
Fontana Contarini, dubbi sul look
Perplessità dai primi pareri: «Lavori invasivi». L’intervento costato 50 mila euro
Via la copertura, ma il restauro non è ancora finito: mancano gli ultimi ritocchi

Quella strada
diventata
discarica

Degrado e sporcizia
da tempo abitano nel
passaggio pedonale tra
l’Istituto Pesenti e via Ga-
vazzeni, una stradina di
collegamento ampiamen-
te sfruttata non solo da
numerosi studenti, ma
anche dai residenti della
Malpensata per raggiun-
gere più velocemente l’o-
spedale Humanitas Ga-
vazzeni. Duecento metri
in tutto di viottolo che
confina da un lato con i
campi
sportivi
della Casa
del giovane
e dall’altro
con il tor-
rente Mor-
la, purtrop-
po infestato
dai rifiuti
abbando-
nati dai
passanti e
diventato pure rifugio in
pieno giorno di sbanda-
ti che lì abbandonano di
tutto, siringhe comprese.

La stradina che colle-
ga via Gavazzeni al piaz-
zale della scuola di via
Ozanam è di proprietà
della Casa del giovane
ma, da sempre, è utiliz-
zata dagli studenti del
Pesenti che, come tutti gli
altri istituti superiori, fa
capo alla Provincia di
Bergamo. «Questo pas-
saggio – spiega il geome-

tra Guido Magnaghi, dal
1963 tecnico del Patro-
nato San Vincenzo – era
stato realizzato dal Patro-
nato alla fine degli anni
Sessanta per facilitare
l’accesso alla scuola da
parte di circa 200 stu-
denti dell’Istituto Pesen-
ti provenienti da Bocca-
leone, dalla stazione di
treni e autolinee e dalla
Malpensata». Purtroppo
però quello che secondo
le intenzioni doveva risul-

tare sem-
plicemente
un passag-
gio utile al-
la colletti-
vità ben
presto si è
trasforma-
to in depo-
sito di
sporcizia e
in luogo di
ritrovo di

sbandati.
Nel 2002 l’allora diret-

tore della Casa del giova-
ne, don Serafino Minelli,
stanco della situazione,
approfittò dell’occasione
offerta dalla realizzazio-
ne del nuovo centro spor-
tivo nella struttura di via
Gavazzeni per far risana-
re la strada. Nel corso dei
lavori il tratto iniziale del
passaggio, della lunghez-
za di 170 metri, venne
modificato e allungato di
circa 30 metri, conceden-
do l’uso dell’ultimo trian-
golo di verde alla scuola
Pesenti. Il progetto ven-
ne realizzato in collabo-
razione con la Provincia
di Bergamo che investì
circa 120 milioni delle
vecchie lire. La strada fu
asfaltata, venne inserito
un parapetto lungo il tor-
rente Morla e, all’inizio e
alla fine della strada, fu
istallato un cancello la
cui apertura e chiusura
viene tutt’oggi regolata da
un dispositivo elettrico
comandato dal centrali-
no della scuola. «Termi-
nato l’orario delle lezioni
– conferma la vicepresi-
de del Pesenti Camilla
Zoja – il cancello viene
chiuso». Al Patronato, per
una spesa complessiva di
circa 30 milioni delle vec-
chie lire, spettò invece il
ripristino della recinzio-
ne e tutta l’illuminazione
della strada. «Riceviamo
dai residenti della zona
numerose segnalazioni
sullo stato d’abbandono
del passaggio. Ringrazia-
mo il Patronato per aver
offerto a studenti e resi-
denti la possibilità di rag-
giungere agevolmente via
Gavazzeni. Ora tocca
però alla Provincia e alla
scuola intervenire per ri-
solvere la situazione.
Certo è che servirebbe
una più approfondita
educazione civica da par-
te di tutti» dice la presi-
dente della sesta Circo-
scrizione Degna Milesi
(Ds). «La pulizia della
stradina non è di nostra
competenza. Sentiremo
l’Istituto Pesenti affinché
questo spazio attrezzato
venga gestito opportuna-
mente» fa sapere l’asses-
sorato all’Edilizia della
Provincia di Bergamo.

Vanessa Bonacina

I lavori di restauro non
sono ancora stati comple-
tati, ma la fontana del
Contarini che troneggia in
piazza Vecchia è stata co-
munque «spacchettata»,
per non deludere i turi-
sti arrivati in città in que-
sti giorni e per mostrare
in anteprima il suo nuo-
vo volto. 

Un nuovo volto che, a
quanto pare, sta susci-
tando qualche perplessità
tra i residenti e i commer-
cianti della zona: c’è chi
ritiene che i lavori siano
stati eccessivamente in-
vasivi, coprendo con uno
strato uniforme il colore
originario del marmo di
Zandobbio. Insomma, a
qualcuno sembra che la
fontana non sia più quel-
la di prima. Prima del ver-
detto finale comunque oc-
corre aspettare che ven-
gano dati gli ultimi ritoc-
chi al monumento: i lavo-
ri verranno effettuati nel
corso di tre mattinate,
dalle 7 alle 9, per non in-
terferire con l’afflusso dei
visitatori e le iniziative che
avvengono in piazza. «Ab-
biamo smontato l’impal-
catura per consentire la
piena fruizione della piaz-
za – spiega il direttore
scientifico dell’intervento,
Luciano Formica –. Ora
dobbiamo lavorare sul
bordo esterno del basa-
mento in arenaria, che

prima non era raggiungi-
bile perché veniva tocca-
to dal piano del ponteggio,
e rifinire qualche sigilla-
tura. Una volta asciugato
il materiale impermeabi-
lizzante sarà poi possibi-
le riaprire l’acqua». I lavo-
ri dovrebbero ricomincia-
re nei prossimi giorni. Il
restauro della fontana,
cominciato a dicembre, è
l’ultimo di una serie di la-
vori frutto della conven-

zione tra il Comune di
Bergamo e la società
Mark Com, che si occupa
di reperire i fondi attra-
verso sponsorizzazioni. I
50 mila euro necessari
per far rinascere il monu-
mento di piazza Vecchia
sono stati donati dal Cre-
dito Bergamasco. Due gli
elementi di degrado su cui
sono intervenuti i restau-
ratori: le fessure che si so-
no aperte nella vasca a

causa del continuo pas-
saggio dell’acqua e del ge-
lo invernale, e la forma-
zione di alghe e funghi
sulle superfici costante-
mente bagnate (l’interno
della vasca) o raggiunte
da spruzzi d’acqua (le sta-
tue). Fenomeni che, come
spiega il professor Formi-
ca, che aveva curato an-
che il precedente restau-
ro – sempre opera di Mark
Com – nel ’95, non si pos-

sono debellare definitiva-
mente, ma solo arginare,
rallentandone la ricom-
parsa. «Siamo intervenu-
ti in un’accurata sigilla-
tura delle fessurazioni e
abbiamo impermeabiliz-
zato la superficie interna
della vasca, per evitare
una rapida ripresa delle
infiltrazioni. Per quanto
riguarda le formazioni di
microrganismi, che si svi-
luppano anche grazie al

carbonato di calcio pre-
sente nel marmo di Zan-
dobbio, sono state rimos-
se riportando a vista la
naturale tonalità del mar-
mo. Abbiamo quindi tolto
con cura le incrostazioni
calcaree e porose, che
avrebbero accelerato il
riformarsi di queste colo-
nie. Nella vasca interna
abbiamo steso uno strato
di malta, per dare maggio-
re idrorepellenza, ma an-
che per creare una “su-
perficie di sacrificio”, vi-
sto che col tempo inevita-
bilmente si riformeranno
le alghe». In attesa di am-
mirare il risultato defini-
tivo, Formica risponde al-
le critiche sull’eccessiva
omogeneità dell’aspetto
della fontana: «Il ritorno
dell’acqua contribuirà di
certo a dare alla fontana
i cromatismi e gli effetti a
cui siamo abituati».

La fontana di piazza
Vecchia prende il nome da
Alvise Contarini, che do-
po essere stato podestà
della città ha donato il
monumento nel 1780 co-
me regalo d’addio. Nel
1885 è stata smontata per
fare posto alla statua di
Garibaldi (quella che og-
gi si trova in Città Bassa
alla Rotonda dei Mille),
per poi fare ritorno nel
cuore di Città Alta nel pri-
mi anni del Novecento. 

M. Col.

UNA TRE GIORNI
SUL LAVORO

MINORILE
Un seminario articolato in

due giornate sul mondo dei
bambini e degli adolescenti
lavoratori. È questa la propo-
sta del Celim Bergamo in col-
laborazione con la rete inter-
nazionale di Nats, Bambini e
adolescenti lavoratori. Il pri-
mo appuntamento che inqua-
dra il fenomeno del lavoro mi-
norile è previsto per il 27
maggio, a partire dalle 9,30
fino alle 18,30 nella sede del
Celim Bergamo in via Conven-
tino 8 in città. Il 10 giugno
verranno presentati invece dei
casi specifici come i proget-
ti sviluppati dal Celim Berga-
mo in Bolivia, ma anche le
esperienze in India, Bangla-
desh e Nepal. Il seminario
sarà integrato da una terza
giornata di formazione e da
un laboratorio dedicato a
quanti vorranno partecipare
al Progetto Celim Bergamo -
Cartolandia rivolto a formare
esperti per percorsi didattici
su questo tema nelle scuole.
L’appuntamento in questo ca-
so è per il 16 giugno dalle 10
alle 16. Per iscriversi è neces-
sario inviare la richiesta di
partecipazione all’indirizzo e-
mail info@celimbergamo.it en-
tro domani.

Mancano gli ultimi ritocchi per terminare il restauro alla fontana del Contarini in piazza Vecchia (foto Bedolis)

Rubano negli spogliatoi, inseguiti e presi dai velocisti
Sedicenni bloccati ai campi del Coni: due fermati subito, il terzo si è presentato dopo l’arrivo della polizia e ha restituito il bottino

I N  B R E V E

Le iniziative
per il 25 Aprile

Oggi le celebrazioni per il 25
Aprile cominciano alle 8,45,
al cimitero, dove sarà cele-
brata la Messa e deposta una
corona d’alloro. Alle 10 par-
tenza del corteo da piazza-
le Marconi, cui seguiranno gli
interventi delle autorità in
piazza Vittorio Veneto. Alle
13 dal piazzale della Malpen-
sata partiranno gli autobus
del Comune e dei sindacati
per la manifestazione di Mi-
lano. Alle 21 all’auditorium
di piazza della Libertà la
proiezione del film «Paisà».

Madonna Bosco
chiusa alle auto

Sarà chiusa alle auto questa
mattina, dalle 7 alle 14, via
Madonna del Bosco,nel trat-
to compreso tra l’accesso al
Convento delle Suore Pove-
relle e l’intersezione con la
via Sombreno e Pascolo dei
Tedeschi: il provvedimento
per il completamento dei la-
vori di potatura.

Servizio civile
Una riunione

Il coordinamento del Servi-
zio civile della Lombardia ha
individuato nell’Abf di via Gle-
no la sede per la riunione an-
nuale di tutti gli iscritti del-
la Lombardia: l’incontro è fis-
sato per domani alle 10.

Premio letterario in carcere, frammenti di vita e ricordi nei testi vincitori
Frammenti di vita, drammi

esistenziali e ricordi. Gli abitan-
ti temporanei della casa circon-
dariale di via Gleno ripercorro-
no i momenti più significativi
della loro vita e li fissano nel-
la scrittura. Vissuti immediati
e spontanei che permettono di
conoscere l’aspetto umano del
detenuto percorrono i testi che
hanno partecipato alla 5ª edi-
zione del concorso letterario
«Pensieri ed emozioni». 

«Quest’anno – ha sottolinea-
to ieri il presidente della giuria
Ivo Lizzola durante la premia-
zione – le poesie riflettono il

tempo di durezza che stiamo vi-
vendo. Emergono nostalgie più
struggenti, e una fatica mag-
giore a pensare al futuro». Per
la sezione dedicata alla poesia
il premio è andato a Gaetano
Porcelli per «Tristezza», un te-
sto lirico breve e intenso capa-
ce di esprimere la sofferta quo-
tidianità del recluso, ma anche
di cogliere una più ampia con-
dizione esistenziale, come ha
precisato il poeta Ermellino
Mazzoleni, membro della giu-
ria con Silvio Bordoni e Tosca
Finazzi. Densi di pena e di una
felicità nostalgica sono anche i

versi del secondo classificato
Giuseppe Chiarella, autore del-
la poesia «All’amico» nella qua-
le illumina paesaggi ed emozio-
ni con una sottile suggestione
musicale. Al terzo posto Ivan
Costanzo con «Il profeta, il dia-
volo e la bambina», storia di
un’infanzia violata. Per la se-
zione narrativa ha ottenuto il
primo premio Maurizio Macchi
con il racconto «La notte…
quando finiscono i sogni» se-
gnato dall’ansia del tempo e da
una quotidianità ripetitiva. «Nel
dormiveglia mattutino – ha pre-
cisato nella motivazione Con-

cetta Cartillone che ha dato vi-
ta al concorso 5 anni fa con il
centro Eda coordinato da Filip-
po Frigeni – si snoda la vita fra
il sogno e la realtà, fra l’incubo
della reclusione e la felicità di
un libero risveglio». Il secondo
premio è andato a Luciano Sca-
parìa autore di «Io, da solo», in
cui narra angoscianti esperien-
ze infantili e rapine giovanili.
Terzo Enea Manganoni con «Il
giorno più bello della mia vita»,
cronaca gioiosa della giovinez-
za e della paternità. Presenti al-
la premiazione Luigi Roffia, gli
assessori ai Servizi Sociali del

Comune Silvia Nespoli, e del-
la Provincia Bianco Speranza.
Dopo i ringraziamenti del diret-
tore della casa circondariale
Antonino Porcino «agli inse-
gnanti, agli studenti che han-
no partecipato al progetto e ai
volontari», il magistrato di Sor-
veglianza Monica Lazzaroni ha
sottolineato «il coraggio dei de-
tenuti a sperimentarsi con la
parola. I loro testi parlano al-
la coscienza di ogni uomo e ri-
velano uno spessore di senti-
menti e un richiamo forte ai va-
lori della società». 

Sa. Lo.

Duecento metri
che collegano
il Pesenti a via

Gavazzeni invasi
dai rifiuti. I residenti
chiedono l’intervento

della Provincia

La pista del campo Coni. Tre giovanissimi sono stati bloccati dopo un furto negli spogliatoi

RAPINATO IN PIAZZALE ALPINI
Un’aggressione sotto gli occhi di decine di

persone, studenti e lavoratori che passavano da
piazzale Alpini diretti alla stazione dei treni o al-
le Autolinee.
Ieri sera alle 19,30 un trentenne di Villa d’Almè
è stato affrontato da due giovani stranieri, sem-
bra nordafricani, che non hanno esitato a pren-
derlo a calci e pugni, lasciandolo dolorante a
terra. Poi, incuranti delle numerose persone che
avevano assistito alla scena, i due gli hanno sfi-
lato il portafogli dai pantaloni e se la sono da-
ta a gambe.
L’arrivo dei carabinieri, allertati da alcuni pas-
santi che avevano chiamato il 112, fino a ieri se-
ra non aveva consentito di rintracciarli. I due,
nonostante la presenza di numerosi testimoni,
sono riusciti per adesso a far perdere le proprie
tracce. Il trentenne nell’aggressione sfociata

in rapina ha riportato diverse contusioni. Soc-
corso da un’ambulanza del 118, è stato porta-
to al Pronto soccorso dei Riuniti, dove è stato
medicato e dove i medici non hanno riscontrato
lesioni particolarmente preoccupanti. Rimane
da capire il movente dell’aggressione. Quello
della rapina, infatti, potrebbe essere un prete-
sto secondario. I due avrebbero potuto colpire
il trentenne anche per altri motivi sui quali i ca-
rabinieri stanno tentando di fare luce in que-
ste ore, anche grazie alle testimonianze raccol-
te sul posto.
Nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine e dei
servizi sociali che operano nella zona della sta-
zione, episodi come quello di ieri sera in zona
Autolinee purtroppo sono all’ordine del gior-
no. E con i mesi estivi, quando l’afflusso di per-
sone aumenta, la situazione spesso peggiora.

LEGALITÀ IN MOSTRA SUL SENTIERONE
«La nostra mostra nasce dal desiderio di

lanciare un messaggio forte ai giovani: quello
di non essere rassegnati, di continuare a spe-
rare in un futuro creativo e ricco di solidarietà».
Questo, secondo il presidente del Circo dei Mo-
nelli di Bergamo, Luciano Colleoni, è lo scopo
di «Giustizia e libertà», l’esposizione dedicata
al tema della legalità che verrà inaugurata sta-
sera, nell’ambito della Fiera del libro in corso
sul Sentierone. L’iniziativa è frutto di un’idea
dei ragazzi del Liceo Artistico di Bergamo e, nel-
le prossime settimane, si trasformerà in una ve-
ra e propria carovana itinerante che farà tap-
pa, nelle prime due settimane di maggio, a Na-
poli, nelle strade di quartieri come Grumo, Aver-
sa, Cardito, Afragola e Secondigliano, nomi –
secondo Colleoni – che troppo spesso giun-
gono a noi solo attraverso le cronache crimina-

li. Sarà poi nelle zone di San Paolo e Carbona-
ra Carrassi a Bari, prima di fare ritorno a Ber-
gamo. Ad ogni sosta, l’esposizione si arricchirà
di nuove opere, realizzate con la collaborazio-
ne dei giovani di Padova e Torino. A Bergamo il
Circo dei Monelli ha attivato un centro polifun-
zionale, coinvolgendo il Comune ed altre realtà
che operano nel settore. «La mostra – prosegue
Colleoni – è frutto di questo impegno. L’idea
è stata lanciata nello scorso mese di gennaio
dai ragazzi del Liceo Artistico: in tutto, vi han-
no contribuito una trentina di studenti d’età
compresa tra i 15 e i 18 anni. A loro si sono ag-
giunti insegnanti, animatori e i nostri volonta-
ri. Ognuno ha offerto spunti attinti al proprio
talento personale e alla propria esperienza: poe-
sie, dipinti, sculture, opere multimateriche, vi-
deo, fotografie».

Difficilmente avrebbe-
ro potuto farla franca i tre
ragazzini che, ieri pome-
riggio ai campi del Coni di
via delle Valli, dopo aver
messo a segno un furta-
rello all’interno degli spo-
gliatoi, sono stati insegui-
ti nientemeno che da otto
velocisti della «Atletica
Bergamo 59». Il fatto è ac-
caduto attorno alle 17,
mentre erano in corso gli
allenamenti degli atleti. 

E proprio uno degli
atleti, Nicola Trimboli, ha
notato i tre ragazzini usci-
re furtivi dagli spogliatoi.
Sospettando un furto (nei
mesi scorsi si erano infat-
ti verificati diversi altri
episodi analoghi), è entra-
to per controllare, sco-
prendo che, in effetti, da-
gli spogliatoi qualcosa era
sparito: neanche a farlo
apposta, i ladruncoli si
erano impossessati pro-
prio del suo lettore «iPod».
Uscito, ha dato l’allarme
agli altri colleghi atleti: co-
sì, assieme a Jacopo Acer-
bis, Sergio Agazzi, Sergio
Pozzi, Mauro Brera, An-
drea Ghislotti, Marco Vi-
stalli e Renato Cortinovis,
si è lanciato all’insegui-
mento dei tre ragazzini,
che avevano nel frattem-
po già raggiunto l’uscita
del complesso sportivo.
Inutile dire che, in pochis-
simi istanti, gli atleti han-
no raggiunto i ragazzini,
bloccandone due. 

Il terzo è invece riusci-
to a balzare in sella a uno

scooter e, indossato un
casco per non farsi rico-
noscere, si è dato alla fu-
ga. A questo punto gli
atleti, raggiunti anche da-
gli allenatori Alberto Bar-
bera, Saro Naso e Rugge-
ro Sala, hanno chiesto
l’intervento della polizia. 

E il caso ha voluto che
uno dei poliziotti in servi-
zio sulla Volante fosse
nientemeno che un ex
atleta proprio dell’Atleti-
ca Bergamo: una decina
di anni fa il poliziotto era
stato campione italiano
del lancio del disco per la
categoria allievi e, fino a
un anno fa, deteneva an-
cora il record per il lancio
del peso, sempre nella ca-
tegoria allievi. Per l’ex

atleta e i suoi ex allenato-
ri è stata anche l’occasio-
ne per rivedersi dopo di-
versi anni: la situazione si
è così un po’ sdrammatiz-
zata, ma non a tal punto
da non far capire agli au-
tori del furtarello il loro
errore. Inizialmente i due
sedicenni bloccati aveva-
no infatti raccontato di
non conoscere il terzo ra-
gazzino sfuggito. 

Messi alle strette, alla
fine i due hanno avverti-
to telefonicamente il ter-
zo minorenne, che poco
dopo è tornato ai campi e
ha restituito l’iPod a Trim-
boli. I tre ragazzini, tutti
sedicenni e residenti nel-
l’hinterland di Bergamo,
per questa volta se la so-

no cavata con una ra-
manzina: visto anche che
il lettore multimediale gli
è stato restituito, fino a ie-
ri Trimboli non era infat-
ti intenzionato a sporgere
alcuna denuncia. «L’epi-
sodio deve però far riflet-
tere - sottolinea Dante
Acerbis, presidente dell’A-
tletica Bergamo - perché
questi ragazzini sono di
buona famiglia e i genito-
ri dovrebbero sapere quel-
lo che è successo. Tra l’al-
tro non è la prima volta
che si verificano furti ne-
gli spogliatoi: nei mesi
scorsi erano già stati ru-
bati alcuni portafogli e al-
tri oggetti personali degli
atleti». 

Fa. Co.
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