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REMO TRAINA

 La presentazione del 
programma della lista  di cen-
trodestra «Mozzo è importan-
te», che si è svolta venerdì sera,  
è iniziata con l’intervista al 
candidato sindaco Enzo Maz-
zoleni  condotta dal giornalista 
Luca Cavadini. Un’intervista a 
tutto tondo durante la quale 
Mazzoleni, sollecitato dall’in-
tervistatore, ha evidenziato le 
problematiche di Mozzo  e pro-
posto una serie di interventi 
nei vari settori del paese. L’ar-
gomento che più sta a cuore al 
candidato a primo cittadino  è 
l’importanza di Mozzo: «Moz-
zo - ha detto - deve contare, 
perché  il nostro paese è impor-
tante e soprattutto lo sono tutti 
i suoi abitanti. Questo è l’inten-
to che ha portato alla nascita 
della nostra lista composta da   
un ottimo gruppo di persone 
che in questi mesi ha lavorato, 
diventando anche amici condi-
videndo la passione  per la no-
stra comunità».  

Il programma di questa lista 
inizia con «Per le famiglie», 
cardine fondante della società 
nel quale si evidenzia: «È no-
stra intenzione dare continui-
tà a tutti i servizi, migliorandoli  
con interventi sulla neo natali-
tà con fondi a sostegno;  per i 
preadolescenti  e adolescenti 
verrà sviluppato uno spazio la-
boratori artigianali di manua-

Foto di gruppo della lista di centrodestra per il Comune di Mozzo

Gori e Guerini
al convegno sul Pnrr
di «Vivere Curno»

Mozzo, centrodestra all’attacco
«Il nostro Comune conti di più»
Verso il 12 giugno. Il candidato sindaco Enzo Mazzoleni alla presentazione

«Prioritario ritornare  importanti ». Il programma e i candidati della lista

lità tecnica con l’ausilio di vo-
lontari pensionati e esperienza 
specifica. Potenziare la colla-
borazione con la parrocchia 
per lo spazio compiti, gioco e 
pre-scuola e un percorso for-
mativo per la crescita del senso 
civico nei giovani; per gli anzia-
ni proponiamo un centro diur-
no, incentivare spazi di socia-
lizzazione per attività ludiche, 
motorie e culturali  che vedono 
coinvolte le realtà associative  e 
religiose del territorio, incenti-
veremo la Pet Company alle 
persone over 65 se fanno ri-
chiesta per  garantire una com-
pagnia; per i diversamente abi-
li daremo il via al progetto 
“Welcome una casa per 
noi”per una esperienza di au-
tonomia». 

Il candidato sindaco ha illu-

strato il programma coinvol-
gente tutti settori della comu-
nità mozzese: istruzione e cul-
tura, la sicurezza, lo sport, non 
tralasciando la viabilità di que-
sto paese dell’Hinterland che 
soffre l’interferenza del traffi-
co extraurbano, l’urbanistica, 
la tutela dell’ambiente, lo 
sport. Un  capitolo a parte il 
rapporto con i cittadini e le as-
sociazioni rispetto al quale 
Mazzoleni ha detto: «puntia-
mo a una collaborazione con-
creta con la Parrocchia e l’ora-
torio, e le numerose associa-
zione del nostro paese, ricco di 
volontariato». 

  Terminata la parte riguar-
dante il programma, Mazzole-
ni ha chiamato sul palco del-
l’Auditorium Mozzoni i suoi 
candidati:  Paola Locatelli, at-

tualmente consigliere di mino-
ranza  ed Alessandro Chiodelli, 
capogruppo di minoranza,   Mo-
nica Albertini docente di scuo-
la primaria,  Stenia Balsamini, 
impiegato in un ufficio tecnico 
d’ingegneria, Alberto Danelli 
amministratore di società, 
William Duci, volontario nelle 
associazioni; Graziano Gaeta-
no, amministratore di società 
nel settore energetico; Bortolo 
Morstabilini, già assessore e 
consigliere comunale dal 1993 
al 2012; Roberto Pagani impie-
gato nel settore della grande 
distribuzione; Emilia Remon-
dini, impiegata comunale; Lu-
cia Sartirani, segretaria della 
Lega dal 2001  e Maddalena Ta-
ramelli, già docente alla scuola 
primaria. Il candidato sindaco  
ha donato un mazzo di fiori alle 
candidate  e poi è «volato» tra 
gli spettatori,  ha consegnato  i 
fiori anche  sua  moglie Sonia, 
ricevendo un bacio.  Alla serata 
hanno voluto essere presenti i 
parlamentari: i deputati Da-
niele Belotti e Alberto  Ribolla, 
la senatrice Simona Pergreffi, i 
sindaci: di Paladina  Gianmaria 
Brignoli, di Sorisole Stefano 
Vivi, di Valbrembo Claudio 
Ferrini, il consigliere provin-
ciale  Gianfranco Masper. Tutti 
hanno augurato   ai candidati 
mozzesi del centrodestra «una 
splendida vittoria».
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ti urbani, attraverso la quale 
puntiamo a raggiungere un tas-
so di riciclaggio al 90%. Credia-
mo che un ambiente pulito sia 
prezioso per tutti». Il «clean up» 
sorisolese è in programma dalle 
9 (ritrovo al parcheggio di via 
don Zenoni) alle 11. I parteci-
panti saranno all’opera a Petosi-
no, principalmente nell’ex area 
Gres. L’evento è patrocinato dal 
Comune di Sorisole e vede la col-
laborazione di diverse realtà del 
paese: Pro Loco, associazione 
bersaglieri e pensionati di Sori-
sole, nucleo volontariato, grup-
po Alpini e pensionati di Petosi-
no. Per prendere parte alle puli-
zie  bisogna iscriversi su https://
www.plasticfreeonlus.it/even-
ti/1704/29-mag-sorisole. I refe-
renti sono Lorenzo Sauro 
(328.8435244) e Silvano Cere-
soli (348.6111862). In caso di 
maltempo l’evento sarà riman-
dato a data da destinarsi. Chi 
parteciperà  è invitato a fare vi-
deo e stories taggando su Insta-
gram @plasticfreeit. Sempre 
oggi e sempre su iniziativa del-
l’associazione Plastic Free 
Onlus, a Treviglio, dalle 9,30, è in 
programma una passeggiata 
ecologica da piazza Manara.
Davide Amato

Iniziativa Plastic Free
Stamattina dalle 9 alle 11 

con partenza dal parcheggio 

di via don Zenoni.  All’opera 

soprattutto nell’ex area Gres

Una mattinata ecolo-
gica per coinvolgere attivamen-
te i cittadini nella cura dell’am-
biente. Oggi, a Sorisole, è in pro-
gramma un evento che permet-
terà di contribuire alla pulizia 
del paese. Ad organizzare que-
sto «clean up» - un momento di 
raccolta dei rifiuti gettati impro-
priamente sul territorio - è l’as-
sociazione Plastic Free Onlus, in 
prima linea dal 2019, su tutto il 
territorio nazionale, per sensi-
bilizzare le persone sulla perico-
losità della plastica. «Sorisole 
non è nuova a questo tipo di ini-
ziative: quella di oggi si inserisce 
perfettamente nel solco del con-
trasto all’abbandono dei rifiuti 
che abbiamo intrapreso da qual-
che tempo - ha spiegato il sinda-
co di Sorisole, Stefano Vivi -. 
Sempre in tema di tutela am-
bientale stiamo organizzando, 
in questi giorni, degli incontri 
con la popolazione per prepara-
re l’introduzione della raccolta 
differenziata puntuale dei rifiu-

con tante idee e progetti concre-
ti, che possono trovare vita an-
che e soprattutto grazie a questi 
fondi europei». 

«La città di Bergamo negli ul-
timi è anni è diventata un esem-
pio di come possano essere 
sfruttate le risorse comunitarie 
per lo sviluppo del territorio   
continua Saccogna -. Per questo 
abbiamo invitato il sindaco Go-
ri, per portarci la sua esperienza 
e aiutarci a costruire una visio-

ne ambiziosa e co-
munitaria per Cur-
no. Vogliamo che il 
nostro paese giochi 
un ruolo rilevante 
nel territorio,  cre-
diamo sia fonda-
mentale il dialogo e 
la collaborazione 
con  Bergamo. Sia-
mo fortunati ad ave-
re con noi Giuseppe 
Guerini: la sua com-

petenza e la pluriennale espe-
rienza nella cooperazione so-
ciale, anche a livello europeo, 
sono un grande patrimonio da 
cui Vivere Curno può trarre tan-
tissimo». «Durante la serata - 
conclude   - avremo modo di cita-
re quello che vorremmo diven-
tasse il simbolo dell’impegno di 
Curno per la sostenibilità am-
bientale: trasformare casa San-
tini in una green house a impat-
to zero, in modo simile a quanto 
fatto ad esempio a Zogno, con 
un progetto interamente finan-
ziato con fondi europei. L’in-
contro è aperto a tutti i cittadini: 
appuntamento a lunedì!».
R. T.

Domani alle 20,45
Il candidato sindaco Saccogna:

«Bergamo esempio di come 

utilizzare i fondi comunitari 

per il proprio territorio»

Domani, alle ore 20.45, 
al Centro Polivalente-Felicittà 
di Curno (via IV Novembre, 25) 
si terrà l’incontro «L’Europa e il 
territorio», serata di approfon-
dimento sulle risorse del Pnrr 
organizzata dalla li-
sta civica Vivere 
Curno. Animeran-
no il dibattito due 
ospiti d’eccellenza: 
Giorgio Gori, sinda-
co di Bergamo, e 
Giuseppe Guerini, 
presidente di Con-
fcooperative Berga-
mo e membro del 
Comitato Economi-
co Sociale Europeo. 
Modererà Elisabetta Olivari, 
giornalista di Bergamonews ed 
esperta di comunicazione. 

Andrea Saccogna, candidato 
sindaco di Vivere Curno alle ele-
zioni del 12 giugno, afferma: «È 
fondamentale che il nostro Co-
mune sfrutti l’enorme opportu-
nità data dai fondi europei del 
programma Next Generation 
EU, che ha assegnato all’Italia 
ben 191,5 miliardi, che verranno 
distribuiti con il Pnrr. Le mis-
sioni del Pnrr, tra cui la sosteni-
bilità ambientale, la transizione 
ecologica, la mobilità sostenibi-
le, ma anche l’istruzione, la cul-
tura, la salute, sono al centro del 
programma di Vivere Curno 

Giorgio Gori, 

sindaco di Bergamo 

Sorisole ripulito
dalla plastica
Volontari in azione

CURNO

Mostra mercato
e festa in musica

Oggi a Curno «Mostra 
Mercato solidarietà in 
piazza» dalle 14 alle 19. Il 
programma: mostra delle 
associazioni  al Centro Vi-
vere 1. Dalle 14 festa in mu-
sica, saggi e laboratori mu-
sicali,  sia al Centro Vivere 
Insieme 1 che  all’audito-
rium   De Andrè.  Alle 18 il 
sindaco Luisa Gamba con-
segnerà  ai neo diciottenni 
la Costituzione della Re-
pubblica Italiana. (R. T.)

ALME’

Domani convegno
del Pd sulla Rsa

La Rsa è ancora una priori-
tà? A che punto è il recupe-
ro dell’ex cava Ghisalberti 
con annessa edificazione 
della Rsa di Almè? A questi 
interrogativi il circolo lo-
cale del Pd cercherà di dare 
una risposta, domani alle 
20,45, presso la sala civica 
in piazza Lemine. Intro-
dotti dal segretario Pd Lu-
ciano Cornago, interver-
ranno Davide Casati, se-
gretario provinciale Pd, la 
deputata Elena Carnevali, 
il consigliere regionale Ja-
copo Scandella, Rosa Gel-
somino capogruppo della 
lista civica «24011 Almè». 
Porterà il suo contributo 
Franco Massi, presidente 
nazionale di Uneba.
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