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l’educazione stradale e dell’uso 
corretto della bici. 

La manifestazione ha avuto la
collaborazione del Comune: a 
dare il via alla partenza c’era an-
che l’assessore Loredana Poli, e i
vigili in moto hanno scortato il 
folto gruppo. A offrire supporto 
è arrivata anche la «Ciclofficina 
viaggiante» di Pedalopolis. 
«Una giornata molto bella – rac-
conta per l’Associazione genito-
ri Mazzi Andrea Gambirasio –. 
L’anno prossimo puntiamo a ri-
petere l’iniziativa, magari 
aprendola ad altre scuole citta-
dine. Intanto, l’invito per tutti è 
alla prima domenica di ottobre, 
per la camminata StraMazzi». 
F. Mor.

il percorso durante la mattinata 
ha toccato i vari plessi dell’isti-
tuto, per poi arrivare al parco 
della Trucca per il picnic. La pe-
dalata collettiva era la conclu-
sione ideale, dopo che durante 
l’anno la scuola ha portato avan-
ti il progetto «Mobilità Mazzi», 
in collaborazione con Aci e Ari-
bi, per affrontare (anche con 
esercitazioni pratiche) con 
alunni e genitori il tema del-

«In caso di pioggia la 
biciclettata sarà annullata (ma 
non pioverà!)», recitava il volan-
tino. Previsione azzeccata: una 
giornata dal sapore di piena 
estate ha accompagnato la bici-
clettata con cui alunni, famiglie 
e insegnanti dell’Istituto com-
prensivo Mazzi hanno salutato 
la fine dell’anno scolastico.

Si sono ritrovati in oltre 250 a
pedalare per le strade della città:

La biciclettata della Mazzi
In 250 per la festa di fine anno

La festa dei partecipanti ZANCHI

SERIATE

Riaprono le piscine
di Seriate e resteranno aper-
te. In tutti i sensi: le prossime
attività dell’impianto sporti-
vo si svolgeranno sempre a
cielo aperto. Così fanno sape-
re direttamente allo sportel-
lo, evidenziando che in caso
di maltempo il nuoto libero e
gli altri corsi potrebbero su-
bire delle sospensioni. 

Questa possibilità riguarda
solamente le due vasche più
vecchie, quella principale e
quella destinata ai bambini.
Non ha mai subito interru-
zioni e rimane, invece, com-
pletamente operativa, la va-
sca fitness. Il tetto, dunque,
pare essere la criticità princi-
pale dell’impianto, ma il sin-
daco Cristian Vezzoli rassicu-
ra ancora una volta che non ci
sono pericoli per nessuno e
che sono in corso tutte le va-
lutazioni per permettere la
fruizione nella stagione più
importante dell’anno. 

Prima di martedì

L’impianto comunale in ge-
stione alla Cooperativa Sport
e Cultura ha riaperto in anti-
cipo sulla tabella di marcia: lo
stop era stato disposto marte-
dì con l’annuncio della ripre-
sa delle normali attività nella
vasca grande solo da que-
st’oggi. Invece, già da ieri po-

La piscina di Seriate resterà a cielo aperto per problemi alla chiusura del tetto scorrevole

Lavori completati, piscine in funzione
Ma saranno utilizzate «a cielo aperto»
Gli impianti di Seriate. Criticità nel tetto telescopico. Il sindaco: ma non c’è alcun pericolo
E lo sportello informa: in caso di maltempo le attività potrebbero subire sospensioni

meriggio, come anche comu-
nicato sulla pagina Facebook
«Piscina di Seriate», è stato
possibile tuffarsi nelle due pi-
scine principali con grande
felicità dei nuotatori e degli
sportivi che seguono i vari
corsi organizzati dalla coope-
rativa. Attività che nella sta-
gione estiva nella maggior
parte dei casi avvengono sot-
to il sole, potendo approfitta-
re della mobilità del tetto te-
lescopico. 

Ma, stando a quanto comu-
nicato ieri dagli operatori
dello sportello, così sarà sem-
pre nei prossimi giorni, anche
in caso di maltempo perché il
tetto potrebbe restare sem-
pre spalancato. Qualora pio-
vesse, hanno spiegato, le atti-
vità potrebbero essere tem-
poraneamente sospese. «Sul-
le questioni organizzative dei
corsi – commenta Vezzoli –
ha competenza il gestore,
quindi sta a lui stabilire se far
proseguire o meno i corsi, io
posso parlare di sicurezza. E
ripeto che non ci sono proble-
mi in questo senso. Stiamo
solo valutando se lasciare il
tetto sempre aperto o sempre
chiuso, ma questa seconda
ipotesi comporterebbe auto-
maticamente l’inutilizzo del-
l’impianto visto che siamo
oramai nel periodo caldo». 

Anche se sono in corso le

varie considerazioni, pare
che con tutta probabilità
l’impianto resterà «a cielo
aperto»: «Prenderemo una
decisione definitiva solo nei
prossimi giorni, quando avrò
tutte le informazioni» conti-
nua Vezzoli che sui lavori in
corso aggiunge: «I tecnici
stanno portando avanti gli in-
terventi di manutenzione che
sono finiti nella zona delle va-

sche. In realtà procedono
nella zona non pubblica. Ecco
perché abbiamo potuto ria-
prire». 

Le priorità

In vista di settembre ripete:
«Le nostre priorità sono la si-
curezza e la continuità del
servizio. Da ciò dipenderà se
prorogare la concessione o
meno». Il timore del sindaco,

conscio che l’impianto in ca-
so di nuova assegnazione ne-
cessiterà di interventi che po-
trebbero dissuadere eventua-
li candidati, è che il bando va-
da deserto e quindi venga me-
no un servizio importante e
apprezzato non solo dai citta-
dini di Seriate, ma da tutti gli
amanti del nuoto che arriva-
no anche dai comuni vicini. 
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VIA FONTANA

Gli alloggi comunali
sono al civico 12

A corredo dell’articolo pub-
blicato mercoledì scorso a 
pagina 21, dal titolo «Affitto-
poli, ecco come funzionava»,
è stata erroneamente pub-
blicata la fotografia del con-
dominio privato che si trova
al civico 10 di via Fontana. Le
case comunali oggetto del-
l’inchiesta, alle quali si fa ri-
ferimento nell’articolo, si 
trovano invece al civico 12. 
Ce ne scusiamo con i lettori
e con i diretti interessati.

A CAVERNAGO

Avvocati in festa
il 9 luglio

L’Associazione provinciale
forense organizza la XXI fe-
sta d’estate per il 9 luglio alle
19,30 al castello di Caverna-
go. Saranno conferiti rico-
noscimenti agli avvocati 
Alessandro Baldassarre, 
Pier Alberto Biressi e Ga-
briele Terzi per i 40 anni di
iscrizione all’Ordine; agli av-
vocati Francesco Daminelli,
Giovanni De Biasi, Giorgio 
Rossi e Piero Signorelli per
i 30 anni; agli avvocati Ro-
berto Barone, Marina Dal-
mazzo, Luciano Gabrieli, 
Gianluca Madonna e Nicola
Stocchiero per i 20 anni.

MOZZO

Fino a domenica
Borghetto in festa

Terminerà domenica sera la
festa annuale al «Borghetto»
di Mozzo, promossa nel par-
co Santo Stefano su iniziati-
va del Gruppo sportivo Ami-
ci di Mozzo. Oggi, domani e
domenica apertura alle 
19.30: in tavola, casoncelli, 
grigliate, dolci fatti in casa.

La Domus di piazza Dante è stata teatro della presentazio-
ne targata Bonaldi di un altro gioiello dei motori: la nuova 
Audi Q7, un concentrato di forza, agilità e leggerezza. I 
numerosi ospiti hanno potuto brindare al nuovo arrivo con 
il Valcalepio firmato Cascina del Bosco (azienda della 
famiglia Bonaldi) e godendo di altre eccellenze grazie alla 
partnership con Tiziana Fausti e Halibut. «La nuova Q7 – 
spiega Michele Brusa, responsabile commerciale del mer-
cato Audi per il Gruppo Bonaldi – definisce nuovi standard 
di riferimento nel suo settore di mercato. Le misure ester-
ne sono più contenute rispetto alle generazioni precedenti, 
ma l’abitacolo è il più spazioso della sua categoria».

Domus, si brinda alla nuova Audi Q7
prevede gli interventi di Max 
Crotta (ludoteca Pollicino), don 
Emanuele Poletti (Oratori-Uffi-
cio pastorale per l’età evolutiva),
Corrado Maffioletti (Ludonau-
ti), Claudia Curioni (Ludoteche 
Bergamo), David Guazzoni (Ali 
per giocare), Giacomo Ribaudo 
(cooperativa sociale Biplano), 
Gilberto Giudici (comunità Em-
maus Onlus), Paola Perazzi 
(Opera Bonomelli Onlus), Mari-
sa Lacasella (cooperativa socia-
le Alchimia), Mara Fenice 
(Scuola primaria Papa Giovanni
XXIII di Bonate Sopra).

È in programma per 
domani mattina, dalle 9,30 alle 
12,30, nell’ambito dell’Happe-
ning della cooperazione sociale 
al Lazzaretto, la tavola rotonda 
sul tema: «La parola al gioco: la 
valenza educativa e sociale del-
l’esperienza ludica». Introduce i
lavori, nella Sala degli arbitri, 
Roberto Farnè, docente di Peda-
gogia del gioco e dello sport al-
l’Università di Bologna. Mode-
ratore Marco Zanchi, presiden-
te della cooperativa sociale Al-
chimia. L’appuntamento, orga-
nizzato dalla stessa Alchimia, 

Gioco e valore educativo
Convegno al Lazzaretto

ai 70 anni, suddivisi in squa-
dre, si sfideranno in quattro
appassionanti partite di calcio
senza nessuna velleità agoni-
stica, ma solo per puro diverti-
mento e spirito di gruppo. 

All’inizio della serata scen-
deranno sul terreno di gioco
tutti i partecipanti che si strin-
geranno intorno ai familiari 
per un momento di ricordo.
Sarà anche l’occasione per po-
ter consegnare all’associazio-
ne Amici della Pediatria il rica-
vato delle iscrizioni al torneo. 
S. B.

Domenica al Centro
Vivere Insieme 2 della Mari-
golda di Curno si svolgerà
«Max 2» un torneo quadran-
golare di calcio a 8.

La manifestazione è dedica-
ta a Massimiliano Cavenati e
Massimo Grimaldi, scomparsi
prematuramente nel corso del
2014. Gli amici del Bar Portici
per il secondo anno hanno vo-
luto ricordare i due giovani,
compagni di tante serate, sce-
gliendo di ritrovarsi per una
giornata di sport e aggregazio-
ne. Amici di tutte le età, dagli 8

Curno, un torneo di calcio
per ricordare «i due Max»


