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ZANICA

Un grande circo
apre le feste
per il Natale

D

omenica 3 dicembre l’ex palazzo del
ghiaccio di Zanica
si trasformerà in un
tendone da circo,
con trampolieri, clown, musica
e animazione per grandi e piccoli.
Sono gli ingredienti della
«Festa per tutti», il tradiziona-

le evento natalizio promosso
dal Comune in collaborazione
con i gruppi e le associazioni
del paese, all’interno del PalaZanica di via Padergnone.
A partire dalle 9,30 apriranno gli stand e le bancarelle, alle
10 ci sarà la colazione per tutti,
alle 10,30 uno spettacolo di
equilibrismi e clownerie a cura

del gruppo «Equilibrium tremens» e alle 11,30 l’intrattenimento musicale con i ragazzi
della scuola media.
Dopo il pranzo su prenotazione, la giornata proseguirà
alle 14,30 con i trampoli musicali, la scuola di circo, un’area
giochi per i bimbi allestita dallo spazio gioco «Bubu…sette-

te», attività e animazioni a cura
delle associazioni di Zanica.
Alle 16,30 si rivivrà ancora la
magia del circo con lo spettacolo «Spazio Circo Cabaret» e
l’esibizione degli artisti di
«Spazio Circo Bergamo». Gran
finale alle 17,30, con lo scambio
degli auguri di Natale.
S. BA.

San Paolo d’Argon
accende l’albero
Aspettando Natale. Domenica torna il villaggio natalizio
All’imbrunire l’illuminazione del grande abete in piazza
ASTRID SERUGHETTI

statunitense che creò un proprio stile formato da varie
influenze tra cui una componente folklorica americana e il
quattro volte premio Oscar per
la colonna sonora André Previn, pianista, direttore d’orchestra e compositore tedesco
naturalizzato statunitense e il
pianista Eldin Burton, compositore noto per la sua premiata
Sonatina.
Nella seconda parte, i sudamericani Astor Piazzolla, compositore argentino, strumentista

d’avanguardia, riformatore del
tango, considerato tra i musicisti più importanti del XX secolo
e Paquito D’Rivera, sassofonista e clarinettista cubano legato
al jazz.
Per finire, ritorno nel vecchio
continente con il compositore e
flautista/sassofonista britannico Mike Mower, considerato il
massimo rappresentante della
musica flautistica contemporanea, legata al jazz e ai stili
sudamericani.
Ingresso: 12 euro.

La flautista Hana Budišová
Colombo

Torna a San Paolo d’Argon la festa natalizia dell’accensione dell’albero che da qualche
anno prende il nome di «Aspettando il Natale» con l’organizzazione della Pro loco.
Domenica 3 dicembre, dalle
10 alle 20, piazza Don Luigi Cortesi ospiterà il ricco programma
che permetterà alle famiglie e
soprattutto ai bambini di gustare la magia delle festività natalizie con un po’ di anticipo. Un
appuntamento che si rinnova
pur mantenendo il suo carattere distintivo, con l’organizzazione della Pro loco e del Comune e il sostegno delle associazioni che vivono il territorio e che
rinnovano il loro contributo alla
manifestazione.
In questa domenica di dicembre non mancheranno le
bancarelle, suddivise fra i produttori locali e a km 0 di
Coldiretti, i promotori del mercato equo e solidale e gli hobbisti con le loro creazioni artigianali che regalano sempre tante
idee per i doni per tutta la famiglia. Per i bambini l’appuntamento imperdibile sarà dalle
10,30 alle 12 e dalle 14 alle 20 con
il «Villaggio di Babbo Natale»,
quest’anno allestito come una
tipica grotta, pronto ad accogliere le letterine di tutti e truccare ogni bambino grazie alle
incredibili doti artistiche del
suo assistente elfo.
La magia del Natale sarà resa
ancor più intensa dall’accensione dell’albero, un momento partecipato di inizio delle feste previsto per le 18 che il Comune di
San Paolo d’Argon ha sempre
celebrato con particolare attenzione fino a dare il via a questa
festa dedicata. Durante la mat-

Le miniere di Dossena

stiana, il cui culto è attestato nelle
comunità cristiane d’Oriente e Occidente sin dal VI-VII secolo.
Secondo la leggenda, Santa Barbara nacque a Nicomedia nel 273 e
dedicò la sua vita riservata all’impegno nello studio, qualità che le
giovarono la qualifica di «barbara», cioè straniera, non romana. La
conversione alla fede cristiana di
Barbara provocò l’ira del padre
Dioscoro che segregò la ragazza in
una torre e, dopo dolorose torture,
la decapitò. Sempre secondo la leggenda, durante il martirio il padre
fu colpito da un fulmine; per questo motivo Barbara è particolarmente invocata contro la morte
improvvisa e la sua protezione è
estesa a tutte le persone esposte
nel loro lavoro, al pericolo di morte
istantanea; come gli artificieri, gli

Miniere aperte
per la festa
di Santa Barbara
DOSSENA

Domani inizia il programma
dei festeggiamenti
Si terranno domani, domenica 3 e sabato 9 dicembre i
festeggiamenti in occasione della
festa di Santa Barbara, a Dossena:
una serie di iniziative proposte
dall’Associazione Miniere di Dos-
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sena, caratterizzate da un forte
impatto emotivo e simbolico, che
riporteranno all’attenzione il passato, il lavoro, le consuetudini, i
sacrifici che molti abitanti di Dossena hanno vissuto e sperimentato
per tanti anni presso il sito minerario e che si sono fortemente radicati nella memoria della comunità.
Santa Barbara è una martire cri-

Domenica tutti in piazza per l’accesione dell’albero

n Per i bambini

appuntamento
con la «grotta»
di Babbo Natale
e i suoi elfi

n Alla festa anche

la redazione mobile
de L’Eco Café
con il suo carico
di promozioni

artiglieri, i carpentieri, i minatori
e i vigili del fuoco.
In occasione dei festeggiamenti
alla patrona, il programma sarà
ricco e nutrito.
Domani, alle ore 15, si terrà la celebrazione della Messa all’interno
delle antiche miniere di Paglio e
Pignolino, alla presenza degli ex
minatori e delle taessine.
Domenica, nella chiesa arcipresbiterale, si celebrerà la Messa in onore di Santa Barbara seguita dalla
processione lungo le vie del paese;
al termine, un ricco «Menù del
minatore» alla Trattoria Basta Poco.
Sabato 9 dicembre, infine, si terrà
all’interno delle miniere lo spettacolo «Dentro la terra - Storie di
minatori ed eroi», una lettura teatrale con Massimo Nicoli (voce

tina e il pomeriggio ci saranno
anche laboratori natalizi per i
più piccoli nella Sala del Sole,
mentre dalle 14,30 prenderà il
via la realizzazione della scultura di cioccolato, le esibizioni
della scuola di danza e la possibilità di salire a dorso di pony
per una insolita passeggiata per
le strade del paese.
Il tutto è reso più dolce dai
punti di ristoro allestiti fino alle
20 di sera. A raccontare tutto
questo sarà presente in piazza
anche la redazione mobile de
L’Eco café con il suo carico di
cartoline storiche, caffè e cioccolata offerte dalla torrefazione
Poli e le promozioni legate agli
abbonamenti.

narrante) e Mauro Ghilardini (voce cantante).
«Dal buio delle gallerie, dal silenzio della terra, ci arrivano storie
incredibili e racconti autentici che
riportano alla memoria di chi vuole ascoltare quel che è accaduto
tanti anni fa» - spiegano Ghilardini
e Nicoli - . «Dossena, come alri
luoghi scossi dalle cariche dei minatori, ha consegnato alla storia
vicende che non possiamo dimenticare: sono ricche di umanità, forza di volontà, speranza e sacrificio.
Ascoltare farà conoscere meglio il
nostro presente e certamente il
nostro futuro».
L’ingresso alle miniere sarà gratuito (servizio di bus navetta da centro paese al costo di 2 euro». Al
termine dello spettacolo, vin brülé
e caldarroste per tutti.
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San Paolo d’Argon
Alla scoperta
di un vero scrigno
di arte e storia
L’appuntamento. Domani il paese festeggia l’inizio
delle festività natalizie: alle 18 si accende l’albero
E dalle 15 il tour attraverso i monumenti più importanti
SAN PAOLO D’ARGON

ASTRID SERUGHETTI

Domani San Paolo
D’Argon celebra l’inizio delle festività natalizie con la tradizionale accensione dell’albero di
Natale in Piazza. L’evento, alle
18, sarà accompagnato per l’intera giornata dalle proposte, i
colori e le attrattive di «Aspettando Natale», la manifestazione che da quattro anni arricchisce il rito di inizio delle feste con
una formula dedicata alle famiglie e ai bambini.
L’appuntamento quindi è anticipato fin dalle 10 in Piazza
Don Luigi Cortesi con le bancarelle, i laboratori per bambini, le
danze e il Villaggio di Babbo Natale per assaporare la magia del
Natale e la dolce attesa della notte dei doni. In piazza ci saranno
anche le diverse associazioni attive sul territorio di San Paolo
D’Argon con i loro stand per mostrare le loro attività e proposte.
In occasione della festa di domani, per esempio, l’associazione
culturale InChiostro ha preparato un tour particolare alla riscoperta dell’arte e dei monu-

n Prevista anche

una mostra storica
del «Gruppo
fotografico
Argonese»

menti del paese. «Si tratta di un
itinerario urbano che tocca i
luoghi più significativi per la storia locale», racconta l’Arch. Marco Ceccherini che fa parte del
gruppo di volontari che dal 2015
gestiscono le visite guidate di InChiostro. Il tour inizia alle ore
15, con la possibilità di iscriversi
allo stand in piazza, non ha limiti
di adesione e prevede un’offerta
libera. Si inizia con un piccolo
gioiello di archeologia industriale come l’ex filanda, costruita a partire da metà Ottocento e
che ora ospita la sede del Municipio. L’architettura esterna e la
ciminiera sono ancora originali,
mentre l’interno è stato ristrutturato per permettere di assolvere la sua nuova funzione.
Successivamente la visita
proseguirà verso l’Abbazia benedettina che viene osservata,
questa volta dall’esterno sbirciando dal nuovo sagrato verso i
cannoni del piano interrato e
passando al cortile dove i monaci conducevano le loro attività
agricole. La conclusione del tour
storico è prevista al cimitero con
la visita al monumento funebre
per Don Brignoli, personaggio
importante nella storia locale e
artefice della costruzione della
prima scuola materna che sorgeva di fronte all’ex filanda, dove
ora si trova la biblioteca. Da gennaio 2016, periodo in cui l’associazione culturale ha iniziato a
programmare le visite storiche
lungo le strade di San Paolo

C’è anche L’Eco café
Abbonamenti scontati
per tutto il giorno
A raccontare la domenica di «Aspettando Natale» arriva a San Paolo D’Argon
anche L’Eco café, la redazione
mobile del quotidiano che
presenzia alle manifestazioni
più partecipate di Bergamo e
provincia per raccontarne dall’interno i protagonisti e le
aspettative. La presenza de
L’Eco café però, permette an-
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che a tutti i non abbonati di poter sottoscrivere un abbonamento al giornale con una tariffa vantaggiosa, resa ancora
più conveniente dagli omaggi
dei partner che da sempre si
legano all’iniziativa. Da qualche giorno, infatti, a condividere la promozione legata gli
abbonamenti c’è QC Terme,
che torna per il terzo anno

D’Argon e dintorni, sono state
circa 1.500 le persone che hanno
partecipato agli incontri, con
una media di 40 iscritti per
ognuno degli appuntamenti gestiti da appassionati, architetti e
storici dell’arte che si sono messi
a disposizione volontariamente
per raccontare al pubblico la
storia locale di questo territorio.
Storia che proprio domani sarà
approfondita dalla documentazione fotografica portata in
piazza da un’altro importante
gruppo culturale, il «Gruppo Fotografico Argonese».
Compito loro sarà quello di
esporre una serie di fotografie
storiche realizzate nel 2009 all’interno del progetto «ieri e oggi» che, muovendosi sia dal materiale raccolto dalle famiglie
che con testimonianze fotografiche ricercate appositamente,
hanno realizzato il prima e dopo
di diversi luoghi del comune, testimoniandone la trasformazione. «Con i nuovi cambiamenti
nel tessuto urbano il progetto si
dovrebbe chiamare ora ‘ieri e
l’altro ieri’ - spiega Maurizio
Persico, fotografo e tesoriere
dell’associazione - ma quel lavoro resta comunque un’importante testimonianza del cambiamento architettonico e ambientale di questi anni». Accanto alle immagini il gruppo proporrà i propri corsi e workshop
di fotografia mostrando gli scatti fotografici su varie tematiche
realizzati dai propri iscritti.

consecutivo a regalare i propri
ingressi a tutti i nuovi lettori.
L’offerta prevede un abbonamento cartaceo di tre mesi,
con sei copie settimanali, al
prezzo di 55 euro, anziché 82
euro come da prezzo di listino.
La sottoscrizione fatta allo
stand de L’Eco café garantisce
un biglietto d’ingresso omaggio, valido per una persona,
presso le strutture del gruppo
che gestisce, fra le altre, le Terme di San Pellegrino in Val
Brembana. Il biglietto omaggio per approfittare di una
giornata di assoluta relax è utilizzabile fino ad ottobre 2018
presso uno qualsiasi dei centri
di Bormio, Pré Saint Didier,
Milano, Torino, Roma, San
Pellegrino, Monte Bianco e

Alcune delle foto storiche di San Paolo d’Argon raccolte dal Comune: domani saranno esposte in piazza

Piazza Don Luigi Cortesi ospiterà le manifestazioni di domani MAPS

Dolomiti. L’offerta di QC è utilizzabile ogni giorno, inclusi
festivi, prefestivi e ponti e garantisce il percorso benessere
completo senza limiti di tempo, con la fornitura di accappatoio, telo, ciabatte, prodotti
di cortesia ed eventi in sauna.
Gli ospiti inoltre avranno libero accesso all’aperiterme,
l’aperitivo esclusivo da prendere in accappatoio previsto
tutte le sere dalle 18,30 alle 21.
QC terme sarà accanto a L’Eco
café per tutto il resto della stagione.
Lo Stand de L’Eco café sarà
in piazza Don Luigi Cortesi
durante tutta la manifestazione, dalle 10 alle 20 per ascoltare le storie e le testimonianze
di chi «aspetta il Natale».
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San Paolo d’Argon
Luci e mercatini, si accende il Natale
Il Villaggio. Da oggi le iniziative di Comune e Pro loco, coinvolta anche la Coldiretti coi produttori locali
Bancarelle, show di danza, prodotti tipici e sculture di cioccolato. Alle 18 il clou con l’accensione dell’albero
SAN PAOLO D’ARGON

ASTRID SERUGHETTI

A San Paolo d’Argon
tutto è pronto per l’inizio delle
festività natalizie. La giornata
di oggi sarà interamente dedicata alle famiglie e ai bambini
coinvolte a pieno titolo nel divertimento e nella magia che
caratterizza il Natale.
A organizzare la manifestazione «Aspettando Natale»
quest’anno si aggiunge, a fianco del Comune, la neonata Pro
loco, il cui presidente Marcello
Spreafico spiega nel dettaglio
quali sono le conferme e le
novità di questa edizione:
«Torna il Villaggio di Babbo
Natale con un arco di palloncini all’ingresso e l’immancabile
cassetta delle lettere».
Truccabimbi

Accanto a Babbo Natale anche
l’aiutante elfo, pronto a truccare i bambini dipingendo sui
loro volti i tratti caratteristici
degli animali o dei supereroi
preferiti. La vera novità prevista per questa edizione resta il
coinvolgimento
della
Coldiretti che la Pro loco ha
contattato per inserire i produttori locali all’interno del
mercatino natalizio.
«Per questo motivo - continua Spreafico - saranno presenti coltivatori diretti di farine e vino, salumi e formaggi,
accanto a produttori del territorio con la loro proposta di

tisane, marmellate e miele, cosmetici e candele e prodotti
confezionati con il latte d’asina».
I commercianti di Coldiretti
vanno ad aggiungersi alle altre
bancarelle presenti, che da anni animano la festa grazie alle
creazioni degli hobbisti e alle
proposte di chi propone prodotti provenienti dal mercato
equo e solidale. La festa inizia
alle 10 in piazza Don Luigi Cortesi, nel cuore del paese proseguendo fino alle 20.
Dalla mattina fino alle 17
sono previsti anche i laboratori
creativi per bambini allestiti
nella sala del Sole che si propongono di mostrare ai più
piccoli i segreti della creazione
di candele, della costruzione di
un presepe, della realizzazione
di elfi in pasta di zucchero e
delle decorazioni per l’albero
di Natale.
Dalle 14,30 alle 18,30 avrà
luogo la realizzazione di una
scultura di cioccolato che sarà
donata alla Pro loco.
Il momento clou della giornata resta quello dell’accensione dell’albero, previsto per le
18 dopo l’esibizione della scuola di danza «La Scarpetta
d’oro». L’accensione dell’albero, infatti, è ciò che caratterizza da circa dieci anni la festa
di San Paolo d’Argon e il motivo
per cui questa ricorrenza è diventata negli anni così importante.

«La formula è sempre la
stessa – spiega Barbara Colleoni, assessore alle Politiche educative, istruzione, cultura e biblioteca – ma ogni anno si è
arricchita. Inizialmente era
una festa legata più all’arrivo
di Santa Lucia, poi si è ingrandita spostandosi nel calendario
di dicembre fino a giungere
all’altissima affluenza dell’anno scorso che ci auguriamo di
replicare anche quest’anno».
«Alla scoperta del territorio»

In questa occasione l’attenzione comunale ricade soprattutto sulla promozione del territorio, ecco perché accanto ai
colori e ai simboli del Natale,
le associazioni coinvolte si
propongono di promuovere
l’arte e la storia del comune di
San Paolo d’Argon, annesso al
Consorzio della Val Cavallina.
Lo stesso assessore Colleoni sottolinea come la festa sia
«un’opportunità per scoprire
e riscoprire il nostro territorio
tramite le attività culturali di
“InChiostro”, i coltivatori e
produttori locali e tutte le associazioni che vivono il paese
e collaborano all’iniziativa».
L’invito, raccomanda l’assessore, è esteso non solo agli abitanti di San Paolo d’Argon ma
a tutto il territorio e a chi ha
voglia di trascorrere la prima
domenica di dicembre «aspettando Natale».
L’albero di Natale anche quest’anno pronto ad accendersi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la redazione mobile anche una cioccolata
E nel giornale del 1956 il paese di una volta
A San Paolo D’Argon
arriva per la prima volta anche
L’Eco café, la redazione mobile de L’Eco di Bergamo che
presenzia alle manifestazioni
più importanti di Bergamo e
provincia per realizzare la
cronaca della giornata. Ad accompagnare L’Eco café immancabile la partnership con
la torrefazione artigianale Poli, l’azienda di Treviolo che dal
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2016 affianca lo stand in questa lunga avventura che tocca i
luoghi più caratteristici della
Bergamasca offrendo a tutti
coloro che la desiderano una
tazzina di buon caffè. Non solo, per l’occasione Poli porta a
San Paolo d’Argon la cioccolata, una gustosa novità che favorisce con la dovuta dolcezza
l’ingresso nel clima delle festività natalizie. Oltre al caffè,

gratuita è anche la copia de
L’Eco café news, il giornale di
piazza che presenta i partner
dell’iniziativa e regala la pagina storica del paese del 1956.
in dono anche le cartoline di
Storylab, che raccolgono immagini d’epoca di San Paolo
d’Argon, compresa un’incredibile foto di classe del 1958,
oltre alle altre immagini proposte sul totem multimediale

Associazione InsiemeAte ONLUS di “The Care Group”
Via Francesco Bracca, 28 - San Paolo D’Argon (BG) - info@insieme-a-te.it - www.insieme-a-te.it

che raccolgono le numerose
testimonianze che a ogni
evento si aggiungono all’archivio digitale di Storylab, impegnato a registrare e preservare le immagini che raccontano la trasformazione di Bergamo e del suo territorio dagli
anni Cinquanta a oggi. L’invito per tutti è quello di fermarsi
allo stand e lasciare un proprio
commento sul «muro dei

Lo stand de L’Eco café

post-it» una bacheca reale che
registra le emozioni della giornata attraverso piccoli spunti.
Idee che fra una tazzina di caffè e una chiacchiera possono
diventare veri e propri articoli
da pubblicare sul giornale del
lunedì. In questo lungo tour
annuale L’Eco café ha raccontato storie di improbabili collezionisti, di abbonati decennali e di persone che semplicemente ritrovandosi fotografate dentro le cartoline di Storylab, hanno lasciato traccia del
racconto di una vita, di quando il paese era diverso, diventando protagonisti di una storia che merita di essere raccontata.
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San Paolo d’Argon
«Una vetrina di tutti i nostri tesori»
Il villaggio natalizio. Con l’accensione dell’albero al via le iniziative. Associazioni e produttori in piazza
Il Comune: «Siamo la porta della Val Cavallina e dobbiamo puntare sui prodotti tipici del nostro territorio»
SAN PAOLO D’ARGON

ASTRID SERUGHETTI

Una piacevole giornata
di sole ha accompagnato «Aspettando Natale», la festa con cui San
Paolo d’Argon ha celebrato l’accensione del grande albero di Natale e dato ufficialmente il via alle
festività.
Come annunciato dalle 10 alle
20 le bancarelle dei commercianti, gli hobbisti e i produttori del
territorio hanno animato piazza
«Don Luigi Cortesi» circondando
la casetta di Babbo Natale e le altre
attività dedicate ai più piccoli.
La nascita della Pro loco

La manifestazione ha dimostrato
anche quest’anno di voler continuare a crescere, allargando il
proprio raggio d’azione e coinvolgendo sempre più partecipanti.
Una volontà resa ancora più incisiva dagli sforzi dell’amministrazione comunale che si è impegnata nel corso di quest’anno a dare
vita alla Pro loco proprio per avere
a disposizione «una realtà con
una gestione snella e partecipata
che potesse diventare collante
delle varie associazioni e incanalare al meglio le risorse» come
spiega il sindaco Stefano Cortinovis, che continua: «Abbiamo investito forze e risorse economiche
per dare vita alla Pro loco rispondendo a una necessità effettiva
degli ultimi anni e da maggio si è
creato un direttivo che opera già
in maniera completa». La volontà
dell’amministrazione è quella di

rendere San Paolo d’Argon sempre più la «porta di ingresso» della
Val Cavallina cercando di valorizzare le ricchezze del territorio.
Partire da prodotti tipici locali
come il vino Valcalepio di cui San
Paolo d’Argon è sede del consorzio di tutela, può essere un punto
di partenza per creare uno spirito
comune e incentivare la passione
dei cittadini alla partecipazione
e alla condivisione della promozione del luogo.
«Bisogna dare enfasi e ricchezza alle materie prime del territorio e essere orgogliosi di ciò che
abbiamo per poter promuovere al
meglio l’ambiente in cui viviamo»,
sottolinea ancora il primo cittadino. Proprio da quest’anno, infatti,
la festa dedicata al Natale si è arricchita dei produttori di
Coldiretti, dando concretezza a
questa volontà. Ma «Aspettando
Natale» è stata soprattutto la giornata delle associazioni, culturali
e non solo, attive sul territorio.
Presente, per esempio, il «comitato scuola famiglia» che aiuta
la scuola dell’infanzia a organizzare le attività per i 160 bambini
dell’asilo con la vendita dei lavoretti delle mamme e che ha organizzato la passeggiata sui pony del
maneggio Ca’ Bianca di Trescore,
o l’associazione dei genitori, «che
a San Paolo d’Argon organizza attività scolastiche ed extra-scolastiche da ben dieci anni, contando
più di cento tesserati», spiega l’assessore alla Cultura Barbara Colleoni. Intenso e apprezzato in tal

senso è anche il lavoro dell’associazione culturale «InChiostro»
che si occupa di far conoscere la
storia locale grazie a visite guidate
dedicate non solo al paese, ma
anche ai comuni limitrofi.
Gli appuntamenti

Dopo aver condotto uno speciale
tour che ha fatto conoscere l’abbazia benedettina, l’ex filanda e i
monumenti più significativi di
San Paolo d’Argon, il prossimo
appuntamento in programma sarà mercoledì in collaborazione
con le Terre del Vescovado e il
Consorzio di tutela del Moscato
di Scanzo, mentre il 10 dicembre
il presidente di «InChiostro»
Marco Ceccherini invita tutti all’itinerario in località Sant’Ambrogio a Cenate Sopra per la riscoperta dell’omonimo borgo e della
chiesa dedicata.
La valorizzazione della storia
locale è uno degli obiettivi condivisi con Marcello Spreafico, presidente della neonata Pro loco:
«L’obiettivo è che manifestazioni
come quella di oggi non siano solo
un’exploit».
La giornata ha avuto il suo culmine nell’accensione dell’albero
di Natale, contornato dallo spettacolo delle ragazze della scuola
di danza «La scarpetta d’oro» e
dalla scultura di cioccolato di Paolo Pasini, artista di Piario che ha
trasformato 21 chili di gustoso
cacao in un simpatico Babbo Natale.

Spettacolo di danza davanti all’albero natalizio FOTO PIETRO GRANATI

L’assessore Barbara Colleoni

Marcello Spreafico

Il sindaco Stefano Cortinovis

Bancarelle, negozianti e associazioni
E c’è chi devolve l’incasso per solidarietà
Le feste natalizie hanno portato una piacevole novità
anche allo stand de L’Eco café.
La cioccolata di Poli, infatti, ha
addolcito l’aria pungente che ha
accompagnato la manifestazione «Aspettando Natale» a San
Paolo d’Argon. Ad animare la
piazza c’erano bancarelle di
hobbisti, produttori e associazioni, dimostrando come tutti i
commercianti abbiano rispo-
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sto positivamente alla chiamata della Pro loco, portando il loro contributo con laboratori
per bambini o altre attività dedicate, come il ristorante «La
Faraona» che ha deciso di devolvere l’incasso della giornata
alla sede bergamasca dell’associazione italiana persone
down. Tra i protagonisti della
festa anche Elisabetta Burini,
titolare dell’attività commer-

ciale più antica di San Paolo
d’Argon. Si tratta della drogheria e tabaccheria Bronzieri in
via Papa Giovanni, ora divisa fra
Conad ed edicola, che il marito
Gianangelo Bronzieri aveva
ereditato dai nonni. L’attività
era stata inaugurata nel 1880 e
con i suoi 137 anni risulta una
delle più antiche della provincia. La signora Burini con
un’energia invidiabile continua
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ancora oggi a lavorare all’edicola che gestisce con alcuni collaboratori, mentre i figli Cristina,
Augusto e Dario si occupano del
supermercato, dando seguito di
fatto alla quinta generazione
dell’attività. «Siamo nati nello
stesso anno de L’Eco di Bergamo - sottolinea la signora Burini, 65 anni e un sorriso contagioso – ci penso sempre quando lo scrivono». Lei, che è stata

L’offerta di cioccolata
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premiata qualche anno fa dall’Associazione commercianti di
Bergamo, rappresenta quella
parte di cittadini volenterosi
che credono molto nel successo
di manifestazioni come queste
per la promozione locale. Durante la giornata la redazione
mobile de L’Ecoè stata affollata
di nuovi abbonati e lettori appassionati che si sono fermati a
bere una tazzina di caffè offerta
dalla torrefazione artigianale
Poli e da tanti bambini che si sono divertiti con il fachiro, il gioco in legno messo a disposizione dall’associazione culturale
Dindoca che si occupa di ricostruire e presentare ai più piccoli i passatempi di una volta.

