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Sport e solidarietà
«Valbrembo che cambia»
L’Accademia incontra
in campo alle prossime elezioni istituzioni e imprese
Alle urne in primavera. Il gruppo di centrodestra scrive ai cittadini
La Lega pensa a Ferrini, Polo civico apre e Bonalumi valuta se ricandidarsi
nostro gruppo Polo civico – annuncia – si ripresenterà alle
prossime elezioni, sicuramente
non sarò io il candidato sindaco,
ho già dato 15 anni da primo cittadino al mio Comune, lasciando un segno positivo». Antonio
Raineri è il coordinatore di questo gruppo e di Forza Italia di
Valbrembo: «Il Polo civico – dice
– si ripresenterà, stiamo lavorando sul programma, siamo disponibili a confrontarci anche
con gli altri gruppi».

REMO TRAINA

Anche i cittadini di
Valbrembo, la prossima primavera, saranno chiamati alle urne
per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. Attualmente il
primo cittadino è Elvio Bonalumi, che ha vinto le scorse elezioni con la lista civica «Insieme
per Valbrembo» (di area centrosinistra). All’opposizione siedono invece il gruppo «Valbrembo
nel cuore» (Lega) e due di centrodestra, «Valbrembo che
cambia» e «Polo civico».

Il centrosinistra
Il centrodestra

A sei mesi dalla consultazione
elettorale, la prima a rompere
gli indugi è la squadra di «Valbrembo che cambia», coordinata da Giancarlo Amadei, che, attraverso una lettera ai cittadini,
ha deciso di presentarsi. «Siamo
giunti a questa decisione – scrivono – anche grazie al sostegno
che abbiamo ricevuto da parte
della cittadinanza: in molti infatti ci hanno visto come punto
di riferimento a cui rivolgersi
per sottoporre le proprie problematiche affinchè venissero
portate all’attenzione dell’amministrazione comunale. Non
abbiamo mancato di evidenziare alla Giunta i problemi e le
questioni irrisolte presenti sul
territorio e in Consiglio comu-

Valbrembo andrà al voto la prossima primavera

nale ci siamo adoperati affinché
le tematiche proposte dai cittadini ottenessero la giusta considerazione». Gli altri gruppi non
sono ancora venuti allo scoperto ufficialmente ma si stanno
preparando. La lista di area leghista («Valbrembo nel cuore»)
sicuramente si presenterà con il
simbolo della Lega e il candidato
sindaco potrebbe essere Claudio Ferrini (già primo cittadino

dal 2009 al 2014), attualmente
consigliere di minoranza. Ferrini anticipa: «La nostra sarà una
formazione che comprenderà
persone della Lega ma anche indipendenti, siamo già a buon
punto sia sul programma sia sui
candidati». Leader di «Polo civico» è Gianleo Bertrand Beltramelli (sindaco di Valbrembo dal
1975 al 1985 e dal 2004 al 2009),
sconfitto all’ultima tornata. «Il

Il sindaco Bonalumi termina il
suo secondo mandato non continuativo (il primo è stato dal
1999 al 2004) e può quindi ricandidarsi. «Oltre ad aver fatto
per quasi 10 anni il sindaco ne ho
fatti altrettanti come consigliere comunale – spiega –: con il
mio gruppo stiamo facendo delle valutazioni, si sta parlando di
programmi ma anche di persone da coinvolgere ma oggi non è
facile. Non ho ancora deciso se
ripresentarmi ma ci sto pensando». A sei mesi dal voto, quindi il
quadro si va delineando. Potrebbero ripresentarsi le stesse
quattro liste del 2014, ma sicuramente, in questi mesi, il confronto andrà avanti, potrebbero
quindi nascere anche delle alleanze o altre formazioni.

VILLA D’ALMÈ

Le autorità intervenute alla serata dell’Accademia dello sport

Un momento di incontro tra istituzioni e imprenditoria,
nel segno della solidarietà. Giovedì sera, l’Accademia dello Sport
per la Solidarietà di Bergamo ha
promosso una serata conviviale
per illustrare le proprie attività
alla presenza di Attilio Fontana,
presidentediRegioneLombardia,
e di una rappresentanza dell’economia e delle professioni bergamasche. Una settantina gli invitati, nell’Azienda agricola Magri Sereno di Scanzorosciate. «Una serata molto bella, che ha evidenziato la grande qualità della nostra
terra: coniugare il grande impegno lavorativo all’attenzione per
i bisogni degli altri, a Bergamo così
come in tutta la Lombardia – è
stato il commento del governatore Fontana –. Ho anche potuto visitare la Fondazione Carisma, accompagnato dal presidente Miro
Radici: è un altro grande esempio

di attenzione per il sociale. La sinergia tra privato e pubblico è un
modo prezioso per dare risposte
alle tante necessità della società».
Il mondo imprenditoriale bergamasco è stato presentato al presidente Fontana da Olivo Foglieni,
vicepresidente di Confindustria
Bergamo; tra i presenti, una menzione particolare per Roberto
Sancinelli, presidente della Montello. Presente anche una delegazione del mondo della sanità; una
benedizione è stata poi impartita
da monsignor Giulio Dellavite, segretario generale della Curia. A
fare gli onori di casa Giovanni Licini, «anima» dell’Accademia dello
Sport per la Solidarietà di Bergamo: «Stiamo già lavorando per i
progetti da sostenere nel 2019,
sempre coniugando il nostro impegno allo sport. Vogliamo supportare soprattutto temi legati alla salute».

www.spacciocarniceladina.it

Dal lavoro alla giustizia, i giovani a lezione
Da domani
Via alla 5ª edizione di «We
care», la scuola di educazione
alla politica. Con i Comuni
di Almè, Sedrina e Sorisole
Quattro paesi insieme
per parlare con adolescenti e giovani di cittadinanza attiva e di partecipazione politica grazie al progetto della scuola di educazione e
di formazione alla politica «We
care», alla sua 5a edizione. I Comuni di Almè, Sedrina, Sorisole e Villa

d’Almè avviano domani alle 20,45
nella sala consiliare del Comune
di Villa d’Almè il primo dei 4 incontri intitolati «Giovani consapevoli di...», incentrato sul tema
del lavoro. Seguirà lunedì 26 novembre una serata sulla giustizia
nell’auditorium della scuola secondaria di primo grado di Almè,
mentre lunedì 3 dicembre al centro civico «Matteo Salvi» di Botta
di Sedrina si parlerà di ecologia.
Ultimo appuntamento, lunedì 10
dicembre all’oratorio di Petosino,
in via Martiri della Libertà, sul te-

ma della politica.«Con la scuola
We care per Villa d’Almè – precisa
Simone Gamba, consigliere comunale delegato alle Politiche
giovanili – prosegue il percorso
iniziato nel 2018 di “Cittadinanza
e Costituzione”, progetto di politica e cittadinanza promosso dall’amministrazione per comprendere meglio le sfaccettature della
vita civile e amministrativa. Il corso vede coinvolte le realtà di Villa
d’Almè, Almè e Sedrina con le amministrazioni comunali e le associazioni Culturalmente e Acli di

Villa d’Almè. «La novità – continua Gamba – è che per la prima
volta è stato coinvolto un gruppo
giovani dell’oratorio di Petosino.
In ogni appuntamento verrà dedicato un incontro su valori da tutti
riconosciuti ma da sempre poco
seguiti. Le realtà coinvolte si sono
unite nella riuscita dell’iniziativa
per offrire ai ragazzi un canale di
interazione e di conoscenza». Partecipazione libera e gratuita. Info:
simone.gamba@comune.villadalme.bg.it; 347/8432836.
Gabriella Pellegrini

OFFERTE DI NOVEMBRE

TUTTI I GIORNI SCONTO DEL 15%
CON PAGAMENTI IN CONTANTI / BANCOMAT / CARTE DI CREDITO
SCONTI DEL 18% AI POSSESSORI DI PARTITA IVA RISTORANTI E OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG) AMPIO PARCHEGGIO
LUN 7.30-12.30 • MAR-VEN 7.30-12.30/15-19 • SAB. 6.30-12.30/15 -18

SI ACCETTANO BUONI PASTO CARTACEI (Day-Ticket Restaurant, Blu-Pass
Lunch, Pellegrini) ED ELETTRONICI (Ticket Restaurant, Pellegrini, Sodexo)
Lo sconto non viene applicato sui pagamenti effettuati con buoni pasto

VITELLONE
COSTATE € 13,90 al kg € 11,82
FILETTO € 28,00 al kg € 23,80
FILETTO FETTE € 29,90 al kg € 25,42
ROASTBEEF FETTE € 14,50 al kg € 12,33

SCOTTONA
FIORENTINE FEMMINA € 21,10 al kg € 17,94
COSTATE FEMMINA € 17,90 al kg € 15,22
SCAMONE FEMMINA € 16,40 al kg € 13,94

SERIATE

VITELLO

Bimbi prematuri, pienone alla festa in ospedale
Le iniziative
Per la Giornata mondiale oltre
180 utenti, grandi e piccoli.
Il Comune si è illuminato
di viola, colore simbolo
L’ingresso e il Cup dell’ospedale Bolognini di Seriate ieri
si sono tinti di viola in occasione
della Giornata mondiale del prematuro. Più di 180 ospiti tra grandi
e piccoli hanno celebrato questo
evento organizzato dall’Unità
operativa di Neonatologia-Terapia intensiva di Neonatologia diretta da Cristina Bellan con il sup-
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Giochi e iniziative per bambini all’ospedale di Seriate

porto dell’Associazione «Insieme
per crescere onlus» e dell’Associazione «Cuore di mamma - Mani di

Mamma per bimbi piccini». È stato offerto un buffet dall’Istituto
alberghiero Ischool di Bergamo.

L’evento di ieri, con giochi per
bimbi e mamme, ha chiuso una
settimana di iniziative della Neonatologia e fortemente volute dalla direzione dell’Asst: da lunedì a
venerdì sono stati invitati più di
400 ragazzi di vari istituti della
Bergamasca che hanno potuto
ascoltare professionisti che «ruotano» attorno ai prematuri - dall’ostetrica al neonatologo, dall’infermiere allo psicologo - e la testimonianza di alcune mamme. E
grazie alla sensibilità del sindaco
di Seriate, Cristian Vezzoli, il Comune è stato illuminato di viola,
simbolo della prematurità.

NOCE / SCAMONE / FESA MAGRA / FESONE PER ARROSTO E FETTINE € 15,90 al kg € 13,52
ARROSTO - ARROSTO RIPIENO - SPEZZATINI MAGRO - PUNTA GIÀ RIPIENA
- PUNTA DA RIEMPIRE € 11,50 al kg. € 9,78

PREPARATI
N. 2 HAMBURGER DI VITELLONE / MAIALE / POLLO CON VARI SAPORI NATURALI € 1,50 al pezzo € 1,28
ARROSTO DI LONZA SPECK/FONTINA € 9,90 al kg € 8,42
ARROSTO DI POLLO SPECK/FONTINA € 9,90 al kg € 8,42
ARROSTO DI TACCHINO SPECK/FONTINA € 10,90 al kg € 9,27

POLLERIA
CONIGLIO € 8,90 al kg € 7,57
CONIGLIO DISOSSATO € 17,10 al kg € 14,53
POLLO BUSTO € 3,80 al kg € 3,23
POLLO DISOSSATO € 6,90 al kg € 5,86

FORMAGGI
PARMIGIANO REGGIANO SPICCHI € 17,60 al kg € 14,96
BRANZI FTB GIOVANE € 12,90 al kg € 10,96

SALUMI
SALAME BERGAMASCO GIOVANE € 10,90 al kg € 9,26
SALAME BERGAMASCO STAGIONATO € 13,50 al kg € 11,47

