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L’ECO DI BERGAMO

HINTERLAND

Gorle, stelle dello sport
per la pista da ghiaccio
Debutta domani al centro sportivo con Lara Magoni e Mara Zini
Il Comune: il nostro dono di Natale per i bimbi. Corsi e gare al via
IIE SERIATEM

«WINTER GAMES»
GIOCHI SUI PATTINI
PER TRE GIORNI
Torna la pista del ghiaccio
anche per il Natale di Seriate a partire dall’8 dicembre
grazie alla cooperativa Sport
e Cultura nel centro sportivo
comunale di Corso Roma. La
pista resterà aperta fino al 10
gennaio 2010 con il seguente
programma di aperture: da
lunedì a sabato dalle 14,30
alle 18,30; domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle
14,30 alle 18,30. Sarà chiusa
solo in due giornate: il 25 dicembre giorno di Natale e il
1° gennaio, Capodanno.
La novità di quest’anno sono
i «Winter games – Giochiamo con Babbo Natale»: tre
giorni (lunedì 28, martedì 29
e mercoledì 30 dicembre) di
full immersion nel centro
sportivo comunale di attività
ludiche e sportive. «Sarà una
sorta di Cre invernale fatto
di giochi e sport sul ghiaccio» riferiscono alla Cooperativa Sport e Cultura.
L’iniziativa è riservata ai
bambini dai 6 ai 10 anni: dalle 7,50 alle 9 ci sarà l’accoglienza negli impianti sportivi, alle 9 l’inizio delle attività con istruttori qualificati di Sport e Cultura che
conducono i bambini sulla
pista di ghiaccio e in palestra. Nel pomeriggio qualche
compito e attività scolastiche: costruiamo, cantiamo,
giochiamo, facciamo; nuoto
nella piscina comunale di là
della strada. Chiusura alle
16 dopo la merenda (possibilità anche di fermarsi per
pranzo).
Em. C.

GORLE Centoventi paia di pattini a noleggio. Cinquanta caschi di protezione. E soprattutto, una
pista di pattinaggio sul ghiaccio che verrà
inaugurata domani alle 19. Dove? A Gorle,
sotto la tensostruttura dell’area feste del
centro sportivo (in via Roma 2). Fino al
28 febbraio. Aperta a tutti, ma dedicata
in particolare ai bambini e ai ragazzi. L’evento è organizzato dal Comune, con la
collaborazione tecnica di Sport Evolution (che gestisce il centro sportivo),
Sport Evolution Skating asd e Fisg (Federazione italiana sport del ghiaccio).
Madrina d’eccezione per l’inaugurazione, Lara Magoni, olimpionica e vice campionessa del mondo di slalom speciale. E
poi altri campioni, come Mirko Vuillermin
e Mara Zini.
«È il regalo che l’Amministrazione comunale
fa per Natale ai bambini e ai giovani di Gorle. Anche se,
in realtà, la pista è aperta a tutti, adulti e non residenti compresi», spiega il consigliere di maggioranza Francesco Rovelli. «È un’opportunità per fare sport divertendosi, anche in inverno. E ci permette di valorizzare il campo sportivo, così come prevede un punto importante del programma di questa amministrazione. La pista di ghiaccio è un’iniziativa nuova per Gorle e non costa niente al Comune. Che
mette a disposizione l’area del centro sportivo, ricevendo
in cambio dalla Sport Evolution la gestione dell’evento».
«Dopo l’inaugurazione – spiega Stelio Conti, direttore
sportivo di Sport Evolution – la pista di pattinaggio resterà aperta tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19 (dal lunedì al
venerdì, nei giorni scolastici). Nei weekend, la apriremo anche di sera. Full time, invece, durante le vacanze di Natale,
quando la pista resterà aperta dal mattino fino alle 23». Tre
gli obiettivi di questa nuova iniziativa: «Innanzitutto una
finalità didattica, per avvicinare i bambini a questo sport
che – dopo le olimpiadi di Torino – ha avuto un boom eccezionale», dice Stelio Conti. «Vogliamo poi vivacizzare,
durante le vacanze e nei fine settimana, il Centro sportivo
di Gorle. E provare a fare un’attività diversa dal solito, anche durante l’orario scolastico». Perché la pista è a disposizione anche delle scuole, non soltanto di Gorle. Basta contattare la Sport Evolution e organizzare un corso.
Ma quanto costerà pattinare a Gorle nelle prossime settimane? «Gli alunni delle scuole di Gorle entreranno gratis
durante l’orario scolastico. Pagando solo il noleggio dei pattini (per loro, 2 euro) o entrando gratis se porteranno i loro pattini da casa», spiega Conti. «Bambini e ragazzi di Gorle fino ai 14 anni e al di fuori dell’orario scolastico pagheranno invece 4 euro (ingresso e noleggio pattini). Dai 15 anni in su, per i cittadini di Gorle il prezzo sale a 5 euro. Prezzi diversi, invece, per i non residenti: 5 euro (fino ai 14
anni) e 6 euro per chi ha più di 15 anni».
Domani, dopo l’inaugurazione della pista di pattinaggio,
verranno anche premiati undici giovani sportivi di Sport
Evolution che sono saliti sul podio sia di campionati italiani, sia di gare internazionali.

Stelio Conti, il direttore
sportivo di Sport
Evolution, propone
anche corsi per le
scuole di Gorle

La nuova pista da
ghiaccio al centro
sportivo di Gorle
voluta dal Comune
con la collaborazione
tecnica di Sport
Evolution e Fisg.
A destra gli ultimi
ritocchi per sistemare
il fondo in vista
del debutto di domani
alle 19. Saranno
presenti i campioni
dello sport invernale
come Lara Magoni,
ma anche Mirko
Vuillermin e Mara
Zini. La pista è il dono
dell’amministrazione
per i bimbi del paese
e non solo
(foto Bedolis)

Seriate Centro chiuso al traffico domani
Per Santa Lucia bancarelle e giochi in strada

Silvia Seminati

SERIATE Santa Lucia sta arrivando. A Seriate si annuncia con qualche giorno di anticipo: arriva domani e sarà festa grande.
La manifestazione «Santa Lucia la più
bella delle tradizioni» domani animerà la
città tutto il giorno dalle 9,30 alle 18,30
con chiusura al traffico dell’asse principale di attraversamento della città: le strade chiuse al traffico saranno via Italia intersezione via Paderno, piazza Giovanni
XXIII, piazza Bolognini e via dei Tasca, via
Dante.
Ci saranno una cinquantina di bancarelle con giocattoli, dolci, vestiti, dischi, fiori, e ogni altro articolo; e gli stand delle associazioni di volontariato. Santa Lucia assumerà di volta in volta le sembianze di
giocoliera e musicante, commerciante e
cantante; sarà sindaco, polizia e vigile del
fuoco; giostra e circo, banda musicale e
trenino, bancarelle e libri. Una giornata
fitta di iniziative, in strada, all’aperto, attende Seriate e i seriatesi. Gli eventi incal-

zano e si sovrappongono con azioni in cinque punti della città, fra loro non distanti, ma bisogna scegliere dove si preferisca
trovarsi.
PIAZZA BOLOGNINI Poco più grande di
un campiello veneziano, sarà una nicchia
per bambini. Dalle 10,30 alle 12,30, dalle 14,30 alle 17,30, animazioni con giocolieri e saltimbanchi, trucca bimbi, palloncini sagomati; alle 15 il circo Bobosky; alle 16,30 spettacolo di giocoleria «Magia
delle palline di Natale».
PIAZZALE DONATORI I colori, i suoni, il
movimento continuo della giostra festosa
con carrozze, auto, cavalli, fate: è gratis
dalle 10,30 alle 17,30. Nello stesso piazzale il fascino dei vigili del fuoco e la scoperta dei mezzi e delle attrezzature della
Polizia di Stato.
VIA ITALIA E VIA DANTE Lungo questo asse viario alle 10,30 sfilata della banda musicale Città di Seriate con il suo immancabile presidente Antonino Rubino; distesa

di bancarelle; dalle 10,30 alle 17,30 giocolieri e animazione itinerante.
PIAZZA ALEBARDI, PIAZZA DEL MUNICIPIO
Dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 18, il sindaco incontra i cittadini. Dalle 10.30 alle 17.30 trenino gratuito per le vie di Seriate.
BIBLIOTECA Dalle 9.30 alle 12.30, dalle
14.30 alle 18.30, laboratori per bambini
e ragazzi; libri dismessi dalla biblioteca
comunale acquisibili con offerta libera.
Che festa sia.
Infine, si alza il sipario al cineteatro Gavazzeni. Oggi alle 16 si terrà «Un Natale
meraviglioso», spettacolo teatrale per bambini e famiglie, a cura del teatro del Drago. Il secondo appuntamento con il teatro
sarà martedì 5 gennaio alle 16,30 con la
rappresentazione «La Befana vien di notte», a cura del teatro Prova. Etrambi gli
spettacoli teatrali sono ad ingresso gratuito sino a esaurimento posti.
Emanuele Casali

Nuovi Supermercati Carrefour Market. La convenienza fresca di apertura.

Aperti anche domenica 6 dicembre. Vieni a provarci.
ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) Via Tonale ang. Via Cavour • ALBINO (BG) Via Provinciale 64 • BERGAMO Via Borgo Palazzo 149; Via Mafalda di Savoia 4 • BOVISIO MASCIAGO (MI) S.S. dei
Giovi 33 • BUSTO ARSIZIO (VA) Via delle Allodole ang. Via per Lonate; Via Magenta 45 • CARAVAGGIO (BG) Via Treviglio • CASTEGGIO (PV) Via Emilia ang. S.S. 35 • CASTELLANZA (VA) Via del
Buon Gesù 10 • COCQUIO TREVISAGO (VA) Contrada Tagliabò 4 • CORBETTA (MI) Via P. Ceriani ang. S.S. 11 • GALLARATE (VA) Via Varese 22 • GARLASCO (PV) Via Tromello 39 • LEGNANO (MI)
Via Pionieri dell’Aria Legnanesi 1 • LONATE POZZOLO (VA) Viale per Busto Arsizio 67 • MILANO Via Spinoza 4; Via Gustavo Modena 8/10; Via Farini 79/81; Corso Lodi 98 • MONZA Via Boito ang.
Via Birona • MOZZO (BG) Via dell’Industria 2 • OLGINATE (LC) Via Milano 7 S.S. 36 Km 42,5 • OSIO SOTTO (BG) Corso Vittorio Veneto 88/90 • PADERNO DUGNANO (MI) S.P. 44 Bis Via Castelletto
ang. Via Monte Cervino • PARABIAGO (MI) Via Sempione 80 • RHO (MI) Via Mascagni 2 • SESTO S. GIOVANNI (MI) Via Pace • SOMMA LOMBARDO (VA) Corso Europa • VARESE Via Sanvito
Silvestro; Largo Gajard • VIGEVANO Via Aldo Moro 40 ang. Corso Novara

Per informazioni www.carrefour.it

