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Dieci paesi in gara
per le Olimpiadi
degli oratori

GROMO

Domani l’inizio dei giochi

con 19 discipline sportive

«Passi... per rimanere
uniti». È lo slogan che l’apposita
commissione di giovani, unita-
mente ai sacerdoti dell’alto Serio,
ha scelto per caratterizzare al me-
glio la 25a edizione delle Oratoria-

di, che si svolgeranno all’oratorio
parrocchiale di Gromo da domani
a domenica 2 luglio. «Ci è sembra-
ta – scrive il parroco di Gromo,
don Ivan Alberti – lo slogan mi-
gliore per ritrovare lo spirito di
un’iniziativa che non ha eguali
nella nostra Diocesi e che vede le
nostre comunità parrocchiali im-
pegnate e unite, per far vivere ai

nostri bambini, adolescenti e gio-
vani, e anche agli adulti, serate e
giorni in cui sperimentare la bel-
lezza dello stare insieme e del fare
qualcosa di bello insieme». Parole
che esprimono al meglio il vero
spirito delle Oratoriadi. Nate 25
anni orsono, su idea di don Virgi-
lio Fenaroli, sono in grado di coin-
volgere ben 10 comunità – Piario,
Villa d’Ogna, Ardesio, Valcanale,
Gromo, Boario, Valgoglio, Gan-
dellino, Gromo San Marino e Val-
bondione – e migliaia di persone
che, nei giorni e nelle serate pre-
viste, si ritrovano per seguire ra-
gazzi e giovani che si affrontano,
con il giusto spirito, in molteplici
discipline sportive: «Spirito che
intende favorire la gioia di giocare
e competere insieme, quella gioia
che si legge nel volto soprattutto

dei bambini, per i quali è sì bello
vincere, ma soprattutto è bello
aver partecipato». Sono ben 19 i
giochi e le discipline sportive in
programma: si va, ad esempio,
dalla mountain bike alla corsa sui
50, 200 e 400 metri piani, al salto
in lungo e in alto, al lancio del
peso e del vortex, alla maratonina
e alla maratona, al tiro della fune,
ai tornei di calcio, pallamano, cal-
ciobalilla, palla prigioniera, palla-
volo femminile, ruba bandierina
e staffetta svedese. I partecipanti
saranno suddivisi in sei fasce di
età. Questo il programma delle
Orartoriadi che, secondo Sara Ri-
va, sindaco di Gromo, «rappre-
sentano, tra le altre cose, un’otti-
ma opportunità di dare qualità al
proprio tempo libero »: Alle 19,30
di domani ritrovo dei partecipan-

ti, con le loro divise diversamente
colorate, i sindaci, i sacerdoti, la
popolazione dei vari paesi in piaz-
za Dante a Gromo e sfilata verso
l’oratorio. Dopo l’accensione del-
la fiamma olimpica nel tripode,
e l’esecuzione dell’inno delle Ora-
toriadi, l’inizio dei giochi e delle
gare, che continueranno via via
nei giorni a seguire: alle 20 fino
a mercoledì 28 giugno, riposo gio-
vedì 29 , alle 19,30 il 30 giugno e
alle 20 sabato 1 luglio. 

Chiusura della manifestazione
domenica 22 giugno con gare dal-
le 14 e con la santa Messa al campo
alle 20, concelebrata da tutti i
sacerdoti dell’alto Serio, seguita
dall’estrazione dei biglietti della
sottoscrizione e dalle premiazio-
ni. Tutti i giorni funziona il servi-
zio ristoro.

Frittura di «oe»
e sarde di Montisola
Sarnico. Da oggi a domenica in riva al lago torna
la Sagra del pesce fritto e dei prodotti tipici della zona

Piatti prelibati tutti da gustare alla Sagra del pesce fritto

n Il presidente locale 
dell’Avis, Serafino 
Falconi, lancia 
l’appello ai turisti: 
«Donate sangue»

MARIO DOMETTI

Estate, voglia di sole,
lago, relax. E, a tavola, il più
semplice e appagante dei piat-
ti: la frittura di pesce, meglio
se di piccolo taglio. Appunta-
mento da oggi a domenica in
piazza XX Settembre per la 5a

edizione della «Sagra del pesce
fritto», organizzata dall’Asso-
ciazione Avis Sarnico - Basso
Sebino.

Fornelli e griglie accese per
tutto il giorno a partire dalle
ore 11 per ricordare i sapori del
nostro lago, delizia dei palati di
buongustai ed estimatori della
cucina lacustre, riportati in au-
ge l’anno scorso da «The Floa-
ting Piers» di Christo. Una ver-
sione 2.0 della caratteristica
sagra che tanto successo ebbe
negli anni ’50, per riscoprire il
gusto della tradizione del Bas-
so Sebino e sensibilizzare verso
la donazione del sangue.

«Il successo di questa tre
giorni – dice Serafino Falconi,
presidente di Avis Sarnico – è
confermato non solo dalla pre-
senza dei moltissimi turisti,
molti dei quali portati dal “Tre-
noblù”, il treno d’epoca a vapo-
re che partirà da Monza, Car-
nate e Bergamo, ma anche da
quella di sarnicesi e cittadini
dei paesi vicini che, proprio per
la prelibatezza e la genuinità
dei prodotti che utilizziamo,
non fanno mai mancare la loro
presenza. I nostri volontari, ai
quali va in mio grazie per l’im-
pegno profuso, friggeranno per
gli ospiti qualche quintale di
lucenti “oe”, le squisite albo-
relle tipiche del lago. Anche se
non pescate nel Sebino (qui la
loro cattura è vietata per porre
rimedio al notevole decremen-
to della popolazione di questa

esperti del barbecue. La tradi-
zione gastronomica locale sarà
rappresentata anche dallo
stracchino del Monte Bronzo-
ne e dal gorgonzola, serviti an-
cora con polenta e fragranti
patatine fritte. E i golosi niente
di meglio che una fetta di torta
“Donizetti”, un dolce tipico di
Bergamo dedicato al famoso
musicista».

Ma non saranno giornate
dedicate solo al cibo e alla tra-
dizione: l’Avis Sarnico punta su
questa sagra anche per lanciare
il suo appello rivolto a informa-
re le persone, che sceglieranno
il Basso Sebino come meta per
il loro fine settimana, dell’im-
portanza del dono del sangue.

«Strawoman»
Una corsa
tutta rosa

BERGAMO

Domani, sabato 24 giugno, le 

donne di Bergamo si metteranno 

di nuovo in marcia con la 

«Strawoman». Per il settimo anno 

consecutivo torna la corsa non 

competitiva di 5 e 10 km intera-

mente riservata alle donne, con il 

Patrocinio del Comune di Berga-

mo. Una giornata da dedicare a se 

stesse e al proprio benessere, 

l’occasione giusta per fare sport, 

conoscersi, incontrarsi e trascor-

rere una giornata insieme alle 

proprie amiche.

Non è necessario essere delle 

«runners» esperte, basta avere 

entusiasmo e tanta voglia di 

divertirsi. Il via è alle ore 21 e la 

quota di partecipazione è di 10 

euro. Info: 3314370677.

VILLA DI SERIO

Aperto per ferie
Un cortile
una storia

A
ndare alla scoperta
di antichi cortili e
suggestivi scorci
del centro storico
di Villa di Serio in

una serata d’inizio estate. Que-
sta la proposta che la Pro Loco
ha messo in cartellone per la
24a edizione di «Aperto per fe-
rie 2017», la manifestazione

estiva che tiene banco da giu-
gno a ottobre con iniziative cul-
turali, concerti, gite e intratte-
nimenti per tutti i gusti e gra-
tuiti, promossa dall’ammini-
strazione comunale e dal Cir-
colo culturale ricreativo per
anziani in collaborazione con
la biblioteca e le associazioni e
i gruppi del paese. Domani (24

giugno) alle 20,45 il via alle ini-
ziative culturali dell’intensa
rassegna. Nella splendida cor-
nice della settecentesca villa
Cavalli (foto) al 23 di via Papa
Giovanni XXIII – l’antica via
nel cuore del paese –, si svolge-
rà il quarto incontro della ras-
segna «Serata in cortile: un cor-
tile una storia» con una guida

d’eccezione: lo storico Casimi-
ro Corna, il quale farà rivivere,
attraverso racconti e aneddoti
di vita quotidiana, usi e costumi
di un vissuto agreste, quand’era
usanza sedersi sull’uscio di casa
allietati dal vociare dei bambi-
ni, intenti nei tradizionali gio-
chi all’aperto.  
P. R.

Aprono i giochi Oratoriadi

specie), ma provenienti da altri
laghi, saranno altrettanto buo-
ne e saporite. Arrivano, invece,
da Monte Isola e dal nostro
lago le gustosissime sardine. Le
serviremo accompagnate da
fumante polenta cotta al mo-
mento. E poi non rinunceremo
alle salamelle nostrane fatte
abbrustolire sulla graticola daUna marea rosa alla partenza

GkMEJcz6sq3dQTHThibv3E6VhzTiPPCXLsre1qyA2ho=


