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pubblici del paese, con inizio al-
le 16. Oggi si terrà il laboratorio 
«lana in gioco» al parco della 
Casa Serena, con la possibilità 
di realizzare un simpatico por-
tachiavi con la lana: saranno 
presenti i volontari della Cri. 
Martedì 15 laboratorio «rock 
painting», nel parco di via Don 
Gotti e Ravasio: si darà spazio 
alla fantasia, dipingendo insie-
me con le tempere sui sassi. 
Martedì 22 «musica e giochi in 
cortile» negli spazi dell’oratorio

Comune di Brembate Sopra e la
collaborazione delle associa-
zioni: gruppo musicale «Gaeta-
no Donizetti», il centro socio 
educativo «Girasole», fonda-
zione «Casa Serena», oratorio 
San Giovanni Bosco, il gruppo 
animatori del Centro ricreativo
estivo, la Pro Loco, la sezione 
Bersaglieri e la Cri Bergamo. 

Il programma prevede mo-
menti di aggregazione, inclu-
sione sociale, gioco e diverti-
mento in sei parchi e luoghi 

Brembate Sopra
Si parte oggi alla Casa Serena 

con i volontari 

della Cri che insegneranno 

a lavorare la lana

Ritorna oggi a Brem-
bate Sopra, e per altri quattro 
appuntamenti, l’iniziativa «Pri-
mavera nei parchi» per bambini
e ragazzi fino ai 14 anni, orga-
nizzata dallo spazio educativo 
«Crash» con il contributo del 

San Giovanni Bosco: si ascolte-
rà un’esibizione di giovani mu-
sicisti e gli animatori del Cre fa-
ranno giocare bambini e ragaz-
zi. Martedì 29 «colora il parco» 
al parco di via San Zenone a 
Tresolzio, dove verranno pre-
miati tutti i partecipanti che di-
segneranno con i gessetti sul 
viale d’ingresso. Ultimo appun-
tamento martedì 5 giugno dalle
16 con il torneo di kubb (gioco 
tradizionale svedese simile al 
bowling) al parco di via Brembo
e Leonardo Da Vinci (zona colo-
nia). Tutte le iniziative sono 
gratuite e durante i pomeriggi 
sarà offerta la merenda. Per re-
stare informati: spazio-
crash.wordpress.com. 
Angelo Monzani
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I laboratori del martedì
nei parchi di Brembate Sopra

Un incontro dello scorso anno 

ciazione che gestisce, in colla-
borazione con il Comune, il
servizio di trasporto agli an-
ziani e alle persone disagiate
verso le varie strutture di cura.
Questo importante sevizio è
molto apprezzato dai cittadi-
ni, lo dimostrano i numeri del-
l’anno scorso: 300 utenti,
1.100 servizi per i dializzati e
2.100 verso altre strutture». 
A. M.

to benedetto dal parroco don
Cesare Passera all’esterno del-
la chiesa parrocchiale con pre-
senti i volontari del servizio
trasporto sociale. «Il Comune
ha patrocinato il progetto
“Pulmino amico” e le società
del territorio, nonostante la
crisi economica, hanno rispo-
sto in modo positivo - com-
menta Savina Ferrari –. Il vei-
colo verrà utilizzato dall’asso-

Brembate

Nei giorni scorsi il
sindaco Mario Doneda, insie-
me all’assessore ai Servizi so-
ciali Savina Ferrari, ha conse-
gnato all’associazione di Vo-
lontariato Sociale il nuovo
pullmino Fiat Doblò, acqui-
stato grazie alle società del
territorio che hanno fatto da
sponsor. Il nuovo veicolo è sta-

Brembate, donato un pullmino
per trasporto malati e dializzati

I volontari con il pullmino donato davanti alla chiesa 

PONTE SAN PIETRO

REMO TRAINA

In questi giorni sul
territorio di Ponte San Pietro
sono iniziati i primi interven-
ti primaverili di manutenzio-
ne del verde pubblico, che ri-
guardano 140.000 metri qua-
drati di aree, decine di siepi e
arbusti, centinaia di alberi. 

Recentemente l’ammini-
strazione comunale ha appro-
vato i nuovi indirizzi operati-
vi per gli anni 2018 e 2019, a
cui è seguita la gara d’appalto
eseguita dall’Ufficio tecnico
comunale che ha aggiudicato
il servizio alla cooperativa so-
ciale L’Albero di Almenno San
Salvatore.

«Nei suoi quasi cinque chi-
lometri quadrati di estensio-
ne – spiega Daniela Biffi, as-
sessore all’Ambiente ed Eco-
logia – Ponte San Pietro di-
spone di moltissime aree ver-
di e parchi pubblici, ai quali si
somma un variegato patrimo-
nio arboreo. Accogliamo
quindi con piacere l’esito po-
sitivo della gara d’appalto per
la gestione del verde. Con un
budget incrementato rispetto
agli altri anni, si procederà al-
la manutenzione ordinaria e

Una quercia secolare nel quartiere Giurati, a Ponte San Pietro 

Ambiente. Ponte di Briolo e il Famedio tra le zone di intervento 
L’area complessiva è di 140 mila metri quadri. Aumentato il budget

straordinaria. Quest’ultima
consterà nella potatura di al-
beri che necessitano di inter-
venti di messa in sicurezza
per valorizzare al meglio gli
spazi fruibili da parte della
cittadinanza. Intendiamo
studiare la miglior sinergia
con la cooperativa per opera-

re con professionalità e peri-
zia, tutelando al meglio il no-
stro patrimonio».

La convenzione

Mediante apposita conven-
zione, l’amministrazione
continuerà a garantire oppor-
tunità di lavoro per persone

svantaggiate residenti in pae-
se attraverso un percorso for-
mativo e inoltre avrà a dispo-
sizione per attività extra con-
trattuali un addetto per 22 ore
settimanali (in aumento ri-
spetto alle 20 della preceden-
te convenzione).

Per la maggior parte delle

aree verdi sono previsti sei ta-
gli (uno in più rispetto al pas-
sato) comprensivi di pulizia
dell’area; la rotatoria di via Sa-
botino (vicino alla passerella)
sarà curata direttamente dal-
la cooperativa; inoltre verrà
eseguito un progressivo cen-
simento del verde pubblico da
parte di alcuni esperti.

Gli interventi

«Il particolare impegno del-
l’amministrazione nel poten-
ziare la cura del vasto patri-
monio del verde pubblico cit-
tadino – spiega il vicesindaco
Matteo Macoli con delega al
Bilancio – ha trovato un pre-
ciso indirizzo nel nuovo bi-
lancio di previsione che ab-
biamo da poco approvato: lo
stanziamento per la manu-
tenzione del verde nel bien-
nio 2018-2019 è stato infatti
potenziato, passando da
180.000 a 200.000 euro com-
plessivi».

Tra gli interventi straordi-
nari nel 2018 sono in previsio-
ne le potature delle piante di
via Berizzi, viale Italia, via
don Pizzoni, via XXIV Mag-
gio, via Adda alta, via Marco
Polo. Pochi giorni fa è già stato
oggetto di potatura l’intero
viale F.lli Calvi. In collabora-
zione con il vicino comune di
Brembate Sopra si interverrà
inoltre per la sistemazione
della vegetazione attorno al
ponte di Briolo, mentre sarà
rifatto il look alle alberature
del Famedio in previsione
delle celebrazioni del prossi-
mo 4 novembre. Nel 2019, in-
fine, è in programma una po-
tatura di contenimento dei ti-
gli e aceri di viale Papa Gio-
vanni XXIII. 
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TERNO D’ISOLA

Fino a domenica
festa di S. Vittore

Oggi la comunità parroc-
chiale di Terno d’Isola sarà
in festa per il patrono San 
Vittore. Questo momento è
stato preceduto nei giorni 
scorsi da momenti di incon-
tri, preghiera, canto e festa in
oratorio con «La Garibaldi-
na» e il gruppo «Monster 
Country Group». Oggi alle 11
Messa solenne in parroc-
chiale con tutti i sacerdoti 
del Vicariato; alle 16 pre-
ghiera in prepositurale per
i ragazzi e merenda in orato-
rio; alle 20 Messa e quindi 
processione per le vie del pa-
ese. Venerdì alle 21, al teatro
dell’oratorio, si terrà il con-
certo «Come Amore Rosso»,
un tributo a Fabrizio de An-
drè. Sabato alle 19 apertura
del servizio ristorante in 
oratorio con tombolate e alle
21 spettacolo di magia per 
bambini in teatro. Domeni-
ca chiusura alle 19 in orato-
rio con servizio cucina e 
tombolate.

BOTTANUCO

Nuovo asilo nido
in Consiglio

Si riunisce venerdì il Consi-
glio comunale di Bottanuco
(alle 21 in sala consiliare). 
All’ordine del giorno, il ren-
diconto di gestione dell’eser-
cizio dell’anno 2017, la varia-
zione alla cassa di bilancio di
previsione del 2018/2020 e
le interrogazioni presentate
dal gruppo consiliare «In-
sieme per Bottanuco e Cer-
ro», in merito alla progetta-
zione della nuova struttura
da adibire ad asilo nido e a 
casa delle associazioni.

BREMBATE SOPRA

Un weekend
alla Torre del Sole

Sabato, all’osservatorio 
astronomico della Torre del
Sole di Brembate Sopra, si 
terrà alle 21 la serata osser-
vativa con proiezione al Pla-
netario ed osservazione al 
telescopio «Il cielo di prima-
vera». Domenica alle 16 
spettacolo «Favole e animali
del cielo», una narrazione di
miti e leggende legate agli 
animali e ai personaggi cele-
sti; alle 17 spettacolo «Alla 
scoperta del sistema solare»
con proiezione commentata
e film «Oasi nello spazio».

CALUSCO

In sala civica
aperta la mostra

È stata inaugurata domeni-
ca nella sala civica «San Fe-
dele», in viale dei Tigli a Ca-
lusco d’Adda, la mostra di 
pittura e hobbistica della 
creatività nella persona an-
ziana, organizzata dall’Au-
ser, dalla Cgil Spi, con il pa-
trocinio del Comune e Pro-
moisola. La mostra si potrà
visitare fino a domenica dal-
le 9 alle 12 e dalle 15 alle 
18,30.

Ponte investe sulle aree verdi
Censimento e 100 mila euro

Isola e Valle San Martino

La chiesa parrocchiale 
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