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VARIE

La violenza sulle donne
Convegno e teatro alle Grazie

«Violenza sulle donna: una
questione di genere?»: que-
sto il tema, e insieme la do-
manda, che faranno da punto
centrale del terzo convegno
organizzato dall’Aiaf (Asso-
ciazione italiana avvocati per
la famiglia e i minori) sezione
territoriale di Bergamo nel-
l’ambito della lotta contro la
violenza sulle donne. L’in-
contro è in programma per
domani a partire dalle 18,30
al teatro «Alle Grazie» di Ber-
gamo, con ingresso gratuito
per tutti. Dopo un buffet, al
convegno farà seguito lo spet-
tacolo teatrale «Le donne 
camminano in fretta con la
testa china», del gruppo da
camera Amaranta: una serie
di storie di donne maltrattate

raccontate con l’accompa-
gnamento del pianoforte. 
Anche in questo occasione
l’intento degli organizzatori
è quello di spiegare ai parteci-
panti la violenza sulle donne
(sia fisica che morale e psico-
logica) non con una lezione
di diritto, ma avvicinando alla
concretezza di quanto spesso
avviene. Anche per questo 
sono stati scelti, al termine di
ogni convegno e sempre con
ingresso libero, gli spettacoli,
in un crescendo di situazioni.
«Il nostro scopo è far cono-
scere il fenomeno della vio-
lenza – spiegano gli organiz-
zatori –. Vogliamo puntare
sulla cultura e sulla cono-
scenza per combattere que-
ste situazioni».

Una merenda con il Kiwanis
per la Giornata dell’infanzia

In occasione del 25° anniver-
sario della Giornata mondiale
per i diritti dell’infanzia e del-
l’adolescenza, il Kiwanis Ber-
gamo Orobico Onlus ha orga-
nizzato per domani alle 16,30
un incontro con le famiglie 
bergamasche: «A merenda con
il Kiwanis». Sarà offerta la me-
renda ai bambini presenti, tra
i quali saranno anche estratti
a sorte dei giocattoli. L’iniziati-
va è in programma nella sala 

polivalente dell’oratorio di San
Paolo, in piazzale San Paolo, a
Bergamo. Alcuni soci del soda-
lizio ricorderanno brevemen-
te ai presenti due problemi ri-
correnti oggi tra i giovani: il cy-
berbullismo e l’obesità. Verrà
inoltre ricordato il service 
«Eliminate», con il quale 
Kiwanis e Unicef puntano a 
raccogliere 110 milioni di dol-
lari per debellare il tetano ma-
terno e neonatale dal mondo.

APPUNTAMENTO CON LA TRADIZIONE

Da domani al 18 gennaio torna
il pattinaggio in piazza Libertà

Torna domani il tradizionale appuntamento invernale con
la pista di pattinaggio in piazza della Libertà. Numerose le 
iniziative in programma fino al 18 gennaio. Questi gli orari,
dal lunedì alla domenica: 10-12,30; 14,30-19; 20,30-24.

EMANUELE CASALI

Hanno firmato 31 sinda-
ci, arrivati da ogni angolo della 
provincia, per aderire all’accordo
per il Distretto dell’attrattività, 
nato ufficialmente lunedì sera 
nella sala consiliare del Comune
di Seriate.

Si tratta di un nuovo soggetto
istituzionale, che riunisce in uno
solo tre Distretti del commercio
preesistenti – Seriate, Honio e 
Insieme sul Serio – che rappre-
sentano appunto 31 Comuni e 
210 mila abitanti. Il pacchetto ora
deve essere consegnato in Regio-
ne entro oggi, per poter concorre-
re al bando di assegnazione di 360
mila euro in vista di Expo 2015.
Ma il progetto intende sviluppar-
si anche oltre la pur importante
scadenza del prossimo anno, di-
ventando strumento di promo-
zione e sviluppo del commercio
e del turismo sul territorio. 

Non è stato facile il lavoro di
coinvolgimento per superare
particolarismi e campanilismi, 
che dalla freddezza iniziale sono
via via evoluti verso adesioni 
sempre più convinte. A comin-
ciare da quella di Cristian Vezzoli,
sindaco di Seriate, comune capo-
fila del nuovo Dat (Distretto del-
l’attrattività) Gate (Green attrac-
tivity territory for Expo).

«Scanzorosciate, ruolo decisivo»

«Bisogna rendere merito – dice
però Vezzoli – a Davide Casati 
(sindaco di Scanzorosciate) che
con caparbietà ha saputo tradur-
re un’idea in progetto. Abbiamo
cominciato circa un mese fa con
18 Comuni, oggi siamo 31. Il Di-
stretto Gate è un’opportunità per
i Comuni e per i cittadini. È una
ghiotta proposta di degustare il
nostro territorio, ricco di risorse
ambientali, culturali, gastrono-
miche, turistiche, artistiche, che

io stesso non conoscevo e che ho
assaporato di volta in volta nella
costruzione di questa iniziativa».

Oltre a Seriate e Scanzoroscia-
te, aderiscono Albano, Albino, Al-
zano, Bagnatica, Bolgare, Brusa-
porto, Carobbio, Cenate Sopra, 
Cenate Sotto, Cene, Chiuduno, 
Colzate, Costa Mezzate, Fiorano,
Gazzaniga, Gorlago, Gorle, Mon-
tello, Nembro, Orio, Pedrengo, 
Pradalunga, Ranica, San Paolo 
d’Argon, Trescore, Torre Boldo-
ne, Torre de’ Roveri, Vertova, Vil-
la Di Serio. E con essi un partena-
riato vario fra pubblico e privato,
da Confindustria all’aeroporto di
Orio al Serio.

Il bando regionale

È il Dat più vasto della Bergama-
sca, ambizioso nella sua previsio-
ne di realizzare iniziative per 
1.626.811,54 euro di cui 831.811,54
dei Comuni, 360 mila dalla Re-
gione (se si vince il bando: a feb-
braio si saprà l’esito) e 435 mila
da altri soggetti. Con questo teso-
retto, il Distretto Gate si propone
di diventare una destinazione ri-
cercata dai turisti che desiderano
vivere un’esperienza di arte, cul-
tura, prodotti enogastronomici
tipici, e immersa in un contesto
naturalistico di prim’ordine. Un
territorio con diverse eccellenze
enogastronomiche – a partire dai
vini di Scanzo e della Val Calepio
– ma anche sotto il profilo del 
turismo naturalistico, green, sto-
rico, artistico e culturale con le 
opere di artisti del calibro di Mo-
roni, Lotto, Palma il Vecchio, Fan-
toni. E poi castelli, cantine, agri-
turismo, roccoli, vigneti, sentieri,
borghi medievali, archeologia in-
dustriale, piste ciclabili e valli in-
contaminate. Il Dat Gate ha que-
sto obiettivo: prelevare un turista
in aeroporto, accompagnarlo nel-
la location green da lui scelta, 

I vigneti di Scanzorosciate, una delle eccellenze su cui punta il Dat Gate

Commercio

e turismo

Un distretto

di 31 Comuni
Seriate è capofila di un bacino 
di 210 mila abitanti: iniziative 
per 1,6 milioni. Obiettivo Expo

supportarlo nel noleggio bici e 
nella scelta dei luoghi da visitare
con un kit di degustazione del 
territorio: cartine, brochure mul-
tilingua, gadget, calendario ma-
nifestazioni.

I progetti in cantiere

L’evento di punta del Dat Gate 
potrebbe essere individuato nel
Festival del Moscato di Scanzo 
che a settembre, ogni anno, ri-
chiama circa 30 mila visitatori 
con un investimento di 45 mila 
euro da parte dell’associazione 
Moscato di Scanzo. Ma il Dat Gate
prevede anche di creare eventi di
valorizzazione di produzioni lo-
cali collegati anche a Bergamo 
Capitale del vino 2015 – con inve-
stimento di 35 mila euro da parte
di Honio e Promoserio – realiz-
zando un info point mobile per 
promuovere itinerari del Mosca-
to di Scanzo e del Valcalepio: pre-
ventivo di 180 mila euro, sostenu-
to dall’associazione Strada del 
Moscato di Scanzo. E poi la crea-
zione di un calendario di eventi
e un itinerario di monumenti, 
con adeguati sistemi di informa-
zione e comunicazione multilin-
gue e segnaletica turistica. E an-
cora, un servizio di consulenza 
per la riduzione delle spese gene-
rali di funzionamento delle atti-
vità commerciali.

Previsto inoltre un investi-
mento di 709.503,36 euro da par-
te dei Comuni per parchi, aree 
camper, piazze, illuminazione 
pubblica a risparmio energetico,
percorsi ciclopedonali, barriere
architettoniche, centri storici e
parcheggi. �
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La corsa ai finanziamenti

Tutti i Dat
della provincia
Due avranno
fondi regionali

L’idea promette bene, ma la concor-

renza è forte: altri Dat sono sorti e 

concorrono con proprie specificità ed

elementi tipici unici. Ci sono i Dat di 

San Pellegrino Terme e dintorni (17 

Comuni, supportato dalla Nestlè) del-

l’Alta Val Seriana (18 Comuni), della 

Valle Imagna, del Lago fra Brescia e 

Bergamo, di Martinengo (una decina

di Comuni), di Romano di Lombardia

(con Antegnate e Treviglio), dell’Isola,

con una trentina di Comuni. Il bando

prevede di assegnare contributi ai 

primi due classificati. Il sindaco di Se-

riate, Cristian Vezzoli, ha ringraziato

tutti i collaboratori per l’immane la-

voro, da Casati ai Dat manager Massi-

miliano Mandarini e Oliviero Cresta,

all’assessore di Seriate Paola Raimon-

di, al dirigente della polizia locale Gio-

vanni Vinciguerra. Sottolinea Manda-

rini: «In soli due mesi abbiamo costru-

ito il primo Distretto Green & Wine in

Lombardia, che valorizza i territori 

collinari e del Moscato di Scanzo e del

Valcalepio, una porta internazionale

sulle eccellenze locali enogastrono-

miche, culturali e turistiche per nutri-

re nuovi stili di vita Green e Slow oltre

Expo 2015». Davide Casati, ideatore

del Dat Gate, osserva che «il bando 

della Regione è complesso, ma noi lo

abbiamo bene interpretato».  EM.C.


