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Valli Seriana e di Scalve

Strada pericolosa: gli abitanti
di Foppi rischiano l’isolamento
Gandellino. L’appello della sindaca Fiorina: servono 50 mila euro
«Se non arrivano contributi si chiude». A scuola parte la settimana corta
GANDELLINO

ENZO VALENTI

La strada che collega la
contrada di Gromo San Marino
a quella dei Foppi non è sicura.
Per sistemarla servono 50 mila
euro e se non si trovano, verrà
chiusa. È la preoccupazione della sindaca di Gandellino Flora
Fiorina: «La strada in alcuni
tratti risulta essere pericolosa
per il transito di autoveicoli –
spiega – e necessita di un urgente intervento di messa in sicurezza. Per farlo occorrono circa
50 mila euro, somma che abbiamo richiesto a Regione, Bim e
Comunità montana. Se non ci
saranno concessi contributi saremo costretti, nel giro di poco
più di un mese, a chiudere la
strada: di conseguenza, gli abitanti di Foppi rimarrebbero isolati».
Parecchie, intanto, sono le
opere pubbliche realizzate dall’amministrazione. «Tra queste
– continua la sindaca – ricordo
l’asfaltatura prima della strada
per Tezzi Alti e, recentemente,
quella per le località Costa Magra e Bondo, opere, queste due
ultime, per le quali si sono spesi
60 mila euro, 35 mila messi a disposizione dal Comune e 25

La contrada di Bondo: qui è prevista una passerella pedonale sul Serio

avuti dalla Comunità montana,
che ringrazio».
Un’altra opera in procinto di
essere realizzata è la passerella
pedonale sul Serio che, dalla
contrada Bondo, consentirà agli
abitanti del luogo, e soprattutto
agli scolari, di raggiungere attraverso un apposito sentiero da
realizzare, il parcheggio sotto la
chiesa parrocchiale di Santa
Maria Nascente e da qui la stessa
chiesa, ma soprattutto le scuole
elementari. Il costo dell’opera è
previsto in 100 mila euro, som-

ma messa a disposizione, come
compensazione, da Enel. «Si
tratta – dice ancora il sindaco –
di un’opera alquanto importante in quanto consente agli abitanti di Bondo di raggiungere in
sicurezza scuola elementare e
parrocchiale, senza dover attraversare, come avviene ora, la
trafficata e pericolosa strada
provinciale».
L’ultimo Consiglio comunale
ha approvato, con voto unanime, il Piano di diritto allo studio
2017/2018 che prevede una spe-

sa di oltre 170 mila euro. Serve
per coprire le spese di trasporto
degli alunni, per la manutenzione degli edifici scolastici, per
l’acquisto del materiale didattico, per diverse attività educative, per le borse di studio e per il
personale mensa. «Come negli
anni trascorsi – conclude il sindaco Fiorina – l’amministrazione ha cercato di soddisfare tutte
le richieste della scuola, tenendo conto che gli scolari di oggi saranno i cittadini di domani».

I due posti auto Family a Novezio FOTO FRONZI

Tutti a casa il sabato

Paese che vai, parcheggio che trovi. Cerete è
sempre più amico delle famiglie, nei numeri e nei fatti. Tenendosi stretto il trend demografico che si conferma in tenuta, il Comune guidato dalla
sindaca Cinzia Locatelli ha
predisposto 7 nuovi parcheggi
Family: ampi in modo da consentire un carico e scarico agevole dei passeggini e la salita e
discesa dei bambini, si distinguono dagli altri anche per la
vernice verde con cui sono
tracciati a terra e la scritta, appunto, Family.
«Abbiamo approfittato del
rifacimento della segnaletica
orizzontale per introdurre

E aggiunge: «Quest’anno c’è
un’importante novità per le
scuole elementari. Si è introdotto il tempo pieno, con due rientri
pomeridiani e l’istituzione, in
una sala appositamente ristrutturata, della mensa scolastica. Il
pranzo per gli alunni viene preparato dalla cooperativa che già
provvede a cucinarlo per la
scuola dell’infanzia. Così facendo gli alunni il sabato sono liberi
di poter seguire le loro attività
extrascolastiche. Naturalmente
la decisione di realizzare il tempo pieno è stata presa di comune
accordo con le famiglie e con
l’istituzione scolastica».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa per il nuovo curato
e alla Gamba con i malati
Albino
Don Andrea Pressiani entra
all’oratorio della parrocchia
di San Giuliano. A Desenzano
ammalati al santuario
Giorni di festa ad Albino: la parrocchia di San Giuliano
accoglie il nuovo curato, mentre
ci si prepara alla Festa della Madonna della Gamba.

Non si sono ancora spenti gli
echi dei saluti al vicario parrocchiale e direttore dell’oratorio
don Gianluigi Belometti, protagonista lo scorso 10 settembre di
una grande festa di comunità,
dove tanti giovani e famiglie lo
hanno ringraziato dei suoi nove
anni di servizio (è stato trasferito a Romano di Lombardia, in
qualità di vice-parroco), che già
la parrocchia di San Giuliano è

impegnata per salutare l’ingresso in città del nuovo curato. È
don Andrea Pressiani, 38 anni,
proveniente dalla parrocchia di
Stezzano, dove ha operato come
vicario parrocchiale dal 2012.
La festa per l’ingresso in comunità del nuovo vicario parrocchiale e direttore dell’oratorio San Giovanni XXIII è prevista per oggi durante la Messa
delle 10,30, all’interno della ce-

Il santuario della Gamba PERSICO

Cerete giovane vara
i parcheggi Family
Più ampi e colorati
Cerete

lebrazione di avvio del nuovo
anno pastorale, con il mandato
ai catechisti e agli operatori della
carità. Sarà l’occasione per i
bambini e i ragazzi dell’oratorio,
nonché della società Oratorio
Calcio Albino di stringersi attorno al nuovo curato.
Nato il 16 gennaio 1979, don
Andrea Pressiani è di Villa d’Adda; è stato ordinato sacerdote il
26 maggio 2012 e immediatamente è stato nominato vicario
parrocchiale di Stezzano. È laureato in Informatica.
Anche la parrocchia di San
Pietro, a Desenzano, è in fermento, impegnata nell’allestimento delle varie tappe di avvicinamento alla festa, in pro-

Gromo svela i suoi segreti: voce ai piccoli ciceroni Aste
Gromo
Le visite al borgo oggi
saranno guidate dagli alunni
del paese. Nel pomeriggio,
castagnata in piazza
Iniziative all’insegna
della cultura e dello star bene
insieme, quelle programmate
dall’Ufficio turistico di Gromo
in questo weekend. Dopo la festa di richiamo nazionale del
Plen Air, venerdì e ieri, che ha
richiamato una dozzina di
camperisti ai quali è stato mostrato durante una visita guidata il borgo medievale e, nel

pomeriggio, il Museo delle Armi e Pergamene, stamane alla
manifestazione Plein Air si sovrapporrà l’iniziativa «Domenica nel Borgo, nei borghi più
belli d’Italia», tra i quali è annoverato Gromo.
Il programma della giornata prevede, dalle 10,30 alle 18,
stand di prodotti enogastronomici nel borgo medievale e
visite guidate e gratuite alle 10
poi alle 12,30 e 15 e infine alle
17,30 per tutti coloro che giungeranno a Gromo: saranno
mostrati il borgo medievale e
le sue bellezze artistiche e architettoniche. Iniziativa al-

quanto interessante questa, in
quanto a guidare i visitatori
saranno dei «piccoli ciceroni», vale a dire gli studenti della scuola dell’obbligo che si sono preparati con passione e
dedizione. Nel pomeriggio,
grazie alla collaborazione della Pro Gromo, castagnata e vin
brulé in piazza Dante. Per informazioni ci si può rivolgere
all’Ufficio turistico di Gromo,
contattando il numero di telefono 0346.41345 o scrivendo
alla mail ufficioturistico@comune. gromo.bg.it o ancora visitando www.gromo.eu.
Il borgo di Gromo

E. V.

questa novità a cui stavamo lavorando da mesi – spiega Locatelli –: i nuovi parcheggi si
trovano a Novezio davanti al
santuario, a Cerete Basso di
fronte al parco del Brolo e in
via Sorgente Moia, e a Cerete
Alto nel parcheggio di via
Mazzini, per un totale di 7
nuovi ampi posti».
L’ampiezza è in realtà quella che si utilizza per i parcheggi per disabili, ma in via Moia e
al Brolo occupano addirittura
due posti. «Speriamo siano
graditi alle tante nostre famiglie», si augura la sindaca che a
giugno aveva fatto posare il
cartello «Rallentare, in questo
paese i bambini giocano ancora per strada».
M. Tode.

gramma lunedì 9 ottobre. Come
sempre, la ricorrenza religiosa
viene anticipata con una novena
che si chiuderà sabato 7 ottobre.
Tutti i giorni Messe alle 8, alle 9,
alle 17 e alle 20. Quella delle 17
avrà come predicatore don Marco Perletti, della Comunità missionaria dei Preti del Sacro Cuore di Bergamo.
Oggi, oltre alle Messe al santuario (al mattino, alle 8, alle 10 e
alle 11; nel pomeriggio alle 17 e, in
serata alle 20), è fissata una Messa alle 15, dedicata agli ammalati, che verranno trasportati direttamente nel santuario, per ricevere il sacramento dell’unzione degli infermi.
Tiziano Piazza
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