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«Diamo una scossa al paese»
I ragazzi diventano trascinatori
Nel 2010 è nato il gruppo che si sta rivelando efficace e dinamico
«Offriamo la passione che ciascuno di noi ha nei vari settori»

Leffe
Micaela Giani e Filippo Gallizio-
li sono attivi a Leffe nel neonato
«Gruppo ricreativo animatore»:
sono i primi «divi per una notte»
sfilati sul red carpet approntato
a Leffe per la quinta edizione di
Leffestate. 

Sono l’emblema del futuro,
della gioventù che avanza, su cui
sin dall’inzio ha fatto leva la re-
altà dell’associazione Leffegio-
vani, nata formalmente il 2 mar-
zo del 2010.

Il gruppo, che si ritrova nella
dinamica e colorata sede di via
Papa Giovanni (trasformata in
questi giorni in info point) ha
iniziato a ritrovarsi per il sem-
plice incontro di domanda e of-
ferta. «Da un lato – spiega Fabio
Brignoli, uno dei fondatori – 
c’era la voglia di dare la scossa a
un paese cui il declino industria-
le rischiava di togliere entusia-
smo, dall’altra la passione di cia-
scuno di noi per uno specifico
settore. In Comune nacque l’esi-
genza di formare una commis-
sione legata alla programmazio-
ne degli eventi: ci ritrovammo
chi per proporre un concerto,
chi un torneo di calcetto, chi una
serata gastronomica. Dalla com-
missione alla creazione di un
gruppo autonomo il passo, pur
non semplice, è stato facile, fa-
vorito anche dallo spirito di col-
laborazione che amministratori

e dipendenti comunali mostra-
no sempre nei nostri confronti».

L’organizzazione di eventi è
in cima alla lista delle finalità del
gruppo, firmata poco più di
quattro anni fa da Chiara Rugge-
ri, Clara Pirovano, Fabio Brigno-
li, Francesca Pezzoli, Mauro
Zucchelli, Michele Zenoni, Pao-
la Picinali, Rubens Gallizioli,
Sheyla Franchina e Stefania Ze-
nucchi.

«Oggi – spiega Mauro Zuc-
chelli – possiamo contare su ol-
tre cento soci e un gruppo di
lavoro specifico per Leffestate
che vanta almeno venti volonta-
ri, cui si aggiungono decine e
decine di collaboratori, spesso
legati anche ad altri gruppi con

cui volentieri collaboriamo. Al-
l’inizio un grosso aiuto è arriva-
to dal Centro servizi del volon-
tariato di Bergamo, che ci ha
dato le dritte giuste per creare
lo statuto e allestire in maniera
consona progetti e manifesta-
zioni».

Nel palmares di Leffegiovani,
dopo l’esordio con la prima edi-
zione di Leffestate del 2010, so-
no entrate negli anni numerose
iniziative: gite e serate culturali,
animazione natalizia con parti-
colare attenzione ai ragazzi, fe-
ste di Halloween e Carnevale,
concerti, la non competitiva
«Marcia dei Coertì» che riper-
corre i luoghi dei celeberrimi
ambulanti, la Virtus Cup di cal-

L’info point dell’associazione Leffegiovani, in via Papa Giovanni

Il programma

Un fine settimana intenso
tra musica, stuzzichini e show

Il programma di Leffestate nel fine 

settimana sarà intenso. Oggi ad aprire

la serata saranno i ritmi latini di «Die-

go Salvetti y grupo» che alle 18,45 ani-

meranno l’area attigua allo stand de

L’Eco café. Per tutti possibilità di cena-

re all’aperto, nel Red carpet diner (con

incasso a favore delle missioni andi-

ne) oppure allo Starpub con stuzzichi-

ni e birra artigianale.

Spazio bimbi in piazzetta Servalli e 

«Hollywood games» per tutti, con 

iscrizioni all’Info Point. L’Alimentari

Rudelli di via Viani presenterà la pizza

finalista al Mondiale di Parma 2014 

(con raccolta fondi pro ospedale pe-

diatrico di Varese). Alle 21 scatterà la

«Tarantino Night» con Moon Blade e

Pointbreak vdj. Sul palco principale,

alle 22, l’atteso spettacolo di Little Ta-

ver (definito da Luciano Ligabue «il 

vero numero uno di Correggio») & the

Crazy Alligators. Il programma com-

pleto è su www.leffegiovani.org.

cetto, le serate «Musicando» per
accostare brani evergreen e, sto-
ria recente, la collaborazione
con il Centro anziani attraverso
il corso di computer.

«Ricordare tutto – aggiunge
Clara Pirovano – non è sempli-
ce, ma il comune denominatore
è lo spirito di solidarietà che
permea il gruppo in ogni occa-
sione, anche quando c’è da lavo-
rare parecchio. Siamo certi che
con la volontà, la convinzione e
soprattutto la partecipazione
collettiva il tentativo di rivitaliz-
zare il paese sarà più facilmente
raggiungibile». 

La conferma arriva proprio in
questi giorni: gli allestimenti
per Leffestate hanno richiesto
mesi di preparativi, e tutti han-
no dato una mano con un’invi-
diabile suddivisione dei compi-
ti. «Siamo fieri – conclude Bri-
gnoli – di aver creato qualcosa
che possa trasmettere fiducia e
motivazione soprattutto alle 
giovani generazioni. L’area rela-
tiva al ristoro ha due giovanissi-
mi responsabili: Giada Marti-
nelli, di 18 anni, e Gabriele Bel-
luco di 17, che è con noi da quan-
do era appena quattordicenne.
Devono decidere e coordinare,
affrontare gli imprevisti e fare
in modo che tutto vada la me-
glio. È un divertimento, ma cre-
diamo anche una positiva scuola
di vita. E c’è posto per tutti». � 
G. B. G.

E al tour c’è Teo Mangione
Leffesi in onda su Radio Alta

In occasione della tappa di

Leffe, il tour de L’Eco café si arricchi-

sce di un’ulteriore proposta, legata

a un’altra importante testata del

Gruppo Sesaab: Radio Alta. 

Già nei giorni scorsi Teo Man-
gione, nella sua apprezzata
«Colazione» radiotelevisiva
(va in onda anche su Bergamo
Tv) ha anticipato le idee alla
base del progetto «Radio Alta…

go!», che (così come L’Eco café
nel 2012) vivrà in Val Gandino
il suo debutto. «Saremo in
piazza Libertà a Leffe – spiega
il conduttore – dalle 21 alle 22,
pronti a divertirci con lo staff
di Leffegiovani, la musica e
soprattutto con i nostri ascol-
tatori, che avremo modo di
conoscere e intervistare diret-
tamente “on the road”». 

Branzi il 27 settembre e in oc-
casione degli appuntamenti di
ottobre alla Fiera di Bergamo,
con Creattiva e Campionaria.

L’Eco café proporrà tutte le
altre realtà del nostro gruppo:
Bergamo Tv e L’Eco web assi-
cureranno la completa coper-
tura giornalistica, mentre
Kauppa e Buona Stampa pro-
porranno i propri progetti. At-
traverso Kendoo.it Leffegiova-
ni raccoglie fondi per il «Boo-
kcrossing», dedicato alla libera
circolazione dei libri in Val
Gandino. Sarà possibile scopri-
re padiglioni e programmi di
Expo Milano 2015, per cui sa-
ranno disponibili anche mate-
riali informativi per i bandi che

reclutano volontari. Immanca-
bili il caffè Mogi (con i frollini
di mais spinato di Gandino) e
gli arredi green di Maison Ar-
reda di Vertova, selezionati da
Mimmo Pezzoli nella collezio-
ne design della bergamasca Lo-
gic. La promozione «Iper la
grande I» consentirà di acqui-
stare un abbonamento trime-
strale al giornale a 50 euro. Si
riceverà il giornale a casa tutti
i giorni feriali, con l’aggiunta
di buoni spesa di pari valore
per gli Iper di Brembate, Seria-
te, Orio e Busnago. C’è anche
il Consorzio Ils-Italia lavoro
sicuro, che propone aspetti
formativi della sicurezza sul
lavoro. �

L’idea è raccogliere com-
menti, interviste e saluti da
parte delle migliaia di persone
che in queste sere affollano
Leffe. «Produrremo uno spe-
ciale, in onda da lunedì alle 11
su Radio Alta, per costruire un
rapporto sempre più diretto
con i bergamaschi». Il «tour
nel tour» di Radio Alta conti-
nuerà ad Ardesio il 2 agosto, a Teo Mangione
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