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Paladina, installato
un defibrillatore
fuori dal municipio

«Cuore Informa»

Un defibrillatore è 
stato installato ieri vicino al-
l’entrata del palazzo comuna-
le di Paladina. Il nuovo appa-
recchio è stato presentato re-
centemente nel corso di una 
cerimonia  durante la quale un 
addetto della «Italian medical 
system», che ha dato vita al 
progetto «Cuore Informa», ne 
ha illustrato il funzionamen-
to. Al progetto hanno aderito 
aziende, artigiani, commer-
cianti e titolari di servizi che, 
con i loro contributi, hanno 
permesso l’acquisto del di-
spositivo. «L’amministrazio-

ne ringrazia per l’iniziativa – 
ha detto il sindaco, Gianmaria 
Brignoli –. A costo zero perché 
finanziata da una quindicina 
di generosi sponsor di Paladi-
na che hanno contribuito a 
migliorare la sicurezza della 
salute di tutti i cittadini. Sul 
nostro territorio sono pre-
senti altri quattro defibrilla-
tori all’oratorio, nella frazione 
Sombreno, al Centro sportivo 
nella palestra consortile. Un 
grazie di cuore a ”Italian me-
dical system”, che ha permes-
so di installare questo disposi-
tivo, e un invito ai cittadini a 
formarsi per poterlo usare». 
R. T.

A spasso nella natura
con «Canguro orobico»

Brusaporto

 Ripristinare la fidu-
cia persa negli ultimi due anni 
a causa dell’emergenza sanita-
ria. Riguadagnare il contatto 
con la natura.  Questi i motivi 
che sottendono «Canguro oro-
bico», un’iniziativa che punta 
a promuovere passeggiate in 
natura per neogenitori con 
bambini in fasce, nel passeggi-
no o nel marsupio. Ecco, il per-
ché del titolo «Canguro orobi-
co», immaginando che a cam-
minare sia un «canguro berga-
masco», mamma o papà che 
dir si voglia, che porta a passeg-

gio il proprio bambino. Tanti 
gli appuntamenti previsti in 
Bergamasca, che vedono in ca-
bina di regìa l’associazione 
«Orobie4trekking» in collabo-
razione con il progetto  «Terre 
del Vescovado». Il passaggio a 
Brusaporto, per esempio, è in 
programma giovedì 23 giugno, 
con una breve passeggiata dal-
le 9 alle 11,30 alla presenza di 
esperti del settore «baby»: par-
tenza  da piazza Vittorio Vene-
to. Costo della passeggiata con 
guida: 15 euro. Per informazio-
ni o iscrizioni, Roberto Salo-
mone: 320/91.05.295.
T. P. 

Il sindaco Gianmaria Brignoli con autorità e sponsor 

GIORGIO LAZZARI

Una riconciliazione 
ecologica che parte dalla co-
noscenza del nostro passato e 
guarda al futuro con l’obietti-
vo della sostenibilità. «Le pe-
riferie prima delle periferie. 
La centralità dei margini ur-
bani nell’esperienza delle città 
lombarde» è il titolo del con-
vegno che ha aperto la due 
giorni organizzata dal Parco 
dei Colli, insieme all’Universi-
tà degli Studi di Bergamo, per 
sensibilizzare e fare cultura su 
tematiche non più rinviabili. 

«Ci siamo posti l’interroga-
tivo di come è possibile far vi-
vere una città in un parco e vi-
ceversa – commenta Oscar 
Locatelli, presidente del Par-
co regionale dei Colli di Berga-
mo –. Stiamo portando avanti 
un lavoro insieme a Brescia, 
Capitale della Cultura 2023 
con la nostra città. È molto im-
portante promuovere mo-
menti di riflessione per valo-
rizzare i parchi periurbani, 
dando centralità alle aree ver-
di, a favore di uno sviluppo so-
stenibile che tenga conto del-
l’ambiente. Entro il prossimo 
anno vogliamo sottoscrivere 
una Carta dei Parchi in modo 
da promuovere un percorso 
costante e duraturo per met-
tere a fattor comune le espe-
rienze maturate – conclude 
Locatelli –. È chiaro però che 
dobbiamo partire da chi siamo 
e da dove veniamo, con visite 
sul territorio che consentono 
di progettare al meglio e con-
cretamente le soluzioni futu-
re».

I parchi periurbani sono 
una grande opportunità per le 
nostre città e «l’obiettivo è va-
lorizzare al meglio la valenza 
ecosistemica – ha aggiunto Fa-
bio Rolfi, assessore regionale 
all’Agricoltura, alimentazione 
e sistemi verdi –. Occorre pia-
nificare le città in maniera re-
sponsabile tenendo presente 
l’equilibrio tra ambiente, pae-
saggio e uomo».

L’assessore al Verde pubbli-
co di Bergamo, Marzia Mar-
chesi, sottolinea come 
«l’obiettivo comune consiste 

La due giorni del Parco dei Colli: la visita guidata organizzata alla Valle di Astino 

«Valorizzare le cinture verdi
per una città più sostenibile»
La due giorni. Ambiente, paesaggio e uomo: serve una sintesi equilibrata

Se n’è parlato all’evento organizzato dal Parco dei Colli con l’Università 

nel migliorare la qualità della 
vita mettendo in campo azioni 
in grado di far fronte ai cam-
biamenti climatici. Per mi-
gliorare la relazione tra città e 
natura è fondamentale il ruolo 
dei parchi periurbani e delle 
amministrazioni – prosegue –
, ma tutto parte dalla consape-
volezza e condivisione della 
cittadinanza. Oggi contiamo 
su una nuova sensibilità am-
bientale, ma dobbiamo ancora 
costruire una vera cultura al 
riguardo».

Renato Ferlinghetti, docen-
te dell’Università degli Studi 
di Bergamo e consigliere del 
Parco regionale dei Colli, ha 
sottolineato come «dobbiamo 
lavorare per la riconciliazione 
ecologica, partendo dallo stu-
dio delle città da un punto di 
vista storico. Basti pensare 
che si “costruiva” il bosco per-
ché serviva per la città, dal le-
gname alle cave da cui ricavare 

materiale, ma anche come 
protezione di sorgenti e vasi, 
per finire a lazzaretto quando 
c’erano le epidemie. La cono-
scenza dei nostri luoghi – ag-
giunge Ferlinghetti – ci per-
mette la costruzione di una 
città sostenibile e inclusiva, 
ma gli obiettivi vanno territo-
rializzati perché ogni realtà ha 
evidentemente storia e solu-
zioni conseguenti».

Il programma di incontri 
nella sede del Parco regionale 
dei Colli a Valmarina è stato 
seguito da numerosi addetti ai 
lavori, architetti, pianificato-
ri, paesaggisti, conservatori, 
agronomi e forestali. Ieri sono 
state invece organizzate visite 
guidate ai Corpi Santi di Ber-
gamo, che hanno consentito di 
creare una connessione tra il 
centro urbano e la periferia, 
nei quartiere di Boccaleone e 
Longuelo e alla Valle di Astino. 
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n L’assessore 
regionale Rolfi: 
ripianificare
i  centri urbani
con responsabilità

n Percorso comune 
 con Brescia
 in vista
 della Capitale
 della Cultura 2023

piccoli, delle Scuole dell’infan-
zia e della sezioni Primavera/
Anticipatari nell’anno 2021/22; 
l’oratorio «Don Cenati» di Ne-
grone per i bimbi delle classi 1^ e 
2^ delle Scuole primarie; l’orato-
rio di Rosciate per i bambini del-
le classi 3^, 4^ e 5^ delle Primarie; 
l’oratorio di Scanzo per i ragazzi 
delle Medie. A unire le forze so-
no il Comune, la cooperativa 
«Città del Sole», le quattro Scuo-
le dell’infanzia parrocchiali (as-
sociazione «Vescovo Roberto 
Amadei»), l’Unità pastorale di 
Scanzorosciate, gli oratori, 
l’Unione sportiva Scanzoroscia-
te, l’associazione «Sotto Alt(ra) 
Quota» e le cooperative «L’Im-
pronta» e «Aeper».
Tiziano Piazza
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lunedì 20 giugno al 15 luglio, per 
un totale di quattro settimane 
dal lunedì al venerdì (escluso il 
lunedì mattina), dalle 9 alle 18 
(full time), con possibilità di non 
utilizzare la mensa, quindi con 
uscita alle 12,30 e rientro alle 14; 
per i bambini dai 3 ai 6 anni 
(Scuole dell’infanzia e sezioni 
Primavera/Anticipatari), dal 4 
al 29 luglio, per un totale di quat-
tro settimane, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 8 alle 17; 

Diverse le location: la Scuola 
dell’infanzia «Monsignor Ros-
si», a Rosciate, per i bambini più 

configura come un sistema co-
ordinato e integrato di servizi e 
attività ludico-ricreative rivolto 
a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 an-
ni, articolandosi per fasce d’età, 
dal 20 giugno al 29 luglio. 

Un centro di aggregazione in-
tercomunale, che tocca tutte le 
frazioni del paese cercando di ri-
spondere alle esigenze delle fa-
miglie, soprattutto quelle dove 
entrambi i genitori lavorano, 
per offrire spazi d’incontro e di 
gioco ai bambini e ai ragazzi. La 
frequenza, infatti, è modulare: 
per i ragazzi dai 6 ai 14 anni da 

Il programma

A Scanzorosciate tutti 
in pista per un grande progetto 
solidale. Amministrazione co-
munale e società civile, coopera-
tive e agenzie educative, asso-
ciazioni e oratori, tutti insieme, 
forti delle proprie competenze e 
perimetri d’azione, per realizza-
re una rete territoriale che ha 
l’obiettivo di proporre anche per 
questa estate una serie di attività 
ricreative, dal titolo «Emozioni 
in gioco 2022», altrimenti detto 
Cre estivo 2022. Il progetto si 

Scanzorosciate,  bimbi e ragazzi al Cre
 «Emozioni in gioco» inizia già domani
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Artigianfi di Bergamo S.c.r.l.

Convocazione Assemblea Ordinaria

I Signori Soci dell’Artigianfi di Bergamo scrl sono convocati in Assem-

blea Ordinaria 

presso la Sede di ARTIGIANFIDI BERGAMO S.c.r.l. in via Autostrada 

32 - BERGAMO

per il giorno 29 giugno ore 11:00 in prima convocazione e per il giorno

30 giugno 2022 ore 11:00 in seconda convocazione

presso la Sala Panorama di via Autostrada, 32 - Bergamo

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 e deliberazioni 

relative;

2. Varie ed eventuali.

Bergamo, 08/06/2022

    Il Liquidatore

                Alvaro Bassanelli


