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ISOLA

L’emergenza è finita
Alla materna arrivano
direttrice e segretaria

Da domani festa e solidarietà

«Madone eccoci»
La sesta edizione
è per aiutare Haiti

Bonate Sotto: l’istituto ospita 180 bambini, più altri 35 al nido
Colmati i vuoti creati dalle dimissioni dei precedenti titolari
BONATE SOTTO Dal primo aprile la
scuola materna Regina Margherita di
Bonate Sotto ha una nuova direttrice
didattica e una nuova segretaria amministrativa, che colmano i vuoti creati a metà marzo dalle improvvise dimissioni – a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro – dei due precedenti titolari delle medesime cariche.
La nuova direttrice didattica è Mariagrazia Gasparini, 51 anni, di Terno
d’Isola, da trent’anni insegnante alla
scuola dell’infanzia comunale di Mapello. Va a sostituire Virginia Comi,
anch’essa insegnante, anni fa, alla
scuola dell’infanzia di Mapello, che
aveva rassegnato le dimissioni «a causa di gravi ingerenze da parte di alcuni membri del Consiglio di amministrazione della scuola materna». Ga-
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Presezzo Pesano sui conti

La scuola materna Regina Margherita di Bonate Sotto
La neo direttrice Mariagrazia Gasioni dopo poco più di due mesi dal
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modo gli aspetti di pendenza di giudizio, sia legali che finanziari». Una transazione che il gruppo di maggioranza
spera di concludere in fretta.
Rimanda invece a un passato ancor
più remoto l’operazione urbanistica nella zona industriale via Ghiaie-Via Gambetto, giunta al traguardo, che consentirà l’estensione della superficie territoriale fabbricabile da 22 mila a 30 mila
metri quadrati, a destinazione produttiva. Tra gli oneri a carico dei lottizzanti,
la realizzazione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e
soprattutto di quelle finalizzate alla riorganizzazione della viabilità, per un valore di circa 515 mila euro spalmati su
un tetto massimo di quattro opere. L’amministrazione si riserva sei mesi per stabilire in cosa consisteranno questi ultimi interventi, tra cui presumibilmente figurerà la rotonda in via Gambetto. Il
gruppo di minoranza «Presezzo 2014»,
oltre a bocciare una bozza di convenzione a tratti non chiara, esprime la propria
contrarietà in quanto il Comune guadagnerebbe poco cosa, senza contare che
il nuovo assetto potrebbe risultare altamente controproducente in termini di
viabilità.
Il Consiglio ha invece approvato all’unanimità l’adesione al Patto dei sindaci, rientrante nel piano d’azione dell’Ue
per l’efficienza energetica.

per il Parco del monte Canto

Cisano, festa per San Zenone
Prende il via oggi a Cisano Bergamasco (nella foto) il triduo di preparazione alla festa patronale di San Zenone, con la Messa alle ore
20 nella chiesa parrocchiale. Celebrazioni alla stessa ora sono fissate anche per domani e sabato. Domenica il programma per la
giornata dedicata al patrono prevede Messe alle 8 e alle 9,30 (in
Valbonaga), alle 11,30 (accompagnata dalla corale di San Zenone)
e alle 18 (celebrazione solenne presieduta dal parroco don Santino Baratelli). Al termine la processione con la statua del santo,
accompagnata dalla banda di Cisano, partendo da via Roma attraverso le vie Porteino, Locatelli, XX Settembre, dei Mille e Trieste.

Chiara Zonca

SOLZA C’era tanta gente al castello di Solza per il debutto del comitato per il Parco
del monte Canto e del Bedesco, presentato
dai tre fondatori: Rosario Magnolo (insegnante di Carvico), Elena Cattaneo (del
Gruppo di acquisto solidale di Terno) e Antonino Randazzo, ex segretario comunale
di Pontida, ora in pensione, e rappresentante di alcune associazioni del paese.
Tra i presenti responsabili e membri di
associazioni ed enti locali, amministratori, cittadini e residenti sulle colline del Canto. Dopo il saluto del sindaco di Solza, Maria Carla Rocca, Magnolo ha presentato gli
obiettivi del Comitato invitando i presenti a farne parte. Randazzo ha portato i saluti del sindaco di Pontida e deputato Pierguido Vanalli (un messaggio sorprendente, visto che è stato tra i primi a non voler
far parte del Plis) e ha detto che il comitato «deve essere il motore propulsore di
nuove iniziative ed essere la spina nel fianco dei Comuni». Il presidente dei cacciatori di Pontida ha voluto chiarire se tra gli
obiettivi del comitato non ci fosse quello
di chiudere la caccia, e Magnolo ha risposto che si possono trovare dei punti d’incontro con le attività venatorie. I coordinatori del Pd di Calusco e di Pontida hanno
rimarcato che «il problema ambientale non
è di destra o di sinistra», dando il loro sostegno. Francesco Arrigoni, consigliere di
minoranza di Villa d’Adda e residente sulle colline del monte Canto, ha voluto ricordare al Comitato che si dovrebbe interessa-

IIIII IN BREVE

Presezzo Sabato esperti a convegno sulle maculopatie

Il sondaggista Pagnoncelli a Madone

Lesioni alla retina, diagnosi e cura

➔ Il sondaggista Nando Pagnoncelli, amministratore
delegato di Ipsos, interviene stasera alle 21 al «Circolo Pickwick» di Madone sul tema: «Le opinioni
degli italiani non sono opinioni».

Calusco, corso per l’educazione dei cani
➔ Sono aperte le iscrizioni presso l’ufficio Cultura
(035.4389058 o 57 finale) del Comune di Calusco
d’Adda per partecipare al corso di educazione e formazione cinofila organizzato dall’assessorato alla
Cultura e dall’associazione cinofila «L’allegra cagnara». Il corso sarà presentato domani alle 20,30
alla sala civica di via Comi a Vanzone.

Festa di primavera all’oratorio
➔ Festa di primavera all’oratorio San Giovanni Bosco
di Calusco d’Adda. Domani alle 21 al cineteatro San
Fedele «Le pillole d’Ercole» con la compagnia «Non
solo teatro» dell’oratorio. Sabato alle 19 cena al salone «Pierina Morosini» e serata danzante. Domenica alle 15 giochi all’oratorio e dalle 19 cena e serata danzante nel salone «Morosini»

Trezzo, serata sulla sicurezza stradale
➔ Il Comune di Trezzo organizza un incontro sulla sicurezza stradale dei motociclisti stasera alle 21 nell’auditorium del Centro giovani di via Mazzini. 62.

Calolzio, «A tavola con Renzo e Lucia»
➔ Stasera alle 20,30 nella sala civica Gianfranco Miglio di Calolzio sarà presentato il libro «A tavola con
Renzo e Lucia» di Luisa Vassallo, omaggio alla cucina del passato con ricette della tradizione dal 1600.

A. M.

Solza Prende quota il comitato

IIIII STASER A IL VIA AL TRIDUO

la crisi e il caso Ecoisola
PRESEZZO Seduta intensa per il Consiglio comunale di Presezzo, che si è acceso soprattutto sulle questioni legate
al bilancio e all’adozione del programma integrato d’intervento di via Ghiaievia Gambetto.
L’assessore Carlandrea Andreoni – che
già aveva presentato a inizio marzo il bilancio previsionale per l’esercizio 2010
e per il triennio 2010-2012, giunti stavolta all’approvazione – incontra l’astensione delle minoranze: «Insieme per Presezzo» (guidato dall’ex sindaco Guido
Bonacina) critica la maggioranza per l’assenza di voci consistenti in ambito sociale, mentre «Presezzo 2014», per bocca di Fabio Alessio, condanna l’eccessiva prudenza nei confronti di una situazione sì precaria, ma bisognosa di slanci propositivi. Ma a pesare sui conti e sul
dibattito politico sono soprattutto i debiti fuori bilancio legati alla diatriba legale che da oltre un anno coinvolge nove Comuni dell’Isola, tra cui appunto
Presezzo, e la società Ecoisola, alla quale ha dato ragione il lodo arbitrale. «Premesso che a inizio mandato ci siamo ritrovati una situazione lasciata da altri
già fin troppo complicata, stiamo cercando ora di uscirne – spiega il sindaco
Giovanni Paganessi –. Il pensiero condiviso dai nove Comuni è quello di tornare a essere regolarmente soci di Ecoisola, versando i 150 mila euro complessivi all’azienda e chiudendo in questo

MADONE È in programma da domani l’edizione
2010 di «Madone eccoci», manifestazione all’insegna della solidarietà che fa registrare sempre una
grande partecipazione di cittadini.
Gli obiettivi di questa sesta edizione sono la raccolta fondi per il progetto Haiti della Caritas diocesana bergamasca e per il nuovo oratorio, i cui lavori sono già in fase avanzata. Con il Comune collaborano all’organizzazione le associazioni madonesi. «L’amministrazione – spiega l’assessore al Tempo libero, Luigi Ferreri – vuole dare alla manifestazione significati che richiamino la cittadinanza a
essere parte attiva nella comunità e di queste iniziative». «Madone eccoci 2010» si svolgerà al palazzetto dello sport e inizierà domani alle 20,45 con la
commedia «La cena dei cretini» proposta dal gruppo «Teatro Tempo» di Carugate. Sabato alle 15, alla Casa degli alpini, si svolgerà il sesto trofeo delle
associazioni del torneo di scopa liscia. Il gruppo
«Mamme del mondo» sarà presente con le mamme
dell’oratorio per vendere torte. Alle 20,30 il duo «Rita&Guerino» allieterà tutti i presenti in una serata
danzante e di intrattenimento, mentre il Gruppo ballo organizzerà balli aperti a tutti. Presente anche il
banco del Commercio equo e solidale. Domenica
alle 9,30 camminata non competitiva nei boschi; alle 14,30 spettacolo dei ragazzi delle scuole, e alle 15
dei ragazzi del Cre; alle 16,30 giochi vari per i ragazzi e merenda. Dalle 19 cena con gli alpini, alle 20,30
tombolata al palasport e alle 21,15 il concerto del
cantautore Luciano Ravasio con «L’album de famea».

IIE STASER A AL VIAM

«SCUOLA PER GENITORI»
QUATTRO SERATE
A VILLA D’ADDA
L’istituto «Sacro Cuore» dell’Opera Sant’Alessandro Villa
Peschiera di Villa d’Adda, in
collaborazione con il Comitato dei genitori, ha organizzato
quattro serate di «scuola per
genitori». Stasera alle 20,45
Anna Campiotti Marazza, psicologa e madre affidataria,
parlerà sul tema: «Imparare
per essere. La gioia di crescere e la scuola come occasione».
Martedì 27 alle 20,45 Fernando Noris, docente e critico d’arte, illustrerà «1610-2010. Nei
misteri di Caravaggio: vita e
opere». Mercoledì 5 maggio alle 20,45 concerto «Le sonate
per violino e pianoforte», con
i docenti dell’Accademia Santa Cecilia di Bergamo: Ernesto
Moretti al pianoforte e Cesare
Zanetti al violino. Giovedì 13
maggio alle 20,45 Paolo Tasca
e Christian Perego, docenti di
lettere della scuola secondaria
di primo grado, presenteranno il tema «L’età di mezzo. Persistenze medioevali nella cultura contemporanea».

PRESEZZO Quali sono i tipi
di maculopatie – lesioni della retina che possono ridurre anche a meno di un decimo della norma la vista –
sulle quali si sta maggiormente lavorando, e quali
prospettive di diagnosi e cura ci sono? Sono queste le
domande a cui vuol rispondere il congresso organizzato per sabato, dalle 9 in avanti, al Centro congressi «Il Settecento» di Presezzo.
Direttore scientifico dell’incontro sarà il dottor Giulio Leopardi, responsabile di
Oculistica al policlinico San
Pietro di Ponte San Pietro.
Un argomento di notevole
interesse per il sempre maggior numero di persone colpite dalle maculopatie, il cui
aumento è dovuto soprattutto al maggior invecchiamento della popolazione (la forma più diffusa è infatti la
maculopatia senile) e al
diffondersi di malattie metaboliche come il diabete.
«Il congresso – spiega il
dottor Leopardi – nasce dall’esigenza di puntualizzare
agli oculisti del territorio,
che sono a quotidiano contatto con i pazienti e con le
loro esigenze, quali sono i tipi di maculopatie sulle quali si sta lavorando, sia dal
punto di vista diagnostico

(con apparecchiature sempre
più evolute) sia dal punto di
vista delle terapie, che stanno dando qualche risultato
di consolidamento o miglioramento della lesione». Moderatore del convegno sarà
un altro bergamasco, il professor Francesco Semeraro,
direttore della Clinica universitaria di Oculistica di
Brescia.
I medici dei policlinici San
Marco di Zingonia e San Pietro di Ponte, da diversi anni impegnati nella diagnostica e nella terapia delle maculopatie, apriranno i lavori
della sezione mattutina, intitolata «Maculopatie». Successivamente interverranno
gli oculisti delle migliori
strutture lombarde, tra i quali i Riuniti di Bergamo e la
Scuola di Arona (che presenterà tra l’altro una nuova terapia laser).
La seconda parte del congresso è invece intitolata
«Superficie oculare e antibioticoterapia». L’iniziativa
vedrà la partecipazione anche degli Infermieri professionali, veri punti di riferimento dei reparti che si occupano di terapie delle maculopatie e, per molti pazienti abituali, «consolatori»
in un percorso terapeutico
difficile e molto lungo.

Una veduta del monte Canto
re e coinvolgere per prima cosa i proprietari dei terreni del Parco, rimarcando che
chi frequenta il Canto non ha rispetto per
la proprietà privata. Alessandro Magnolo
di Carvico ha evidenziato che alcuni amministratori non sono affini agli obiettivi
del comitato, che persegue chiarezza, trasparenza e coerenza.

IIIII PAT TINAGGIO AR TISTICO A ROTELLE

Le ragazze di Medolago prime a Monza
Grande successo per le giovani atlete
della squadra di pattinaggio artistico
dell’Associazione sportiva femminile
di Medolago (nella foto) che al PalaIper di Monza si sono aggiudicate il sesto trofeo nazionale «Zecchiniadi di
Monza». Alla manifestazione di pattinaggio artistico su rotelle Under 12,
ideata da Cino Tortorella, Lidia Basso
e Luisa Biella e realizzata dalla società
sportiva dilettantistica Astro Skating
di Monza, hanno partecipato circa 800
atleti che, ispirati al mondo della Formula 1, si sono esibiti accompagnati
dalle musiche dello Zecchino d’oro e
del mondo dei bambini. Nella categoria Formula 1 le 32 ragazze dell’asso-

ciazione di Medolago hanno sbaragliato la concorrenza con il numero collettivo «Piove con il sole» del 41° Zecchino d’oro: «Credevo nelle forti possibilità di portare a Medolago la prima
posizione dopo il podio mancato di un
soffio a Bologna – dice l’allenatrice
Claudia Galeotti –. La squadra ha eseguito un numero tecnicamente valido
senza errori». Il successo segue il quarto posto assoluto nel trofeo nazionale
«Mariele Ventre» di Bologna. Le atlete, oltre al trofeo, hanno vinto una visita gratuita all’acquario di Genova e
i biglietti per poter assistere alle prove del Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza in settembre.

