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L’emergenza è finita
Alla materna arrivano
direttrice e segretaria
Bonate Sotto: l’istituto ospita 180 bambini, più altri 35 al nido
Colmati i vuoti creati dalle dimissioni dei precedenti titolari

BONATE SOTTO Dal primo aprile la
scuola materna Regina Margherita di
Bonate Sotto ha una nuova direttrice
didattica e una nuova segretaria am-
ministrativa, che colmano i vuoti crea-
ti a metà marzo dalle improvvise di-
missioni – a pochi giorni di distan-
za l’uno dall’altro – dei due preceden-
ti titolari delle medesime cariche.

La nuova direttrice didattica è Ma-
riagrazia Gasparini, 51 anni, di Terno
d’Isola, da trent’anni insegnante alla
scuola dell’infanzia comunale di Ma-
pello. Va a sostituire Virginia Comi,
anch’essa insegnante, anni fa, alla
scuola dell’infanzia di Mapello, che
aveva rassegnato le dimissioni «a cau-
sa di gravi ingerenze da parte di alcu-
ni membri del Consiglio di ammini-
strazione della scuola materna». Ga-

sparini ha ricevuto l’incarico fino al
31 luglio per poter traghettare la scuo-
la a fine anno scolastico. La segreta-
ria amministrativa è in-
vece Magda Perelli, 41
anni, che ha alle spalle
un’esperienza ammini-
strativa maturata in uno
studio commerciale. So-
stituisce Serafino Scude-
letti, che aveva lasciato
perché «il rapporto fidu-
ciario era venuto meno».

«Quando all’inizio del-
l’anno si è insediato il
nuovo Consiglio di am-
ministrazione della Fondazione Re-
gina Margherita e io sono stata elet-
ta presidente, è stata rinnovata la fi-
ducia sia alla direttrice, sia al segreta-

rio amministrativo, ai quali avevo
chiesto di starmi accanto perché ero
nuova dell’incarico e avevo necessità

di impararne i meccani-
smi – riferisce la presi-
dente della scuola mater-
na, Caterina Leghi –. E
tutti e due mi avevano ga-
rantito la loro presenza.
Improvvisamente, inve-
ce, a metà marzo hanno
dato le dimissioni e mi
sono trovata a dover ri-
mediare subito i sostitu-
ti. Non è stato un dram-
ma o un problema trovar-

li, ma solo un piccolo trambusto al
quale si è trovata subito la soluzione.
Mi sono chiesta cosa avesse potuto
scatenare quelle improvvise dimis-

sioni dopo poco più di due mesi dal
mio insediamento a presidente. Sicu-
ramente c’era già prima qualcosa che
non andava prima, e un
lieve dissapore si è tra-
sformato nella classica
goccia che ha fatto traboc-
care il vaso. Comunque,
la mia prima preoccupa-
zione è stata quella del-
la scuola, che doveva an-
dare avanti. Così ho cer-
cato subito una direttrice
didattica che potesse tra-
ghettarne l’attività fino al
31 luglio. Il mio augurio
e il mio obiettivo è quello di riuscire
a fare il meglio per i nostri bambini,
che sono 180, oltre ai 35 dell’asilo ni-
do».

La neo direttrice Mariagrazia Ga-
sparini, che preferisce definirsi «coor-
dinatrice didattica», ha subito incon-

trato le insegnanti e, sul-
la base della sua espe-
rienza, ha già tracciato le
linee della continuità
senza far avvertire il cam-
biamento: «Ho subito
preso in mano la situazio-
ne e porterò a compimen-
to l’anno scolastico at-
tuando gli adempimenti
del caso – spiega –. Tra
questi la formazione del-
le classi, l’organizzazio-

ne del Baby Cre, la stesura del Piano
di diritto allo studio e l’impostazione
dell’anno scolastico 2010-2011».

Angelo Monzani

La scuola materna Regina Margherita di Bonate Sotto

Da domani festa e solidarietà

«Madone eccoci»
La sesta edizione
è per aiutare Haiti

MADONE È in programma da domani l’edizione
2010 di «Madone eccoci», manifestazione all’inse-
gna della solidarietà che fa registrare sempre una
grande partecipazione di cittadini.

Gli obiettivi di questa sesta edizione sono la rac-
colta fondi per il progetto Haiti della Caritas dioce-
sana bergamasca e per il nuovo oratorio, i cui la-
vori sono già in fase avanzata. Con il Comune col-
laborano all’organizzazione le associazioni mado-
nesi. «L’amministrazione – spiega l’assessore al Tem-
po libero, Luigi Ferreri – vuole dare alla manifesta-
zione significati che richiamino la cittadinanza a
essere parte attiva nella comunità e di queste inizia-
tive». «Madone eccoci 2010» si svolgerà al palaz-
zetto dello sport e inizierà domani alle 20,45 con la
commedia «La cena dei cretini» proposta dal grup-
po «Teatro Tempo» di Carugate. Sabato alle 15, al-
la Casa degli alpini, si svolgerà il sesto trofeo delle
associazioni del torneo di scopa liscia. Il gruppo
«Mamme del mondo» sarà presente con le mamme
dell’oratorio per vendere torte. Alle 20,30 il duo «Ri-
ta&Guerino» allieterà tutti i presenti in una serata
danzante e di intrattenimento, mentre il Gruppo bal-
lo organizzerà balli aperti a tutti. Presente anche il
banco del Commercio equo e solidale. Domenica
alle 9,30 camminata non competitiva nei boschi; al-
le 14,30 spettacolo dei ragazzi delle scuole, e alle 15
dei ragazzi del Cre; alle 16,30 giochi vari per i ragaz-
zi e merenda. Dalle 19 cena con gli alpini, alle 20,30
tombolata al palasport e alle 21,15 il concerto del
cantautore Luciano Ravasio con «L’album de famea».

A. M.

Dell’aspetto
amministrativo

si occuperà
Magda Perelli.
La presidente:

«Prima di tutto il
bene degli alunni»

Presezzo Pesano sui conti
la crisi e il caso Ecoisola

PRESEZZO Seduta intensa per il Con-
siglio comunale di Presezzo, che si è ac-
ceso soprattutto sulle questioni legate
al bilancio e all’adozione del program-
ma integrato d’intervento di via Ghiaie-
via Gambetto.

L’assessore Carlandrea Andreoni – che
già aveva presentato a inizio marzo il bi-
lancio previsionale per l’esercizio 2010
e per il triennio 2010-2012, giunti sta-
volta all’approvazione – incontra l’asten-
sione delle minoranze: «Insieme per Pre-
sezzo» (guidato dall’ex sindaco Guido
Bonacina) critica la maggioranza per l’as-
senza di voci consistenti in ambito so-
ciale, mentre «Presezzo 2014», per boc-
ca di Fabio Alessio, condanna l’eccessi-
va prudenza nei confronti di una situa-
zione sì precaria, ma bisognosa di slan-
ci propositivi. Ma a pesare sui conti e sul
dibattito politico sono soprattutto i de-
biti fuori bilancio legati alla diatriba le-
gale che da oltre un anno coinvolge no-
ve Comuni dell’Isola, tra cui appunto
Presezzo, e la società Ecoisola, alla qua-
le ha dato ragione il lodo arbitrale. «Pre-
messo che a inizio mandato ci siamo ri-
trovati una situazione lasciata da altri
già fin troppo complicata, stiamo cer-
cando ora di uscirne – spiega il sindaco
Giovanni Paganessi –. Il pensiero con-
diviso dai nove Comuni è quello di tor-
nare a essere regolarmente soci di Ecoi-
sola, versando i 150 mila euro comples-
sivi all’azienda e chiudendo in questo

modo gli aspetti di pendenza di giudi-
zio, sia legali che finanziari». Una tran-
sazione che il gruppo di maggioranza
spera di concludere in fretta.

Rimanda invece a un passato ancor
più remoto l’operazione urbanistica nel-
la zona industriale via Ghiaie-Via Gam-
betto, giunta al traguardo, che consen-
tirà l’estensione della superficie territo-
riale fabbricabile da 22 mila a 30 mila
metri quadrati, a destinazione produtti-
va. Tra gli oneri a carico dei lottizzanti,
la realizzazione e la manutenzione del-
le opere di urbanizzazione primaria e
soprattutto di quelle finalizzate alla rior-
ganizzazione della viabilità, per un va-
lore di circa 515 mila euro spalmati su
un tetto massimo di quattro opere. L’am-
ministrazione si riserva sei mesi per sta-
bilire in cosa consisteranno questi ul-
timi interventi, tra cui presumibilmen-
te figurerà la rotonda in via Gambetto. Il
gruppo di minoranza «Presezzo 2014»,
oltre a bocciare una bozza di convenzio-
ne a tratti non chiara, esprime la propria
contrarietà in quanto il Comune guada-
gnerebbe poco cosa, senza contare che
il nuovo assetto potrebbe risultare al-
tamente controproducente in termini di
viabilità.

Il Consiglio ha invece approvato all’u-
nanimità l’adesione al Patto dei sinda-
ci, rientrante nel piano d’azione dell’Ue
per l’efficienza energetica.

Chiara Zonca

Solza Prende quota il comitato
per il Parco del monte Canto

SOLZA C’era tanta gente al castello di Sol-
za per il debutto del comitato per il Parco
del monte Canto e del Bedesco, presentato
dai tre fondatori: Rosario Magnolo (inse-
gnante di Carvico), Elena Cattaneo (del
Gruppo di acquisto solidale di Terno) e An-
tonino Randazzo, ex segretario comunale
di Pontida, ora in pensione, e rappresen-
tante di alcune associazioni del paese.

Tra i presenti responsabili e membri di
associazioni ed enti locali, amministrato-
ri, cittadini e residenti sulle colline del Can-
to. Dopo il saluto del sindaco di Solza, Ma-
ria Carla Rocca, Magnolo ha presentato gli
obiettivi del Comitato invitando i presen-
ti a farne parte. Randazzo ha portato i sa-
luti del sindaco di Pontida e deputato Pier-
guido Vanalli (un messaggio sorprenden-
te, visto che è stato tra i primi a non voler
far parte del Plis) e ha detto che il comi-
tato «deve essere il motore propulsore di
nuove iniziative ed essere la spina nel fian-
co dei Comuni». Il presidente dei caccia-
tori di Pontida ha voluto chiarire se tra gli
obiettivi del comitato non ci fosse quello
di chiudere la caccia, e Magnolo ha rispo-
sto che si possono trovare dei punti d’in-
contro con le attività venatorie. I coordina-
tori del Pd di Calusco e di Pontida hanno
rimarcato che «il problema ambientale non
è di destra o di sinistra», dando il loro so-
stegno. Francesco Arrigoni, consigliere di
minoranza di Villa d’Adda e residente sul-
le colline del monte Canto, ha voluto ricor-
dare al Comitato che si dovrebbe interessa-

re e coinvolgere per prima cosa i proprie-
tari dei terreni del Parco, rimarcando che
chi frequenta il Canto non ha rispetto per
la proprietà privata. Alessandro Magnolo
di Carvico ha evidenziato che alcuni am-
ministratori non sono affini agli obiettivi
del comitato, che persegue chiarezza, tra-
sparenza e coerenza.

Una veduta del monte Canto

Presezzo Sabato esperti a convegno sulle maculopatie

Lesioni alla retina, diagnosi e cura
STASERA AL VIAMI IE

«SCUOLA PER GENITORI»
QUATTRO SERATE
A VILLA D’ADDA

L’istituto «Sacro Cuore» del-
l’Opera Sant’Alessandro Villa
Peschiera di Villa d’Adda, in
collaborazione con il Comita-
to dei genitori, ha organizzato
quattro serate di «scuola per
genitori». Stasera alle 20,45
Anna Campiotti Marazza, psi-
cologa e madre affidataria,
parlerà sul tema: «Imparare
per essere. La gioia di cresce-
re e la scuola come occasione».
Martedì 27 alle 20,45 Fernan-
do Noris, docente e critico d’ar-
te, illustrerà «1610-2010. Nei
misteri di Caravaggio: vita e
opere». Mercoledì 5 maggio al-
le 20,45 concerto «Le sonate
per violino e pianoforte», con
i docenti dell’Accademia San-
ta Cecilia di Bergamo: Ernesto
Moretti al pianoforte e Cesare
Zanetti al violino. Giovedì 13
maggio alle 20,45 Paolo Tasca
e Christian Perego, docenti di
lettere della scuola secondaria
di primo grado, presenteran-
no il tema «L’età di mezzo. Per-
sistenze medioevali nella cul-
tura contemporanea».

PRESEZZO Quali sono i tipi
di maculopatie – lesioni del-
la retina che possono ridur-
re anche a meno di un deci-
mo della norma la vista –
sulle quali si sta maggior-
mente lavorando, e quali
prospettive di diagnosi e cu-
ra ci sono? Sono queste le
domande a cui vuol rispon-
dere il congresso organizza-
to per sabato, dalle 9 in avan-
ti, al Centro congressi «Il Set-
tecento» di Presezzo.

Direttore scientifico del-
l’incontro sarà il dottor Giu-
lio Leopardi, responsabile di
Oculistica al policlinico San
Pietro di Ponte San Pietro.
Un argomento di notevole
interesse per il sempre mag-
gior numero di persone col-
pite dalle maculopatie, il cui
aumento è dovuto soprattut-
to al maggior invecchiamen-
to della popolazione (la for-
ma più diffusa è infatti la
maculopatia senile) e al
diffondersi di malattie meta-
boliche come il diabete.

«Il congresso – spiega il
dottor Leopardi – nasce dal-
l’esigenza di puntualizzare
agli oculisti del territorio,
che sono a quotidiano con-
tatto con i pazienti e con le
loro esigenze, quali sono i ti-
pi di maculopatie sulle qua-
li si sta lavorando, sia dal
punto di vista diagnostico

(con apparecchiature sempre
più evolute) sia dal punto di
vista delle terapie, che stan-
no dando qualche risultato
di consolidamento o miglio-
ramento della lesione». Mo-
deratore del convegno sarà
un altro bergamasco, il pro-
fessor Francesco Semeraro,
direttore della Clinica uni-
versitaria di Oculistica di
Brescia.

I medici dei policlinici San
Marco di Zingonia e San Pie-
tro di Ponte, da diversi an-
ni impegnati nella diagnosti-
ca e nella terapia delle ma-
culopatie, apriranno i lavori
della sezione mattutina, in-
titolata «Maculopatie». Suc-
cessivamente interverranno
gli oculisti delle migliori
strutture lombarde, tra i qua-
li i Riuniti di Bergamo e la
Scuola di Arona (che presen-
terà tra l’altro una nuova te-
rapia laser).

La seconda parte del con-
gresso è invece intitolata
«Superficie oculare e anti-
bioticoterapia». L’iniziativa
vedrà la partecipazione an-
che degli Infermieri profes-
sionali, veri punti di riferi-
mento dei reparti che si oc-
cupano di terapie delle ma-
culopatie e, per molti pa-
zienti abituali, «consolatori»
in un percorso terapeutico
difficile e molto lungo.

PAT TINAGGIO ARTISTICO A ROTELLEI I I I I

Le ragazze di Medolago prime a Monza
Grande successo per le giovani atlete
della squadra di pattinaggio artistico
dell’Associazione sportiva femminile
di Medolago (nella foto) che al PalaI-
per di Monza si sono aggiudicate il se-
sto trofeo nazionale «Zecchiniadi di
Monza». Alla manifestazione di patti-
naggio artistico su rotelle Under 12,
ideata da Cino Tortorella, Lidia Basso
e Luisa Biella e realizzata dalla società
sportiva dilettantistica Astro Skating
di Monza, hanno partecipato circa 800
atleti che, ispirati al mondo della For-
mula 1, si sono esibiti accompagnati
dalle musiche dello Zecchino d’oro e
del mondo dei bambini. Nella catego-
ria Formula 1 le 32 ragazze dell’asso-

ciazione di Medolago hanno sbaraglia-
to la concorrenza con il numero collet-
tivo «Piove con il sole» del 41° Zecchi-
no d’oro: «Credevo nelle forti possi-
bilità di portare a Medolago la prima
posizione dopo il podio mancato di un
soffio a Bologna – dice l’allenatrice
Claudia Galeotti –. La squadra ha ese-
guito un numero tecnicamente valido
senza errori». Il successo segue il quar-
to posto assoluto nel trofeo nazionale
«Mariele Ventre» di Bologna. Le atle-
te, oltre al trofeo, hanno vinto una vi-
sita gratuita all’acquario di Genova e
i biglietti per poter assistere alle pro-
ve del Gran Premio d’Italia di Formu-
la 1 a Monza in settembre.

IN BREVEI I I I I

Il sondaggista Pagnoncelli a Madone
➔➔ Il sondaggista Nando Pagnoncelli, amministratore

delegato di Ipsos, interviene stasera alle 21 al «Cir-
colo Pickwick» di Madone sul tema: «Le opinioni
degli italiani non sono opinioni».

Calusco, corso per l’educazione dei cani
➔➔ Sono aperte le iscrizioni presso l’ufficio Cultura

(035.4389058 o 57 finale) del Comune di Calusco
d’Adda per partecipare al corso di educazione e for-
mazione cinofila organizzato dall’assessorato alla
Cultura e dall’associazione cinofila «L’allegra ca-
gnara». Il corso sarà presentato domani alle 20,30
alla sala civica di via Comi a Vanzone.

Festa di primavera all’oratorio
➔➔ Festa di primavera all’oratorio San Giovanni Bosco

di Calusco d’Adda. Domani alle 21 al cineteatro San
Fedele «Le pillole d’Ercole» con la compagnia «Non
solo teatro» dell’oratorio. Sabato alle 19 cena al sa-
lone «Pierina Morosini» e serata danzante. Dome-
nica alle 15 giochi all’oratorio e dalle 19 cena e se-
rata danzante nel salone «Morosini»

Trezzo, serata sulla sicurezza stradale
➔➔ Il Comune di Trezzo organizza un incontro sulla si-

curezza stradale dei motociclisti stasera alle 21 nel-
l’auditorium del Centro giovani di via Mazzini. 62.

Calolzio, «A tavola con Renzo e Lucia»
➔➔ Stasera alle 20,30 nella sala civica Gianfranco Mi-

glio di Calolzio sarà presentato il libro «A tavola con
Renzo e Lucia» di Luisa Vassallo, omaggio alla cu-
cina del passato con ricette della tradizione dal 1600.

Mariagrazia
Gasparini

coordinerà la
parte didattica,

traghettando
la scuola fino
al 31 luglio

STASERA IL  VIA AL TRIDUOII I I I

Cisano, festa per San Zenone
Prende il via oggi a Cisano Bergamasco (nella foto) il triduo di pre-
parazione alla festa patronale di San Zenone, con la Messa alle ore
20 nella chiesa parrocchiale. Celebrazioni alla stessa ora sono fis-
sate anche per domani e sabato. Domenica il programma per la
giornata dedicata al patrono prevede Messe alle 8 e alle 9,30 (in
Valbonaga), alle 11,30 (accompagnata dalla corale di San Zenone)
e alle 18 (celebrazione solenne presieduta dal parroco don San-
tino Baratelli). Al termine la processione con la statua del santo,
accompagnata dalla banda di Cisano, partendo da via Roma at-
traverso le vie Porteino, Locatelli, XX Settembre, dei Mille e Trieste.
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