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MONTEROSSO

Al Parco Goisis
arriva il cestino
della merenda
Dal 1° maggio
La gestione dello spazio estivo 
alla cooperativa Alchimia. 
Proposta diurna pensata 
per i più piccoli

Apre al Parco Goisis lo 
spazio estivo a misura di bambino,
per far merenda e giocare a na-
scondino tra gli alberi dell’area 
verde. Il Comune di Bergamo lo ha
assegnato alla cooperativa Alchi-
mia (che ha presentato l’unica 
proposta), fissando l’apertura al 1°
maggio e per tutta la stagione pri-
mavera-estate. Lo spazio di som-
ministrazione sarà a carattere 

diurno, le bevande alcoliche sa-
ranno escluse a differenza di tutti
gli altri estivi che ci saranno in cit-
tà. «Si tratta di uno spazio peculia-
re, diurno e pensato per i bambini
e le famiglie – fanno sapere da Pa-
lazzo Frizzoni –. La Commissione
ha assegnato 57 punti su 100 per
la proposta della cooperativa Al-
chimia, 50 per la qualità del pro-
getto che prevede l’offerta di cesti-
ni della merenda e succhi di frut-
ta». Ancora da assegnare invece lo
spazio, destinato all’animazione
serale, fuori dal parco, a due passi
dal rondò di Monterosso. 

Il 1° maggio inaugurerà anche
uno spazio estivo per i «grandi»,

al Parco della Trucca, aggiudicato
al 30 e Lode Café di via dei Cania-
na, come lo scorso anno. I giochi
sono ancora aperti per gli ambiti
spalti sulle Mura Venete, cioè San

Giacomo, San Michele e Sant’Ago-
stino, oltre a quello di piazzale de-
gli Alpini (che dopo un anno di 
stop viene ripresentato).  
Diana Noris

Lo spazio estivo del parco Goisis sarà dedicato ai bambini

VILLAGGIO SPOSI

Un incontro
per parlare
di mobilità
sostenibile

Giovedì alle 20,45

Un incontro per pro-
muovere la mobilità sostenibile,
uno dei temi che l’associazione
«Per il Villaggio» ha messo al cen-
tro del proprio operato sin dalle
origini. L’appuntamento si terrà
al Centro Terza Età di via Cantù
2, e a organizzarlo è appunto «Per
il Villaggio», attiva nel quartiere
del Villaggio degli Sposi. Appun-
tamento giovedì, alle 20,45;
l’evento – dal titolo «È ora di
muoversi…ma come?» – vede la
collaborazione di Aribi, Acli di 
Colognola-Villaggio e Parrocchia
San Giuseppe e sarà tenuto dal-
l’architetto Vittorio Gandolfi e 
dal professor Matteo Colleoni. 
Fed. Bif.

COLLI

Via S. Vigilio
La strada
interrotta
per un cantiere

Muro da rifare

Oggi iniziano i lavori di
ripristino di un muro in Via San
Vigilio, all’altezza del civico 4.
I lavori comporteranno l’inter-
ruzione della via in concomi-
tanza con l’area di cantiere: la
strada rimarrà aperta e percor-
ribile in entrambi i sensi di
marcia fino all’area delimitata
per consentire lo svolgimento
dei lavori, che avranno durata
di qualche mese. Il Comune
consiglia di servirsi della Funi-
colare di San Vigilio o di percor-
rere via Beltrami e successiva-
mente via Cavagnis. Saranno
posizionati cartelli per infor-
mare i cittadini dell’interruzio-
ne della via. 

CELADINA

Via Borgo Palazzo
Allarme incidenti

Due incidenti in due giorni e ora
i residenti, che hanno commen-
tato la notizia sul gruppo Face-
book «Sei di Celadina se…», 
esortano provvedimenti tra via
Borgo Palazzo, via Pizzo Redor-
ta e via Verne. Gli scontri sono
avvenuti lunedì e mercoledì. 
Anche venti giorni fa si era veri-
ficato un altro sinistro, senza 
conseguenze gravi per nessuno.

PIGNOLO

Corsi di miniatura
con Silvana Bracchi

Il Centro socio culturale di Pi-
gnolo organizza un corso di Mi-
niatura Medievale con Silvana
Bracchi. Gli incontri si terranno
il mercoledì dalle 15,30 alle 17,30
dal 4 maggio al 1° giugno. I corsi
saranno sospesi nel periodo esti-
vo e riproposti dal 7 settembre al
14 dicembre 2016. Per iscrizioni
e informazioni contattare il nu-
mero di telefono 035/236341.

GRUMELLO DEL PIANO

Un corso per realizzare
i «regali per la mamma»

Per tutti gli indecisi su quale regalo
fareper la festa della mamma, a 
Grumello del Piano è possibile par-
tecipare a un corso che insegna a 
realizzare collane e bracciali scooby
doo con l’uso della fettuccia e altri
accessori. L’appuntamento con le
lezioni, tenute da Giuliana Moggia
e Amelia, è per lunedì 2 maggio dalle
16 alle 18. È chiesta la prenotazione
al Csc di Grumello al 035.254066.

MALPENSATA

In arrivo le merende
da tutto il mondo

Alla Malpensata sono in arrivo le 
merende interculturali. I bambini
dai 3 ai 7 anni potranno leccarsi i 
baffi con uno spuntino pomeridia-
no e assistere alla lettura animata
di una storia di Paesi lontani. Preno-
tazione obbligatoria allo 
035.317984 . L’appuntamento è alle
16,15 di venerdì 22 per la «Merenda
in Bolivia» e giovedì 26 maggio per
la «Merenda in Giappone». 

CELADINA

Con libri a domicilio
ricevi i testi a casa

Continua a Celadina l’iniziati-
va «Libro a Domicilio» dei ra-
gazzi del Laboratorio autono-
mia Presolana che, con il Cen-
tro socio culturale, consegna-
no i testi direttamente alle
abitazioni di anziani e persone
che hanno difficoltà ad uscire
di casa. Per informazioni e
consegne chiamare il numero
035/295215. Incidente in Borgo Palazzo 

COLLI

Due settimane di festa
per l’Apparizione
Madonna della Castagna
Da oggi le celebrazioni in 
preparazione della solennità 
del 28 aprile e della 
processione del 1° maggio

Iniziano oggi le cele-
brazioni della festa dell’Appari-
zione nel santuario della Ma-
donna della Castagna, nella par-
rocchia di Fontana. Da lunedì a
venerdì: alle 20 Rosario e Messa.
Sabato 23 e domenica 24 : alle 17
Messa. Lunedì 25 e martedì 26:

alle 20 Rosario e Messa. Merco-
ledì 27: alle 19 Messa e adorazio-
ne, alle 20 Rosario e Messa, dalle
21 adorazione eucaristica. Gio-
vedì 28, festa dell’Apparizione:
alle 7 Lodi e Messa, alle 10 Messa
solenne, alle 16 Rosario e bene-
dizione dei bambini, alle 20 Ro-
sario e Messa solenne. Domeni-
ca 1° maggio, solennità esterna:
Messe alle 8, 10, 16 (solenne,
presiede l’arcivescovo Bruno
Foresti) e processione con la
statua della Madonna. 
Ca. Ep.

SAN FRANCESCO

Tiri pericolosi
«Al campo va
alzata la rete»

Palloni su via delle Valli

«Quella rete va alza-
ta!». L’allarme arriva dal quar-
tiere San Francesco e più preci-
samente dal campo di calcio in
erba che confina con via delle
Valli. La rete che divide il rettan-
golo di gioco dalla sede stradale

infatti non solo risulta molto
danneggiata, ma andrebbe an-
che alzata di qualche metro per
evitare che i palloni finiscano
dal campo sulla strada, piom-
bando magari sulle auto in tran-
sito. Un rischio non così remoto,
visto che non manca occasione
in cui, durante un allenamento
o più spesso nel corso di una
partita, i calciatori facciano fini-
re (involontariamente, è chiaro)
il pallone sulla strada nel tenta-
tivo di centrare la porta. L’inter-
vento del Comune, nonostante
le richieste, non è ancora arriva-
to, pare per mancanza di fondi.
Federico Biffignandi

Un parco diviso a metà: da un lato un 
parco ben curato e gestito, con altalene e 
giochi funzionanti, dall’altro lato un parco 
incolto, con una serie di telai vuoti che 
nelle intenzioni avrebbero dovuto ospita-
re un tunnel vegetale. È il parco di via 

Goethe, a Loreto. Dopo le segnalazioni, 
l’assessore Leyla Ciagà annuncia che si sta 
studiando una soluzione. Le ipotesi sono 
la continuazione del progetto originale o 
la rimozione completa del telaio. Ma an-
cora non si sa quando i lavori inizieranno.

Il parco di via Goethe lasciato a metà
L’assessore: «Pronti a intervenire»

LORETO
CENTRO

L’ex assessore
«In centro
mancano
rastrelliere»

Piazza Pontida

«Piazza Pontida ha una
fame pazzesca di parcheggi per
bici. Io ho agganciato la catena
al portante di un dehors. O si
installano rastrelliere oppure si
moltiplicano pali della luce, del
gas, scarichi dell’acqua piovana,
fontane, serrande di negozi
chiusi.Potrebbe trattarsi di
nuova architettura pop -urbana.
Al Comune la scelta». Parole che
non potrebbero essere più chia-
re, per di più accompagnate, su
Facebook, da un vero e proprio
reportage fotografico sul posto.
L’autore è Dario Guerini, ex as-
sessore all’Urbanistica della
Giunta Bruni.

Una delle foto pubblicate 

Quartieri
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