
28 Hinterland
L’ECO DI BERGAMO

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018

MARINA BELOTTI 

È stato chiuso il varco 
di via Ghiaie, a Paladina, utiliz-
zato impropriamente per la-
sciare rifiuti e masserizie edili 
da alcuni furgoni individuati 
dai cittadini nei mesi scorsi. I 
residenti possono quindi tirare
un sospiro di sollievo: basta ri-
fiuti e abbandono di eternit (co-
me era accaduto quest’estate) 
da via Ghiaie all’interno della 
cosiddetta «zona del Cornù» 
lungo il fiume Brembo, al confi-
ne tra Paladina e Almè. «Abbia-
mo mantenuto le promesse: in 
tempi rapidi, l’accesso dal terri-
torio di Paladina su via Ghiaie è
stato chiuso con una sbarra e 
un lucchetto per evitare ulte-
riori scarichi sgraditi», spiega il
primo cittadino di Paladina, 
Gianmaria Brignoli. 

Un lavoro di squadra a cui ha
preso parte con determinazio-
ne anche il vicesindaco di Pala-
dina, Roberto Benaglia. «La 
chiusura dell’accesso di via 
Ghiaie che portava allo scarico 
abusivo di materiale inerte è 
stata davvero tempestiva e vo-
gliamo sottolinearlo – ha chia-
rito –. Abbiamo chiuso tutto 
con una sbarra, abbiamo boni-
ficato l’area di nostra compe-
tenza e tolto tutti i coppi che 
erano stati abbandonati». 

Ora il bosco e i prati che era-

La sbarra che è stata posizionata in via Ghiaie per impedire il passaggio di mezzi 

no pieni di materiale di scarto e
sporcizia di ogni tipo ammuc-
chiata in alti cumuli brillano 
solo della brina invernale, men-
tre una sbarra con lucchetto 
impedisce il passaggio di qual-
siasi veicolo a quattro ruote. 

L’accesso era già stato chiuso
da qualche settimana, come so-
luzione temporanea, con delle 
transenne e del nastro per di-
sincentivare gli incivili, ma è 

solo adesso – a lavori conclusi –
che i residenti si sentono tran-
quilli. Non si sono fatte atten-
dere infatti le reazioni dei citta-
dini, come quella di Ivan Biava,
grato del risultato raggiunto e 
atteso da tempo: «Vorrei rin-
graziare tutte le persone del 
Comune di Paladina che hanno
reso possibile questo risulta-
to».
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n Nella zona al 
confine con Almè 
nei mesi scorsi era 
stato trovato anche 
dell’eternit

infermieristico settimanale, atti-
vità di socializzazione, screening
diagnostici. Colazione, pranzo e
cena si possono avere con 8 euro
al giorno. «Abbiamo lavorato due
anni a questo progetto per le per-
sone anziane, che non devono de-
moralizzarsi, ma vivere serena-
mente e con entusiasmo la loro 
età: hanno infatti ancora molto da
dire e da fare», ha spiegato l’asses-
sore alle Politiche sociali Gabriele
Cortesi.

Il parroco don Mario Carmina-
ti ha benedetto la struttura: «È un
bel progetto. La comunità che si
apre ai bisogni è una comunità che
ci guadagna in valori umani e in 
sensibilità». Sono interventi il sin-
daco di Seriate, Cristian Vezzoli,
il presidente di Universiis Andrea
Della Rovere e il presidente della
Fondazione della Comunità Ber-
gamasca, Carlo Vimercati, «part-
ner indispensabile per la realizza-
zione di questo ambizioso proget-
to», ha sottolineato Cortesi. 
Emanuele Casali 
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PALADINA

Stop all’abbandono di rifiuti
In via Ghiaie ora c’è la sbarra
Il provvedimento. Chiuso il varco utilizzato per scaricare masserizie

L’area è stata completamente ripulita. Il sindaco: «Promessa mantenuta»

SERIATE

Housing per over 65
Maria è la prima ospite
Inaugurazione
Cinque appartamenti, 

due badanti, colazione, pulizie 

e cambio biancheria compresi 

nella retta

Negli appartamenti ar-
redati di tutto punto il sole, ele-
mento di vita, si affaccia attraver-
so i vetri. Nell’ambito del progetto
«Invecchiando si impara a vivere»
degli Ambiti di Seriate e di Gru-
mello del Monte, la cooperativa 
Universiis (che gestisce anche la
Rsa di Seriate) ha affittato da un
privato cinque appartamenti da
destinare ad housing sociale per
over 65 autonomi, ma che deside-
rano assistenza e relazioni umane.

Universiis ha investito 100 mila
euro nel progetto di sei alloggi: due
monolocali, tre bilocali e un ap-
partamento di 90 metri quadrati
adibito a spazi e attività comuni,
con alloggio dei badanti 24 ore su
24. «È una giovane coppia di co-
niugi dello Sri Lanka che abiterà
permanentemente qui e sarà a di-
sposizione degli anziani», infor-
ma Tiberio Foiadelli, direttore di
Universiis. Il complesso è deno-
minato «Il germoglio» e sulla por-
ta di ogni alloggio c’è il nome di un
frutto: ribes, mirtillo, sambuco, 
biancospino, corbezzolo, lampo-
ne.

Ieri mattina l’inaugurazione,
con visita agli appartamenti e ta-
glio del nastro affidato alla signora
Maria, la prima ospite del Germo-
glio che dal primo gennaio vivrà
nel complesso. Le rette variano da
1.000 a 1.200 euro al mese e com-
prendono colazione, pulizia e 
cambio biancheria, manutenzio-
ne dell’appartamento, controllo 

Il taglio del nastro

la parrocchia. In sua memoria, la
moglie ha ricevuto la Rosa d’oro.

Consegnati il Lauro d’oro a
Giampietro Mariani «per l’impe-

SERIATE

Premio della bontà, volontariato protagonista
La cerimonia

«Ci sono altri due ragazzi
che vengono con me a trovare il 
nostro compagno di scuola am-
malato. Lui è molto forte, reagisce
alla malattia e ci è di grande stimo-
lo. Noi gli raccontiamo cosa succe-
de a scuola e cerchiamo di farlo 
sorridere»: così Matteo Perletti, 
studente dell’istituto Majorana,
ha voluto condividere il «Cuore 
d’oro» ricevuto nell’ambito del 
Premio della bontà delle famiglie
Capelli, ieri pomeriggio nel cine-
teatro Gavazzeni di Seriate.

Emozionante è stato l’invito a

gno in diverse associazioni di vo-
lontariato»; la Penna d’oro ad 
Achille Vitali, presidente dei Car-
risti Seriate e impegnato con la 
Protezione Civile Alpini; la Stella
d’oro a Marco Bosatelli «per una
lunga attività dedicata ai bisogni
del prossimo». All’introduzione di
Mariangela Capelli è seguito il sa-
luto del sindaco Cristian Vezzoli.
Il parroco don Mario Carminati 
ha sottolineato: «La bontà degli 
uomini è solo lo specchio della 
bontà di Dio, unico capace di illu-
minare la nostra vita». 
Em.C.
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I protagonisti del Premio della bontà famiglia Capelli

fare volontariato rivolto ai pre-
senti da Nella Morbi, vedova di 
Angelo, morto ad agosto e fino al-
l’ultimo generoso volontario per

TORRE DE’ ROVERI

In un libro la bellezza
delle Valli d’Argon
La presentazione

 Le Valli d’Argon si pre-
sentano in tutta la loro ricchezza
paesaggistica, ambientale e na-
turalistica. Mercoledì alle 20,30,
nella sala consiliare del Munici-
pio, si terrà la presentazione del
libro «Le Valli d’Argon. La natu-
ra, il paesaggio, i segni dell’uo-
mo», scritto da Renato Ferlin-
ghetti, Arturo Arzuffi e Moris

Lorenzi. Il volume, edito dai
quattro Comuni componenti il
Plis delle Valli d’Argon (Albano
Sant’Alessandro, Cenate Sotto,
San Paolo d’Argon e Torre de’
Roveri), è frutto di un «viaggio-
ricerca» alla scoperta del territo-
rio collinare, fra le forme del pae-
saggio, la flora e la fauna, gli ani-
mali e i loro habitat, le architet-
ture rustiche e i luoghi di culto. 
T. P. 

PONTERANICA

Coro Voce e Persona
Cena di beneficenza
L’iniziativa

Una cena benefica svol-
tasi alla Trattoria Falconi di Pon-
teranica ha permesso di racco-
gliere 700 euro che sono stati con-
segnati alla associazione onlus 
«Voce e Persona». La somma ser-
virà per acquistare una divisa per
i componenti di questo coro poli-
fonico costituito nel 2013 con 
l’obiettivo primario di accompa-

gnare coristi normodotati e cori-
sti con forme di disabilità. L’ini-
ziativa è partita dall’Associazione
Amici e Produttori del Moscato,
che da sette anni promuove cultu-
ra e il territorio collaborando con
altre associazioni come Adid (as-
sociazione degustatori distillati)
e 035 Cigar Club. I fratelli Giorgio
e Marco Falconi hanno ospitato
a cena i componenti del coro.
R.V.

(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG) AMPIO PARCHEGGIO

OFFERTE DI DICEMBRE

SCONTI DEL 18% AI POSSESSORI DI PARTITA IVA RISTORANTI E OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

TUTTI I GIORNI SCONTO DEL 15% 
CON PAGAMENTI IN CONTANTI / BANCOMAT / CARTE DI CREDITO

Dal mese di dicembre è attivo il servizio di SPESA ON-LINE
sul sito www.spacciocarniceladina.it

APERTURA STRAORDINARIA 
Sabato 8 dicembre 7.30-12.30

Lunedì 24 dicembre 7.30-12.30 / 15:00-19.00
Lunedì 31 dicembre 7.30-12.30

LUN 7.30-12.30 • MAR-VEN 7.30-12.30/15-19 • SAB. 6.30-12.30/15 -18

COSTATE PER GRIGLIATE € 13,90 al kg € 11,81
ALETTE E PESCE, CARNI MAGRE PER ARROSTO/BRASATO/STUFATO/BOLLITO

€ 11,20 al kg € 9,52
MACINATA PER RAGÙ € 5,80 al kg € 4,93

VITELLONE

TAGLI PER PREGIATI PER ARROSTO O FETTINE: NOCE - SCAMONE - FESA MAGRA - FESONE € 15,90 al kg € 13,52
ARROSTO LEGATO - ARROSTO RIPIENO - SPEZZATINI MAGRO - PUNTA GIÀ RIPIENA

- PUNTA DA RIEMPIRE € 11,50 al kg. € 9,78

VITELLO

TACCHINELLA DISOSSATA O DISOSSATA RIPIENA € 13,90 al kg € 11,81
POLLO DISOSSATO O DISOSSATO RIPIENO € 7,90 al kg € 6,71

CONIGLIO DISOSSATO O DISOSSATO RIPIENO (NORMALE) € 19,90 al kg € 16,91

POLLERIA

N. 2 HAMBURGER DI VITELLONE / MAIALE / POLLO CON VARI SAPORI NATURALI  € 1,50 al pezzo € 1,28
ARROSTO DI LONZA SPECK/FONTINA € 9,90 al kg € 8,42
ARROSTO DI POLLO SPECK/FONTINA € 9,90 al kg € 8,42

ARROSTO DI TACCHINO SPECK/FONTINA € 10,90 al kg € 9,27

PREPARATI

FIORENTINE FEMMINA  € 21,10 al kg € 17,94 • COSTATE FEMMINA € 17,90 al kg € 15,22
SCAMONE FEMMINA € 16,40 al kg € 13,94

SCOTTONA

BRANZI FTB GIOVANE € 12,90 al kg € 10,96
GRANA PADANO SPICCHI € 10,50 al kg € 8,92 - PECORINO SARDO € 11,50 al kg € 9,77

FORMAGGI

www.spacciocarniceladina.it 

SALAME BERGAMASCO GIOVANE € 10,90 al kg € 9,26
SALAME BERGAMASCO STAGIONATO € 13,50 al kg € 11,47

SALAME AL METRO BERGAMASCO STAGIONATO € 13,50 al kg € 11,47

SALUMI

SI ACCETTANO BUONI PASTO CARTACEI (Day-Ticket Restaurant, Blu-Pass 
Lunch, Pellegrini) ED ELETTRONICI (Ticket Restaurant, Pellegrini, Sodexo)
Lo sconto non viene applicato sui pagamenti effettuati con buoni pasto
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