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Tempo di inaugura-
zione per il Beach Village Scan-
zorosciate, un impianto di asso-
luta eccellenza, unico nel suo 
genere, primo in provincia di 
Bergamo. Ancora alcune rifini-
ture (posa della sabbia e del 
giardino), e poi sabato 14 luglio 
alle 19 in piazza Unità d’Italia ci
saranno il taglio del nastro e la 
benedizione della nuova strut-
tura sportiva, destinata a diven-
tare il punto di riferimento pro-
vinciale e regionale di tutti gli 
sport in versione beach, ovvero 
volley, soccer e tennis.

Promosso dall’amministra-
zione comunale e progettato 
dallo Studio 28a, il nuovo im-
pianto si allarga sull’area mer-

Il Beach Village Scanzorosciate è quasi pronto per l’inaugurazione di sabato 14 luglio FOTO PERSICO

Inaugurazione. Sabato 14 luglio
taglio del nastro e benedizione
della struttura da mille metri quadri
dedicata agli sport da spiaggia

cato; è composto da tre campi 
regolamentari Fipav (Federa-
zione italiana pallavolo), per il 
beach volley, il beach tennis e il 
beach soccer, disposti su una 
superficie di 1.000 metri quadri
e ricoperti da sabbia bianca di 
alta qualità. Coperti d’inverno 
da una tensostruttura, con ri-
scaldamento della sabbia a pa-
vimento, i tre campi sono sco-
perti d’estate, creando così una 
vera e propria arena di beach 
volley. Inoltre, sono dotati di 
una piazza con giardino, area-
relax e bar-ristoro. A corredo, 
due spogliatoi e servizi annessi.

L’opera, realizzata su area
comunale dalla Tipiesse srl, è 
costata 500.000 euro, intera-
mente coperti da un privato, la 

società Beach Volley Bergamo 
(Bvb), selezionata dall’ammini-
strazione comunale tramite 
un’operazione di project finan-
cing (strumento di finanzia-
mento tramite capitale misto 
pubblico-privato), in forza della
quale gestirà il Beach Village 
per i prossimi 18 anni. L’unico 
contributo offerto dal Comune 
è una quota una tantum di 
25.000 euro per il 2018 e di altri
25.000 euro per il 2019, neces-
saria per la realizzazione, sem-
pre nell’area mercato, dei nuovi
orti urbani e dell’aria di scarico 
dei camper.

«I nostri obiettivi sono chiari

– spiegano i fratelli Mario e Ro-
berto Quintieri, che guidano, 
insieme ad altri quattro giovani,
la Bvb –. Vogliamo far conosce-
re gli sport da spiaggia, organiz-
zare corsi e tornei, ma anche af-
fittare i campi ad altri gruppi 
sportivi e collaborare con le 
scuole, gli oratori e le associa-
zioni del territorio con tariffe 
agevolate. D’estate come d’in-
verno, grazie a campi coperti 
con sabbia riscaldata».

«Il nuovo Beach Village è una
grande scommessa vinta, e ne 
sono orgoglioso – spiega il sin-
daco Davide Casati –. È il primo
polo di beach volley della Berga-

masca, gestito da giovani per i 
giovani. Una grande novità, un 
luogo di ritrovo e di divertimen-
to per tutti. Peraltro, si trova in 
una posizione strategica, vicino
ai campi da calcio e da tennis, 
ma anche alla sede del Circolo 
pensionati, al parco giochi e al-
l’area feste, con parcheggi e ser-
vizi pubblici. In questo modo, 
Scanzorosciate può vantare un 
grande polo aggregativo, non 
solo sportivo, ma anche sociale,
a vantaggio di tutta la comunità.
Per giunta, a costo zero, perché 
gli eventuali rischi di gestione 
sono a totale carico del privato».
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Fino al 22 luglio

Torna «Azzonica in fe-
sta», il tradizionale appuntamen-
to comunitario organizzato, negli
spazi dell’oratorio della frazione
di Sorisole, dalla parrocchia San
Giuseppe. Si comincia domani e
così per tutti i fine settimana fino
al 22 luglio. Serate (c’è anche la 
possibilità di pranzare a mezzo-
giorno della domenica) caratte-
rizzate da un’ottima cucina casa-
linga legata soprattutto alla tradi-
zione bergamasca. In contempo-
ranea alla festa (inaugurazione il
13 luglio alle 20) è stata allestita,
sempre in oratorio, la mostra in-
titolata «Il territorio del Parco 
regionale dei Colli di Bergamo».
L’iniziativa è patrocinata da Co-
mune, Provincia, Regione, Parco
dei Colli e Bim (Bacino imbrifero
montano). Si tratta di un’esposi-
zione di quadri, acquarelli e dise-
gni realizzati dall’artista Emilio
Colombo. «Aiutati dalla sensibi-
lità di un artista come Colombo
– precisa Franco Cometti, dello
staff organizzativo – cercheremo
di guardare in modo diverso le 
notevoli bellezze che compongo-
no il territorio del Parco».

A caratterizzare la sagra di Az-
zonica c’è anche la quarta edizio-
ne del torneo di calcio a 5 giocato-
ri (con arbitraggi professionali)
dedicato ai ragazzi nati dal 1997
al 2005 che richiama squadre da
tutto l’hinterland e dalle valli. Le
finali si disputeranno il 15 luglio.
Abbinamenti e informazione sul
sito www.torneoazzonica.tk.

SCANZOROSCIATE

Beach Village
Parte il conto 
alla rovescia
per l’apertura

SORISOLE

Alla festa
di Azzonica
una mostra
sui colli

BRUSAPORTO

Rotary Bergamo Nord, 35 anni di impegno sociale
Tucci nuovo presidente

Cambio di presidenza
al Rotary Club Bergamo Nord,
all’insegna della collaborazione
e della continuità. All’imprendi-
tore Ettore Roche è subentrato
l’avvocato Ernesto Tucci, che da
anni è anche presidente del
Club Buongustai Bergamo. La
cerimonia di scambio delle con-
segne si è svolta nella elegante
sede della Cantalupa-Da Vitto-
rio, a Brusaporto, alla presenza
di numerosi soci, dei presidenti

di altri Rotary e di autorità.
Nel suo intervento program-

matico, l’avvocato Tucci ha con-
fermato l’attenzione del club
verso la realtà sociale del terri-
torio bergamasco. Continue-
ranno perciò le azioni di service
e di aiuto a iniziative come Ber-
gamo Scienza, il Patronato San
Vincenzo e di don Fausto Res-
mini, il restauro delle lapidi in
Rocca, il Premio Gavioli. Ricor-
rendo quest’anno il 35° anniver-
sario di fondazione del club, il
direttivo si impegnerà a orga-

nizzare un evento celebrativo di
particolare solennità.

«Il filo conduttore del mio
anno rotariano – ha detto Tucci
– sarà la celebrazione degli ulti-
mi cento anni della storia italia-
na, tra due guerre e 70 anni di
pace continua». 

Il primo appuntamento è fis-
sato per martedì 17 luglio al Pa-
lamonti del Cai Bergamo, dove
il menù presentato dallo chef
Santo Lazzaro avrà un seguito
musicale. Il tema della serata
«Mille papaveri rossi a cento

anni dal 1918» prevede, al termi-
ne della cena, un intervento mu-
sicale curato dal Corpo musica-
le Pio XI di Villa d’Almè con la
partecipazione del Coro Cai del-
la Valle Imagna, Amici della
Combriccola e Carlo Prussiani.
Direttore Danilo Belotti. Tra
musica bandistica, cori e voci
soliste saranno eseguite le tra-
dizionali canzoni militaresche
legate alla Prima guerra mon-
diale. 
Roberto Vitali
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Ci tieni a farlo sapere?

Sei aperto per ferie?

Dal 20 luglio l’appuntamento quotidiano su L’Eco di Bergamo dedicato 

ai negozi e alle attività di Bergamo e Provincia aperte nel periodo estivo.

035.358897 - apertoperferie@spm.it
Per la tua pubblicità
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