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Il progetto di Leffegiovani

In coincidenza con Leffestate, il sito
Kendoo.it de L’Eco ha lanciato il progetto Bookcrossing, promosso da
Leffegiovani. In alcune postazioni
certificate (la prima nella sede di
Leffegiovani in via Papa Giovanni a
Leffe, altre presso alcuni esercizi
commerciali del paese) è possibile
scambiare gratuitamente il proprio
libro con un altro e condividere con

Totem per scambiarsi libri
Le offerte su Kendoo.it

altre persone il piacere della lettura.
«Bookcrossing» (nato negli States)
letteralmente significa «incrociare
un libro» o «far viaggiare un libro».
L’appello lanciato attraverso Kendoo vuole allargare questa esperienza culturale all’intera Val Gandino.
«Abbiamo pensato – spiega Francesca Zambaiti di Leffegiovani – di
sfruttare i totem in legno che il Di-

stretto del commercio de Le Cinque
terre della Val Gandino ha installato
nei centri storici di Gandino, Casnigo,
Leffe, Cazzano e Peia, per promuovere le varie manifestazioni. Con
un’opportuna modifica strutturale
vogliamo creare in ciascun totem un
vano protetto dove prendere o portare i libri, che in questo modo avranno ulteriori occasioni per viaggiare».

La spesa preventivata è di 1.500 euro
e su Kendoo.it sono già arrivati 235
euro, compresa l’offerta della Fondazione Credito Bergamasco, che
sostiene fin dall’inizio Kendoo, finanziando ogni progetto pubblicato
con un importo pari al 10% del valore.
Tutte le informazioni relative al progetto sono disponibili su www.kendoo.it e su www.leffegiovani.it.

«Un tempo era la Valle dell’Oro
Ora ripartiamo dalle sinergie»
Il sindaco Carrara: collaboriamo tra paesi, da soli non è più possibile
Al Museo del tessile lo spirito d’intraprendenza di questa terra
Leffe
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Con i suoi 42 anni è il sindaco
più giovane della Val Gandino,
ma anche quello che vanta la
maggior anzianità di servizio:
la sua prima elezione risale infatti al 2007, confermata per un
secondo mandato nel 2012. Nel
frattempo a Gandino, Casnigo,
Peia e Cazzano sono cambiati
i primi cittadini, ma non è venuta meno la sintonia, che caratterizza la volontà di rilancio
di quella che un tempo, per merito del tessile, era la Valle dell’Oro.
«Il tema della collaborazione e delle sinergie – conferma
Carrara – è sempre in primo
piano. Pensare di far da soli oggi
è non soltanto difficile, ma anche poco opportuno. Gestendo
servizi e promuovendo iniziative di comune accordo si ottengono economie di scala molto
significative e si aprono opportunità altrimenti impossibili».
Leffe ha convenzionato alcuni servizi con i comuni vicini
(per esempio l’ufficio tecnico
con Gandino, la polizia municipale con Cazzano), ma partecipa attivamente anche al lavoro
del Distretto del commercio de
«Le Cinque terre della Val Gandino», nato nel 2009 con Gandino capofila. Le attività ricreative promosse da tante associazioni (Leffestate è solo la punta
di un iceberg davvero articolato) si inseriscono proprio in
questa volontà di ridare entusiasmo a un paese che ha pagato
duramente la crisi economica
e in particolare quella del settore manifatturiero, che fra gli
anni ’50 e ’70 ha portato in Val
Gandino tanto benessere.
«La crisi è stata dura e non
ha fatto sconti – sottolinea Carrara – ma ha creato i presuppo-

La sorpresa

Il flamenco
di Salvetti
a L’Eco café

Il sindaco Carrara (al centro) con gli organizzatori Zenoni e Brignoli

Migliaia di persone
hanno invaso le vie
centrali di Leffe per la
festa hollywoodiana
Domani alle 11
su Radio Alta
le interviste raccolte
allo stand de L’Eco

che dallo scorso anno ha una
nuova sede in via Locatelli, a
pochi passi dal polo scolastico
dedicato al cavalier Gianni Radici. Allo stand de L’Eco café è
arrivato uno dei fondatori dell’associazione Arts che cura
l’esposizione, Gianfranco Bosio.
«Abbiamo una particolare
attenzione alla didattica – ha
spiegato ai microfoni di Teo
Mangione, in consolle per Radio Alta –. Non è una semplice
memoria del passato, ma l’opportunità di tramandare i segreti di altissime competenze
e segnalare lo spirito d’intraprendenza che è stato alla base
degli anni ruggenti». L’esposizione ha ricreato un ciclo completo (e funzionante) dell’attività tessile, partendo da cotone
e bachi da seta, sino a macchinari per filatura, tessitura, cardatura, garzatura e cimatura.
Da qualche mese è attivo il nuovo sito www.museodeltessile.it.
Molti i leffesi che hanno dato
un loro contributo ai microfoni
di Radio Alta: le interviste raccolte andranno in onda in uno
speciale radiofonico domani alle 11, con successive ripetute
repliche nel corso della settimana. Sono arrivati fra gli altri
il presidente della Ciclisti Valgandino, Fausto Carrara (domenica 27 luglio a Leffe è in
programma la cronoscalata del
Monte Croce), Gigi Bresciani
(storico dei copertini e cultore
di musica folk), Emanuela Gherardi del gruppo Amici delle
Ande e lo staff di Leffegiovani
che coordina in ogni dettaglio
le notti magiche leffesi che ieri
hanno visto migliaia di persone
in strada. Perché insieme…è
meglio. 1

sti per una nuova socialità, ha
unito le persone in un comune
sforzo di rinnovamento. È un
processo che solo nel medio e
lungo periodo potrà dare nuove
opportunità concrete, ma lo
sforzo culturale è di stretta e
necessaria attualità. Come Comune favoriamo per quanto
possibile il piano di diritto allo
studio e le attività di gruppi e
associazioni, che sono un volano insostituibile. C’è la giusta
miscela fra quanti intendono
valorizzare la nostra storia e le
nostre tradizioni, e coloro che
invece aprono a nuove opportunità».
Un’ideale sintesi fra la Leffe
dei telai e quella dei nuovi orizzonti è senza dubbio il Museo
del tessile «Martinelli Ginetto»

G. B. G.

Oggi «Leffestate» vive la giornata
conclusiva.Dalle19ilpaesesaràancora animato da giochi e stand a tema,
legati alcinemahollywoodiano. Apriranno i battenti lo Starpub e il Red
Carpet Diner, con fondi destinati alle
missioni peruviane degli Amici delle
Ande. Il «Cinema sotto le stelle» pro-

pone E.T. di Spielberg, mentre su palchi separati suoneranno Attribution
e The Vipers, con Beppe Maggioni reduce dalle finali di The Voice su Rai 2.
In programma, alle 21.30, la premiazione di Miss & Mister Hollywood, dedicata a quanti sono stati immortalati
in queste sere sul Red Carpet.

Stasera
Ad allietare l’atmosfera dello stand
L’Eco café è arrivata a Leffe anche la
formazione musicale Diego Salvetti
y gruppo, formatasi circa un anno fa.
«Ci ispiriamo alflamenco –spiegaSalvetti, 32 anni, autore di gran parte dei
brani, in cui domina la sua chitarra
otto corde – ma non disdegnamo in-

cursioni latino americane». Salvetti,
che nei prossimi giorni sarà in Brasile,
è affiancato da Lucio Bosio, al basso,
e Marco Capoferri alle percussioni.
«Nonsiamopiùgiovanissimi–sottolinea Capoferri – ma l’entusiasmo e la
volontà di proporre buona musica ci
mantengono giovani dentro».

Canta Beppe
Maggioni
di «The Voice»
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