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Sport, film d’epoca
e incontri Erasmus
Arriva Spring Break

Collegare il mondo univer-

sitario e lavorativo, passando attra-

verso eventi sportivi, artistici, cultu-

rali e creativi dell’universo giovanile.

Tutto questo è lo spirito di
«Spring Break», l’iniziativa or-
ganizzata dall’Associazione
Culturale Zenith che andrà in
scena dall’8 al 10 maggio al
piazzale degli Alpini. 

Il programma è ricco e va-
riegato: si parte giovedì alle 16
con l’apertura delle strutture
di calcio, basket e pallavolo e

denti Erasmus nella nostra re-
altà. Gli eventi non riguarde-
ranno solo piazzale degli Alpi-
ni, ma anche la Piazzetta Don
Spada: in questo spazio si terrà
una mostra fotografica «Scatti
sul mondo», verranno allestiti
banchetti informativi per stu-
denti Erasmus, degustazioni di
birra con fusto a caduta e, alle
21, concluderà la serata un
concerto strumentale. La gior-
nata di sabato prenderà il via
alle 10 con i mercatini di hob-
bistica, mentre dalle 16 alle 18
i protagonisti saranno i bambi-
ni con le dimostrazioni delle
scuole calcio Ares, Monterosso
ed Excelsior. Gran finale con
le premiazioni dei vari tornei
e djset a cura degli organizza-
tori.

Recuperare un’area

«L’amministrazione comunale
– commenta l’assessore Danilo
Minuti – punta a recuperare
questa area e il progetto è più
che valido: far dialogare gli stu-
denti, bergamaschi e non solo
con la città per migliorare la
qualità di Bergamo». 

«Il gruppo – sottolinea il
presidente dell’Associazione
Alberto Cattaneo – è nato per
creare eventi che valorizzino
alcuni luoghi della città. La
sfida per il futuro è, attraverso
le nostre iniziative, di poter
dare lavoro ai giovani. Ci lavo-
reremo e siamo fronti ad af-
frontarla a fianco del Comu-
ne». � 
L. Arr.

I soci di «Zenith» sotto il monumento di piazzale Alpini ZANCHI

dalle 18 si potrà bere un aperi-
tivo, godersi buona musica e
fare un salto nel passato, grazie
alla collaborazione con Berga-
mo Film Meeting che metterà
a disposizione alcuni filmati
sulla città dagli anni ’30 agli
anni ’80.

In piazzetta Don Spada 

Venerdì spazio allo sport con
i tornei di calcio a 3, street
basket e green volley e agli
aperitivi in lingua con Aegee

Bergamo che raggruppa gli stu-


