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VARIE

Mura medievali
240 ore di lavoro
per ripulirle

Via San Lorenzo

Su e giù in cordata per
oltre 25 metri di altezza e lungo
un tratto di 150 metri per ripu-
lire dalle erbe infestanti le mu-
ra medioevali di via San Loren-
zo in Città Alta. L’opera di puli-
zia straordinaria svolta dell’as-
sociazione Orobicambiente ha
visto protagonisti 60 volontari
tra rocciatori e operatori im-
pegnati a terra e si è conclusa
proprio in questi giorni. Ora 
l’ampia superficie (circa quat-
tro mila metri quadri di rivesti-
mento lapideo) è libera dalle 
malerbe e la geometria di ogni
pietra fa bella mostra di sé: 

«Abbiamo prima rimosso le 
infestanti e poi spazzolato la 
superficie, come consuetudine
– spiega il presidente di Orobi-
cambiente Giacomo Nicolini
–. Ci abbiamo messo 240 ore di
lavoro, ogni volta sul campo 
sono scesi 20 volontari». Pros-
sima tappa: estirpare i fichi sel-
vatici e le piante di buddleja, e
raccogliere i rifiuti che qualcu-
no ancora lancia dalle Mura. 
«Ci spostiamo al baluardo del-
la Fara presso l’omonimo ba-
stione – conclude Nicolini –. 
per due mesi saranno impe-
gnate squadre di 20 volontari,
arriveremo fino al baluardo di
Sant’Agostino e del Pallone».

Differenziata, da oggi
si usano i nuovi sacchi 

Ambiente

Da oggi è obbligato-
rio a Bergamo l’uso dei nuovi
sacchi codificati e abbinati ad
ogni singola utenza. La novità
– spiega A2a in una nota – è 
stata accompagnata dalle 
nuove modalità di distribu-
zione dei sacchi per la raccol-
ta dei rifiuti indifferenziati 
(trasparenti) e degli imballag-
gi in plastica (gialli): il ritiro
dei sacchi, infatti, è ora possi-
bile unicamente attraverso i
15 distributori automatici in-
stallati da Aprica sul territo-
rio cittadino. I 15 distributori

automatici sono stati posizio-
nati nelle seguenti zone: Spa-
zio Polaresco (via Polaresco
15, non disponibile per tutta
la durata dell’emergenza Co-
vid); Esselunga via San Ber-
nardino; piattaforma ecologi-
ca via Goltara; Famila Super-
store via Rampinelli; Coop via
Autostrada; Esselunga Borgo
Palazzo; Centro Terza Età via
L. Da Vinci; Esselunga via 
Corridoni; Lazzaretto; Carre-
four via M. di Savoia; Funico-
lare (l.go S. Alessandro); Dpiù
via Serassi; Il Gigante via Bo-
no; Carrefour via Tiraboschi
e Coop via Broseta. 

I volontari al lavoro sul tratto di mura medievali

DIANA NORIS

Non un monumento,
ma un bosco da veder cresce-
re, che regalerà ossigeno e
bellezza. Sarà il «Bosco della
memoria» per ricordare tutte
le vite strappate dalla pande-
mia. Il progetto, pensato dal-
l’associazione Comuni vir-
tuosi, è stato adottato dal Co-
mune di Bergamo e vedrà la
luce in autunno al parco della
Trucca. Sarà un’opera collet-
tiva: tutti sono chiamati a
partecipare per realizzare il
progetto attraverso una cam-
pagna di crowdfunding attiva
da oggi sulla piattaforma Pro-
duzioni dal Basso. Per dare il
proprio contributo basta vi-
sitare la pagina web https://
w w w. p r o d u z i o n i d a l b a s -
so.com/project/il-bosco-
della-memoria/.

Il primo albero 

La posa del primo albero è
simbolicamente in program-
ma giovedì 18 marzo, in occa-
sione della prima giornata
nazionale in memoria delle
vittime del Covid (il bosco sa-
rà realizzato nel periodo più
adatto alla messa a dimora
delle essenze, quindi in au-
tunno). In tutto 750 alberi, di
cui 130 da frutto, 70 da bosco
e 90 arbusti che disegneran-
no isole alberate da scoprire
lungo 1.300 metri quadri di
nuovi camminamenti (l’area
identificata si sviluppa da-
vanti al secondo laghetto del-
la Trucca, il più grande). Il
progetto a cura dell’architet-
to Paola Cavallini e dall’agro-
nomo Roberto Reggiani pre-
vede anche alcune sedute,
per consentire alle persone di
sostare e incontrarsi in que-
ste stanze verdi. Il bosco non
sarà solo un elemento del pa-
esaggio e luogo della memo-
ria, sarà vissuto, perché acco-
glierà iniziative didattiche e
ricreative rivolte soprattutto
ai bambini e alle loro fami-
glie. Sarà un progetto condi-
viso, l’intendimento è che al-
la cura del bosco possano
contribuire una o più realtà
associative che vorranno far-

Il progetto

Parco della Trucca

Bosco della memoria

Fonte: Comune di Bergamo

«Bosco della memoria»
Parte la raccolta fondi
Da oggi. Crowdfunding per l’opera che ricorderà le vittime del Covid 
Sorgerà alla Trucca nel parco accanto all’ospedale Papa Giovanni XXIII

re questo bosco rappresenta
un riconoscimento anche per
chi è ancora oggi in prima li-
nea». Anche le donne e gli uo-
mini impegnati in quella
trincea potranno passeggiare
tra quegli alberi, prendendo
respiro, insieme: «Un luogo
abitato da alberi – sostiene
Luca Lorini, primario di tera-
pia intensiva all’ospedale Pa-
pa Giovanni XXIII –, un luo-
go dove ci sarà socializzazio-
ne: è il vaccino fondamentale
per l’isolamento a cui questa
terribile pandemia ci ha co-
stretti». Oggi dunque parte la
campagna di raccolta per i
fondi. Boschini si appella a
«cittadini, imprese, realtà as-
sociative. Ogni contributo
consentirà di rendere possi-
bile l’opera, che dal prossimo
autunno sarà il luogo del ri-
cordo vivo per tutti quanti
hanno perso o stanno per-
dendo ancora oggi un proprio
caro».
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si avanti. Sarà uno spazio di
comunità altamente simboli-
co, spiega Marco Boschini,
coordinatore dell’associazio-
ne Comuni virtuosi e ideato-
re del progetto: «Abbiamo
scelto non di realizzare un
monumento, ma di piantare
alberi, perché gli alberi ci ri-
cordano qualcosa attraverso
la vita – sostiene –. Vogliamo
che il bosco si riempia di cose
belle, in grado di affiancare
alla memoria un pezzo di fu-
turo, per quando sarà possi-
bile ricominciare a stare in-
sieme, vicini, in sicurezza».

L’idea di ricordare le vitti-
me del Covid con un bosco,
dove ogni gesto di cura è un
gesto gentile verso chi non c’è
più, è stata subito accolta da
Palazzo Frizzoni: «Bergamo è
stata la città più colpita dalla
prima ondata di epidemia co-
ronavirus – ricorda il primo
cittadino Giorgio Gori –. È
successo all’improvviso,
quando nessuno di noi imma-

ginava una cosa simile. Ab-
biamo contato quasi sette-
cento vittime solo in città, se-
imila in provincia. All’im-
menso dolore che si è associa-
to alla deflagrazione dell’epi-
demia, si sono però affiancate
anche della manifestazioni
positive di solidarietà e coe-
sione di questa comunità.
Questo bosco ci aiuterà a ri-
cordare, continuando a cre-
scere insieme».

La scelta della Trucca

Ad occuparsi del progetto
l’assessorato al Verde pubbli-
co di Marzia Marchesi, che
come prima cosa ha indivi-
duato il luogo più adatto per
far crescere il bosco della me-
moria: «La scelta dell’area è
caduta sul parco della Trucca
– racconta l’assessore – per-
ché è il punto più vicino al-
l’ospedale Papa Giovanni
XXIII, che è stato il presidio
sanitario più coinvolto per
combattere il virus. Realizza-
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EMMEGIMONT Srl (BG) ricerca so-

cietà artigiana di impianti elet-

trici dotata di max 8 dipendenti

da rilevare. emmegimontsrl@li

bero.it

Appartamenti
4

BERGAMO Borgo Palazzo, ampio bi-

locale 60 mq: grande soggiorno/

pranzo con angolo cottura, riposti-

glio, cantina, (box). Finemente rifi-

nito, arredato su misura. Euro

87.000,00. Mutuo permuta. Classe E

- 130,60 Kwh/mqa. 035.4520330

wwww.leaderimmobiliareber

gamo.it

BERGAMO adiacente Santa Caterina,

piano alto accogliente trilocale più

servizi: luminoso soggiorno pranzo,

cucina, ampio terrazzo, balcone.

Box. Finemente rifinito. Euro

191.000,00. Mutuo permuta. Classe

E - 158,09 Kwh/mqa. 035.4520330

wwww.leaderimmobiliareber

gamo.it

BERGAMO centralissimo, piano alto,

luminoso trilocale doppi servizi

doppio affaccio: ampia zona giorno,

2 camere da letto matrimoniali, ri-

postiglio in solaio. Ottime finiture

interne. Euro 239.000,00. Mutuo

permuta. Classe E -104,47 Kwh/

mqa. 035.4520330 wwww.leade

rimmobiliarebergamo.it

BERGAMO splendido ultimo piano

tri/ quadrilocale doppi servizi, tri-

plo affaccio, balconi e terrazza vi-

vibile. 2 posti auto. Bellissime ve-

dute aperte fronte parco. Ottime

finiture. Euro 335.000,00. Mutuo

permuta. Classe E - 167,16 kwh/

mqa. 035.4520330 wwww.leade

rimmobiliarebergamo.it

TREVIOLO immerso nel verde, acco-

gliente ultimo piano, trilocale dop-

pio affaccio: luminoso soggiorno/

pranzo, cucina abitabile, balcone.

Box, grande cantina. Finemente ri-

finito. Euro 171.000,00. Mutuo per-

muta. Classe E - 213,99 kwh/mqa.

035.4520330 wwww.leaderimmobi

liarebergamo.it

Case,
Ville
e Terreni
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GRUMELLO del Monte dominante

sontuosa villa singola di notevoli

dimensioni. Sviluppo principale su

2 livelli, oltre a splendidi locali ac-

cessori. Ascensore ai piani, piscina

coperta. Favolosa e unica. Classe C

- 63,81 kwh/mqa. 035.4520330

wwww.leaderimmobiliareber

gamo.it

Offerte
Impiego12

CERCASI ragazza centralinista, possi-

bilmente con esperienza e buona

capacità di utilizzo pc, Credaro (BG).

Inviare curriculum:

ufficioamministra

zione01@gmail.com

STUDIO legale e tributario Lo Prejato

& Rota di Bergamo, via Matris Do-

mini, cerca, per assunzione a tempo

pieno e indeterminato, contabile

con esperienza pluriennale presso

studi professionali, stipendio ade-

guato. Inviare curriculum a:

alessandro.rota@rlservizi.com

Offerte

Lavoro14

AZIENDA metalmeccanica sede Ca-

robbio degli Angeli ricerca 2 figure:

ragazzo 25/ 30 anni per ufficio ac-

quisti. Disponibilità a viaggiare in

Europa, inglese fluente, diploma

maturità tecnica industriale/ com-

merciale. Ragazzo 20/ 25 anni per

magazzino e controllo qualità. Di-

sponibilità a viaggiare in Europa,

conoscenza lingua inglese, diploma

maturità tecnica industriale. Inviare

curriculum: jobs@damp.it

CAPELLI Serramenti Srl di Almenno

San Bartolomeo cerca serramenti-

sta posatore/falegname di giovane

età da inserire nel proprio organico.

Inviare curriculum a:

cvvitae@email.it

CERNITA Assemblaggi Sas sita in

Castelli Calepio cerca ragazza/o

addetta/o alla cernita manuale/

nastro con esperienza e addetta

assemblaggio manuale, assun-

zione diretta, no agenzia. Inviare

curriculum: info@cernita-assem

blaggi.it

COLOR Legno Srl Paladina cerca ad-

detto servizio tintometrico. Si ri-

chiede diploma di scuola media su-

periore e capacità nell’utilizzo del

computer. Inviare curriculum a:

amministrazione@colorlegno.it

COVERLAC Srl industria vernici sita in

Nembro ricerca operaio generico

età 20/35 anni per reparti produ-

zione vernici ed idropitture. Gradita

esperienza nel settore e residenza

nei paesi limitrofi. Inviare c.v. a:

amministrazione@coverlac.it

MONITORING & Testing Srl società

operante settore dei rifiuti destinati

al recupero, cerca operaio per ese-

cuzione analisi merceologiche, di-

sponibile trasferta Italia, patente B,

automunito, conoscenza uso tablet

e PC. Inviare curriculum alla se-

guente Email:

industrial@mt-international.org

RISTORANTE in Bergamo cerca piz-

zaiolo e cameriere. Inviare curricu-

lum a: ristorante.bergamo@tim.it

Domande

Lavoro15

ARTIGIANO cerca lavoro come giardi-

niere, muratore, imbianchino, tra-

slochi. Libero subito. Tel.

320.67.67.404.


