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In Consiglio comunale

In apertura dell’ulti-
mo Consiglio comunale di 
Mozzo, l’assessore alla Pubbli-
ca istruzione Gianluigi Ubiali e 
il sindaco Paolo Pelliccioli han-
no consegnato la dote di merito
agli studenti Giulia Begnis, Le-
onardo Fumagalli, Francesco 
Mazzatinti, Sara Mazzola, Ila-
ria Tasca e Ubbiali Clara che 
hanno superato con ottimi voti
la terza media. Sempre nella 
stessa assemblea è stato appro-
vato all’unanimità il Piano di 
diritto allo studio 2018/2019 
per un impegno di spesa com-
plessivo di oltre 550.000 euro. 
Tra le maggiori voci di spesa i 
246 mila euro per il sostegno 
agli studenti diversamente abi-
li, e i contributi al nido comuna-
le (40.000 euro), alla scuola 
dell’infanzia (92.000 euro), alle
scuole elementari e medie 
(36.000 euro) e per i servizi ex-
trascolastici (48.500 euro).Una
delle novità inserite nel piano 
riguarda il Consiglio comunale 
delle ragazze e dei ragazzi che 
vedrà coinvolta oltre agli alun-
ni delle medie e ai loro insegna-
ti un’associazione chiamata a 
guidare gli studenti in un per-
corso di educazione civica e di 
buone prassi. Confermato il 
funzionamento dello sportello 
territoriale di ascolto, orienta-
mento e supporto rivolto a ge-
nitori, educatori, insegnanti e 
ragazzi di Mozzo.

Gli studenti premiati

REMO TRAINA 

Ponte San Pietro e
Curno alleati per la mobilità
ciclopedonale e la valorizza-
zione delle aree verdi lungo il
Brembo: l’obiettivo è la realiz-
zazione di una passerella ci-
clopedonale sul torrente Qui-
sa, alla confluenza con il fiume
Brembo presso l’Isolotto, col-
legando così le sponde dei due
paesi. Il progetto definitivo, in
corso di redazione da parte
degli architetti Massimo Ber-
nardelli e Angela Ceresoli, sa-
rà sottoposto alla valutazione
delle rispettive Commissioni
del paesaggio e dell’Ufficio
territoriale regionale: consi-
derate le varie procedure bu-
rocratiche, la gara d’appalto
per l’assegnazione dei lavori si
dovrebbe svolgere nell’estate
del 2019. Il costo di 270.000
euro sarà ripartito tra entram-
bi i Comuni (120.000 euro a te-
sta) e il Bacino Imbrifero
montano (Bim) che ha già de-
liberato un contributo per la
parte rimanente.

Soddisfatti i due primi cit-
tadini. Per il sindaco di Ponte
San Pietro Marzio Zirafa la
passerella sul Quisa «rappre-
senta uno degli interventi più
significativi per la ciclovia del
basso Brembo, risolvendo la
discontinuità del nodo urbano
tra Ponte e Curno e permet-
tendo di poter iniziare a pen-
sare a un collegamento ciclo-
pedonale maggiormente con-
tinuo lungo l’intera asta del
fiume Brembo. Sarà inoltre il
primo passo per rendere più
attrattivo e fruibile l’Isolotto,
un’area protetta per l’habitat
peculiare che la connota sotto

Mozzo premia
gli studenti
migliori
delle medie

Una passerella sul torrente Quisa
collegherà Ponte San Pietro a Curno
Il progetto. Passaggio ciclopedonale per arrivare all’Isolotto sul Brembo. I 270 mila euro 

necessari saranno ripartiti tra i due Comuni e il Bim. La gara d’appalto la prossima estate 

il profilo naturalistico». Sot-
tolinea il sindaco di Curno
Luisa Gamba: «La passerella
sul torrente Quisa è un proget-
to che abbiamo condiviso con
Ponte e che verrà realizzato.
Ci sono ancora alcuni passaggi
burocratici che si stanno risol-
vendo per poi arrivare al pro-
getto esecutivo e quindi all’ap-
palto dell’opera che potrebbe
essere pronta nell’autunno
del prossimo anno. La passe-
rella è una struttura che favo-
rirà i collegamenti fra due pae-
si e quindi un passaggio veloce
sia per i pedoni che per i cicli-
sti per arrivare alla grande
area naturale all’Isolotto». 

La soluzione presentata

prevede un ponte a travi reti-
colari, mentre le scarpate esi-
stenti saranno protette e raf-
forzate da scogliere di massi
ciclopici. La lunghezza della
passerella sarà di circa 25 me-
tri; l’andamento sinuoso delle
lamelle metalliche richiama
nell’idea progettuale le onde
del fiume. Ogni elemento del
ponte, ad eccezione del piano
di calpestio, verrà realizzato
in acciaio «corten», renden-
dolo simile alla passerella già
esistente sul fiume Brembo
nei pressi della cooperativa
Legler. Questo materiale si
connota per l’ottima resisten-
za alla corrosione degli agenti
atmosferici, grazie a una pati-

na protettiva posta sulla su-
perficie che permette di arre-
stare nel tempo l’ossidazione
naturale. La tonalità cromati-
ca rosso-marrone risulta in-
tensa e cangiante a seconda
della luce che la colpisce; la fi-
nitura opaca e grezza è pensa-
ta per gli spazi aperti e immer-
si nella natura. Questa infra-
struttura, totalmente inserita
nell’ambiente naturale del
Brembo, offrirà begli scorci
del paesaggio circostante; nel
progetto, oltre alla passerella,
sono anche previsti lavori di
raccordo per garantire la con-
tinuità degli itinerari nei pun-
ti di approdo.
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Il rendering della passerella ciclopedonale sul torrente Quisa, tra Curno e Ponte San Pietro 

n Zirafa: sarà uno
degli interventi
più significativi
per la ciclovia
del basso Brembo

n Gamba: dopo
gli ultimi passaggi 
burocratici, 
progetto e appalto. 
Pronto tra un anno

LA MOSTRA 

La forza delle donne nei volti
ritratti all’ospedale Bolognini

La mostra al Bolognini

L
e donne, prima di tutto.
Quelle che si sono pre-
state per la brochure
della mostra «Sempli-

cemente donna» dedicata a 
donne con patologia di tumore
al seno. E quelle che lasciano
pensieri e parole sul quader-
netto all’ingresso. Le donne 
della speranza, e del sorriso. 

L’emozione si toccava con mano
l’altra sera all’inaugurazione della
mostra dell’associazione Aiuto 
donna allestita nella hall del-
l’ospedale Bolognini: 17 volti di 
donne che hanno vissuto o vivono
ancora la patologia del tumore al
seno. Un centinaio le persone pre-
senti: donne, uomini, medici, in-
fermieri,volontari. Sui pannelli 

nell’atrio il sorriso di quelle donne
cattura l’attenzione e l’anima di 
chi entra. È giocoforza avvicinarsi
e leggere sull’opuscolo la loro sto-
ria, la forza, il coraggio, la costanza,
l’ostinatezza nel credere nella vita
che cambia d’improvviso. La di-
sperazione. E la rivincita. «Mia 
mamma ce l’ha fatta – è scritto sul
quadernetto –, operata due volte,

proprio qui, è rimasta donna. Co-
raggio a tutte». Ha aperto l’evento
il direttore dell’Asst Bergamo Est
Francesco Locati: «La mostra è un
messaggio di speranza e ci ricorda,
quanto, mai come ora, l’arma della
prevenzione sia importante, e con
essa la convinzione che di cancro
oggi si può guarire». Pensiero raf-
forzato dai medici oncologi Giu-
seppe Nastasi e Domenico Gerba-
si, e da Lucia Bonassi: «Il tumore
non fa più paura. Peraltro la diri-
genza ospedaliera investe senza se
e senza ma in questa patologia. Si
prende per mano la donna per 
andare verso le cure e verso mo-
menti sereni». Secondo il sindaco
di Seriate Cristian Vezzoli «è fon-
damentale la medicina, ma è al-

trettanto fondamentale il suppor-
to umano». L’Ave Maria, come una
preghiera, cantata dalla voce scin-
tillante del soprano Cristina Sfer-
razza è stato il valore aggiunto e 
commovente dell’inaugurazione.
Presente l’assessore regionale al
Turismo Lara Magoni: «Questa 
mostra rappresenta il sorriso di 
chi ha combattuto. È da vedere».
«Un sorriso che ci rappresenta 
tutte» ha chiuso Miryam Pesenti,
presidente e motore dell’associa-
zione Aiuto donna nata per offrire
sostegno alle donne che devono 
affrontare un percorso particolare
come quello della cura del tumore
al seno. L’esposizione è aperta e 
visitabile fino al 31 ottobre. 
Emanuele Casali
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