GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2010

L’ECO DI BERGAMO

37

ISOLA

Capriate-Crespi: festa
per i 90 anni degli alpini
Il gruppo, nato nel 1920, tra i più antichi della Bergamasca
Lo fondò Daniele Crespi, primo presidente nazionale Ana
CAPRIATE SAN GERVASIO Il la casa per miodistrofici di Engruppo alpini di Capriate-Cre- dine Gaiano, la ristrutturazione
spi si appresta a celebrare i no- della casa di riposo di Redona,
vant’anni di vita (è stato fonda- la costruzione del monumento
to nel 1920) che lo rendono uno degli Alpini, e i lavori di conserdei più antichi d’Italia e tra i pri- vazione della casa del parroco.
Da oggi a domenica, dunque,
mi per anzianità nella provincia
di Bergamo (insieme a San Gal- alla «Pista» di Crespi va in scelo di San Giovanni Bianco). A na la sagra alpina: tutte le sere
partire da oggi e per tutto il fi- servizio cucina e bar, tombolane settimana l’evento sarà ce- ta, ruota della fortuna e musica.
lebrato con una sagra alpina e Domani mattina alle 9, alle scuole medie «Manzoni» di Capriauna sfilata.
Era il 1919 quando il colon- te San Gervasio, è in programnello Daniele Crespi, già depu- ma l’alzabandiera con i gruppi
tato al Parlamento italiano – do- alpini locali e gli alunni delle
po aver gettato le basi per la co- scuole medie, che rappresenterà
stituzione dell’Associazione na- la cerimonia di apertura ufficiazionale alpini ed esserne stato il le sia del nuovo anno scolastiprimo presidente – tornò a Cre- co, sia delle celebrazioni per il
spi d’Adda, suo paese d’origine, 90° di fondazione del gruppo.
e affidò al sergente maggiore An- Seguirà una dimostrazione teorico-pratica dell’ugelo Gerosa l’incanità cinofila Argo,
rico di costituire un
della Protezione cigruppo a livello loUna storia
vile di Ana di Fiocale. Gerosa restò in
di impegno
rano al Serio. Docarica come capoe solidarietà.
menica il clou delgruppo per ben 38
le celebrazioni: alle
anni, dal 1920 al
Da oggi
8,30 ritrovo all’ora1958, quando gli
a
domenica
torio di Capriate, alsubentrò Piero Arnoldi, a propria volmomenti di festa le 9,15 la partenza
corteo con la fanfata protagonista di
e di riflessione
ra Tridentina della
un’altra presidenza
per celebrare
sezione Ana di Breda record, durata fiscia. Alle 10,35, dono al 1994. Dopo la
la ricorrenza
po l’alzabandiera e
scomparsa di Arla deposizione di
noldi, il gruppo
chiamò alla propria guida Gior- una corona di alloro ai monugio Monzani, rimasto sino al menti ai Caduti, sul sagrato del2008, anno in cui entrò in cari- la parrocchiale di Crespi si terrà
ca l’attuale capogruppo Nicola la cerimonia ufficiale. Alle 11 la
Messa celebrata da don Mario
Greggia.
Attualmente il gruppo di Ca- Carminati, e al termine una depriate-Crespi può contare su 46 legazione porterà un omaggio
alpini e 13 amici degli alpini. In floreale al mausoleo del cimitequesti novant’anni di storia il ro di Crespi d’Adda, dove ripogruppo si è reso protagonista in sa il colonnello Daniele Crespi,
diverse occasioni sul fronte del- primo presidente nazionale
la generosità e della solidarietà: Ana. Seguirà il pranzo. «È per
dall’intervento diretto in Friuli, me un motivo di grande orgoglio
per la ricostruzione dopo il si- essere alla guida del nostra grupsma del 1976, all’organizzazio- po nel 90° di fondazione – spiene di eventi e manifestazioni per ga Nicola Greggia –. Ringrazio
raccogliere aiuti dopo i più re- gli alpini che ci hanno preceducenti terremoti in Abruzzo e ad to perché grazie al loro lavoro,
Haiti, mentre a livello locale gli impegno e dedizione, oggi feinterventi più significativi ri- steggiamo questo traguardo».
guardano la realizzazione delRemo Traina
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Rassegna organistica
Sabato il gran finale
Sarà il maestro francese Jean-Paul Imbert,
insignito dell’onorificenza di Cavaliere delle Arti e delle Lettere dal ministero della Cultura francese, a tenere l’ultimo concerto della Rassegna organistica dell’Isola organizzata da Promoisola in collaborazione con la
Comunità dell’Isola. L’appuntamento è per
sabato sera, con inizio alle 21, nella chiesa
parrocchiale di Chignolo d’Isola dedicata a
San Pietro apostolo. Il maestro francese (nella foto) suonerà sull’organo «Giacomo Locatelli» del 1886, recentemente restaurato,
proponendo musiche di Pierre Cochereau,
Louis-Nicolas Clèrambault, Robert Schumann, Cesar Franck, Sergej Prokofiev e
Johann Sebastian Bach. Jean-Paul Imbert,
nato nel 1942 a Clermont-Ferrand, è un
maestro di fama internazionale. Ha iniziato
gli studi di pianoforte
e organo nella sua città
natale, quindi si è trasferito a Parigi dove ha
studiato con Pierre Cochereau e Jean Guillou. Di quest’ultimo è
stato, dal 1971 al 1993,
assistente al grande organo della basilica di Saint Eustache. Titolare sino al 2007 del grande organo della basilica di Notre-Dame del Perpetuo Soccorso
a Parigi, è dal 1993 organista titolare del celebre strumento, a forma di mano aperta,
della chiesa di Nostra Signora delle Nevi all’Alpe d’Huez. In questa località delle alpi
francesi organizza ogni anno una serie di
concerti nei quali si esibiscono, oltre a organisti di fama internazionale, i migliori studenti dei corsi di perfezionamento provenienti da ogni parte del mondo. Dal 1982 è
docente alla Schola Cantorum di Parigi, dove tiene regolarmente masterclass in Germania e in Russia. La sua intensa attività di
concertista lo porta ad esibirsi in tutta Europa, negli Stati Uniti ed in Canada, dove
partecipa a prestigiosi festival organistici.
A. M.

Gli alpini di Capriate-Crespi all’Adunata nazionale di Bergamo

Più di mille spettatori all’evento promosso da commercianti e Comune

Moda sotto le stelle, pienone a Ponte
PONTE SAN PIETRO La seconda edizione di «Moda
e spettacolo» ha fatto di
nuovo il pieno a Ponte
San Pietro. I 500 posti a
sedere messi a disposizione in piazza Libertà – teatro dell’evento – non sono
stati sufficienti a soddisfare le esigenze degli oltre
mille spettatori che hanno gremito la piazza per
assistere all’evento, messo in campo dai commercianti con il patrocinio
dell’amministrazione comunale.
A sfilare in passerella
sono stati i ragazzi e le ragazze dello staff della coreografa Norma Scotti –
presentatrice della serata
insieme con Giuseppe Locatelli – ai quali si è aggiunto un folto gruppo di
bambini, che hanno sfilato indossando i capi delle
migliori firme della moda
junior. Una serata di grande successo, che ha visto
alternarsi momenti di
spettacolo, moda e spot
pubblicitari. Più di venti
i negozi scesi in campo
con il meglio della loro
produzione: dagli abiti,
agli accessori e ai gioielli
che hanno abbellito le mo-

Un momento della serata
delle in passerella. Testimonial d’eccezione sono
stati gli stessi commercianti, che hanno salutato
il pubblico accompagnati in passerella dai ragazzi dello staff.
«Una vetrina sotto le
stelle di grande successo.
Un’occasione per rilanciare e far conoscere i prodotti dei nostri negozi» ha
commentato soddisfatta
Mara Consonni presidente dell’associazione «Il
commercio per Ponte»,

presente alla serata con
l’assessore al Commercio
Guglielmo Redondi, il vicesindaco Gianfranco Calvi e l’assessore alle Politiche sociali Andrea Benassi.
Il ritmo incalzante della
manifestazione ha entusiasmato la vasta platea,
che ha apprezzato anche
l’esibizione dei ballerini
professionisti di alcune
scuole di danza e di un
gruppo di pattinatrici che
hanno danzato su musiche

trasmesse da Radio Ponte.
La stessa emittente ha anche curato il gioco di luci dell’intero spettacolo.
A fare da contorno alla
serata un’esposizione di
auto fornita da un concessionario Opel della zona.
Il gran finale è stato invece affidato all’attesissima
sfilata degli abiti da sposa, alla quale hanno collaborato parrucchieri e fioristi del posto per acconciature e bouquet. Apprezzamento nei confronti dei
commercianti e di tutto lo
staff organizzativo è stato espresso dall’assessore
al Commercio Guglielmo
Redondi, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa «che
servono non solo a rilanciare il commercio a Ponte San Pietro, ma anche a
vivacizzare il paese e a
consolidare rapporti di
collaborazione tra istituzioni e commercianti».
E ora, fedeli al motto
«non c’è due senza tre»,
dopo il successo delle prime due edizioni è già stato confermato l’appuntamento per l’anno prossimo.
Annamaria Franchina

Il Sottocosto di Carrefour Market.
Fino a sabato 25 settembre.
G
Grana
Padano Emilgrana
confezionato
c

Pasta di Semola Barilla
formati normali

Polpa Santa Rosa
Pezzettoni

al kg
a

g 500

conf. 3 pz g 400 Cad.

30.000 Kg.*

7

,69 €

600.000 Pz.*

0

,52 €

,19 €
al kg 1,00 €

Nutella

L1

g 825

conf. 2 pz L 2,5 Cad.

,55 €

www.carrefour.it
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Detersivo
Liquido Lavatrice
Sole

0
011 0706181

al kg 1,04 €

6.000 Pz.*

L
Latte
Parzialmente
Scremato Uht
Sterilgarda

150.000 Pz.*

800 650 650

Carrefour. Ogni giorno è positivo.

Vendita effettuata ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 6 aprile 2001 n° 218.
*Numero dei pezzi disponibili e offerte valide dal 16 al 25 settembre nei
Carrefour Market della Lombardia, Emilia Romagna e nelle province di
Alessandria, Novara, Vercelli e Verbania, salvo esaurimento scorte e/o salvo
errori ed omissioni di stampa. I prodotti in offerta possono variare a seconda
delle dimensioni del punto vendita. Le foto sono solo rappresentative.

19.000 Pz.*

2

,99 €
al kg 3,63 €

7.500 Pz.*

3

,99 €
al lt 0,80 €

Vieni a scoprire tutte le offerte Sottocosto nei nostri punti vendita.

