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Isola e Valle San Martino

SOTTO IL MONTE

Sedici comuni uniti 
nel progetto «Puliamo il mon-
do» promosso da Legambiente 
e condiviso dalla Comunità del-
l’Isola Bergamasca (Cib). Edi-
zione italiana di «Clean Up the 
World», l’iniziativa è stata soste-
nuta dalle partecipate Unica-
point, Linea Servizi e Hidrogest.
E proprio nella sede di queste a 
Sotto il Monte, ieri mattina si 
sono ritrovati primi cittadini, 
volontari e ragazzi per parlare di
ecologia, rispetto per l’ambien-
te, ma anche per indossare cap-
pello e pettorina prima di recar-
si sul campo per procedere a 
operazioni di pulizia di boschi e 
aree verde della zona.

Maria Grazia Dadda, presi-
dente Cib, ha evidenziato la va-
lenza educativa della manife-
stazione che contribuisce «a svi-
luppare il senso civico e il senso 
di solidarietà nell’ambito del-
l’associazionismo e del volonta-
riato». Ricordando le parole di 
Papa Francesco rivolte a 70 sin-

«Puliamo il mondo»
All’appello rispondono 
i Comuni dell’Isola
L’iniziativa. Giornata ecologica con Legambiente e la Cib

La presidente Dadda: «Così si sviluppa il senso civico»

Il progetto sostenuto da Hidrogest e società partecipate

daci in occasione dell’evento 
«Scienze e Scienze sociali» ha 
fatto suo l’invito del pontefice 
che afferma: «Saranno le città 
piccole e grandi a promuovere il
rispetto dell’ambiente nel mon-
do, che è innanzitutto rispetto 
dell’ecologia umana, perché al 
centro c’è sempre l’uomo che 
soffre se l’ambiente in cui vive 
viene maltrattato». 

Fra gli intervenuti, Raffaello
Teani, delegato per l’ambiente 
della Cib, che ha sottolineato il 
coinvolgimento dei ragazzi al-
l’iniziativa, Livio Mazzola, pre-
sidente di Linea Servizi, Nicola 
Cremaschi, segretario provin-
ciale di Legambiente, mentre 
era assente Bruno Locatelli, 
presidente di Unica Servizi 

Gian Maria Mazzola, presi-
dente Hidrogest, in rappresen-
tanza anche delle partecipate, 
ha sottolineato il ruolo delle so-
cietà pubbliche del territorio 
«in prima linea per contribuire 
realmente al recupero e alla sal-
vaguardia di un ambiente soste-

nibile». «I servizi che gestiamo, 
in particolare il servizio idrico e 
l’igiene urbana - ha detto - sono 
attentamente monitorati e con-
tinuamente controllati e in li-
nea con gli standard qualitativi 
richiesti per un corretto svilup-
po ambientale». 

Il progetto di Legambiente e
Cib è stato finanziato intera-
mente dalle partecipate «che 
promuovono progetti di comu-
nicazione e sensibilizzazione al-
l’utilizzo responsabile dell’am-
biente, in particolar modo verso
scuole, associazioni, Comuni». 
Mazzola non ha mancato di sot-
tolineare che l’Isola bergamasca
«è un territorio complesso dal 
punto di vista ambientale e pre-
senta alcune contraddizioni che
hanno radici nel tempo trascor-
so. I sindaci sono così la frontie-
ra di una nuova cultura che pone
grande attenzione all’ambiente 
da tramandare alle nuove gene-
razioni».
E. R.
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L’appuntamento

Piazza 7 Martiri di
Terno d’Isola oggi torna indie-
tro di un secolo proponendo la 
«Festa contadina», giunta al-
l’11ª edizione, organizzata dal-
la parrocchia di San Vittore in 
collaborazione con le associa-
zioni e il patrocinio del Comu-
ne. Sarà una festa all’insegna 
della dimostrazione degli anti-
chi mestieri, come la sfoglia del
granoturco e la pigiatura del-
l’uva e di una mostra di attrezzi
tipici usati dai contadini, inol-
tre si potranno degustare i 
piatti tipici. Non mancherà
uno stand dedicato ai bambini.
Il programma prevede l’aper-
tura degli stand gastronomici 
alle 10 in piazza 7 Martiri e le
vie antistanti del centro stori-
co; alle 12,30 si terrà il pranzo 
del contadino all’oratorio, in
via Milano. Dalle 14,30 la degu-
stazione di piatti tipici dei con-
tadini. Si potrà assistere quindi
alla dimostrazione di antichi
mestieri e attrezzi dell’epoca 
contadina. Alle 16 ci sarà la visi-
ta guidata alla prepositurale di
San Vittore martire, risalente 
al 774, ricostruita nel 1539 e 
ampliata nel 19° secolo; è stata 
chiesa plebana dell’Isola Ber-
gamasca tanto che sui due lati
delle pareti in alto sono raffigu-
rati tutti i santi patroni delle
chiese dell’Isola. 
A. M.

La «Festa

contadina»

anima il centro

di Terno
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