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Fervono i lavori al 
Campo Coni perché si vuole bat-
tere un record: chiudere i lavori,
che prevedono il posizionamen-
to di 5 mila e 200 metri quadri di
nuova pavimentazione, prima 
del termine, fissato al 20 settem-
bre: «È un intervento che si 
aspettava da tempo e sappiamo 
che gli atleti devono iniziare ad 
allenarsi, per questo puntiamo a
chiudere i lavori il 15 settembre 
– spiega Marco Brembilla, as-
sessore ai Lavori pubblici del 
Comune di Bergamo –. È una 
bella soddisfazione essere arri-
vati a questo punto».

Il cantiere (del valore di circa
700mila euro) prevede non solo
il rifacimento della pista di atle-
tica, ma anche la correzione dei 
raggi di curvatura, il raddoppio 
del salto in lungo e il rifacimento
del basamento del tiro del mar-

La vasca di sabbia per il salto in lungo

Coni, lavori record 
La nuova pista 
pronta in anticipo
Impianto di atletica. Chiusura cantiere il 15 settembre
«In tempo per i Campionati regionali under 15»
Fotofinish che rileva i tempi e zona per il salto triplo

tello. La pista sarà anche dotata 
di un impianto di fotofinish con 
nuova tecnologia che rileva i 
tempi degli atleti, una novità per
il campo Coni. I lavori sono stati
eseguiti in stretta sinergia con la
Federazione italiana di atletica 
leggera (Fidal), in linea con le 
normative vigenti (un commis-
sario della Fidal, dovrà certifica-
re la pista). Al momento la su-
perficie (granuli di gomma na-
turale vulcanizzata) si presenta 
nera ma il 24 agosto si colorerà 
di rosso, perché verrà ricoperta 
di resina poliuretanica. Ma que-
sta è solo una delle fasi del can-
tiere: «Sono stati sostituiti i cor-
doli di contorno della pista e ri-
fatte le barriere per contenere le
radici degli alberi, che rialzano 
la pavimentazione – spiegano 
dai Lavori pubblici –. La sagoma
della pista sarà leggermente di-
versa rispetto a prima, in linea 
con le normative». Tra le novità 
un ampliamento della pavimen-
tazione che collega la pista di at-
letica con la postazione del salto
in lungo. Da un primo bilancio, 
tutti sembrano soddisfatti: «C’è 
stata una bella collaborazione 
tra il Comune, la direzione lavo-
ri e la Federazione – sottolinea 
Dante Acerbis, presidente Fidal 
Bergamo –. La pista era ormai 
troppo vecchia per fare certe at-
tività, l’impianto oggi si presen-
ta qualificato, in modo che an-
che le società giovanili e di élite 
possano fare ottimi allenamenti
e organizzare gare di alto livello. 
Il commissario ha già fatto delle 
visite, sono stati dati suggeri-

menti anche perché il progetto 
era di 4 anni fa ed era necessario
adeguarlo». Tra le novità «una 
bellissima zona per il salto triplo
che prima era solo per il maschi-
le» spiega Acerbis. Soddisfatto 
anche Achille Ventura, presi-
dente di Atletica Bergamo 1959, 
una delle tre società (insieme a 
Bergamo Olimpia e Bergamo 
Stars) che ha casa al Coni: 
«Aspettiamo con ansia il termi-
ne dei lavori, gli atleti si stanno 
già allenando in altri impianti – 
spiega Ventura –. Se ci conse-
gnano la pista il 15 settembre ri-
prendiamo l’attività alla gran-
de». L’impianto, che ogni giorno
vede la presenza di circa 70 atleti
anche da fuori provincia, a fine 
settembre dovrebbe ospitare 
(alcuni dettagli sono da defini-
re) i Campionati regionali under
15 e nel 2016 quelli nazionali di 
società under 18. Intanto si pen-
sa all’inaugurazione, a cui saran-
no invitati i grandi atleti berga-
maschi cresciuti al campo Coni 
e che ancora si allenano lì, come 
Fofana Assane, Marta Milani, 
Marta Zenoni, Alessia Pavese e 
Matteo Giupponi. 

Un plauso anche da Danilo
Minuti consigliere di minoran-
za (Lista Tentorio) ed ex asses-
sore allo Sport: «Con la passata 
amministrazione abbiamo ter-
minato la pista indoor e messo a
bilancio le risorse per la pista 
esterna, la ditta che aveva vinto 
la gara ha avuto problemi e i la-
vori sono stati riassegnati –spie-
ga Minuti –. Siamo contenti che 
si sia andati avanti». 

� Sostituiti 
i cordoli di contorno
e rifatte le barriere 
per contenere 
le radici degli alberi

� Inaugurazione 
con i grandi atleti 
bergamaschi che 
ancora si allenano 
nella struttura

Sono state ufficializzate le date 

della VI edizione del Nascondino 

World Championship, l’unico 

campionato del mondo di nascon-

dino. Bergamo ha il piacere di 

ospitare la competizione nelle 

giornate di sabato 12 e domenica 

13 settembre. Le iscrizioni sono 

aperte (www.nascondinoworl-

dchampionship.com). Sono am-

messe 45 squadre composte da 5 

giocatori ciascuna. Il teatro a cielo 

aperto della manifestazione sarà il 

Parco «Beata Cittadini» di Loreto, 

uno spazio verde di 33.000 metri 

quadrati. Lo svolgimento del gioco, 

elevato a sport, sarà coordinato 

dall’Associazione Enjoi, CTRL 

magazine e Woodoo Studio. Alle 

spillatrici e alla cucina ci sarà la 

garanzia di qualità e professionali-

tà del Birrificio Indipendente Elav. 

Fra le novità del 2015 c’è l’estensio-

ne della manifestazione a due 

giornate con la fase a gironi previ-

sta per sabato e le finali che si 

terranno nella giornata di domeni-

ca con le migliori 15 squadre. 

Confermata la presenza dei Lions, 

la storica squadra di football 

americano che avrà il fondamenta-

le ruolo di cercare i componenti 

delle squadre, ciascuna delle quali 

schiererà un giocatore per manche. 

Regolamento completo sul sito e 

sulla pagina Facebook. Ad alberi, 

cespugli e radure di prato si ag-

giungono nascondigli artificiali 

posizionati dagli organizzatori 

della competition che uniranno 

elementi grezzi ed elementi artisti-

ci per dare alla location l’aspetto 

perfetto per un evento internazio-

nale. La squadra vincitrice si aggiu-

dicherà l’ambìto premio, storico 

emblema del nascondere: la Foglia 

di Fico d’Oro 2015. 

Sabato 12 e domenica 13 settembre

Nascondino, gara mondiale
nel parco Cittadini a Loreto

nale giovanile adiacente ai giar-
dini. La scorsa settimana una re-
sidente è stata attaccata da un 
pitbull insieme al suo cane: è do-
vuta andare al pronto soccor-
so». 

Il consigliere comunale Al-
berto Ribolla, che annuncia altri
sopralluoghi in zona a settem-
bre, si appella all’amministra-
zione comunale e chiede «se sia 
a conoscenza della situazione di
crescente degrado della zona e 
se non intenda intervenire af-
finché l’area, attigua tra l’altro a 
una scuola media, sia maggior-
mente controllata dalle forze 
dell’ordine e siano effettuate le 
dovute operazioni di pulizia». 
Secondo quanto raccolto da Ri-
bolla infatti, i residenti non 
chiedono grandi sforzi al Comu-
ne, almeno non di tipo economi-
co: «Basterebbe poco, un po’ più
di attenzione la sera da parte 
delle forze dell’ordine e, di gior-
no, da parte di chi tiene pulite le
strade e porta via le siringhe – 
spiega il consigliere comunale –.
Parliamo dell’unico giardino 
pubblico che hanno i residenti 
della Clementina, per loro è im-
portante». 
Dia No.

no utilizzate come bivacco e la 
mattina si ritrovano rifiuti e bot-
tiglie di alcolici dappertutto, so-
no gli stessi residenti spesso a 
pulire – sottolinea il capogrup-
po del Carroccio –. Inoltre, ulti-
mamente, numerosi cani di me-
dia e grossa taglia vengono la-
sciati liberi, senza museruola né
guinzaglio: si possono vedere i 
segni delle zampe ad altezza uo-
mo sul muro dello spazio comu-

fontanelle dell’acqua utilizzate 
come cestini, siringhe, rifiuti di 
ogni genere, bivacchi e vagabon-
daggio. In particolare, in via 
Monte Cornagera, da un sopral-
luogo effettuato, si possono no-
tare numerose siringhe accanto
al muro della media Corridoni».

Ma i problemi riscontrati da
Ribolla, non si limitano a que-
sto: «Nei giardini di via Monte 
Cornagera, le panchine vengo-

L’interrogazione
Il capogruppo del Carroccio ha 

effettuato un sopralluogo con

i residenti. «Cosa intende fare 

l’amministrazione?»

L’occhio della Lega 
Nord è puntato sulle situazioni 
di degrado in città. Questa volta 
è la Clementina, dove, chi vive in
zona, lamenta la presenza di si-
ringhe nelle aree verdi vicine al-
la scuola media Corridoni e, in 
generale, un abbassamento del 
livello di vivibilità.

Alberto Ribolla, capogruppo
del Carroccio in Consiglio co-
munale, martedì ha fatto un so-
pralluogo insieme ai residenti e 
il risultato è un’interrogazione 
scritta. Dove si legge: «Nel quar-
tiere della Clementina i residen-
ti lamentano numerose proble-
matiche connesse al degrado 
della zona: verde non curato, 

Clementina, siringhe e bivacchi
Lega: degrado vicino alle scuole 

Siringhe vicino a scuola

COLOGNOLA

Ferragosto di pace
Adorazione notturna

«Ferragosto di pace» è la pro-
posta della parrocchia di S.
Sisto in Colognola per la notte
di domani, venerdì 14 agosto.
Una adorazione notturna per
chiedere a Dio, per interces-
sione di Maria Santissima, il
dono della pace sulla terra.
«Cent’anni fa scoccò la scintil-
la della prima guerra mondia-
le… Oggi ancora nel mondo
non c’è pace», è la riflessione
proposta dalla parrocchia di
San Sisto in Colognola: un’oc-
casione di preghiera e di medi-
tazione sulla pace dimenticata
nel mondo moderno. L’adora-
zione si svolgerà nella chieset-
ta di San Sisto in Agris in via
Colognola ai Colli. Sarà aperta
alla preghiera personale e di
gruppo per tutta la notte: Ado-
razione eucaristica dalle 23 di
domani alle 7.30 di sabato 15
agosto, quando sarà celebrata
una Messa nella solennità del-
l’Assunta. Chi volesse infor-
mazioni può chiamare il nu-
mero 035/322841.

A FONTANA

Festa di San Rocco
al via da domenica

Si rinnova domenica, nella
chiesa parrocchiale di Fonta-
na, sui Colli di Bergamo Alta,
la festa patronale di San Roc-
co. Saranno celebrate Messe
alle 9,30 e alle 17 (presiede
monsignor Carmelo Pelarat-
ti), seguita dalla processione.
Dalle 19 sagra e ristorazione
negli spazi vicino alla chiesa.

SANTA CATERINA

Messe e concerto
per l’Apparizione

È ricco anche per oggi il pro-
gramma delle iniziative reli-
giose e di svago per le celebra-
zioni del 413° anniversario
dell’Apparizione in Borgo
Santa Caterina. Oggi Messe in
Santuario alle 7.30 e alle 9
(con predicazione) alle 17 la
Messa nella chiesa prepositu-
rale. Dalle 21, invece, nel San-
tuario di Borgo Santa Cateri-
na è previsto il concerto stru-
mentale del gruppo «Il Sotto-
bosco». 

La base per il lancio del peso

Il fondo della nuova pista di atletica è terminato, ora sarà stesa la resina rossa FOTO COLLEONI

La scuola della Clementina
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