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Grandi manovre a Cur-
no in vista delle prossime ele-
zioni amministrative. Il Comu-
ne è guidato dal 2012 da Perlita
Serra: il primo cittadino, espo-
nente della lista di centrosini-
stra «Vivere Curno», non ha
ancora ufficializzato che cosa
farà, ma sembra che non voglia
correre di nuovo per la carica di
sindaco. 

«A brevissimo il nostro grup-
po ufficializzerà sia il candidato
sindaco sia la squadra – dichia-
ra il segretario del Pd locale
Massimo Conti –. Avendo par-
tecipato al percorso e cono-
scendone gli sviluppi finali,
posso dire che il candidato sin-
daco, squadra e programma sa-
ranno estremamente competi-
tivi e che il gruppo si pone
l’obiettivo di governare per i
prossimi cinque anni in conti-
nuità con l’ottimo lavoro svolto
dal 2012». 

Quanto al centrodestra, i no-
mi più gettonati per la corsa a
sindaco sono quelli di Giovanni
Locatelli, geometra, 53 anni, già
assessore al Bilancio nella giun-
ta Gandolfi (2007-2012) e coor-
dinatore di Forza Italia di Cur-
no; Marco Belotti, 37 anni, gra-
fico, segretario della Lega Nord
curnese; Paolo Cavagna, 24 an-
ni, perito termotecnico, consi-
gliere comunale di Obiettivo
Curno, gruppo nel quale sono
confluiti Lega Nord, Forza Ita-
lia e Fratelli d’Italia.

Proprio il consigliere Cava-
gna, a nome del suo gruppo,
afferma: «Il centrodestra di
Curno è pronto alla sfida delle
prossime elezioni comunali, al-
le quali si presenterà con la lista
“Obiettivo Curno”, che riunisce
Forza Italia, Lega Nord, Fratelli
d’Italia e Curno Oltre. Ci pre-
senteremo compatti, puntando
su una squadra di candidati che
nasce dal lavoro fatto negli
scorsi anni, che sono stati per
noi di forte radicamento sul ter-
ritorio. Ci fa molto piacere che
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Grandi manovre elettorali
Tre in lizza per il centrodestra

si siano avvicinati moltissimi
under 25, che saranno sicura-
mente protagonisti della nostra
lista». 

Non si conosce ancora il fu-
turo politico della consigliera
Sara Carrara, attualmente al-
l’opposizione con il gruppo
«Una scelta per Curno», già as-
sessore nella giunta Gandolfi,
che però sottolinea di essere

stata «la più votata dei candida-
ti del centrodestra nelle scorse
elezioni comunali». Ad oggi, pe-
rò, sembra difficile che trovi un
accordo con «Obiettivo Curno».

 In paese in questi ultimi me-
si è attivo anche il Movimento
5 Stelle. Angelo Fassi, che ha già
avuto esperienze nelle prece-
denti amministrazioni comu-
nali ed è referente di «Amici di

Beppe Grillo Bergamo e Provin-
cia 3.0», afferma: «Formeremo
un gruppo di persone serie e
affidabili, del tutto nuove, con
le quali sto imparando a rela-
zionarmi per costruire con fre-
sca passione una partecipazio-
ne innovativa alla vita politi-
ca». 
Remo Traina

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scelta etica. Via le slot machine dal bar-
ristorante «Il Giardinetto» di Scanzoroscia-
te. Lo ha deciso la titolare Maria Grazia 
Lussana, insieme alla figlia Rosita Bonaglio. 
«È da anni che avevamo installato queste 
macchinette: allora pensavamo che fossero 
dei giochi per rendere più gradevole la pre-
senza dei clienti – spiega la signora Lussana 
– ma, col tempo, mi sono resa conto che quel 
semplice gioco poteva diventare una malat-

tia. Con il rinnovo dei locali, a gennaio ho 
riconsegnato le slot ai concessionari. Mi 
sono tolta un peso che avevo dentro». 
«No slot: una scelta etica importante – 
sottolinea il sindaco Davide Casati –. spero 
che altri seguano l’esempio del bar Giardi-
netto. Il Comune prevede fra l’altro agevola-
zioni per chi rimuove le slot, con la riduzio-
ne dell’Imu del 60%, cioè dal 10,2 al 4 per 
mille» (T. P.)

Via le slot machine, plauso del sindaco Casati

SCANZOROSCIATE

MOZZO

Corso pratico
di frutticoltura

Partirà sabato 18 marzo al-
le 9,30 al frutteto de «La 
porta del parco» di Mozzo
(quartiere Borghetto, via 
Masnada) un corso pratico
di frutticoltura (cinque in-
contri di tre ore) per risco-
prire il piacere di avere al-
beri da frutto imparando i
segreti della loro coltiva-
zione: dall’impianto agli 
interventi di potatura. Il 
corso, organizzato dal Co-
mune di Mozzo in collabo-
razione le cooperative Al-
chimia e Oikos e con il con-
tributo della Provincia, sa-
rà curato dall’agronomo
Stefano Rovetta, docente 
dell’Azienda di formazione
di San Giovanni Bianco. 
Costo del corso 20 euro. 
Per informazioni e iscri-
zioni: Alessio Canfarelli,
342- 1447138 o e-mail ales-
siocanfarelli@cooplachi-
mia.it.

TORRE BOLDONE

Ascoltare con il cuore
Un concerto

Sabato alle 20,30 al Teatro
Gamma dell’oratorio di 
Torre Boldone si terrà un 
concerto dal titolo «Ascol-
tare con il cuore» a favore 
dell’Ente nazionale sordi 
con musiche di Luciano Ra-
vasio e la partecipazione di
Duccio e la sua arpa rove-
sciata. Ingresso 6 euro. 

TORRE DE’ ROVERI

Corso di giapponese
in biblioteca

Al via un corso di approccio
alla lingua giapponese or-
ganizzato dall’amministra-
zione comunale di Torre de’
Roveri in collaborazione
con la biblioteca comunale.
La presentazione è in pro-
gramma per mercoledì 15 
marzo alle 20,30 in biblio-
teca. Per motivi organizza-
tivi i partecipanti non po-
tranno essere più di sette. Il
corso prenderà poi il via il
22 marzo alle 20,30. Per in-
formazioni telefonare allo
035-581026.

Giovanni Locatelli Paolo Cavagna Marco Belotti

ORIO AL SERIO

Addio a Caterina Porfidia
Una vita per l’insegnamento
Lutto

Ha insegnato per 40 anni 

in diversi istituti di città 

e provincia. I funerali 

saranno celebrati domani

Dopo una lunga ma-
lattia si è spenta ieri notte al-
l’età di 63 anni Caterina Porfi-
dia, insegnante di Orio al Serio
molto conosciuta e stimata
nell’ambiente scolastico ber-
gamasco. 

Caterina Porfidia ha infatti
trascorso gran parte della sua
vita tra i banchi di scuola, inse-
gnando per circa 40 anni in
numerosi istituti di primo e
secondo grado della città e del-
la provincia, tra i quali le scuo-
le «Lotto» e «Mazzi» di Berga-
mo e gli istituti comprensivi di
Urgnano, Cologno al Serio e
Zanica. L’insegnante lascia nel
dolore la sorella Cristina e il

fratello Alberto, che è stato
giornalista sportivo de L’Eco
di Bergamo fino alla pensione.

«Caterina ha dedicato tutta
la sua vita alla scuola – ricorda
commosso il fratello Alberto –
e in queste ore sto ricevendo
numerose testimonianze di
stima e affetto proprio per il
suo operato. Era una donna

disponibile, attiva, molto co-
nosciuta e soprattutto ben vo-
luta e apprezzata dai suoi col-
leghi, dai genitori e dai suoi
alunni. La sua passione per
l’insegnamento non è termina-
ta neanche dopo i 40 anni di
lavoro: è infatti proseguita in
alcune scuole della città come
volontaria in numerose clas-
si». 

Tutta la comunità di Orio al
Serio si è stretta intorno alla
famiglia Porfidia, molto nota
in paese anche per la figura del
padre Giovanni, che è stato
sindaco del paese dal 1960 al
1975. Il padre è scomparso nel
2010.

I funerali di Caterina Porfi-
dia saranno celebrati domani
mattina alle 10 nella chiesa
parrocchiale di San Giorgio
Martire a Orio al Serio. 
L. Arr.
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Caterina Porfidia

VILLA D’ALMÈ

Omaggio
ai Pink Floyd
Beneficenza
al Serassi

Concerto

Rock e impegno sociale
non stonano mai, anzi suonano 
sempre in armonia: merito di quel
primo grande «benefit concert»
per una causa umanitaria pro 
Bangladesh organizzato da Geor-
ge Harrison al Madison Square 
Garden di New York nell’agosto
del 1971. Da allora i concerti a fin
di bene hanno reso la musica un
veicolo di speranze e messaggi 
positivi, proprio come il filo con-
duttore dello spettacolo di doma-
ni sera al Teatro Serassi di Villa 
d’Almè organizzato dall’associa-
zione «Giorno per Giorno» onlus
che vedrà salire sul palco gli Shine
on Project con il loro omaggio ai
Pink Floyd (inizio ore 21, ingresso
10 euro). Un evento dove musica
e beneficenza formeranno un ac-
cordo perfetto in favore di Jenni
Cerea, ragazza bergamasca che da
oltre 11 anni sta combattendo 
contro un insieme di patologie 
rare cerebrospinali. 

La serata, che sarà presentata
da Alessandro Picco e Micaela 
Carrara, ha infatti l’obiettivo di 
contribuire a sostenere interventi
chirurgici cui la giovane dovrà 
sottoporsi negli Stati Uniti. 

Non sarà un classico «Tribu-
to», quanto un’esecuzione che la-
scia spazio a interpretazioni e ar-
rangiamenti personali. I compo-
nenti della band provengono in-
fatti da differenti percorsi musi-
cali che spaziano dal classico al 
rock al cantautorale, fino ad arri-
vare alla musica sacra. Il concerto
sarà diviso in due parti: nella pri-
ma parte spazio ai brani più famo-
si e a qualche chicca pescata dai
vari «The Dark Side Of The Mo-
on», «Wish You Where Here», «A
Momentary Lapse Of Reason» e
«The Delicate Sound Of Thun-
der». La seconda parte sarà invece
un omaggio al disco capolavoro 
«The Wall». 
Marco Offredi
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