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Isola e Valle San Martino

Crespi, per il futuro del sito
cabina di regia allargata
Capriate. Risposta positiva alla chiamata del sindaco: cittadini ed esperti
alla prima giornata dedicata alle linee di sviluppo, tra lavoro e turismo
La Fiat Panda coinvolta nell’incidente di ieri sera FOTO YURI COLLEONI
CAPRIATE

Auto si ribalta: illesi
E a Mapello è caccia
a un camion pirata

GLORIA VITALI

«Un ingresso che sia
più riconoscibile, magari con
porta di accesso: siamo un sito
Unesco, facciamolo capire subito» oppure «un regolamento
chiaro per gli interventi di restauro delle case: va preservato
l’aspetto ma siamo nel 2016, se
voglio migliorare l’autorimessa
o installare in casa impianti per
l’efficientamento energetico devo sapere cosa posso fare» e anche una proposta di indipendenza di Crespi dal comune di
Capriate San Gervasio.
Sono solo alcune delle idee
uscite dalla prima tappa dell’iniziativa «Un piano particolareggiato partecipato di Crespi»,
svoltasi ieri nella scuola Sti di
Crespi d’Adda. Una vera e propria chiamata a raccolta di tutta
la comunità da parte dell’amministrazione comunale: tecnici,
cittadini, imprese e amministratori che, seduti allo stesso tavolo (per la precisione quattro,
uno per ciascun tema), hanno
discusso e avanzato proposte
per migliorare il sito Unesco.
«Abbiamo voluto riunire tutti
quelli che hanno a cuore e sono
in qualche modo coinvolti in
questo paese – spiega il sindaco
Valeria Radaelli – ognuno deve
portare li suo contributo, mettere in comune la propria intelligenza e la propria passione, perché il futuro si decide insieme».
L’iniziativa – cominciata alle
10 e terminata alle 16,30 – ha riscosso un ottimo successo: circa
70 i partecipanti, tra chi si è fer-

Gli incidenti
Schianto ieri sera a Ponte
San Pietro: quattro ragazzi
sono usciti dalla loro Panda
con le proprie gambe

Quattro i tavoli di lavoro su Crespi, ieri nella scuola Sti

Le prossime tappe

Il 15 nuovo round
poi il gran finale
Ieri si è svolta la prima tappa, che
ha riscosso successo con 70
partecipanti, ma «Il piano particolareggiato partecipato di
Crespi» continua. Appuntamento
con il secondo incontro, sempre
nei locali della Sti di Crespi d’Adda, il 15 ottobre alle 10, dove i
quattro tavoli di lavoro si confronteranno tra loro a coppie. Il
gran finale è previsto lunedì 7
novembre alle 20,35, con la
presentazione dei documenti
definitivi.

Anche Tamil e Islam
a Sotto il Monte
per i migranti caduti
Sotto il Monte
Domani sera nel Giardino
della pace preghiera
comune per la giornata per
le vittime delle migrazioni
Domani sera ricorre
la Prima giornata della memoria delle vittime delle migrazioni: «Costruire ponti,
attraversare porte e intrecciare futuro». La manifestazione si terrà alle 20,30 nel
Giardino della Pace di Sotto il
Monte. Il programma della
serata prevede riflessioni e
preghiere sul cammino verso
l’integrazione e l’abbattimento dei muri fisici, politici
e ideologici per incontrarsi.
Ci saranno momenti in suffragio per le vittime. La sera-
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Domani preghiera per i migranti

ta in memoria di migliaia di
vittime delle migrazioni è organizzata dal gruppo Caritas
della parrocchia di Sotto il
Monte in collaborazione con
l’Ufficio per la Pastorale dei
migranti. Saranno presenti:
gli ospiti, una cinquantina,
della casa di accoglienza del
Pime, l’Unione delle Comu-

mato solo mezz’ora e chi tutta la
giornata. Quattro gli argomenti
di discussione, tutti con al centro il sito Unesco di Crespi: come
attrattiva turistica, come luogo
dove vivere, luogo di lavoro e come sito da preservare. A guidare
ogni tavolo dei moderatori tecnici: i consulenti del Comune di
Capriate San Gervasio ingegner
Marcello Fiorina e architetto
Marco Lameri, l’architetto Andrea De Matteis e Fulvio Adobati docente dell’Università degli
Studi di Bergamo. Sono emerse
anche diverse problematiche,
come la necessità di maggiore
manutenzione, la scarsità di
spazi pubblici e di aggregazione,
l’aspetto naturalistico-paesag-

nità islamiche di Curno (Uci)
e la comunità Tamil dello Sri
Lanka, di Terno d’Isola. Tra le
realtà che si occupano dei migranti ci saranno la Cooperativa Ruah e il comitato di accoglienza Terno-CapriateChignolo. «A Sotto il Monte,
città della pace che ha dato i
natali a San Giovanni XXIII,
riconosciuto a livello mondiale per quanto ha fatto per
la convivenza tra i popoli,
proprio nel Giardino della
Pace si svolgerà la Prima giornata della memoria delle vittime delle migrazioni –sottolinea il parroco monsignor
Claudio Dolcini–. È bello e
importante che siano presenti le comunità dell’Islam e Tamil con noi cristiani. Noi preghiamo e speriamo che si trovi una soluzione al problema
delle migrazioni. Un invito ai
cittadini a esserci, per dare
un segnale forte per non dimenticare una parte del
mondo che soffre e ogni giorno, costretta a lasciare il suo
Paese, rischiando la vita in
cerca della libertà e della pace».
Remo Traina

gistico a livello turistico poco
considerato.
Si è parlato ovviamente anche del progetto di riqualificazione del gruppo Percassi per
quanto riguarda la fabbrica: tutti d’accordo nel sostenere che se
una riqualificazione ci deve essere, l’idea del terziario e di piccole strutture ricettive e commerciali è l’unica percorribile.
Resta invece il timore sulle infrastrutture collegate (parcheggi sì o parcheggi no). Secondo i
partecipanti bisognerà trovare
il giusto compromesso tra l’oasi
di pace che Crespi rappresenta e
il ritorno alla vita di un bene patrimonio dell’umanità.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di paura ieri sera a Ponte San Pietro dove,
in via don Costanzo Pizzoni,
quasi al confine con Mozzo,
una Fiat Panda condotta da un
giovane della zona e che trasportava altri tre coetanei si è
ribaltata. Per fortuna, però, i
quattro occupanti della vettura – tutti tra i 18 e i 19 anni –
sono rimasti praticamente illesi, riuscendo a uscire con le
loro gambe dall’abitacolo dell’auto, che è finita contro il muretto di un’abitazione privata e
si è poi ribaltata.
L’incidente poco dopo le 21:
per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto sono arrivati
sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Bergamo,
che hanno effettuato i rilievi.
Resta infatti da chiarire la causa dello schianto: l’alta velocità? Una distrazione? Sul posto
anche i mezzi del 118, l’auto-

medica e l’ambulanza. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti della zona, che
hanno sentito il forte rumore
dello schianto della Panda.
E a Mapello è invece caccia,
da venerdì pomeriggio, a un
camion pirata che ha tagliato
la strada a una motociclista di
37 anni, facendola cadere a terra e senza che il conducente si
fermasse a soccorrerla. L’incidente dieci minuti prima delle
13, lungo via Europa, la strada
che porta verso la rampa della
nuova provinciale 342, a qualche centinaia di metri dall’innesto con la Briantea.
Fortunatamente la motociclista non ha riportato ferite
gravi: è stata trasportata con
l’ambulanza del 118 all’ospedale Gavazzeni di Bergamo con
alcune contusioni. La polizia
locale di Mapello è intervenuta per i rilievi. Sono state acquisite alcune immagini del sistema di videosorveglianza di
un’azienda della zona: immagini nelle quali si vede il camion pirata, tutt’ora ricercato
in tutta la zona.
R. T.

VERCURAGO

PONTIDA

SOTTO IL MONTE

Nonni e nipoti
insieme all’oratorio

Consiglio comunale
tra dimissioni e piani

Incontro gioioso
tra generazioni

La Commissione politiche sociali di Vercurago organizza
un momento di festa per ringraziare i nonni con i bambini
della scuola parrocchiale dell’infanzia. L’appuntamento è
domani, nel salone dell’oratorio, dalle 14,30 con lo spettacolo di burattini. Alle 15,30
festa insieme e merenda offerta dall’oratorio.
CALOLZIOCORTE

Festa di San Michele
processione e musica
È iniziata a Calolziocorte nella parrocchia di Foppenico la
festa di San Michele e dell’oratorio. Oggi Messa alle 8 alla
chiesina di San Michele, alle
11 Messa nella parrocchiale
con l’apertura dell’anno catechistico e mandato ai catechisti. Alle 15 nella chiesina di
San Michele i vespri e solenni
processione.Al termine momento di festa con caldarroste
e vin brulè. Alle 21 musica.

Il municipio di Pontida

Consiglio comunale domani, alle
20,30 nella sala consiliare di via Lega Lombarda 52 a Pontida. Prima
l’amministrazione comunale consegnerà agli alunni meritevoli i buoni studio relativi all’anno scolastico
2014/2015. Come primo punto la
surroga della consigliera Monica
Benedetti della minoranza «Insieme per Pontida» che si è dimessa.
Poi: la modifica al regolamento del
Consiglio comunale e la prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio 2016, il Piano diritto
allo studio, anno scolastico
2016/2017. Il sindaco proporrà il
versamento dei gettoni di presenza
dei consiglieri, ai consigli comunali
2015 e 2016, a favore di un comune
del Centro Italia terremotato.

Oggi al centro anziani di Sotto il
Monte la «Festa dei nonni» organizzata dall’associazione promozione sociale Giovanni XXIII con il patrocinio del Comune.
Alle 15, i gioppini, alle 16 merenda e caldarroste. Tutti i bambini
sono invitati a partecipare per
festeggiare i loro nonni.
BONATE SOPRA

Van Gogh mania
in biblioteca
Mostra, laboratorio e incontri
alla biblioteca di Bonate Sopra,
da oggi a lunedì 10 ottobre, per
l’iniziativa «Van Gogh mania».
Oggi, alle 10,30, verrà inaugurata la mostra d’arte «Visioni su
Van Gogh», copie d’autore degli
artisti dei corsi «Primarte».
Aperta nei giorni feriali dalle 15
alle 18,30 (esclusi mercoledì e
venerdì); festivi dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 18,30. Sempre oggi,
dalle 15 alle 17, laboratorio per
bambini «Il girasole di Van Gogh» tenuto da Elvezia Cavagna.

