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Isola e Valle San Martino

Tra musica, gessetti e spray art
la primavera si vive nei parchi

Villa S. Mauro
I dipendenti
passeranno
alla «Edos»
Pontida

Brembate Sopra. Una serie di appuntamenti a partire dal pomeriggio di martedì prossimo
L’assessore Giussani: obiettivo è l’inclusione sociale e un miglior utilizzo dei luoghi pubblici
BREMBATE SOPRA

ANGELO MONZANI

Gioco, aggregazione,
divertimento nei luoghi pubblici e inclusione sociale:
prende il via martedì, dalle 16
in avanti a Brembate Sopra, il
progetto «Primavera nei parchi 2016». Si comincia nel
parco di via Don Gotti e Ravasio con il laboratorio «Spillart
e giochi» dedicato a chi vuole
realizzare spille personalizzate. Martedì 10 maggio, sempre dalle 16 in avanti, nel parco della casa di riposo si svolge «Piantiamola insieme!»,
un’occasione per mettere alla
prova il pollice verde dei partecipanti e la loro creatività,
realizzando vasetti decorati e
trapiantando piccole piante.
Non mancherà una sorpresa e
tanto divertimento è assicurato.
Martedì 17 maggio, «Musica per tutti» negli spazi dell’oratorio San Giovanni Bosco
con il laboratorio per imparare a costruire strumenti musicali con materiali da riciclo
e l’esibizione di un gruppo di
giovani musicisti. Martedì 24
maggio, «Colora il parco» al
giardino di via San Zenone a
Tresolzio, dove si terrà la premiazione di tutti i partecipanti che disegneranno con i gessetti sul viale d’ingresso. È
prevista anche una dimostrazione di «Spray Art». Tutte le
iniziative sono gratuite e durante i pomeriggi verrà offerta una merenda.
Questa iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, è tra le attività comprese nell’incarico dato alla
Cooperativa Alchimia, responsabile del «Progetto giovani famiglie e territorio».
L’iniziativa, giunta alla sesta
edizione, anche negli scorsi
anni ha riscosso un notevole
interesse e ha visto il coinvolgimento di molti bambini, ragazzi e delle loro famiglie.

L’obiettivo principale è la
promozione del gioco all’interno di luoghi pubblici, in
particolare i parchi del paese,
alcuni di questi già molto frequentati, come per esempio
quello della Casa Serena,
mentre altri sono un po’ meno
conosciuti e utilizzati dai cittadini.
«L’intento dell’iniziativa è
di “vivere” il paese e di promuovere dei progetti di cittadinanza attiva – afferma l’assessore ai Servi sociali, Emiliana Giussani –. Quest’anno
il progetto ha una marcia in
più, un valore aggiunto, l’inclusione sociale. Pur rimanendo un’attività organizzata
dal Progetto giovani, l’iniziativa è stata supportata e arricchita dal “Tavolo della disabilità”, che si è costituito negli
scorsi mesi sul nostro territorio, a cui partecipa l’assessorato ai Servizi sociali, l’istituto comprensivo, l’oratorio, la
cooperativa “Lavorare insieme” di Almè (ente gestore di
servizi frequentati da nostri
ragazzi diversamente abili),
nonché la cooperativa “Città
del sole”, che guida il progetto
“Compiteam” e del “Servizio
assistenza educativa scolastica”, la cooperativa “Il Segno”,
a cui è affidata la progettazione di servizi e attività territoriali a favore di soggetti diversamente abili».
Nel corso delle iniziative
saranno presenti in vari momenti operatori che si impegneranno nell’inclusione dei
ragazzi diversamente abili e
delle loro famiglie. In particolare, il 10 maggio saranno presenti anche dei volontari della
Croce Rossa Italiana, che con
attività di clownterapia coinvolgeranno in particolare i
soggetti più fragili. Invece, il
17 maggio i giovani musicisti
della scuola secondaria intratterranno il pubblico.
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Inizia «Primavera nei parchi» con giochi e momenti di aggregazione per i più giovani

Calolziocorte

Inaugurati i giardini
al monastero del Lavello
Per il monastero del Lavello
l’inaugurazione dei giardini
avvenuta ieri mattina costituisce
una nuova tappa per la valorizzazione di questo patrimonio di
cultura religiosa. È stata una
grande festa organizzata dalla
Fondazione del Monastero,
guidata da Nevio Lo Martire, alla
presenza delle autorità, tra le
quali il senatore Paolo Arrigoni,
l’onorevole Gian Mario Fragomeli, il consigliere regionale Raffaele
Straniero, il presidente della

Il taglio del nastro con le autorità

Provincia di Lecco Flavio Polano
e il sindaco di Calolziocorte Cesare Valsecchi. Presente anche
l’assessore regionale Cristina
Cappellini che ha sottolineato « il
legame della Regione con il monastero del Lavello, che risale a
circa 20 anni fa con il primo
accordo di programma». «Il
progetto “luoghi della fede” - ha
aggiunto - è stato uno dei primi
progetti di cui mi sono occupata
all’inizio del mio mandato». Dopo
il taglio del nastro dell’assessore,
alla presenza della banda musicale Gaetano Donizetti, c’è stata la
benedizione da parte del parroco
don Angelo Belotti, seguita dalla
visita del numeroso pubblico. R. A.

La prepositurale di San Vittore

servizio ristoro con tombolate.
La festa patronale proseguirà
martedì 3 maggio e sarà dedicata alla comunità, ai ragazzi della
catechesi e alle famiglie; alle 18
partenza dall’oratorio a piedi
verso Sotto il Monte dove alle
19 verrà celebrata la Messa nella parrocchiale; alle 20 cena al
sacco al Pime.
Mercoledì 4 maggio alle
14,30 pellegrinaggio alla Sacra
Spina di San Giovanni Bianco e
la sera alle 20,30 al centro pastorale terzo incontro «Conoscersi per dialogare» sul tema
«Maria nell’Islam», un incontro tra la comunità cristiana e
musulmana animato da don
Massimo Rizzi dell’Ufficio dialogo interreligioso della diocesi
di Bergamo, e Aziz Arroub del-

Incontri, tornei e cibi etnici
È festa patronale a Terno
Appuntamenti
Iniziative parrocchiali
per San Vittore.
L’attenzione verso
il dialogo interreligioso
Un torneo calcistico,
degustazione di cibi e balli dal
mondo apriranno oggi le feste
patronali di San Vittore a Terno
d’Isola. L’iniziativa è promossa
dalla parrocchia per coinvolgere la grande realtà di extraco-
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munitari presente sul territorio: oltre 1.600 persone di una
cinquantina di nazionalità, su
una popolazione di poco più di
ottomila abitanti. Il programma prevede oggi alle 15 l’inizio
del torneo quadrangolare «Terno-Mondo» sul campo dell’oratorio; si sfideranno quattro
squadre: Italia, Senegal, Marocco e Sri Lanka. Alle 17 la degustazione di cibi e balli dal
mondo con la presenza di otto
nazioni: Senegal, Sri Lanka,

Stati Uniti, Nigeria, Marocco,
Cina, Tunisia e Italia. «Presenteranno i loro cibi e le loro produzioni tutte queste nazioni
rappresentate da cittadini che
abitano a Terno – spiega il parroco don Renato Belotti –.
Quindi proporranno i loro balli,
dal Senegal allo Sri Lanka,
mentre la Cina insegnerà un
gioco e così le altre nazioni proporranno qualcosa di specifico
della loro terra d’origine». Alle
19, sempre in oratorio, aprirà il

In Consiglio comunale la
conferma dell’acquisizione
della struttura
alla controllata Eukedos
Nella seduta itinerante del Consiglio comunale
di Pontida tenutasi ieri mattina nella zona collinare di
via Gambirago, nella sede del
mobilificio Riva, si è avuta la
conferma della nuova proprietà della casa di cura Villa
San Mauro, come anticipato
ampiamente su «L’Eco di
Bergamo» nell’edizione di
venerdì scorso, che è subentrata alla vecchia proprietà,
aggiudicandosi l’asta fallimentare.
Su questo argomento, all’inizio della seduta, ha riferito il primo cittadino Luigi
Carozzi invitando l’attuale
direttore della struttura
Massimiliano Ferri a dare informazioni più dettagliate.
Lo stesso ha così confermato
l’arrivo della società «Edos»,
che è una controllata della
società Eukedos spa di Firenze, specializzata nel settore
delle residenze sanitarie assistenziali, con attività tra
l’altro nel Nord Ovest- Valle
d’Aosta e nell’Emilia Romagna, specificando che tutti i
dipendenti passeranno alla
nuova società e che nei prossimi giorni arriveranno i responsabili per formalizzare i
vari passaggi delle consegne
e si prenderanno i contatti
con l’Azienda territoriale sanitaria per il passaggio dell’accreditamento regionale.
Da parte sua il primo cittadino ha dichiarato che, nell’arco di una decina di giorni,
ci sarà l’incontro con la nuova proprietà per sottoscrivere una nuova convenzione,
sulla base di quella precedente con la vecchia proprietà,
«proseguendo con un rapporto di collaborazione, a
salvaguardia di questa importante struttura che opera
nel territorio di Pontida e
svolge un ruolo sociale con
l’assistenza alle persone anziane e disabili».
Rocco Attinà

l’Unione comunità islamiche di
Curno, con il parroco don Renato Belotti e don Luca Bertulessi. Giovedì 5 maggio alle
20,45 in oratorio incontro con
alcuni sportivi del settore giovanile dell’Atalanta. Sabato 7
maggio alle 15 torneo di calcio
«Avis Isola» all’oratorio, alle 19
apertura servizio di ristoro e alle 20,30 serata in oratorio di
animazione con il gruppo «Sesto Senso Karaoke».
Domenica 8 maggio, festa di
San Vittore martire, alle 18,30
la Messa, poi la processione, alle 19 in oratorio apertura del
servizio ristoro e alle 20,30 serata di animazione con il coro
alpino «Amici della Combricola» di Sant’Omobono.
A. M.

