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Valli Seriana e di Scalve
a

Da Peia a Leffe, il soap box
quest’anno è made in Japan
Domani in gara tra gli ostacoli pure due protagonisti di Nippon Tv 4
Sono le star di un varietà seguito da 20 milioni di spettatori
A
Leffe

I bambini ieri hanno disegnato con i nonni della Fondazione FOTOBERG

Hospice accreditato
a Vertova: i bimbi
colorano la festa

GIAMBATTISTA GHERARDI

Ci saranno gli occhi di venti milioni di giapponesi per «l’International box rally Peia-Leffe» in
programma domani alle 15,30
grazie alla regia organizzativa di
Leffegiovani, Fdb team di Peia e
del Box rally club.
«Abbiamo organizzato la gara
nelle ultime settimane – conferma il presidente di Leffegiovani
Fabio Brignoli – e avremo l’onore di ospitare due star della tv
giapponese, con tanto di troupe
al seguito, che si cimenteranno
nella prova insieme a una trentina di agguerriti equipaggi».
Gli occhi della Val Gandino saranno tutti per quelli a mandorla di Daisuke Miyagawa e Imoto
Ayaka, due attori che nella patria
del Sol Levante hanno un grande seguito di pubblico. «Daisuke
è una sorta di Fiorello nipponico – sottolinea Brignoli – ed è famoso in Giappone quale protagonista di un varietà televisivo
dal titolo Itteq!, che tradotto significa "Vai e vedi", trasmesso da
Nippon Tv 4. È seguito in prima
serata da venti milioni di spettatori con uno share del 20%. Nel

A
Vertova
Più di 300 bambini delle scuole elementari di Vertova e dell’istituto
«Sant’Angela» di Fiorano ieri mattina hanno dato il via ai festeggiamenti per celebrare l’accreditamento in
Regione Lombardia dell’Hospice
della Fondazione «Cardinal Gusmini» di Vertova.
L’attore giapponese Daisuke Miyagawa in un fermo immagine del suo varietà

programma alcuni reporter vengono mandati in giro per il mondo per conoscere, incontrare e
capire la cultura di vari paesi».
Miyagawa partecipa a competizioni e gare originali in tutto il
mondo, raccontando in questo
modo la passione, le tradizioni e
la cultura locale. «Ha già parte-

cipato al Soap box di Gandosso
nel 2010 – aggiunge Brignoli –
con scarsa fortuna. Un assaggio
cui ora vuole dare seguito. Con
lui una troupe di sei operatori e
soprattutto Imoto Ayako, la reporter destinata a scoprire luoghi ed animali selvatici».
Domani alle 10 la punzonatu-

ra dei veicoli in piazza a Peia,
mentre il via al primo equipaggio
verrà dato in località Cima Peia
alle 15,30. Gli arrivi dovrebbero
completarsi alle 18 in piazza a
Leffe, dove sono in programma
anche la castagnata del Cai e le
premiazioni. Info su www.boxrally.it e al 335.1423005. ■

La Fondazione, che conta 228
ospiti, ha voluto aprire la due
giorni di festa con i più piccoli:
insieme agli ospiti della struttura, i bambini hanno fatto oltre
500 disegni che verranno esposti oggi per accogliere i visitatori.
L’appuntamento di ieri mattina, che proseguirà anche oggi dal
pomeriggio, quando i bambini

consegneranno i loro doni di colore agli ospiti della Fondazione,
è la prima tappa de «L’età dell’oro», progetto prodotto da e.20 srl
e organizzato da Oreste Castagna
e Silvia Barbieri, che vuole promuovere l’incontro e l’esperienza tra anziani, bambini e giovani.
Oggi si prosegue con la celebrazione, alle 20,30, dell’accreditamento, alla presenza di numerose autorità ed enti che hanno
patrocinato e supportato la Fondazione nel percorso verso il riconoscimento ufficiale della
struttura da parte della Regione.
L’accreditamento consentirà d’ora in poi la copertura delle spese
di gestione dell’Hospice, finora
coperte interamente dalla Fondazione. ■

a

Fiorano, Valbondione e Gromo
accolgono i nuovi parroci
a Tre comunità in festa accolgono tra oggi e domani i loro parroci. Da Fiorano all’alta Valle Seriana, fervono i preparativi per dare il
benvenuto ai nuovi pastori nominati dal vescovo.

A Fiorano è in arrivo don Gimmi Rizzi, originario di Sovere, che
ha vissuto il suo ministero sacerdotale nel Seminario di Bergamo
come direttore spirituale delle
scuole medie. Il sacerdote sarà
accolto oggi alle 17,30 davanti al-

la caserma dei vigili del fuoco di
Gazzaniga, da dove in auto si raggiungerà il rondò di via Gennaro
Sora, a Fiorano. Da qui il corteo
si sposterà nella chiesa parrocchiale per la Messa di inizio mandato, seguita dal rinfresco. Domani don Gimmi sarà tutto per i
giovani dell’oratorio, per i quali
celebrerà la Messa delle 18,30.
Valbondione dopo aver salutato don Diego Nodari, assegnato alla parrocchia di Villa d’Adda,

accoglie oggi don Michele Alessandro Rota, proveniente dalla
parrocchia di Seriate. Alle 17 sarà
atteso sulla piazza del monumento ai Caduti di Bondione.
Dopo il saluto delle autorità, in
corteo si raggiungerà la chiesa di
San Lorenzo martire, per la Messa. A seguire il rinfresco in oratorio.
Gromo domani accoglie don
Ivan Alberti, proveniente dalla
parrocchia di Martinengo, che

succede a don Virgilio Fenaroli.
Alle 9,30 i giovani accoglieranno
don Ivan in Pranzera e lo scorteranno con motorini e biciclette
fino all’altezza di via Bisaccia.
Da lì, dopo il benvenuto del
sindaco, in corteo e con l’accompagnamento del corpo musicale
e di tutte le associazioni del paese, don Ivan raggiungerà la parrocchia dei Santi Giacomo e Vincenzo: ne prenderà possesso e
celebrerà la Messa, alle 10,30. Alle 12 pranzo comunitario in oratorio e, alle 15,30 festa per il nuovo parroco con i bambini delle
elementari e gli studenti delle
medie. In caso di maltempo l’accoglienza di don Ivan avverrà in
municipio. ■

IN BREVE
ALBINO

PONTE NOSSA

Lunedì notte
gallerie chiuse

Ritmi gospel
per il 50° dell’Avis

Lunedì notte, dalle 20,30 alle
5,30, le gallerie Pradella e Del
Dosso, in territorio di Albino,
resteranno chiuse. La chiusura di questo tratto della strada provinciale si rende necessario per consentire i lavori di
pulizia dei marciapiedi e dei
delineatori. Il traffico sarà deviato lungo la vecchia provinciale agli svincoli di Gazzaniga-Cene e Albino.

Nuovo appuntamento oggi
per le celebrazioni del 50°
dell’Avis di Ponte Nossa-Premolo. Questa sera alle 20,45
nella chiesa parrocchiale
l’«Anghelion gospel choir»
proporrà il suo repertorio ricco di ritmo e spiritualità. La
serata è organizzata in collaborazione con il Comitato
per il 500° anniversario della
Lacrimazione miracolosa.

