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Rocciatori al lavoro
Tornano in vista
le Mura dimenticate
Pulizia. Quattordici volontari di Orobicamente
si sono calati sul lato nord della fortificazione
Rimosse piante dannose ancorate alle pietre
DIANA NORIS

Tolte le sterpaglie, è
apparso anche il «toro». Quel
cordolo in pietra che distingue le
nostre Mura, marchio veneziano presente in tutte le fortificazioni sorelle del sito Unesco. Il
«toro» e l’ampia parete del baluardo Castagneta, nel Forte di
San Marco, rimasti nascosti per
circa un secolo, sono stati svelati
nei giorni scorsi grazie ai volontari di Orobicambiente, associazione che, in accordo il Comune
di Bergamo, si occupa della pulizia della cinta muraria e se ne
prende cura.
Sabato è andato in scena un
intervento spettacolare, con 14
rocciatori che, dandosi il cambio, si sono calati dal Forte alto
sedici metri (che ricade in una
proprietà privata) per liberarlo
dalle sterpaglie cresciute negli
ultimi decenni. Non solo qualche parietaria infestante, ma vere e proprie piante, le cui radici
sono ormai ancorate alle pietre.
Piante alte qualche metro che
sono state tagliate, perché pericolanti e dannose per lo stato di
salute delle Mura, patrimonio
mondiale dell’umanità.
A supervisionare le operazio-

ni, il presidente dell’associazione Giacomo Nicolini con il vicepresidente e geologo Diego
Marsetti. Un’attività delicata,
non solo per l’oggetto dell’intervento, ma per le condizioni in
cui versa questo tratto di Mura:
«Per due mesi abbiamo lavorato
al baluardo Castagneta e in via
Sotto le Mura di Sant’Alessandro, dove c’è la porta del soccorso – spiega il presidente Nicolini
–. Proseguiamo ora lungo il baluardo di Pallavicino, San Vigilio
e San Gottardo, fino alla Porta di
Sant’Alessandro. È una parte
molto interessante, perché qui
c’è il Forte di San Marco, con un
sistema complesso di cannoniere e buche di sortita. Un tempo
qui c’erano la casa del capitano e
la piazza d’armi (non visibile
perché di proprietà privata,
ndr). È un lavoro articolato, per
proseguirlo si dovranno spostare dei cavi che ora ci impediscono di lavorare. Ma ci siamo già
accordati con il Comune».
È una sezione particolarmente interessante: da qui si
può vedere la profondità del manufatto, «che scende di almeno
10 metri, costruito sopra il Flysch di Bergamo», illustra Mar-
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OFFERTE DI FEBBRAIO

TUTTI I GIORNI SCONTO DEL 15%

CON PAGAMENTI IN CONTANTI / BANCOMAT / CARTE DI CREDITO
SCONTI DEL 18% AI POSSESSORI DI PARTITA IVA RISTORANTI E OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

(zona Celadina) Via Borgo Palazzo, 213 (BG) AMPIO PARCHEGGIO
LUN 7.30-12.30 • MAR-VEN 7.30-12.30/15-19 • SAB. 6.30-12.30/15 -18

SI ACCETTANO BUONI PASTO CARTACEI (Day-Ticket Restaurant, Blu-Pass
Lunch, Pellegrini) ED ELETTRONICI (Ticket Restaurant, Pellegrini, Sodexo) Lo
sconto non viene viene applicato sui pagamenti effettuati con buoni pasto

VITELLONE
N. 2 HAMBURGHER di vitellone, maiale, pallo vari sapori NATURALI € 1,20 al pz. € 1,02
FESA BISTECCA MAGRA € 11,70 al kg. € 9,95
COSTATE € 12,90 al kg € 10,97
MACINATA PER SUGO € 4,60 al kg € 3,91

SCOTTONA

setti. E ogni metro quadro che
viene pulito è un pezzo di storia
che si scopre. Soprattutto in
questa sezione della fortificazione, quasi sconosciuta, in via
Sotto le Mura di Sant’Alessandro (vi si accede salendo da Colle
Aperto, direzione via Cavagnis).
Qui c’è la porta del Soccorso, visibile (al di là di un cancello), soprattutto dopo le grandi pulizie
delle ultime settimane. È la
quinta porta della città, pensata
per sfuggire dal nemico in caso
di assedio.
L’intervento ha richiesto impegno e concentrazione dei volontari rocciatori, monitorati da
Nicolini e Marsetti. È massima
l’attenzione sul versante sicurezza: basta un passo falso per
farsi male. C’è il rischio che,
estirpando la vegetazione, del
materiale possa precipitare. In
alcuni casi è necessario ricorrere alla motosega, anche questa
calata dall’alto con la massima
cura: «Tutte le attività sono state concordate con il Comune di
Bergamo – rimarca Marsetti,
con un report in mano –. E tutto
ciò che andremo a fare sarà relazionato agli uffici».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati 14 i rocciatori che hanno liberato da piante e sterpaglie il lato nord delle Mura FOTO BEDOLIS

Le Mura ripulite nel tratto in prossimità di via Sotto le Mura di Sant’Alessandro

Belle anche nella malattia: si può
Giornata di estetica oncologica
«The bridge for hope»
Domani dalle 9,30 alle 13,30
incontro per le pazienti
su come prendersi cura di sé
con i trattamenti più adatti
Prendersi cura di sé,
anche se si sta affrontando una
patologia oncologica. È l’obiettivo del progetto «AccareziAmo la vita» che si concretizza
in una giornata dedicata alle
donne che devono fare i conti

non solo con la malattia, ma
anche con le relative ricadute
sul proprio corpo. Dopo gli incontri dedicati al potere terapeutico della risata, «The bridge for hope» – l’associazione
approdata a Bergamo grazie alla volontà della dottoressa Serena Panzeri di far conoscere
l’esperienza del Dempsey Center, fondato negli Usa dall’attore e filantropo Patrick Dempsey – propone per domani una
giornata in cui offrire consigli

su come fronteggiare gli effetti
secondari della terapia oncologica, senza dimenticare la femminilità e la cura di sé. «Grazie
ai consigli e alle mani di estetiste formate con il metodo Oti,
Oncology Training International – spiega Panzeri – è possibile imparare a gestire i cambiamenti che il corpo subisce
durante una terapia oncologia.
Durante i trattamenti, infatti,
la pelle muta aspetto, così come si può andare incontro alla

caduta dei capelli. La giornata
inizia con un momento di
ascolto e di dialogo in cui si può
capire quali cosmetici è opportuno scegliere prima, durante
e dopo le cure. Ci sarà poi un
momento dedicato ai trattamenti del viso e del corpo».
La giornata di estetica oncologica è ospitata, dalle 9,30 alle
13,30, dal Centro estetico
«Forma estetica» in via Pizzo
Redorta 20/E, in città. La partecipazione è gratuita e l’iscrizione è obbligatoria. Per chiarimenti è possibile contattare
la stessa dottoressa Panzeri al
340-1032900.
Tiziana Sallese
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COSTATE scottona € 16,40 al kg. € 13,94
FIORENTINE scottona € 21,10 al kg. € 17,94
SCAMONE per griglia / piastra e tagliata € 16,40 al kg € 13,94

VITELLO
FESA a fette € 16,90 al kg. € 14,37
NOCE / SCAMONE / FESA MAGRA / FESONE € 14,90 al kg € 12,67
SPEZZATINI MAGRI / ARROSTO E ARROSTO RIPIENO legato € 10,50 al kg. € 8,93
ARISTA CON OSSO € 17,00 al kg. € 14,45
NODINO E COTOLETTA € 16,00 al kg € 13,63

MAIALE
LONZA € 5,80 al kg. € 4,93
COSCIA E SPALLA A PEZZI da € 4,60 al kg. € 3,91
BRACCIOLE € 4,40 al kg. € 3,74

POLLERIA
COSCE DI POLLO a fette € 3,00 al kg. € 2,55
FESA DI TACCHINO a fette € 9,90 al kg. € 8,42
POLLO BUSTO € 4,00 al kg. € 3,40

FORMAGGI
TALEGGIO C.C.T. € 6,50al kg. € 5,53
BRANZI F.T.B. STAGIONATO € 15,20 al kg. € 12,92
GRANA PADANO 24 MESI € 11,70 al kg. € 9,95

SALUMI AFFETTATI
COTTO trancio € 8,00 al kg. € 6,80
COTTO affettato € 9,90 al kg € 8,42
SALAME bergamasco stagioanto € 12,90 al kg € 10,97
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Al via la campagna per la tutela degli animali
Sensibilizzazione
Volantini e manifesti
per informare sui contenuti
del Regolamento approvato
lo scorso luglio
A partire da domani
prenderà il via una massiccia
campagna di sensibilizzazione
(costata 8.000 euro) per diffondere il nuovo «Regolamento
per il benessere e la tutela degli
animali», approvato lo scorso
luglio.
Per quindici giorni verrà affisso su una sessantina di pensiline Atb il manifesto con lo slo-

gan «L’amore non ti prende la
gola», per informare i cittadini
sul fatto che il collare a strozzo è
vietato. Inoltre negli stessi giorni ci saranno anche dei cartelli
sugli autobus di Atb: tra questi,
«La tua sensibilità mi colpisce»
(non lanciare sassi contro i nidi) e «Resti a casa tu?» (Se non è
espressamente vietato, è possibile entrare nei locali pubblici
con i cani).
Nei luoghi pubblici della città verranno anche distribuite
8.000 copie di un volantino che
racchiude 10 cose da fare e 10 da
non fare nel rapporto con gli
amici a quattro zampe. «Ci sarà

anche una campagna digitale sottolinea l’assessore all’Ambiente Leyla Ciagà – e nella home page del sito del Comune ci
sarà un banner da cui si potrà
entrare nella pagina della campagna, che a livello digitale sarà
permanente».
Il Regolamento è stato approvato in collaborazione con il
Garante degli animali, Paola
Brembilla, e le associazioni impegnate sul tema. Donato Ceci,
referente della Lega anti vivisezione (Lav) provinciale, afferma: «Questo regolamento ha la
caratteristica fondamentale di
definire il termine maltratta-

mento, dando uno strumento
di valutazione alla polizia locale».
«È un sistema che non si fonda sulla repressione, ma sul dialogo, l’informazione e la formazione della cittadinanza», specifica Mirella Bridda, responsabile Enpa Bergamo. Soddisfatto
anche Stefano Faverzani, presidente dell’Ordine Medici Veterinari di Bergamo: «Una campagna benemerita perché ci
aiuta nella nostra professione e
ad aprire un canale di comunicazione con le istituzioni».
Alessio Malvone
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