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Lago d’Iseo e Valli

Il polo «Riva», un ponte
tra scuola e mondo del lavoro
Sarnico, gli industriali delle guarnizioni promuovono il progetto
di riqualificazione. Nelle ditte porte aperte agli studenti

permetterebbe inoltre la crea
zione di aule per corsi di istru
zione «post secondaria» di due
anni, un full immersion di due
mila ore delle quali trecento di
tirocinio in azienda. A questo
proposito è stato importante
l’intervento di Piero Arcangeli,
rappresentante dell’Associazio
ne Industriali produttori delle
guarnizioni che ha puntualizza
to come gli stessi intendano in
vestire nel capitale umano, ri
sorsa importante per le impre
se.
Il capitale e la formazione

Sarnico
MARIO DOMETTI

Il pieno appoggio dell’Associa
zione Industriali produttori di
guarnizioni del Sebino al pro
getto di riqualificazione del polo
scolastico superiore «Serafino
Riva» di Sarnico, è uno dei dati
di spicco emersi al simposio di
presentazione tenutosi ieri nel
l’aula magna dell’Istituto.
Gli onori di casa sono stati
fatti dal dirigente scolastico Va
leriano Varani e dalla signora
Irene Zucchetti presidente del
l’Associazione Genitori (Agis)
che ha collaborato alla promo
zione dell’evento. Presenti il
sindaco di Sarnico Giorgio Ber
tazzoli con l’assessore alla Fami
glia e Istruzione Paolo Plebani
con la giunta al completo, il con
sigliere Jonathan Lobati per la
Provincia, la preside dell’Istitu
to Natta Maria Amodeo, sindaci,
assessori all’istruzione, espo
nenti dell’imprenditoria locale
ed operatori nell’ambito del
l’istruzione nella zona.
Laboratori e aule

Un progetto di sviluppo ad am
pio respiro a favore della comu
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Riqualificazione e capitale umano
1. Positivo il giudizio di scuola e mondo del lavoro sulla riqualifica
zione del «Riva»; 2. La palazzina Arti e mestieri FOTO SAN MARCO

nità locale della quale l’istituto
Serafino Riva rappresenta un
patrimonio della comunità e del
territorio, quello realizzato dal
l’Ufficio tecnico comunale e
presentato
dall’architetto
Gianpietro Vitali. L’intervento
è nato all’inizio dall’esigenza di

allestire 2 nuovi laboratori per
le esercitazioni in sala e per la
cucina ed è stato esteso succes
sivamente anche ad un riassetto
complessivo degli spazi con la
creazione di nuove aule (l’edifi
cio principale consta di 21 aule
«vere» a fronte delle 32 classi
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attuali con un trend in costante
aumento) utilizzando l’ex palaz
zina «arti e mestieri» e uno degli
adiacenti capannoni (da anni in
disuso) di proprietà del comune
di Sarnico, la cui amministra
zione è disponibile a consentir
ne l’utilizzo. La realizzazione

Corpo musicale in festa per i suoi 155 anni
Sarnico
Pur in ritardo di un giorno, festeggiare
Santa Cecilia, patrona dei musicisti, sarà
oggi anche l’occasione per celebrare la
presenza storica a Sarnico del Corpo mu
sicale cittadino, che compie 155 anni.

Un punto di riferimento per tanti
ragazzi e giovani accomunati dalla
passione per la musica. «Se abbia
mo tagliato questo traguardo – di
ce il presidente Alessandro Bellini
– dobbiamo ringraziare quanti ci
hanno preceduto: maestri, presi
denti, musicanti, a coloro che ci

hanno sempre sostenuti con en
tusiasmo, alla parrocchia e alle
amministrazioni comunali. Oggi,
con orgoglio, possiamo proporre
un Corpo musicale moderno, ca
pace appassionato e numeroso.
Unamenzioneparticolarealmae
stro Pino Magistri che ha dato un
grosso contributo al migliora
mentoqualitativodel nostrocom
plesso proponendo un repertorio
moderno e apprezzato». Fra i mu
sicanti che hanno «marciato» in
questo percorso è doveroso citare
Silvio Belotti (vicemaestro), Mau

Il Corpo musicale di Sarnico festeggia il 155° di fondazione

«Un capitale – ha aggiunto Ar
cangeli – che però deve essere
necessariamente formato se si
vuol competere con le eccellen
ze del mondo. L’Associazione
intende appoggiare la nascita
dell’Istituto tecnico superiore
sezione distaccata del Natta di
Bergamo. Un sostegno in termi
ni sia di competenze che econo
mico, con la fornitura delle ne
cessarie attrezzature tecniche
e disponibilità nella promozio
ne di stage aziendali per l’inte
grazione dei giovani. In contro
tendenza al mercato nazionale,
il comparto guarnizioni offre la
possibilità di assumere circa 100
persone formate ogni anno».
«Stiamo puntando – ha con
cluso Arcangeli– a far ottenere
a tutte le aziende una certifica
zione a conferma dell’adozione
di tutti necessari interventi tesi
al rispetto delle norme ambien
tali e della salute degli operatori.
Formare quindi tecnici delegati
al monitoraggio delle emissioni
e qualità del posto di lavoro di
venterà prioritario per il rispet
to del territorio e della nostra
gente». n
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ro Belussi, Giuseppe Polini e Gio
vanni Ruggeri che da oltre 60 anni
si impegnano affinché la banda sia
strumento di diffusione della mu
sica a livello popolare.
«La storia del Corpo musicale
– conclude Alessandro Bellini – è
fatta di tradizione e originalità ma
anche dell’innovazione del reper
torio, dei mezzi e specialmente
delle persone». L’appuntamento
per Santa Cecilia è fissato per oggi
alle 9 nella sede dove i bandisti si
raduneranno per la colazione. Poi
«a passo di marcia» per il paese
fino alle 11 quando, nella parroc
chiale,ilparrocodonVittorioRota
celebrerà la Messa. Al termine
pranzo alla Cascina Oglio. n
M. D.

IN BREVE
SOLTO COLLINA

Mercatino in via
e casa di S. Lucia
A Solto Collina oggi il cen
trostoricosianimeràcolori
e suoni della tradizione na
talizia grazie alla 14a edizio
ne del «Mercatino nella
Via». Dalle 10 in avanti ol
tre centro espositori con
bancarelle di generi ali
mentari, oggetti d’arredo,
gioielli e altri piccoli doni.
Più di venti spettacoli sa
rannopropostidaivolonta
ri del paese. Verrà inaugu
rata la casa di Santa Lucia
dove i bambini potranno
portare la propria letterina.
SAN PAOLO D’ARGON

Violenza e donne
serata a tema
Martedì in occasione della
giornata internazionale
contro la violenza sulle
donne, il Comune di San
Paolo d’Argon organizza
una serata a tema al centro
civico di via Papa Giovanni.
Alle 20,45 interverranno la
psicologa e psicoterapeuta
Serena Cerri e l’avvocato
CeciliaConsonni.Presente
l’associazione Aiuto donna.
SARNICO

In piazza mercato
del contadino
Oggi a Sarnico in piazza
Umberto I, dalle 10 alle 18
si terrà il «Mercatino con
tadino». I consumatori po
tranno degustare e acqui
stare prodotti locali.
CHIUDUNO

Foto e ricordi
delle Contrade
«RememberContrade»èla
nuova iniziativa rivolta ai
nostalgici del palio delle
contrade di Chiuduno in
programma oggi dalle
14,30,inpiazzaRoma.Spie
ga don Tommaso Frigerio:
«È un’idea per riscoprire e
valorizzare le nostre tradi
zioniinvistadelnuovoCar
nevale delle Contrade».
Domenica ogni contrada
esporrà foto e ricordi dei
carnevali passati.

