palestra

Scuola e palestra
finalmente si parte
Rifiuti, più controlli
Cerete. Assegnati un milione e 650 mila euro, ora i bandi
per l’ampliamento. Si rifà il ponte al parco dei Mulini
In arrivo pannelli informativi nelle piazzole ecologiche
CERETE

ANTONELLA SAVOLDELLI

A Cerete i fari sono
puntati sulla scuola primaria di
via Verdi, dove potranno finalmente prendere il via i lavori per
l’ampliamento dell’edificio delle scuole, con la realizzazione
anche di una palestra. Un progetto tanto atteso che ha visto
l’amministrazione, dipendenti
comunali e progettisti impegnati in questi anni tra progetti
e bandi.
Il ritardo nella pubblicazione
del decreto di assegnazione del

contributo a fondo perduto pari
a un milione e 650 mila euro
(l’80% dell’ammontare necessario per la realizzazione dell’opera che richiede all’incirca
due milioni e 63mila euro) ha
fatto slittare non di poco la partenza dell’iter, ma presto dovrebbero essere aperti i bandi
per i lavori.
Occhi sulle scuole, ma attenzione anche ad altre necessità.
Nei giorni scorsi a Cerete Basso
sono partite alcune opere: «Iniziati i lavori per la realizzazione,
al parco Brolo del Vescovo, di un

campo di pallavolo. I lavori, pari
a 13.500 euro finanziati con gli
oneri di urbanizzazione, sono
stati assegnati all’impresa Giudici Battista di Clusone – spiega
la sindaca Cinzia Locatelli –.
Presto partiranno invece i lavori
per il rifacimento del ponticello
al parco dei Mulini (4.500 euro),
assegnati alla Bcl di Cerete».
L’amministrazione ha in programma poi un intervento sulle
piazzole ecologiche, dove spesso vengono abbandonati rifiuti,
dai sacchi neri (aboliti sul territorio dell’Unione dei Comuni

Processioni nelle frazioni
e teatro per la Madonnina
Cene
Fino a venerdì momenti di
preghiera intorno al quadro
della Madonna delle Grazie.
E in oratorio, cucine accese
È in fermento la comunità di Cene. Domenica 10 settembre ricorre la «Festa della
Madonnina», come viene chiamata la Madonna delle Grazie in
dell’effigie conservata nel santuario a lei dedicato. È certamente uno dei momenti di fede
più importanti dell’anno liturgico in paese, celebrata ogni anno
la seconda domenica di settembre, la solennità vanta origini secolari: la chiesetta venne benedetta il 6 settembre 1719 nella
contrada di Cene Sotto, ma la
storia ritiene che già esistesse
una cappella tanto tempo prima, all’incrocio tra la via per Vall’Alta e la strada per Bergamo.

Nella chiesina è conservato il
quadro raffigurante la Madonna
che, seduta, sorregge con la mano destra Gesù Bambino inginocchiato su uno sgabello, nell’atto di prendere la Croce che gli
viene posta da Giovanni Battista, anche lui bambino. Protettrice degli autisti, degli avieri e
degli operai, riceve ogni anno
grandi attenzioni da parte della
comunità cenese, che la onora
con un settenario di preparazione e di preghiera, e con una settimana di processioni.
Dopo aver portato ieri il quadro dalla chiesetta alla chiesa
parrocchiale, questo verrà conservato a turno dalle famiglie cenesi, una quindicina in tutto,
spostandosi nei quartieri, cosicché ogni zona del paese dove esso staziona diventa un luogo di
raccoglimento e preghiera. Il
settenario si sviluppa fino a venerdì: tutti i giorni, alle 18, Messa

della Presolana e di Clusone)
agli ingombranti. In queste
piazzole si trovano i cassoni per
la raccolta di rifiuti ingombranti
(Novezio, Cerete Alto e Basso) e
per i vegetali (Cerete Alto e Basso) oltre alle campane per il vetro e le lattine e un cassone per la
raccolta della plastica. «Abbiamo stanziato anche circa 11 mila
euro per le piazzole ecologiche –
aggiunge Locatelli – dove andremo a installare alcuni pannelli per comunicare le regole di
utilizzo dei piazzali, che purtroppo vengono spesso utilizzati erroneamente. Le aree sono
videosorvegliate, quindi siamo
stati in grado di riconoscere e
multare molti trasgressori e
continueremo con la sorveglianza, ma è fondamentale anche far comprendere le regole».
Zone di passaggio bersagliate

Con l’inizio della raccolta differenziata potenziata, quindi
comprensiva anche di raccolta
dell’organico, sono aumentati
infatti i casi di abbandono di rifiuti, in particolare nelle zone di
passaggio, come nel caso della
piazzola di Cerete Basso, ma anche lungo i cigli delle strade nelle zone più nascoste. «Con i fondi stanziati per le piazzole realizzeremo anche una pavimentazione in cemento liscio per
agevolare le operazioni di pulizia», precisa la prima cittadina.

e per domenica 10 il programma
prevede alle 10,30 la Messa seguita dalla benedizione degli automezzi. Alle 17, la Messa e la
processione con il quadro della
Madonnina. A presiedere le celebrazioni è stato chiamato il vescovo emerito di Lodi, Giuseppe
Merisi. Lunedì 11 poi, alle 20, il
quadro della Madonna delle
Grazie verrà riportato, in processione, nel suo santuario.
La sagra

La «Festa della Madonnina»
porta con sé anche un momento
di sagra popolare. Da mercoledì
prossimo a domenica 10, tutte le
sere sotto la tensostruttura dell’oratorio, cucina nostrana, pizzeria e bar-ristoro. E tanti eventi
musicali, alle 20,30. Si parte
mercoledì con una rappresentazione teatrale degli adolescenti.
Giovedì il «Festival di San Zenone», una specie di Corrida con
dilettanti allo sbaraglio. Venerdì
musica melodica italiana con «I
Rebus» e sabato raduno delle
rosse Ferrari e giro turistico, cui
seguirà uno spettacolo pirotecnico. Domenica 10 settembre,
ballo liscio con «I Donini».
Il quadro della Madonna

T. P.

Nuovi tablet

Destinati anche 12 mila euro dei
fondi Bim su vari progetti: l’ampliamento della videosorveglianza sulle piazzole, l’acquisto
di tablet per il Nab - Natura e
Ambiente in Val Borlezza, il
nuovo centro didattico che sarà
inaugurato nel prossimo autunno, e per la scuola dell’infanzia
una lavagna Lim e materiale per
gli armadietti dei bimbi che saranno poi realizzati da un volontario» aggiunge la prima cittadina. «Nelle ultime settimane
abbiamo inoltre ricevuto conferma di un contributo di 2.500
euro da parte di Fondazione Ubi
per la fruizione del Nab da parte
di utenti ipovedenti, con un progetto in collaborazione con
l’Unione Italiana ciechi».
E durante i mesi estivi sono
partiti anche i lavori di potenziamento dell’impianto di videosorveglianza sul territorio dell’Unione dei Comuni della Presolana, di cui Cerete fa parte.
«Con i fondi del bando regionale, tra via Locatelli e via Aldo
Moro è stata posizionata l’ultima telecamera di contesto e a
lettura targhe che chiude completamente il territorio di Cerete in ingresso e uscita – spiega la
Locatelli –; seguirà in questi
giorni il posizionamento delle
ultime telecamere sul territorio
dell’Unione».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Settembre, si riparte.
Dopo la pausa estiva, torna in calendario il programma culturale
del «Bazar della Musica» di
Nembro, il sodalizio artistico
che da ben 15 anni è impegnato
in paese e, più in generale, in Valle Seriana, nella promozione
della musica e dei suoi diversi
generi. Nel solco del programma artistico di promozione della
musica, i responsabili del «Bazar della musica» propongono
per domani alle 20,30, nell’auditorium delle scuole medie
«Enea Talpino», in via Famiglia
Riccardi, un incontro aperto a
tutti su «Un Mozart in televisione con suspence».
Per giungere preparati all’evento, i volontari del «Bazar
della Musica» invitano a partecipare oggi alle 16, nella chiesa di
Santa Maria della Pace, ad Alzano, al concerto «Gran Partita»,
un’opera per 13 strumenti a fiato
di Wolfgang Amadeus Mozart,
che rappresenta una delle più
felici composizioni per piccolo
organico del genio salisburghese. L’ascolto di tale musica potrà
servire, a chi vorrà poi partecipare anche alla serata del Bazar,
per introdursi a una visione di
una singolare registrazione, dove l’evento concertistico sarà il
pretesto per una riflessione sull’impatto che la grande musica,
fuori da un contesto teatrale
normalmente frequentato da
appassionati, può avere su un
avvenimento dell’attualità documentato in diretta televisiva.
Si lascia volutamente «a sorpresa» per i partecipanti la scoperta
di tale contesto.
Tiziano Piazza

Testimonianze e tornei
alla festa dell’oratorio
Villa Di Serio
Oggi competizione di tiro con
l’arco, tornei di calcio balilla e
ping-pong e in serata musica
latinoamericana
Giovani in festa a Villa
di Serio per l’annuale «Festa dell’oratorio» in svolgimento fino al
10 settembre con un ricco carnet
di iniziative e appuntamenti,
sotto la regia di don Carlo Maria
Viscardi, direttore dell’oratorio.
Il programma ha preso il via con
la terza edizione di «Villa’s Got
Talent» e prevede per oggi la
Messa nella chiesa parrocchiale,
seguita dal pranzo comunitario.
Nel pomeriggio competizione di tiro con l’arco, tornei di calcio balilla e ping-pong mentre la
serata sarà animata dal gruppo
«Latin Space» su musiche latinoamericane. La serata successiva sarà dedicata all’aspetto religioso con la partecipazione del
vescovo di Serinha in Brasile,

Ottorino Assolari, che celebrerà
la Messa all’aperto alle 20,15, seguita dalle testimonianze dei
giovani che nel corso dell’estate
hanno partecipato a un’esperienza missionaria a Cuba e in
Moldavia. Martedì spettacolo di
burattini con la compagnia Cortesi che metterà in scena la commedia «E vissero felici e contenti» a partire dalle 21.
Mercoledì invece ci sarà una
serata culinaria e musicale con
Mister Valentino, mentre giovedì la sezione Avis regalerà uno
spettacolo musicale anni
’70-’80. La serata di venerdì sarà
dedicata ai ragazzi con gare di
calcio balilla gonfiabile, mentre
in serata balli con i Dj di radio
«NumberOne». Sabato 9 settembre, alle 14,30 torneo di Beach volley e in serata ancora musica latinoamericana. La festa si
concluderà domenica tra tornei
e musica. Tutte le sere cucina
nostrana e tombolate.
Paola Rizzi

