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COLOGNO AL SERIO

Il primo passo
dell’uomo sulla Luna

Una serata di racconti e im-
magini per raccontare il 
«primo passo» dell’uomo 
sulla Luna. Venerdì 26 aprile
alle 20,45, nella del Consiglio
comunale di Cologno, si tie-
ne l’incontro «Explorers - A
caccia della luna» promosso
dall’assessorato alla Cultura
e dalla Commissione Biblio-
teca. Alla presenza di Marco
Baggi, scrittore e illustratore
bergamasco, laureato in Sto-
ria all’Università Statale di 
Milano, verrà spiegata 
l’esplorazione del nostro sa-
tellite grazie agli allunaggi 
delle missioni Nasa «Apol-
lo» fra il 1969 e il 1972. La 
narrazione sarà accompa-
gnate dalle fotografie origi-
nali Nasa, da poco rese frui-
bili, e da un modello in scala
del razzo «Saturno V».

SOLA E FARA OLIVANA

Giovedì si inaugura
la pista ciclabile

Giovedì, alle 15,30, si inaugu-
ra la pista ciclo pedonale che
unisce Fara Olivana con So-
la. Appuntamento all’inizio
del tratto di Sola. Conte-
stualmente verrà benedetta
la scultura in legno che al 
confine fra le due località è 
stata dedicata a Papa Gio-
vanni XXIII, realizzata dallo
scultore Enus Milesi in col-
laborazione con Diego Calvi.

PONTE SAN PIETRO

«Liberazione»
due giorni di festa

L’amministrazione di Ponte
San Pietro, con le associazio-
ni combattentistiche e d’ar-
ma e con l’intervento della 
Banda cittadina, organizza
domani le celebrazioni per
la «Festa della Liberazione».
A Locate ritrovo per la ceri-
monia alle 16,30 in piazza 
della chiesa, a Ponte San Pie-
tro ritrovo alle 17,15 alla 
sommità del Famedio. In 
chiesa nuova alle 18 è previ-
sta la Messa. Giovedì 25 apri-
le, in occasione della ricor-
renza di San Marco Evange-
lista, il Gruppo Alpini di 
Ponte invita alla Messa che
si celebrerà nella chiesina 
dei morti della peste. Al ter-
mine rinfresco. 

ROMANO

Oggi si inaugura
la casetta dei libri

Si inaugura oggi alle 11 nel 
parco comunale di via Mons.
Maggioni a Romano la «ca-
setta dei libri», uno spazio 
dove sarà possibile prendere
e lasciare volumi per uno 
scambio gratuito. È un’ini-
ziativa promossa dalla Con-
sulta delle Associazioni, dal-
la biblioteca e dalla Città di
Romano. I ragazzi del-
l’Enaip di Romano hanno 
costruito materialmente la
casetta funzionale allo 
scambio dei libri.

COSTA VOLPINO

GIUSEPPE ARRIGHETTI

Sull’area del «Bar delle 
rose», attualmente gestita dal 
Circolo nautico Bersaglio, gli 
obiettivi del Comune e quelli 
dell’associazione sportiva dilet-
tantistica sono divergenti: il sin-
daco Mauro Bonomelli punta a 
rendere l’area più attrattiva cer-
cando un gestore che proponga 
oltre all’attività di ristoro anche 
attività sportive e ricreative; il 
circolo chiede di poter conti-
nuare a organizzare i propri cor-
si di vela e di avere a disposizione
gli spazi per il rimessaggio delle 
barche.

L’area, che occupa una super-
ficie di 5 mila metri quadrati e ha
un accesso a lago protetto dalle 
onde, era di proprietà demania-
le, poi passata al Comune di Co-
sta Volpino; il Circolo nautico 
Bersaglio la può utilizzare grazie
a una convenzione con l’Autori-
tà di Bacino dei laghi di Iseo, En-
dine e Moro che scadrà nel 2020.
Trattandosi di una zona di valo-
re ambientale e paesaggistico, 
nulla può essere costruito, è pos-
sibile sistemare e recuperare i 
tre edifici esistenti: quello che 
ospita la club house del circolo, il
magazzino e il vecchio bar oggi 
inutilizzato. L’obiettivo del Co-
mune è trovare un gestore che 
sistemi gli immobili e renda il li-
do una spiaggia e frequentata da
residenti e turisti; quando ciò 

Bersaglio, serve un nuovo gestore
«È la nostra spiaggia più bella»
Costa Volpino. Il Comune cerca un progetto per valorizzare l’area del Bar delle rose
Il Circolo nautico Bersaglio, attualmente gestore del lido, rischia di rimanere senza spazi

accadrà, ed è questione di mesi, 
il rischio è che non ci sia più po-
sto per le barche del circolo.

Matteo Gisolo, vicepresiden-
te del Circolo nautico Bersaglio, 
lancia un appello: «Al futuro ge-
store chiediamo di incontrarci 
per mostrare le attività che svol-
giamo con i ragazzi, i quali si di-
vertono ad andare in barca a vela
e a scoprire il lago di Iseo in mo-
do unico». L’associazione si è in-
sediata al Bar delle rose nel 1998
e da allora si è prodigata per re-
cuperare i manufatti e curare le 
aree verdi. «La nostra priorità - 
aggiunge Gisolo - è la diffusione 
della vela fra i giovani e in vista di
un nostro trasloco stiamo cer-
cando soluzioni alternative dia-
logando con le amministrazioni 
dei paesi vicini, ma siamo pronti
a collaborare con il futuro gesto-
re». Una soluzione per favorire 
la convivenza potrebbe essere 
quella «di suddividerci i compi-
ti: siamo disponibili a continua-
re il nostro lavoro per mantene-
re in ordine questa bellissima 
oasi». Sono un migliaio i ragazzi 
che hanno frequentato le attivi-
tà del circolo in vent’anni, ma 
l’accusa che viene mossa al cir-
colo è quella di essere un sodali-
zio chiuso al territorio: «In real-
tà - replica Andrea Ocera, socio 
ed ex consigliere - siamo sempre
stati aperti al dialogo e all’incon-
tro con gli enti, le associazioni e i
gruppi dell’alto Sebino. Abbia-

mo recintato l’area e chiudiamo i
due accessi quando non siamo 
presenti perché è nostra re-
sponsabilità il mantenimento di
tutto quanto si trova all’interno 
del lido. Quando qualcuno di noi
è presente, i cancelli sono aperti
e tutti possono frequentare libe-
ramente l’area».

Ma Mauro Bonomelli e i suoi
sono convinti che si possa fare di
più: «Sulla sponda nord del lago 
di Iseo il Comune di Costa Volpi-
no negli ultimi anni ha investito 
milioni di euro: per chiudere il 
cerchio, manca la riqualificazio-
ne dell’attuale area recintata at-
torno al Bar delle rose. Nessuno 
di noi vuole impedire lo sport 
della vela e nessuno vuole osta-
colare la promozione di tale atti-
vità, ma quell’area ha bisogno di 
un servizio di ristorazione e di 
animazione. Il lido è l’area più 
bella e appetibile della nostra 
sponda e necessita di interventi 
importanti dal punto di vista 
economico: la nostra idea è tro-
vare un imprenditore che si fac-
cia carico degli investimenti che
potrà poi ripagare con la sua atti-
vità. Nel bando sarà esplicitato 
che in quell’area dovranno esse-
re organizzate anche attività le-
gate agli sport d’acqua e in que-
sto senso credo che il futuro ge-
store abbia l’interesse a poter 
contare sulle attività di un circo-
lo velistico già strutturato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sull’area del Bar delle rose il Circolo nautico Bersaglio svolge l’attività per promuovere la diffusione della barca a vela tra i giovani

Otto giorni di festa
per San Giuseppe
CASTELLI CALEPIO

Da mercoledì otto 
giorni di festa, celebrazioni eu-
caristiche e divertimento per la 
comunità di Quintano, piccola 
frazione di Castelli Calepio che, 
come ogni anno, si ritrova in at-
tesa del patrono San Giuseppe 
in calendario il 1° maggio. Tutte 
le sere, a partire da domani, 
presso la struttura di via XX Set-
tembre, apertura stand per la ce-
na dalle 19, oltre alla possibiltà di
pranzare, dalle ore 12, giovedì 25
aprile, domenica 28 e, natural-
mente, mercoledì 1° maggio, con
possiblità di asporto e di preno-
tazione per cene aziendali e 
gruppi con menù personalizza-
bili. L’evento, curato da un centi-
naio di volontari del gruppo del-
l’oratorio di San Giovanni Bosco
di Cividino-Quintano, prenderà
il via domani, con cucina tipica e
la proiezione della semifinale di 
coppa Italia Milan-Lazio su ma-
xischermo. Giovedì 25 aprile, 
stand aperti anche a pranzo, 
specialità di pasta al cinghiale e 
gonfiabili dalle 14 alle 18, alle 

20,45 seguirà la proiezione della
partita Atalanta-Fiorentina e il 
karaoke con Dj Mario Tubo. Ve-
nerdì 26 alle 21 show con di gio-
coleria con «Marcolino Show», 
mentre sabato 27 karaoke con 
Diego, sempre alle 21. Sabato 27 
alle 21 karaoke con Dj Diego, 
mentre domenica 28 aprile 
stand aperti anche a pranzo con 
specialità spiedo bresciano (su 
prenotazione), tombola alle 14, 
alle 18 Messa e alle 21 serata cul-
turale su San Giuseppe. Lunedì 
29 alle 19 la Messa per il Triduo 
di San Giuseppe e, a seguire, piz-
zata per gli adolescenti. 

Martedì 30 aprile, Messa alle
19 e a seguire spettacolo di bu-
rattini «I tre Bravi». Mercoledì 
1° maggio, mercatino hobbisti 
lungo la via per tutta la giornata,
mentre alle 21 gli sbandieratori 
di mura in sfilata con partenza 
da via Biffi ed esibizione finale 
sul sagrato della chiesa e il gran 
finale alle 22 con la lotteria pro 
oratorio. Il programma delle ce-
lebrazioni eucaristiche il 1° 
maggio: ore 7,30, 9 e 10,30.
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