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Si accende la web-radio della valle
Si scrive «Due.Zero» (si pronuncia due punto zero) come vengono chiamati i siti Internet
partecipativi, quelli dove è fondamentale il contributo dell’utente. È questo il nome della nuova radio della Valle Brembana, le cui trasmissioni prenderanno il via sabato.
«Il nome “Due.Zero” – spiega Alessandro Stefanoni di Bracca, coordinatore del progetto –
rappresenta al meglio la filosofia della radio:
vogliamo essere un’emittente volta alla collaborazione degli abitanti della Valle Brembana».
«Due.Zero» rinasce come associazione no-profit dopo l’esperienza di «Sorgente radio», precedente esperimento radiofonico iniziato due
anni fa in Val Brembana e fondato con l’intento di coprire il vuoto lasciato dalla chiusura progressiva di tutte le emittenti locali. «Grazie anche al concreto appoggio delle parrocchie di
Bracca, Costa Serina e Selvino – prosegue Stefanoni – abbiamo deciso di ripartire fondando l’iniziativa sulle nuove tecnologie». «Radio
Due.Zero» si potrà ascoltare collegandosi al sito InSei ore di diretta ternet www.radioduepuntozero.it (attivo a partire
al giorno, tra
da sabato) e trasmetterà
musica, news
programmi in diretta per
sei ore al giorno: dal lulocali e Messe
al venerdì dalle 8 aldalle parrocchie. nedì
le 10 e dalle 18 alle 22; il
sabato dalle 16 alle 22 e alSi cercano
la domenica dalle 10 alle
collaboratori
12 (per le Messe da Costa
Serina e Bracca) e dalle 16
alle 20. «La radio – continua Stefanoni – ha anche finalità di aggregazione: vogliamo costituire un gruppo di appassionati che possa divertirsi e insieme dare un servizio alla comunità.
Nei nostri programmi oltre alla musica, troveranno spazio le notizie del territorio, la vita delle associazioni e uno dei nostri primi obiettivi sarà quello di coinvolgere gli studenti». Gli
studi di «Radio Due.Zero» si trovano in via Truchel 24, a Bracca. Sabato, alle 17.30, ci sarà un
aperitivo offerto dalla radio durante il quale
ci sarà la possibilità di visitare gli studi, conoscere i collaboratori dell’emittente e intervenire in diretta: tra i soci fondatori figurano anche
Massimo Pesenti, 22 anni, di Zogno e Davide
Cortinovis, 27 anni, di Costa Serina, collaboratori de «L’Eco di Bergamo».
«Come ogni nuova emittente – conclude Stefanoni – siamo alla ricerca di nuove voci che si
vorranno unire per la conduzione dei programmi».
Vi. B.

BREVI

Da sabato, solo su Internet, iniziano le trasmissioni di «Due.Zero»
Barzana, al centro civico
cucina, tombole e musica
La Pro loco di Barzana organizza da domani a domenica, al centro civico, una festa
a base di buona cucina e musica. Domani,
alle 18,30, aprirà il servizio ristorante, con
menù a base di pesce. Sabato sera ancora
cucina (trippa, polenta e cotechino, affettati e formaggi misti). Alle 21 ci sarà poi l’intrattenimento musicale con il ballo popolare di Alex Carminati. Domenica la festa d’autunno inizierà a mezzogiorno, con un pranzo
a cui è possibile partecipare previa prenotazione (15 euro per gli adulti e di 10 euro per
i bambini, bevande incluse). Nel pomeriggio,
per i più piccoli saranno allestiti i giochi gonfiabili e alle 16 ci sarà una castagnata. Alle
18,30 l’apertura del ristorante (pizzoccheri,
tagliere di bresaola e formaggi, patatine). Durante le serate tombolate di solidarietà a favore del progetto del distretto di Goundi, in
Ciad.

Almenno San Salvatore
Mostra di foto sulla fauna

Da sinistra Cortinovis, Pesenti (in alto) e Stefanoni negli studi della radio a Bracca

La Provincia organizza alla biblioteca di
Almenno San Salvatore una mostra fotografica didattica per far luce sul fenomeno della presenza di fauna alloctona (specie esotiche) in determinati contesti geografici. Le
fotografie rimarranno esposte da sabato a
domenica 4 novembre. L’iniziativa, dal titolo «Alieni. Fauna alloctona in Italia», è stata organizzata dalla Provincia di Bergamo,
settore Agricoltura, caccia e pesca, insieme
al Comune di Almenno San Salvatore e al museo civico di Scienze naturali di Jesolo. L’inaugurazione avrà luogo sabato, alle 10. L’obiettivo della mostra è quello di offrire alcune informazioni utili sul fenomeno dell’introduzione di specie esotiche in luoghi lontani dai loro habitat e, al tempo stesso, educare sugli esiti negativi derivanti dall’abbandono sul territorio di specie sconosciute ai
nostri ecosistemi. L’incontro, infatti, tra specie alloctone e specie selvatiche indigene
(che abitano nei propri ambienti naturali) può
portare alla scomparsa di queste ultime con
conseguenze negative sull’intero ecosistema.

Corso di canto corale
a San Pellegrino

L’INIZIATIVA

Imagnalonga per 1.600
Ponte Giurino premiato come gruppo più numeroso

Il gruppo di Ponte Giurino alla Imagnalonga

Sono aperte le iscrizioni al corso preparatorio di canto corale del coro degli Angeli di San Pellegrino. Possono aderire alla proposta i bambini con età compresa tra i 5 e i
10 anni. Il ritrovo è fissato per sabato, alle 14,
sul sagrato della chiesa parrocchiale di San
Pellegrino. Per informazioni telefonare al numero 339.4305159.

Cri di San Pellegrino
Ecco i biglietti vincenti
In occasione della festa per il 20° anniversario di fondazione della delegazione di
San Pellegrino della Croce Rossa sono stati
estratti i numeri della sottoscrizione a premi:
1.284, 3.007, 3.057, 2.483, 3.146, 4.344, 4.525,
1.644, 4.512, 689, 3.086, 852, 1.951, 2.250, 4.583,
210, 2.620, 3.623, 1.267, 3.429, 483, 2.675, 333,
1.735, 1.826, 5.033, 2.790, 3.859, 4.869, 4.892,
1.899, 3.790, 2.019, 3.426, 691, 2.213, 3.060,
3.008, 2.863, 379, 2.726, 3.284, 4.255, 1.698,
4.138, 2.438, 3.577, 4.140, 1.270, 718, 758, 2.319,
913, 2.638, 464, 3.012, 2.086, 1.127. Per informazioni rivolgersi alla Cri di San Pellegrino
chiamando il numero 0345.21666 o presentarsi nella sede di via Bortolo Belotti il lunedì
e il giovedì dalle 20 alle 21.

Dal Centro studi
premi ai progetti
di cinque scuole
Il Centro studi Valle Imagna, sabato mattina, alla scuola media di Sant’Omobono, consegnerà le borse di studio in onore di Carlo
Locatelli di Valle Imagna e del figlio Salvatore, mecenati e grande studiosi della valle.
Le borse di studio sono state istituite per premiare lavori di ricerca, studi e progetti che
abbiano come tema la cultura del territorio
valdimagnino. A beneficiare di questi premi,
del valore di 500 euro ciascuno, saranno cinque scuole della valle, le cui classi, nel corso dell’anno 2006-2007, hanno presentato i
loro percorsi di ricerca su libri o cd.
Fra queste la scuola primaria di Selino Basso che ha prodotto un elaborato dal titolo
«Cose dell’altro mondo», quella di Ponte Giurino con «La scuola dalla Valle Imagna al
mondo» e «La scuola raccontata dai maestri»,
e le scuole dell’infanzia e primaria di Corna Imagna con «Gocciolina».
Rientrano nell’elenco dei premiati anche la
scuola primaria di Locatello con «Bosco» e le
Sabato
elementari di Strozza con
la consegna
«Il fiume Imagna».
«Con questa iniziativa,
dei contributi a
giunta alla quinta edizioricordo di Carlo ne, si vuole promuovere
stimolare azioni di riLocatelli di Valle ecerca
per conoscere e vaImagna e del
lorizzare il territorio della valle – ha spiegato Anfiglio Salvatore
tonio Carminati, del direttivo Centro studi Valle Imagna –. Il concorso è stato rivolto ai singoli studenti ma anche a classi e scuole impegnate in percorsi didattici di ricerca sul territorio».
La cerimonia di premiazione si terrà sabato, nella sede dell’istituto comprensivo di
Sant’Omobono. Nel corso della mattinata,
che avrà inizio alle 9.30, sarà presentata la
mostra fotografica realizzata dal Centro studi sullo scienziato valdimagnino Marco Todeschini. La mostra, composta da 15 pannelli, rimarrà nella scuola fino a sabato 3 novembre.
A seguire si svolgerà l’assegnazione delle borse di studio alla presenza delle scuole premiate.
Saranno gli stessi alunni e le loro insegnanti a mostrare i lavori realizzati. Infine sarà
presentato il bando per la sesta edizione del
concorso, promossa per l’anno scolastico
2007-2008.
Michela Offredi

SAN PELLEGRINO

Lotta ai tumori
Tributo a De André
domani al casinò
La Lega italiana lotta ai tumori (Lilt), delegazione di San Pellegrino e Bergamo, con la
collaborazione dell’associazione «Tavola della Pace Valle Brembana», organizza per domani, alle 21, al casinò di San Pellegrino, un
tributo a Fabrizio De André.
La manifestazione prevede il concerto del
gruppo «Ottocento». Alla serata sarà presente don Andrea Gallo, amico del noto cantautore genovese. «Questo evento – spiega il presidente della Lilt Ermenegildo Arnoldi – è rivolto in particolare ai giovani. Scopo principale della Lilt è la prevenzione e l’obiettivo che ci siamo riproposti quest’anno è quello di far conoscere l’associazione soprattutto
ai giovani».
L’iniziativa ha il patrocinio di Provincia, Comunità montana Valle Brembana e del Comune di San Pellegrino. L’ingresso è libero.

Aiutano i volontari in ambulanza, targa a Edilvanotti e Lupi

l’iniziativa

Non è stato il cielo nuvoloso a scoraggiare la partenza delle 1.600 persone che hanno
partecipato all’Imagnalonga, la
camminata enogastronomica
alla scoperta della Valle Imagna.
Dopo il ritrovo nel parcheggio
della torneria Mager a Selino
Basso e la consegna della mappa del percorso e della tazza da
escursionisti, al via dunque la
terza edizione della camminata. Ad aprire il lungo serpentone composto da giovani, bambini, anziani e famiglie, le guide Cai che hanno accompagnato i partecipanti.
«La manifestazione, giunta alla terza edizione – ha detto il
presidente Cai Valle Imagna
Giancamillo Frosio – sta prendendo piede e si sta radicando
in valle e fuori».
Il percorso, lungo 15 chilometri, si è snodato da Selino Basso al campo dell’oratorio di
Mazzoleni, quindi Valsecca,
Rota d’Imagna, la caratteristica
contrada di Buonanome, a Locatello e, infine, la sede Cai di
Sant’Omobono. A ogni tappa,
naturalmente, specialità tipiche da buongustai.
A creare il clima di festa hanno contribuito due trampolieri
coi loro strumenti musicali. La
giornata è terminata con la premiazione del gruppo più numeroso (Ponte Giurino) e di quello più lontano (dalla Val d’Arno, in provincia di Arezzo).
«Questa è una grande occasione per far conoscere le ricchezze della nostra terra – ha detto Alessandro Frigeni, assessore al Turismo della Comunità
montana Valle Imagna, ente che
ha collaborato con Cai e associazioni per l’organizzazione –.
L’unità che ha contraddistinto gli organizzatori dovrebbe
essere un esempio per tutti».
Mi. Of.
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L’associazione dei «Volontari
autoambulanza Brembilla» (Vab) ha voluto
ringraziare ufficialmente «I Lupi di
Brembilla» e la ditta Edilvanotti di Laxolo
per il contributo offerto al sodalizio, fondi
che hanno consentito di acquistare tre
apparecchiature. La cerimonia si è svolta,
nei giorni scorsi, nella sede della Vab,
presenti, oltre a numerosi volontari, il
presidente Carlo Gervasoni, il sindaco
Giovanni Salvi e i rappresentanti dei
premiati, ovvero il presidente e il
vicepresidente dei «Lupi di Brembilla»,
rispettivamente Antonio Panza e Camillo
Salvi, e il titolare della ditta Edilvanotti di
Laxolo di Brembilla. «Siamo davvero grati
per questi contributi arrivati da
un’associazione e da un privato – ha detto,
emozionato, Carlo Gervasoni –. Si tratta, per
noi, di un fondamentale aiuto che dimostra quanto la
gente ci sia vicina». «I Lupi di Brembilla – ha spiegato
ancora Gervasoni – hanno deciso di donare il ricavato
della festa sul Pizzo Cerro per l’acquisto di un
"monitor per autolettiga", strumento che fornisce
contemporaneamente quattro parametri (pressione

imprenditore edile di 52 anni di Laxolo. «Il
contributo – ha spiegato ancora il presidente
della Vab – ci ha consentito di acquistare un
nuovo Dae (defibrillatore automatico
esterno) e un simulatore Dae, utile nel corso
delle lezioni di formazione dei volontari». Al
termine delle premiazioni si è svolta la
cerimonia di consegna delle certificazioni ai
nuovi volontari, e l’attestato a tre nuovi
istruttori. I volontari neodiplomati sono
Massimo Salvi, Francesca Gervasoni,
Assunta Salvi, Pietro Rinaldi, Giuseppe
Vanotti, Carmine Venuto, Mirko Musitelli,
Maddalena Pesenti, Eleonora Carminati,
Augusto Ginami, Vera Locatelli, Ernesto
Ratti, Rossana Pesenti, Umberto Pesenti,
Davide Pesenti e Massimo Salvi. I tre nuovi
Volontari e premiati nella sede della Vab di Brembilla istruttori sono Piergiorgio Calegari, Nicola
Bernacca e Diego Rinaldi. «Sono sempre
arteriosa, saturazione di ossigeno nel sangue,
contento di venire nella sede della Vab – ha detto il
frequenza cardiaca e temperatura, ndr) importanti da
sindaco Salvi – perché è bello il clima che si respira
comunicare alla centrale del 118».
in questa associazione. Stasera, inoltre, è bello poter
«È un dono che facciamo col cuore – ha detto Panza –
constatare che oltre ai cittadini benemeriti, come il
perché sappiamo che la Vab è meritevole». Quindi è
premiato Claudio Vanotti, ci sono anche associazioni
stata consegnata la targa a Claudio Vanotti,
benemerite, come i "Lupi di Brembilla"».

