
S P E C I A L E  ■  P A E S I  B E R G A M A S C H I

CURNO Predisposto dall’amministrazione comunale per la prossima primavera-estate
un vasto programma di iniziative inteso ad offrire alla cittadinanza momenti
di cultura e di svago fra i quali spiccano le visite guidate nelle città d’arte

■ La bella stagione
porta con sé giornate
lunghe e piacevoli, tut-
te da vivere. È il mo-
mento di stare all’aria
aperta per sperimen-
tare positivamente ed
apprezzare nuovi mo-
menti di socializzazio-

ne. Proprio per questo
il Comune di Curno ha
messo in cantieri nu-
merosi appuntamenti
– adatti a tutte le età e
a tutti i gusti – per mo-
vimentare la primave-
ra e l’estate dei suoi
cittadini. Tante iniziati-

ve per divertire e per
«fare cultura», ossia
per portare la cultura
e l’informazione fra la
gente attraverso pro-
poste davvero interes-
santi. 
Alcuni esempi? Eccovi
accontentati! Hanno

sarà insegnata ai geni-
tori la sequenza del
massaggio sul bambi-
no, all’interno di uno
spazio dove centrale
sarà il rilassamento
del genitore e del bam-
bino e il seguire i pro-
pri bisogni.

Per informazione e
iscrizioni potete con-
tattare l’Ufficio Servizi
alla Persona, al nume-
ro 035.603040
Questi sono solo alcu-
ni degli appuntamenti
che attendono gli abi-
tanti di Curno, la bella

stagione è appena co-
minciata e quindi le ini-
ziative si moltipliche-
ranno nei prossimi
mesi. Contattate gli uf-
fici comunali per esse-
re sempre aggiornati
sulle proposte in cor-
so.

preso il via all’inizio di
aprile e proseguiranno
anche in maggio, una
serie di visite guidate
fra città d’arte e mo-
stre.
Dopo avere toccato la
Venaria Reale e i giar-
dini a Torino, ed esse-
re volati in America
(anche se solo grazie
ad una splendida mo-
stra allestita al Museo
S. Giulia  a Brescia),
domenica 18 maggio
ci si preparerà per
partire alla volta di
Ferrara dove, al Palaz-
zo dei Diamanti, è sta-
ta allestita la mostra
«Mirò: la terra». 
Mentre il week end di
sabato e domenica 7-
8 giugno sarà dedica-
to alla visita della mo-
stra allestita a Forlì
«Guido Cagnacci, Pro-

tagonista del Seicento
tra Caravaggio e Reni»
e alla scoperta delle
bella città di Cesena.
Se avete più di 65 an-
ni e siete amanti del ci-
nema, ecco una pro-
posta del Comune di
Curno (in collaborazio-
ne con UCI Cinema)
per coltivare la vostra
passione: con soli 4
euro potete assistere
al film che preferite fra
quelli in programma-
zione al multisala di
Curno.
Nel mese di maggio,
infine, si chiude l’anno
scolastico dell’Univer-
sità della Terza Età,
realizzata in collabora-
zione con la Cisl; sei in-
teressanti lezioni dedi-
cate a «Bergamo e il
suo territorio: tra pas-
sato e futuro», che si

concluderanno il 5 ed
il 12 maggio con una
visita guidata e l’incon-
tro conclusivo.
Per ottenere maggiori
informazioni e dettagli
su date, orari e corsi,
potete recarvi all’Uffi-
cio Cultura del Comu-
ne, situato presso la
biblioteca, in Piazza
Papa Giovanni XXII I
18, oppure potete
contattarlo al seguen-
te numero telefonico:
035 603019. I tecno-
logici, infine, possono
chiedere informazioni
inviando una mail a
questo indirizzo: bigo-
ni.elena@comune.cur-
no.bg.it.
Nell’ambito dei servizi
alla persona, invece, le
mamme ed i papà di
Curno sono inviati a
partecipare ad un cor-
so speciale dedicato a
loro: «Il massaggio del
bambino 0-12 mesi».
Uno spazio di contatto
privilegiato tra i genito-
ri ed il loro bambino at-
traverso l ’ar te del
massaggio al neonato;
un modo di stare con il
proprio bambino, di
farlo sentire coccola-
to, protetto, di stimo-
lare la sua. Il corso si
struttura in cinque in-
contri di circa un’ora a
cadenza settimanale
in gruppi di mamme e
papà, insieme al loro
piccino, durante i quali
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Prosegue il percorso di
espansione nella provin-
cia di Bergamo della più
grande Banca di Credito
Cooperativo della Lom-
bardia: la Bcc di Pompia-
no e della Franciacorta.
La banca, che ha superato
ormai la soglia dei 2,5
miliardi di euro di masse
amministrate, opera da

novant’anni nelle provin-
ce di Brescia, Bergamo e
Cremona.
Nonostante lo sviluppo,
l’azienda ha saputo co-
niugare i valori della Cas-
sa Rurale con l’efficienza
delle migliori aziende
bancarie ed è oggi in gra-
do di competere in termi-
ni di servizi e prodotti

con i grandi gruppi  ban-
cari presenti nelle princi-
pali piazze economiche,
potendo contare su una
marcia in più: la snellez-
za della struttura e la
prossimità al territorio.
Due caratteristiche che
rendono il servizio svelto
ed anche in un certo sen-
so meno formale e più

amichevole. Una formula
semplice che, visti i risul-
tati, è stata apprezzata da
tutte quelle famiglie e im-
prese che ci hanno scelto.
Ci aspetta un lavoro im-
pegnativo ma siamo sicu-
ri che tra qualche tempo
a Bergamo si parlerà della
Franciacorta non solo per
i suoi famosi vini.

LA BCC DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA 
ENTRA IN CAMPO A BERGAMO

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE
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Nasce la casa dell’atletica
Bergamo avrà il centro indoor
Al campo Coni pista coperta per ostacoli, velocità e palestra per salto e lancio
Arese, presidente di federazione: qui si fa l’attività giovanile più tecnica d’Italia

Il progetto del centro di atletica
indoor che sarà realizzato in via
delle Valli è stato presentato nella
sede del Creberg (a sinistra nella
foto di Thomas Magni). In alto e
sotto le simulazioni al computer
delle future piste di atletica al
coperto e della palestra per le
discipline di lancio e salto

■ Una pista per la corsa a ostacoli e
di velocità e una palestra per le varie di-
scipline di salto e di lancio. Sta per av-
verarsi il sogno degli atleti bergamaschi:
un impianto ben organizzato e facilmen-
te raggiungibile dove potersi allenare tut-
to l’anno. Con la realizzazione del pro-
getto consegnato ufficialmente ieri dal-
le società Us Olimpia e Atletica Berga-
mo ’59 all’Amministrazione comunale,
la nostra città diventerà una delle prime
in Italia a disporre di un centro di atle-
tica «indoor», ovvero interamente al co-
perto.

UNA FUCINA DI ATLETI
La nuova costruzione sorgerà a fianco

del campo Coni di via delle Valli, nell’a-
rea attualmente occupata dai due cam-
pi da tennis. Il progetto definitivo (al qua-
le seguirà, entro qualche settimana, l’e-
secutivo), a cura dello studio architetti
Gobbi Roscini Associati e dell’architet-
to di Prisco, è stato presentato ieri alla
sede del Creberg, nel corso di un incon-
tro cui hanno preso parte tutti i soggetti
coinvolti nell’operazione. Ospite d’ono-
re il presidente della Federazione italia-
na di Atletica leggera Franco Arese, che
ha sottolineato l’importanza della nuo-
va struttura: «Bergamo è sempre stata
una fucina di grandi atleti. Qui si fa l’at-
tività giovanile più tecnica d’Italia, e l’im-
pianto indoor non farà che migliorare le
cose, facilitando la partecipazione del
pubblico e permettendo una preparazio-
ne atletica continuativa».

LA SPINTA DELLE SOCIETÀ
La spinta iniziale è venuta dalle due

società sportive interessate, che hanno
accettato, sostenute dagli sponsor, di far-
si carico dei costi della progettazione
(circa 60 mila euro) per dare il loro con-
tributo a un cantiere che ritenevano in-
dispensabile: «Siamo stati entusiasti fin
dall’inizio di quest’idea, che abbiamo
sostenuto con tutte le nostre forze – ha

detto il presidente della Us Olimpia Nuc-
cio Longhi –. Un grazie va all’Ammini-
strazione di Bergamo, che ha accettato
di dire sì a un impegno di cui tutti ri-
conoscevano la necessità». «Segnerà un
cambio di marcia per l’atletica bergama-
sca – gli fa eco Daniele Eynard, presiden-
te dell’Atletica Bergamo ’59 –. Avere un
impianto coperto vuol dire non avere di-
scontinuità nell’allenamento, e avvici-

nare più facilmente allo sport anche i ra-
gazzini più giovani». 

AVVICINARE LE SCUOLE
Compresi gli alunni delle scuole:

«Adesso le classi chiedono gli spazi del
centro sportivo solo in primavera – di-
ce Dante Acerbis dell’Atletica Bergamo
–. La nuova struttura invece sarà a loro
disposizione per tutte le mattine dell’an-

no, per gare e lezioni di ginnastica».
Notevole lo stanziamento deciso da

Palafrizzoni per realizzare la struttura:
2,3 milioni di euro, che serviranno an-
che per il rifacimento della pista ester-
na, che non versa in condizioni ottima-
li. «Appena ricevuto il progetto esecuti-
vo, la Giunta lo approverà – assicura l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Carlo Forno-
ni –. Poi ci vorranno alcuni mesi di

adempimenti tecnici prima del via ai la-
vori. L’obiettivo è comunque di vedere
l’opera se non inaugurata, almeno a buon
punto entro il 2009, per i 50 anni dell’A-
tletica Bergamo». Che, aggiunge l’asses-
sore allo Sport Fabio Rustico, «insie-
me alla Olimpia ha dato prova di saper
costruire una collaborazione, per un im-
portante obiettivo comune».

Fausta Morandi

la struttura

14 MILA METRI
CUBI

Il progetto per il centro di atletica indoor di
via delle Valli,presentato ieri,prevede la rea-
lizzazione di un edificio di circa 14 mila me-
tri cubi,con una superficie coperta di 2.200
metri quadri. Una zona di 81 metri per 11
sarà riservata alla corsa,con una pista retti-
linea a sei corsie da 60 metri. Lo spazio più
grande (51 metri per 18, con un’altezza di
7,5 metri) sarà costituito da una palestra at-
trezzata con due pedane per il salto in lun-
go, una per il salto in alto e con l’asta e una
per i lanci. Quest’area è stata pensata in mo-
do che, spostando il materasso del salto in
alto nella zona dei lanci, sarà possibile otte-
nere uno spazio libero piuttosto ampio,che,
nei periodi in cui gli allenamenti saranno me-
no intensivi, potrà essere utilizzato comun-
que anche per altri sport,per esempio la pal-
lacanestro o la pallavolo.
C’è poi una parte «di servizio», con spoglia-
toi di atleti e giudici di gara (4 in tutto), ser-
vizi igienici, docce,deposito e un locale tec-
nico. In prossimità dell’ingresso principale
un ufficio di 20 metri quadrati. 
Lo spazio per l’attività sportiva avrà un’ap-
posita pavimentazione in gomma di ultima
generazione,dello spessore di 13 millimetri.
Sul tetto saranno collocati dei collettori so-
lari termici per l’acqua calda.
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