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STEZZANO

Cinque incontri
dedicati alle donne
Spazio Liberty 28

Da domani Liberty 28, lo
spazio polifunzionale di via Ber-
gamo 2, a Stezzano, ospita «Essere
mamma, essere donna», cinque 
incontri tenuti dalla psicologa Sil-
via Calenda. «Il percorso – dichia-
ra Calenda – è pensato per tutte
le donne che vedono il sovrappor-
si di ruoli differenti che richiedo-
no un grande investimento di re-
sponsabilità ed energie fisiche e
mentali». Il gruppo intende offri-

re le condizioni ideali per poter 
verbalizzare ciò che si prova, in un
contesto di scambio rispettoso e
non giudicante. «Ascoltare e con-
dividere esperienze simili – con-
clude la psicologa – aiuta a creare
una situazione di supporto e fidu-
cia, all’interno di un contesto pro-
tetto e accogliente». 

I successivi incontri si terran-
no il 2, 15 e 29 maggio e il 6 giugno,
sempre dalle 17,45 alle 19,30. In-
gresso 15 euro. 
A. T.

CURNO

Igiene degli alimenti
Corso per disoccupati
Iscrizioni aperte

Il Comune di Curno, in
collaborazione con Energheia
Impresa sociale, ha organizzato
un corso gratuito sull’igiene dei
prodotti alimentari che si terrà
il 27 aprile dalle 9 alle 13 nella
sala consiliare del municipio.

«L’iniziativa è destinata a di-
soccupati di Curno che abbiano
bisogno della certificazione
Haccp per trovare lavoro»,
spiega l’assessore alle Politiche

attive per il lavoro, Claudio Ca-
vagna. 

È previsto un massimo di 20
partecipanti. Al termine del
corso verrà rilasciato un atte-
stato di frequenza valido ai sen-
si della normativa vigente. Per
le iscrizioni è possibile rivol-
gersi all’Ufficio Servizi Sociali
del comune di Curno, tel. 035-
603040 oppure e-mail servizi-
s o c i a l i @ c o m u n e . c u r -
no.bg.it. 
D. P.

VILLA D’ALMÈ

Due sere a teatro
Si parte con Giagnoni
L’iniziativa

Villesi a teatro per due
sabati con due spettacoli propo-
sti dall’assessorato alla Cultura
del Comune di Villa d’Almè. Il
primo appuntamento è al teatro
Serassi sabato alle 21 con «Fu-
riosa mente», uno spettacolo di
e con Lucilla Giagnoni nella ras-
segna «Tierra! Nuove rotte per
un mondo più umano». La se-
conda serata, intitolata «Nuovi
schiavi - Studio del limite di X»,

di e con Serena Gotti, Alice La-
spina e Federico Nava e la com-
pagnia teatrale Voci di periferia,
è in programma invece sabato 5
maggio alle 20,45 nella sala con-
siliare del Comune di Villa d’Al-
mè. Ma non saranno gli unici
appuntamenti: «Per l’estate
stiamo lavorando per proporre
un altro spettacolo teatrale,
questa volta all’aperto», precisa
Valentina Ceruti, consigliere co-
munale delegato alla Cultura. 
G. Pell.

aveva un distributore di benzina,
poi un’attività dove vendeva ke-
rosene, bombole di gas, aggiusta-
va biciclette e moto, vendeva elet-
trodomestici: mio fratello è cre-
sciuto lì». 

Fabrizio era stato centauro e
a volte tornava a casa con qualche
frattura. A Orio ricordano quan-
do, pur ingessato per una caduta
dalla moto, era in officina a lavo-
rare con le stampelle. Anche negli
ultimi giorni aveva una spalla in-
gessata in seguito a un’accidenta-
le caduta sul pavimento. Ma non
smetteva di lavorare. «Era sem-
pre disponibile – ricordano i fa-
miliari – anche con chi non paga-
va: lavorava sempre. Solo d’estate
si concedeva qualche puntata al
lago di Garda. Era semplice, ge-
nuino, parlava col cuore». 

I funerali di Fabrizio Tribbia
saranno celebrati oggi alle 15 par-
tendo dall’abitazione di via Colle-
oni per la chiesa parrocchiale di
Orio. 
Emanuele Casali 
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PROCESSO
Documenti falsi
Albanese patteggia

Gli agenti della polizia di
Frontiera di Orio al Serio han-
no arrestato domenica per
possesso e fabbricazione di
documenti falsi un trentenne
di origine albanese residente
a Granarolo dell’Emilia, in
provincia di Bologna. L’uomo,
regolare sul territorio nazio-
nale e incensurato, era pronto
a imbarcarsi su un volo diretto
a Dublino, quando è stato sor-
preso con una carta d’identità
italiana risultata falsa. Il tren-
tenne si è presentato ieri mat-
tina in Tribunale per il proces-

so per direttissima. L’arresto
è stato convalidato e l’uomo
ha patteggiato un anno e sei
mesi con pena sospesa, oltre
400 euro di multa.

VILLA D’ALMÈ
Animali d’Africa
al Museo Sini

I grandi animali dell’Africa al
Museo Sini di Villa d’Almè. Il
gruppo amici del Museo orga-
nizza per venerdì alle 20,30 un
incontro con Donato Purcar,
che proietterà le fotografie di
un suo viaggio nel Parco Kru-
ger, in Sudafrica. Per ulteriori
informazioni: tel. 333-
5042068.

SERIATE

Al «Majorana» convegno sul dibattito in inglese 
Domani

L’ultimo appuntamen-
to era stato il 27 marzo con il
Debate Day, gara fra quattro
squadre di altrettanti istituti
scolastici: «Majorana» di Seria-
te, «Ballini» di Brescia, «Capi-
rola» di Leno e «Pacioli» di Cre-
ma. In una mattinata gli stu-
denti avevano affrontato, rigo-
rosamente in inglese, due temi:
l’abolizione dei compiti a casa
e la distribuzione gratuita della
musica su Internet.

All’istituto «Majorana» il di-
battito in inglese è divenuto
parte integrante dell’offerta
formativa e domani, dalle 9,
nell’Aula Magna la scuola ospi-
terà un convegno a carattere
provinciale per dirigenti scola-
stici.

Apriranno i lavori la dirigen-
te Anna Maria Crotti, il sindaco
di Seriate Cristian Vezzoli, il
presidente del Consiglio di isti-
tuto Roberto Rampinelli, la di-
rigente dell’Ufficio territoriale
di Bergamo Patrizia Graziani.

Poi Giovanna Colombo, esperta
di debate, farà una «Introdu-
zione al debate, format propo-
sto e valenza formativa»; Luigi
Rubino, formatore della rete
«We debate» e docente del
«Majorana», svilupperà il tema
«Metodologia didattica di de-
bate e public speaking: l’espe-
rienza diretta del Majorana»;
Gino Greco, formatore e giudi-
ce della Rete We Debate Italia
e docente dell’Istituto «Majo-
rana», tratterà «Le competizio-
ni di public speaking e debate:

come preparare una gara inter-
nazionale». 

Alle 10,45 si terrà un «deba-
te» a cura degli studenti del
«Majorana». Alle 11,30 Gino
Greco spiegherà «Come si valu-
ta un dibattito e la valenza for-
mativa del giudizio», Giovanna
Leidi, presidente della giuria e
docente del «Majorana», darà
l’esito del debate, mentre a Gio-
vanna Colombo toccheranno le
conclusioni. 
Em. C.
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Un momento ludico
con finalità anche educative.
È l’obiettivo di progetto
Bowling, un pomeriggio pen-
sato per i giovani e adulti con
autismo o afferenti allo spet-
tro autistico che si possono
cimentare con il gioco del
bowling. Un’esperienza dun-
que di tempo libero e svago in
compagnia di coetanei e
adulti. Il progetto è nato nel-
l’ambito delle attività di labo-
ratorio organizzate e coordi-
nate dall’associazione «Auti-
smo è…». «Con questa inizia-
tiva – spiega la presidente Sil-
vana Salvi – vogliamo far vi-
vere ai ragazzi e ai giovani
adulti un momento convivia-
le, senza però dimenticare la
valenza educativa dell’incon-
tro». 

Prima dell’uscita vera e
propria, che avverrà al
bowling di Mozzo, è previsto
un incontro preliminare con
le famiglie per la presenta-
zione del progetto e per la
condivisione delle migliori
modalità di approccio a
un’attività di questo tipo, in
relazione naturalmente ai ra-
gazzi che vi parteciperanno.
«Con le famiglie – sottolinea
la presidente – condividere-
mo la costruzione del calen-
dario degli incontri. Le uscite

Al via il Progetto Bowling dell’associazione «Autismo è...» 

saranno gestite e organizzate
da educatori esperti con la
presenza di volontari». 

L’associazione «Autismo
è…» nasce dall’unione di più
persone che hanno nel tempo
maturato grande esperienza
e competenza nei disturbi
dello spettro autistico e che
nel tempo hanno ampliato la
propria attività sia per il so-
stegno alle famiglie, sia alle

persone con autismo attra-
verso la collaborazione di
operatori, personale medico
e di diversa formazione, alta-
mente qualificati. «L’obietti-
vo della nostra associazione –
spiega ancora la presidente –
è quello di utilizzare diverse
metodologie scelte nel ri-
spetto delle esigenze di ogni
singola persona, con lo scopo
di sviluppare al meglio pro-

getti di lavoro individualizza-
ti e personali attraverso sia il
lavoro singolo che in piccoli
gruppi».

Il primo incontro in calen-
dario è per domani alle 16 al
Bowling di Mozzo. Per ulte-
riori informazioni e iscrizio-
ni è possibile chiamare Silva-
na Salvi al 348.7105661. 
Tiziana Sallese
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LUTTO

Orio al Serio piange
Fabrizio Tribbia
Oggi i funerali
Titolare di un’officina, è stato 
presidente del Gruppo alpini 
e consigliere della 
Polisportiva del paese

L’officina di via Locatel-
li, a Orio al Serio, è chiusa e chi 
passa si stupisce. Fabrizio Trib-
bia, sempre disponibile a siste-
mare auto e moto, è morto dome-
nica alle 6,30 per un ictus cere-
brale all’ospedale Papa Giovanni
di Bergamo, dove era stato ricove-
rato mercoledì. Aveva 60 anni. 
«Un gran lavoratore», lo ricorda
la sorella Giancarla. «Un punto di
riferimento qui a Orio», dice il 
sindaco Alessandro Colletta.

Tribbia è stato per 15 anni pre-
sidente del Gruppo alpini di Orio
e solo da pochi mesi aveva lasciato
l’incarico. Penna nera anche in 
servizio militare, nel Quinto Alpi-
ni a Silandro, in Val Venosta, era
stato uno dei primi collaboratori
dell’ospedale da campo degli alpi-
ni che aveva trovato la prima col-
locazione negli hangar in disuso:
aggiustava macchine e camion 
per il trasporto delle attrezzature.
Tribbia era anche consigliere del-
la Polisportiva Orio, in cui seguiva
prevalentemente la pallavolo, 
sport praticato dalle due figlie 
Alessandra, di 17 anni, e Mara, di
12. Era sempre presente alle feste
degli alpini, dei cacciatori, dei pe-
scatori. «Si dava da fare anche 
servendo ai tavoli e prendendo le
ordinazioni», ricorda l’assessore
alla Cultura Simone Poma.

La moglie Anna sull’ingresso
di casa accoglie tutti con il volto
rigato di lacrime. «Nostro padre
– racconta la sorella Giancarla –

Fabrizio Tribbia

MOZZO

Metti una partita a bowling
per combattere l’autismo
Il progetto. Uscite ludico-educative gestite da operatori esperti
Domani il primo incontro con il coinvolgimento delle famiglie


