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Luci sul lifting di largo Vittoria
Punta sull’illuminazione la riqualificazione dell’area in centro

TORRE BOLDONE

A scuola a piedi
con «Pollicino»
Ma in bici è meglio

Si chiama «Pollicino» e ha l’obiettivo di aiu-
tare i bambini delle elementari di Torre Boldo-
ne e i loro genitori ad andare e tornare da scuo-
la senza auto e moto. 
Il progetto, nato l’anno scorso e curato dal grup-
po «Pollicino», ha previsto sei percorsi colora-
ti lungo le vie del paese che i bimbi hanno do-
vuto percorrere per arrivare a scuola a piedi.
Con l’aiuto di volontari (tra cui anche quelli del-
l’associazione anticendio) e genitori, che han-
no guidato i piccoli e presidiato gli attraversa-
menti più pericolosi, all’andata e al ritorno. L’ul-
timo appuntamento dell’anno con «Pollicino»,
che nel 2005 ha messo in campo l’iniziativa una
decina volte, è stato giovedì 22 dicembre. «L’i-
niziativa – spiega Domenico Leo, referente del
gruppo – ha l’obiettivo di migliorare la vivibi-
lità delle strade del paese, oltre che di respon-

sabilizzare i bambini e au-
mentare la loro autonomia
negli spostamenti». Nei
mesi scorsi il gruppo «Pol-
licino» ha anche distribui-
to a bambini e genitori un
questionario (240 compi-
lati dai bambini e 125 dai
genitori). Ecco i dati prin-
cipali: i genitori hanno
espresso una valutazione
positiva, dando il voto di
8 e mezzo (in una scala da
1 a 10), al progetto. Circa il

50 per cento dei bambini va e torna da scuola a
piedi, mentre quasi il 40 è accompagnato in au-
to per diversi motivi, di cui i principali sono:
strade poco sicure e traffico troppo pericoloso
(25 per cento), bambini ancora troppo piccoli
(20 per cento), eccessivo peso della cartella (15
per cento). La pericolosità del traffico è confer-
mata dal fatto che viene poco utilizzata la bici-
cletta (14 per cento), mezzo che, invece, i bam-
bini dimostrano di apprezzare molto (92 per
cento). «I dati – spiega Leo – confermano che
l’autonomia dei bambini cresce con l’aumenta-
re dell’età, ma anche che la maggioranza dei pic-
coli non percorre le strade insieme ad altri coe-
tanei. Bisogna invece favorire l’aggregazione tra
i bambini che abitano vicino, in modo che va-
dano a scuola insieme, aumentando socialità,
autonomia e sicurezza. 
Per migliorare la mobilità nel paese a favore dei
pedoni e dei ciclisti, però, servono anche spa-
zi più sicuri per chi va a piedi e in bicicletta».
Per informazioni ci si può rivolgere ai numeri
telefonici 035.346425 e 329.3176368 o all’indi-
rizzo e-mail progetto@pollicino.bg.it.

Emanuele Biava

Partiranno nel corso dei primi mesi del
2006 i lavori per la riqualificazione di largo
Vittoria, nel cuore di Curno. Sono 520.000 gli
euro destinati dall’Amministrazione comuna-
le alla sistemazione di uno dei principali spa-
zi pubblici che costituiscono il centro storico. 
I 2.500 metri quadrati interessati al lifting so-
no compresi nel tratto di strada tra l’incrocio
di via Contradello con via De Amicis e via Bat-
tisti fino all’allineamento con l’antica Torre.
«Uno dei problemi principali – spiega l’asses-
sore all’Urbanistica, Vito Conti – è stato quel-
lo della riorganizzazione viabilistica. Abbia-
mo cercato di trovare un equilibrio tra la ne-
cessità di pedonalizzare alcuni spazi, per ren-
dere la piazza più vivibile, e contemporanea-
mente, salvaguardare l’attraversamento delle
automobili e i parcheggi per residenti e atti-

vità commerciali».
Una difficoltà non di po-
co conto, che il progetti-
sta dell’intervento, Paolo
Belloni, ha risolto mante-
nendo un senso unico nel-
la parte centrale di largo
Vittoria, anche per il tran-
sito degli autobus, e con-
sentendo, comunque, la
realizzazione di ampi spa-
zi pedonali. 
In una prima fase, per ga-
rantire la salvaguardia di

questa aree, si potrà pensare anche all’instal-
lazione di dissuasori, magari attraverso l’uti-
lizzo di semplici fioriere. L’illuminazione sarà
curata nei minimi particolari per caratterizza-
re le diverse esigenze della piazza: nelle zo-
ne esclusivamente pedonali saranno adottati
lampioni che non superino in altezza i quat-
tro metri e mezzo, mentre saranno più alti nel-
le zone carrali. Luci a incasso saranno riserva-
te per le aree verdi e la fontana, mentre l’an-
tica Torre sarà messa in evidenza da una spe-
cifica illuminazione. Acciottolato di fiume, lu-
serna verde, porfido grigio e nero e granito gial-
lo saranno i materiali usati per la pavimenta-
zione.
La riqualificazione di largo Vittoria, dunque,
rappresenterà un ulteriore passo in avanti ver-
so il completamento del lifting al centro stori-
co di Curno. Questo nuovo slargo sarà il pun-
to di partenza che consentirà di raggiungere le
due piazze centrali, quella «civile» con il pa-
lazzo municipale e quella «religiosa», defi-
nita dalla chiesa e in futuro da un nuovo sa-
grato. 

Mariagrazia Mazzoleni

.PPaarrttiirraannnnoo  nneeii  pprriimmii  mmeessii  ddeell  22000066  ii  llaavvoorrii  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddii  llaarrggoo  VViittttoorriiaa  aa  CCuurrnnoo.

.CCeerraammiicchhee  iinn  mmoossttrraa  aallllaa  ccaassaa  ddii  rriippoossoo  ddii  vviiaa  GGlleennoo.

Resterà aperta fino al 6 gennaio
la mostra di oggetti in ceramica rea-
lizzati dagli ospiti della casa di ripo-
so di via Gleno a Bergamo. La mo-
stra fa parte di un’iniziativa che si
ripete ormai da più di dieci anni ed
è il risultato del lavoro e dell’impe-
gno del servizio animatori ed edu-
catori della casa di riposo. 
«Obiettivo di questa iniziativa – di-
cono i promotori – è di far occupare
il tempo agli ospiti in modo alterna-
tivo rispetto ai soliti ritmi. Grazie al

laboratorio di ceramica, gli anziani
riescono a trovare equilibrio e se-
renità mentale. Sono persone che go-
dono di una scarsa autonomia e il
nostro compito è di promuovere del-
le attività che permettano loro una
realizzazione personale, pur essen-
do in età avanzata». Il ricavato del-
la vendita degli oggetti in mostra
sarà utilizzato per garantire la con-
tinuità di queste attività. Una parte
dei fondi verrà donata a sostegno di
iniziative umanitarie.

BERGAMO

Ceramiche dei nonni in mostra
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AAbbbb  SSaaccee,,  aannzziiaannii  ee  ppeennssiioonnaattii
aallllaa  ffeessttaa  ccoonn  ii  vveerrttiiccii  aazziieennddaallii

Erano presenti i vertici di Abb Sace all’incontro
con il gruppo anziani e pensionati dell’azienda che
si è svolto come di consueto per il tradizionale scam-
bio di auguri natalizio. Organizzata con il solito entu-
siasmo da Piergiorgio Volpi, presidente del gruppo
anziani Abb Sace, la manifestazione è iniziata nel-
la chiesa Ipogea di Santa Teresa di Lisieux con la ce-
lebrazione della Messa allietata da canti natalizi. La
giornata di festa è poi proseguita nella mensa azien-
dale dove Ugo Botti, direttore della divisione bas-
sa tensione, Giandomenico Rivetti, direttore Abb
Power Technologies della sede di Dalmine, e Rober-
to Moroni, ex direttore generale della società, han-
no consegnato un ricordo ai pensionati intervenuti
all’incontro. 

CCaaggnnoolliinnaa  ssmmaarrrriittaa  aa  SStteezzzzaannoo
iinn  vviiaa  CCoommuunn  NNuuoovvoo

La mattina del 23 dicembre, a Stezzano in via Co-
mun Nuovo, è stata smarrita una cagnolina metic-
cia tipo volpino colore nero con pettorina bianca,
con tatuaggio numero D669 sulle zampe posteriori.
Chi l’avesse trovata può chiamare il numero
035.591575. Prevista ricompensa.
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Artigiani del ferro
Un dono al centro

di riabilitazione

Un contributo come dono del Consorzio artigiani bergamaschi
del ferro (Cab.Fer) dell’Associazione artigiani di Bergamo all’Asso-
ciazione disabili, consegnato durante una visita della delegazione
(guidata dal presidente Alessandro Benedetti) al centro funzionale
di riabilitazione degli Ospedali Riuniti di Mozzo. I fondi sono sta-
ti donati a Giulia Riccardi, vicepresidente dell’Associazione disabili.

Lampioni a
diverse altezze
per valorizzare
i monumenti 
e la fontana.
Lavori dai primi
mesi del 2006

Dal questionario
risulta 
che i piccoli
preferiscono 
le due ruote: le
strade però sono
troppo pericolose

Un libro e un calendario di «Fate colorate» raccontano la forza dei disabili
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Colori e sorrisi per raccontare
un mondo delle disabilità. Il libro,
realizzato dall’Unione italiana
lotta alla distrofia muscolare
(Uildm), completa il progetto delle
«Fate colorate», un laboratorio che
ha fatto «nascere e volare» nei
mesi scorsi, tra le strade e luoghi
della Bergamasca, dieci fate
abbinate a persone, colori e scenari
diversi per mostrare l’universo
dell’handicap in modo insolito. Il
lavoro, che comprende anche il
calendario 2006 e una mostra
fotografica itinerante, è stato
presentato nella sede della Uildm
in via Leonardo da Vinci al
Monterosso, alla presenza di
numerosi sostenitori e collaboratori
tra i quali Pietro Sparaco, autore
delle fotografie, e il giornalista e
scrittore Franco Bomprezzi, autore
dei testi e voce storica del

movimento delle persone disabili.
Lo scrittore (che ha ricevuto dal
sindaco milanese Gabriele Alberini
l’«Ambrogino d’oro» per il suo
grande impegno verso i diritti dei
disabili), parlando del mondo
dell’handicap, a cui lui stesso
appartiene, ha usato parole di
struggente dolcezza e speranza. 
«Il progetto è nato per dare una
maggiore visibilità alla nostra
associazione – spiegano Vainer
Lorenzi e Edvige Invernici,
presidente e vice della Uildm
cittadina – raccontando storie
concrete, per prendere coscienza
dei problemi e condividere i vari
momenti della vita». Nello
sfogliare le pagine esplodono
subito, già all’arrivo nel «nostro
mondo» all’aeroporto di Orio al
Serio, i tanti sorrisi delle fate. Della
fata viola, in Piazza Vecchia, che

sottolinea la volontà di potersi
esprimere liberamente; di quella
blu, attorniata dagli uomini della
Polizia stradale, indicando le
capacità che tutti hanno; della fata
azzurra, con la realtà interiore
espressa alle piscine Italcementi;
di quella verde che, in un
paesaggio bucolico, rileva il
desiderio di crescere; della fata
gialla, volata su un campo appena
trebbiato con la volontà di
imparare a scegliere; di quella
arancione che, utilizzando i
pullman dell’Atb, vuole vivere le
scelte con energia; della fata rossa
ritratta all’interno del teatro
Donizetti; della fata grigia, che
entra nelle ex carceri di Sant’Agata
per guardarsi dentro; della rosa in
visita agli studi di Bergamo Tv;
infine della bianca che sceglie un
laboratorio di abiti da sposa per

fermarsi a riflettere. «Sono state un
centinaio le persone coinvolte –
spiegano Lorenzi e Invernici –, con
le quali si sono intrecciati altri
progetti e legami. Meritano una
citazione il centro socio-educativo
di via Presolana in città, "Spazio
famiglia" di Torre Boldone e
"Spazio Autismo" della Provincia,
la terza Circoscrizione di Città
Alta, mentre gli assessori alle
Politiche sociali del Comune di
Bergamo, Elena Carnevali, e della
Provincia, Bianco Speranza, hanno
posato per una foto. Il 21 gennaio
sarà inaugurata la mostra
fotografica itinerante al
Palacreberg, mentre l’11 febbraio,
alla sala "Curò" della Cittadella, si
terrà un convegno sulla
terminologia che si usa per
definire le persone disabili».

Marco Conti .LLee  ffaattee  ccoolloorraattee  nneell  ccaalleennddaarriioo  ddeellllaa  UUiillddmm  .((ffoottoo  SSppaarraaccoo)).

LL’’IINNAAUUGGUURRAAZZIIOONNEE

Per la Honda
nuova sede
a Bergamo

Agli ospiti intervenuti all’inaugurazione del-
la nuova sede di via Ghislandi a Bergamo, la
concessionaria Honda Radaelli ha presentato
in anteprima nazionale, e con qualche giorno
di anticipo rispetto all’«uscita» ufficiale al Mo-
tor Show di Bologna, la nuovissima Civic 2006.


