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BONATE SOTTO

L’assessorato ai Ser-
vizi sociali di Bonate Sotto sta
per varare il nuovo «Progetto
adolescenti 2018», per conti-
nuare l’attività di impegno ci-
vile estivo anche in altri mo-
menti dell’anno. 

Entro il 10 febbraio i ragazzi
e le ragazze dai 15 ai 18 anni
residenti a Bonate Sotto do-
vranno consegnare il modulo
di adesione in biblioteca. Mer-
coledì 14 febbraio alle 18,30 al
centro socio-culturale in via
San Sebastiano si terrà la riu-
nione, durante la quale ver-
ranno date tutte le informa-
zioni sul progetto. «Abbiamo
avviato questa nuova proposta
di impegno civile per i ragazzi
tra i 15 ed i 18 anni, in continui-
tà con il progetto “E…state
young” – spiega l’assessore
Elisa Semperboni –. Anche in
questo caso vengono coinvolti
i ragazzi in semplici attività di
cura del territorio, come puli-
zia parchi, tinteggiature, ta-
glio erba, sistemazione arredi
scolastici, manutenzione par-
chi e aree pubbliche. Si orga-
nizzeranno anche momenti
ricreativi decisi insieme a loro.
I lavori verranno effettuati
due venerdì al mese, dalle

Ragazzi al lavoro durante il progetto «E... state young» 

Ragazzi in prima linea. Progetto

del Comune coinvolge i giovanissimi

per la cura del territorio comunale

15,30 alle 18,30; per le attività
non sono previsti compensi.
Durante lo svolgimento del
progetto verrà programmata
una gita finale da concordare
insieme tra ragazzi ed educa-
tori». 

Impegno sociale

Il progetto prevede un massi-
mo di 20 tra ragazzi e ragazze e
verranno accettate le iscrizio-
ni in ordine di presentazione
fino a esaurimento. Il proget-
to, gestito dalla cooperativa
Alchimia, propone attività
coinvolgenti e divertenti per i
ragazzi delle superiori, soste-
nendo la creatività, il protago-
nismo attivo e il benessere,
perché permette di fare un’in-
teressante esperienza di im-
pegno sociale durante tutto
l’anno, a contatto con la natu-
ra, occupandosi della cura e
del mantenimento delle diver-
se aree verdi del paese e delle
strutture presenti al loro in-
terno: tavoli, panchine, giochi.

Per informazioni si può
contattare l’assistente sociale
al numero 035.4996031. «Nu-
merose sono le progettualità
destinate ai preadolescenti,
adolescenti e giovani nel no-
stro Comune – spiega Semper-

boni –. Sono interventi rivolti
a diverse fasce d’età, ma nel lo-
ro complesso danno l’idea di
come il tema sia prioritario. È
un dato in controtendenza,
considerato che le politiche
giovanili, a partire dalla crisi
del 2008, sono state le più sa-
crificate dalle amministrazio-
ni comunali. 

Gli altri progetti

Dal 2014 sono stati riavviati al-
cuni progetti: lo «Spazio Com-
piti» e «La Stazione», spazi
educativi e ricreativi rivolti ai
ragazzi delle medie. Nel 2014 è
stato avviato il progetto estivo
di impegno civile «E…state
young», giunto al terzo anno di
svolgimento e rivolto a ragazzi
e ragazze tra i 15 e i 18 anni: per

VARIE

Cisano, assegnate
le borse di studio
dal Comune

Cisano

L’amministrazione 
comunale di Cisano ha pre-
miato sabatoscorso all’audito-
rium «Don Renato Mazzole-
ni», nell’intervallo della proie-
zione del film «Il viaggio di 
Fanny», per la Giornata della
memoria, gli studenti merite-
voli che si sono distinti nell’an-
no scolastico 2016/2017. Per il
conseguimento della licenza 
media il premio con un asse-

gno di 250 euro pro capite è 
stato consegnato a Giulia Papi-
ni, Elisa Papini e Lea Bertoldi-
ni. Per le scuole superiori di 
secondo grado con una media
superiore al 9 sono stati pre-
miati Alessio Bolis e Beatrice
Cattaneo con un assegno pari
a 100 euro. Per il conseguimen-
to del diploma di maturità, con
il voto di 100 su 100, premiati
Samuele Sermisoni, Angela 
Ferrari e Giulia Ghisleni con 
un assegno di 200 euro.

Intervento di restauro
al santuario di Concesa 

Trezzo d’Adda

Da pochi giorni so-
no iniziati i lavori per un im-
portante intervento di re-
stauro e di riqualificazione
del sagrato del santuario del-
la Divina Maternità di Ma-
ria, retto dai Carmelitani
Scalzi, nella frazione Conce-
sa di Trezzo sull’Adda. Con
un importo complessivo di
110mila euro, eseguito dal-
l’impresa Bortolotti Costru-
zioni di Cene, l’intervento è
suddiviso in due fasi. La pri-
ma, attualmente in corso,
prevede il restauro e la ri-

qualificazione dei portici, in
questi giorni nascosti dai teli
dei ponteggi, con la bella sta-
tua della Vergine. La secon-
da fase prevede l’abbatti-
mento delle barriere archi-
tettoniche e il miglioramen-
to della viabilità pedonale
del sagrato. Un intervento
che, in tempo per la prossi-
ma stagione estiva, da un la-
to permetterà di migliorare
nettamente l’accessibilità
pedonale, e dall’altro ripor-
terà l’area esterna del san-
tuario al suo originale splen-
dore, in un luogo di grande
fascino. 

A Brembate Sopra
la scuola di triathlon

Brembate Sopra

Sono aperte le iscri-
zioni alla segreteria della pi-
scina di Brembate Sopra per
la scuola di triathlon rivolta ai
ragazzi dai dieci ai quattordici
anni. 

L’iniziativa è proposta dal-
la Polisportiva di Brembate 
Sopra ed è tenuta dalla coach
Laura Gatti. 

La scuola di triathlon com-
prende il nuoto, il ciclismo e
la corsa. Il nuoto e la corsa 

sono tenuti dalla Polisportiva
di Brembate Sopra mentre il
ciclismo in collaborazione 
con «707 team».

Il triathlon è uno sport
completo che offre la possibi-
lità di specializzarsi nelle tre
discipline.

 La scuola proseguirà fino
al 31 luglio. I ragazzi avranno
la possibilità, dopo un buon 
allenamento, di gareggiare at-
traverso una società che già fa
competizioni. Per informa-
zioni telefonare a 035.621343.

La premiazione degli studenti all’auditorium 

A Bonate Sotto
gli adolescenti
ripuliscono
strade e parchi

Isola e Valle San Martino

la nuova caserma con trasferi-
mento dalla vecchia sede di via 
San Clemente a quella attuale di
via Adda, entrata in esercizio nel
2001 dopo un investimento di 
due miliardi e 700 milioni delle 
vecchie lire. 

Le novità riguarderanno so-
prattutto gli oneri di manuten-
zione del complesso, poiché fi-
nora i Comuni vi avevano fatto 
fronte utilizzando le economie 

tro (17 i militari in organico) è at-
tiva su un’area di circa 55 mila 
abitanti; la convenzione avrà la 
durata di 25 anni e nel corso del 
2018 i Comuni affronteranno al-
cune spese di manutenzione 
straordinaria dell’edificio.

Il precedente accordo era sta-
to approvato nel 1992, sempre 
per un periodo di 25 anni: oltre 
alla normale gestione, discipli-
nava anche la realizzazione del-

Ponte San Pietro
Dal 1° gennaio è entrata in 
vigore la convenzione per gli 
interventi di manutenzione 
dell’edificio di via Adda

Con l’inizio dell’anno è
entrata in vigore una nuova con-
venzione per la gestione della 
caserma dei carabinieri - che 
serve la parte orientale dell’Iso-
la bergamasca - situata a Ponte 
San Pietro, in via Adda in prossi-
mità della provinciale (via Mila-
no). La convenzione è stata ap-
provata, a fine 2017, dai Consigli 
comunali di Ambivere, Bonate 
Sopra, Bonate Sotto, Brembate 
di Sopra, Mapello, Ponte San 
Pietro e Presezzo, dopo alcuni 
incontri di aggiornamento e 
condivisione del nuovo accordo 
svoltisi nel corso dell’anno appe-
na passato. 

La stazione di Ponte San Pie-

del mutuo contratto per la sua 
realizzazione e non impiegato 
inizialmente a seguito dei ribas-
si ottenuti con la gara d’appalto; 
ora, esaurendosi queste risorse 
e tenuto conto dell’aumento 
delle esigenze manutentive i 
sette Comuni hanno deciso di 
impiegare ogni anno per inter-
venti di manutenzione il 20% 
dei 58.492 euro che il ministero 
della Difesa versa in base al con-
tratto di locazione dell’edificio. 

Eccezionalmente per il 2018
saranno impiegate le risorse fi-
nanziarie necessarie, anche su-
periori al 20%, per gli interventi 
di manutenzione più urgenti: si 
prevedono infatti interventi per
l’impianto di condizionamento, 
la sostituzione dei serramenti e 
la manutenzione delle celle.

Da metà 2016 è il maresciallo
Leonardo Ciuffreda ad aver as-
sunto il comando della stazione 
dell’Isola, subentrando al luogo-
tenente Marco Abrate: Ciuffre-
da si è arruolato nell’Arma dei 
carabinieri nel 1996 e prima di 
questo incarico ha prestato ser-
vizio per 16 anni alla stazione di 
Bergamo Bassa come vice co-
mandante.
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Carabinieri, patto tra 7 Comuni
per la caserma di Ponte S. Pietro

La caserma dei carabinieri di Ponte San Pietro 

otto mattinate sono impegna-
ti in semplici lavori di manu-
tenzione sul territorio comu-
nale. Alla fine del percorso, i
partecipanti ricevono un com-
penso simbolico sotto forma
di buoni acquisto, calcolato in
base alla presenza e all’impe-
gno dimostrati. Nel 2015 –
prosegue l’assessore - è stato
poi inaugurato il progetto «Di
Casa in Casa», al secondo anno
di svolgimento. I volontari se-
lezionati dal progetto, tra i 22
ed i 30 anni, hanno la possibili-
tà di vivere nella Casa della Ca-
rità a fronte di un piccolo con-
tributo spese, dando la parte
mancante dell’affitto in ore di
volontariato. Ad oggi, sono in-
gaggiate due ragazze.
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