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IN BREVE

CALOLZIOCORTE

A Calolziocorte i ragazzi delle classi terze A e B della scuola media
«Manzoni» hanno incontrato gli anziani della casa di riposo 
«Madonna della Fiducia». Erano accompagnati dagli insegnanti.

TERNO

Tasse e tariffe
in Consiglio
Questa sera alle 20,30 a Terno
d’Isola si terrà il Consiglio co-
munale con all’ordine del gior-
no le risposte alle varie inter-
rogazioni presentate dalla mi-
noranza, l’esame e l’approva-
zione dell’esercizio finanziario
2014, l’approvazione del rego-
lamento per l’accertamento e
la riscossione delle entrate or-
dinarie, l’approvazione del 

I ragazzi di 3a media con gli anziani

piano finanziario e la determina-
zione delle tariffe per l’applicazio-
ne della tariffa rifiuti 2015 e la 
variante al piano regolatore cimi-
teriale. Durante la seduta si pro-
cederà anche alla surroga del con-
sigliere di minoranza della lista 
civica «Terno Bene Comune», 
Elena Consonni, che ha rassegna-
to le dimissioni per impegni pro-
fessionali sabato 2 maggio; al suo
posto entra in Consiglio comuna-
le il primo dei non eletti, Angelo
Degli Antoni, che nel mandato dal
1999 al 2004 era stato assessore

alle Politiche giovanili.

BONATE SOTTO

Arte ed estetica
al centro culturale
Due incontri con l’arte si ter-
ranno a Bonate Sotto alle 
20,45, al centro socio culturale
in via San Sebastiano, organiz-
zati dal circolo culturale Arco-
baleno. Domani il tema sarà su
«La fiera della vanità: immagi-
ni contese tra etica ed esteti-
ca» con relatrice Giovanna 
Brambilla, responsabile servi-
zi educativi Gamec di Berga-
mo. Venerdì 15 maggio la sera-
ta sarà su «Leonardo a Mila-
no» con Silvia Gervasoni, do-
cente di storia dell’arte.

MONTE MARENZO

Canti popolari
con Auser insieme
Domani a partire dalle 15,30 a
Monte Marenzo, per iniziativa
dell’associazione «Auser in-
sieme» è in programma, al 
centro sociale «Casa Coraz-
za», un laboratorio di canti po-
polari e della memoria, in ri-
cordo del centenario della pri-
ma guerra mondiale. A coordi-
nare il laboratorio Sandra Bo-
ninelli, ricercatrice e cantau-
trice di canti della tradizione
popolare. Ingresso libero a 
tutti.

Isola e Valle San Martino

Sotto il Monte
EMANUELE RONCALLI

Si chiama «L’Isola delle idee» e
punta a valorizzare proposte
imprenditoriali innovative degli
universitari dell’Isola Bergama-
sca. Un concorso al quale sono
stati invitati a partecipare 650
studenti, che dovranno presen-
tare un loro progetto che offra
un nuovo modello di «servizi a
rete», in qualsiasi settore. 

In sostanza si vuole ricercare
un progetto di impresa fra i gio-
vani del territorio. L’iniziativa
è di Unica Point, nata nel 2013
su ispirazione di Hidrogest, con
uffici e sede a Sotto il Monte
Giovanni XXIII.

Il concorso è collegato al pro-
getto Start Cup dell’Università
degli Studi di Bergamo. Le idee
migliori saranno premiate con
tre borse di studio (da 3.000,
2.000 e 1.000 euro) durante una
serata – a metà ottobre - nel-
l’ambito di Bergamo Scienza.
Unica Point offrirà così un ser-
vizio di incubatore di impresa,
offrendo assistenza e consulen-
za, anche per la formulazione di
un business plan. I progetti, illu-

strati brevemente, dovranno es-
sere inviati entro il 14 giugno
all’indirizzo mail lisoladelleide-
ee@unicapoint.org.

«Con questa iniziativa – dice
Bruno Locatelli, presidente del
Consiglio di gestione Unica Ser-
vizi – intendiamo dare spazio ai
nostri giovani che possono con-
cretizzare le loro idee. Abbiamo
dato un’indicazione
relativa ai “servizi a
rete” dando massima
libertà per quanto ri-
guarda il settore di
applicazione. È un
concorso rivolto agli
universitari, ma an-
che ai diplomandi o a
chi sta seguendo corsi
di perfezionamento,
per tutti coloro che
hanno dai 18 ai 30 anni. È inte-
ressante sottolineare che il vin-
citore potrà poi sviluppare la
propria idea per un anno in una
azienda».

Il primo appuntamento è fis-
sato per il 16 maggio alle 9,30
quando nella sede di Sotto il
Monte sarà presentato il con-
corso, alla presenza dei respon-
sabili delle aziende di Unica

Point e di docenti dell’Universi-
tà degli Studi di Bergamo, in
particolare delle facoltà di Inge-
gneria gestionale ed Economia
e Commercio.

Fra le numerose iniziative di
Unica Point rivolte ai giovani e
alle famiglie del territorio, spic-
ca anche una mostra d’arte che
intende sensibilizzare i cittadini

su problematiche
ecologiche. Da sabato
9 maggio a domenica
7 giugno negli spazi di
via Giudici Borsellino
e Falcone si terrà una
originale esposizione
dell’artista Andrea
Cereda, dal titolo
«Recuperare una vi-
sione» che vede in
mostra opere realiz-

zate con materiali di recupero:
gusci di vecchie carriole trasfor-
mati in semi che custodiscono
l’anima di un territorio pronta
a germogliare in un futuro mi-
gliore; lamiere colorate che dan-
no vita a un bestiario destinato
ad avere un grande successo fra
i bambini: un coccodrillo a gran-
dezza naturale, un grande rino-
ceronte e un coloratissimo pap-

Il manifesto del concorso «L’Isola delle idee» di Unica Point

Nasce «L’Isola delle idee»
I giovani lanciano progetti
Un concorso di Unica Point e Università di Bergamo per gli studenti
Le proposte imprenditoriali innovative premiate a Bergamo Scienza

Operatori in rete

Unica Point
per imprese
e cittadini

Unica Point, inaugurata a fine giu-

gno 2013, è nata da un’iniziativa di

Hidrogest e Unica Servizi. Riunisce

una rete di operatori specializzati

nelle più diverse tipologie di servi-

zio, coordinati fra loro per offrire

agli utenti il vantaggio di un solo

interlocutore, di una presenza ca-

pillare sul territorio e di costi com-

petitivi. Il servizio, con l’innovativa

struttura del contratto di rete d’im-

presa, è rivolto in particolare ai cit-

tadini e alle imprese dell’ Isola Ber-

gamasca, della Valle San Martino e

della bassa Valle Imagna. I servizi

hanno tipologie diverse : dalla tele-

fonia al gas, dalla luce all’acqua, dal-

l’igiene urbana alla posta.

«Unica Point - dice Bruno Locatelli

presidente del Consiglio di gestione

Unica Servizi - rappresenta un’occa-

sione concreta per dimostrare che

facendo rete è possibile costruire

una nuova idea di futuro per i nostri

territori». La sede di Unica Point è

a Sotto il Monte Giovanni XXIII in via

Giudici Borsellino e Falcone. Oltre

al sito internet www.unica-

point.org, ha aperto la pagina face-

book.com/UnicaPoint.

pagallo sono i pezzi forti di que-
sta insolita arca di Noè.

Originario di Lecco, Cereda
si dedica anche ai temi sacri. A
marzo 2011 la Spectrum Kirche
di Passau ha ospitato una sua
personale dedicata alla Via Cru-
cis. Ha partecipato a numerose
collettive con artisti internazio-
nali. Nel maggio 2011 ha vinto il
concorso del Comune di Nova
Milanese per la realizzazione di
un monumento dedicato agli
alpini Caduti nelle missioni di
pace. Per far conoscere la pro-
pria attività Unica Point ha inol-
tre programmato per domenica
7 giugno, dalle 14 alle 19, un open
day nell’azienda, una festa di
primavera con laboratori, ani-
mazione e giochi per i bambini.
Un evento che giungerà alla fine
dell’anno scolastico e darà la
possibilità ai bambini di visitare
la mostra di Cereda e ai genitori
di conoscere i servizi offerti dal-
le aziende che fanno capo a Uni-
ca Point. Raccogliendo in una
sorta di gioco i timbri di tutti i
servizi, potranno poi partecipa-
re all’estrazione di premi tecno-
logici. �

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sabato
una mostra

di Andrea
Cereda con

materiali
di recupero

Progetto Italcementi, Solza
fa appello alla Provincia

Solza
Anche il Consiglio comunale di Solza ha

voluto esprimersi sulla questione Ital-

cementi, che tiene banco a Calusco d’Ad-

da e nei comuni limitrofi ormai da mesi,

e lo fa presentando una mozione appro-

vata all’unanimità. 

«Come è noto Italcementi lo 
scorso ottobre 2014 ha presenta-
to alla Provincia di Bergamo
l’istanza di modifica sostanziale
dell’autorizzazione integrata 
ambientale rilasciata per lo sta-
bilimento di Calusco d’Adda e 
contestualmente l’istanza di va-
lutazione di impatto ambientale,
relativi al progetto di valorizza-
zione energetica di combustibili
solidi secondari (css) in parziale
sostituzione dei combustibili 
fossili convenzionati utilizzati –
ha introdotto il sindaco Carla 
Rocca –. In sostanza il progetto
presentato da Italcementi Spa 
prevede l’incremento dagli at-
tuali 30 mila a 110 mila tonnella-
te/anno del quantitativo di com-
bustibili, la cui autorizzazione 
compete alla Provincia tenendo
conto del parere degli enti».

Il tavolo di confronto

Come si legge nella mozione pre-
sentata in Consiglio, il Comune
di Calusco d’Adda ha rifiutato di
coinvolgere e incontrare gli am-
ministratori dei Comuni limitro-

nizzare le strategie territoriali, 
ridimensionando o autorizzan-
do gli impianti solo in funzione
delle previsioni territoriali di 
produzione dei rifiuti, che do-
vrebbero registrare sostanziali 
diminuzioni, non aumenti». 

Il notiziario

Il Comune di Solza ha rassicura-
to i cittadini anche attraverso un
inserto dedicato alla questione
allegato all’ultimo numero del 
notiziario comunale, in cui si leg-
ge che il sindaco e la Giunta si
impegneranno a garantire la re-
golarità delle procedure e delle
azioni intraprese da Italcementi
partecipando alle attività pro-
mosse dagli entri sovracomunali
e avvalendosi delle strutture 
pubbliche e dei professionisti
competenti in materia ambien-
tale e sanitaria.

Il Consiglio comunale di Solza
torna a riunirsi questa sera alle
20,30 nella sala consiliare del 
Castello Colleoni. All’ordine del
giorno l’approvazione del bilan-
cio di esercizio dell’Azienda spe-
ciale farmacia comunale per l’an-
no 2014 e del bilancio di previsio-
ne e piano di programma 2015-
2017. 

Verranno inoltre determinate
le aliquote e le detrazioni di Imu
e Tasi. � 
Chiara Zonca

Il municipio di Solza

fi che avevano proposto un tavolo
di confronto aperto, facendo pre-
sagire un dialogo a senso unico
con l’operatore privato.

Salute e preoccupazioni

«L’amministrazione di Solza,
preoccupata per le pesanti rica-
dute ambientali e sanitarie che
deriverebbero dall’attuazione 
dell’istanza presentata da Italce-
menti, si è attivata con i Comuni
limitrofi a salvaguardia dell’inte-
ro territorio e non del singolo 
comune – si specifica nella mo-
zione –. Chiediamo alla Provin-
cia di tenere in considerazione 
tali osservazioni e alle forze am-
ministrative regionali di armo-


