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Non sarà una classica 
piazza all’italiana, ma un «gran-
de camminamento che passerà 
sopra il Morla, collegando da un 
lato via dei Prati e dall’altro la 
chiesa antica di Campagnola», 
spiega Marco Brembilla, asses-
sore ai Lavori pubblici di Pala-
frizzoni, illustrando il progetto 
pensato per il quartiere, sprov-
visto di un vero luogo di incon-
tro. La progettazione è stata affi-
data nei giorni scorsi al raggrup-
pamento di professionisti «De-
Biasioprogetti srl», che dovran-
no mettere sulla carta l’idea ma-
turata in questi mesi dall’ammi-
nistrazione comunale. 

Coprire in toto il torrente
Morla non è possibile perché 
una legge regionale limita la co-
pertura dei corsi d’acqua; l’as-
sessorato ai Lavori pubblici ha 
quindi cercato una via alternati-
va per dotare comunque il quar-
tiere a sud della città di una piaz-
za. Da qui l’idea della passerella, 
opera pubblica del valore di un 
milione di euro. I lavori parti-
ranno con l’anno a venire. Anche
perché saranno diversi i passag-
gi necessari per arrivare al via li-
bera del progetto. A partire da 
quello di Regione Lombardia 
con cui l’assessorato ai Lavori 
Pubblici ha già avuto un con-
fronto: «Le leggi sull’invarianza 
idraulica non consentono di co-
prire i corsi d’acqua e le rogge ol-

Il Comune nei giorni scorsi ha affidato la progettazione della nuova «piazza» FOTO BEDOLIS

L’opera. Collegherà via dei Prati al sagrato della chiesa, creando una sorta
di nuova piazza per il quartiere. Brembilla: «L’anno prossimo il cantiere»

tre una certa misura, un limite 
imposto dopo la vicenda del Se-
veso, è un principio che condivi-
do – rimarca l’assessore Brem-
billa –: la nostra città ha rogge 
bellissime che sono state coper-
te troppo. Per queste ragioni ab-
biamo pensato di lavorare sulla 
prosecuzione del cammina-
mento che oggi si ferma all’ini-
zio di via dei Prati. Vedremo di 
fare una sorta di sbalzo sul Mor-
la, allargando così il sagrato della
chiesa e posizionando un nuovo 
arredo urbano. In questo modo 
renderemo più fruibile l’area e 
più comodo anche il cammina-

mento pedonale che porta verso
le strutture della parrocchia. 
Questo è il ridisegno che abbia-
mo immaginato, grazie alla di-
sponibilità della parrocchia».

Il progetto cambia rispetto al-
l’idea iniziale, quando il Comu-
ne di Bergamo pensava di «far 
nascere la nuova piazza dietro al
Monumento all’Alpino – ricorda
Marco Brembilla –. Ma questo 
non è stato possibile sempre per
via della legge sull’invarianza 
idraulica». Sui tempi l’assessore 
ai Lavori pubblici non si sbilan-
cia. Il quadro è ancora prematu-
ro: «Sicuramente terremo sotto 

pressione i professionisti che si 
sono aggiudicati la gara per la 
progettazione – scherza, ma 
non troppo, l’assessore –. Credo 
comunque che staremo in tem-
pi ragionevoli, tenendo presen-
te che dovremo ottenere l’ap-
provazione di Regione Lombar-
dia e probabilmente anche della
Soprintendenza, dato che si va 
ad intervenire sul sagrato di una
chiesa monumentale. Il cantie-
re credo potrà partire l’anno 
prossimo, intanto la bella noti-
zia è che si parte con la progetta-
zione».
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assistenza ai malati» , per assi-
stenza clinica e sanitaria. Nu-
merosi i servizi offerti a favore 
dei pazienti oncologici: conse-
gna di parrucche, incontri per 
consigli estetici, accompagna-
mento gratuito dal proprio do-

micilio alle unità di cura, acco-
glienza e assistenza in reparto 
da parte dei volontari, intratte-
nimenti con i progetti «musica 
in oncologia» e «prova d’orche-
stra». Altra voce di spesa l’acqui-
sto da parte dell’associazione di 
apparecchiature mediche con-
segnate all’ospedale. Sono stati 
impegnati 17 autisti volontari e i
pazienti accompagnati sono 
stati 242 per un totale di 34 mila
chilometri,312 le parrucche 
consegnate. I volontari Aob pre-
senti giornalmente in ospedale 
sono 13, distribuiti tra il day ho-
spital di oncoematologia, la de-
genza di oncologia, la radiotera-
pia e il totem di accoglienza. 
Roberto Vitali

tività svolta. La relazione del 
presidente Radici ha messo in 
evidenza il sostegno che i berga-
maschi (privati, banche, impre-
se) danno con generosità al-
l’Aob, che a sua volta si impegna 
in molteplici iniziative per aiu-
tare i malati di tumore, che fan-
no capo all’ospedale Papa Gio-
vanni di Bergamo, e le loro fami-
glie. Le donazioni nel 2019 han-
no raggiunto la cifra di 392 mila 

anche la vicepresidente Giulia 
D’Ambrosio. Questi gli altri 
componenti del Consiglio diret-
tivo: Annamaria Arici, Sergio 
Bergamelli, Marina Callioni, 
Domenico Giupponi, Ezio Gui-
dolin, Edoardo Parietti, Claudio 
Ubiali. Tesoriere Giovanni 
Francesconi; segretario Arturo 
Amadigi. Riunita all’hotel 
Excelsior San Marco, l’assem-
blea ha approvato i bilanci e l’at-

L’assemblea
Il presidente uscente 
confermato fino al 2022.
Prosegue l’impegno in favore
dei malati oncologici

Maurizio Radici è sta-
to confermato all’unanimità 
presidente per il triennio 2020-
2022 della Associazione oncolo-
gica bergamasca. Confermata 

Aob, Radici ancora alla guida 
Donazioni per 400 mila euro

L’assemblea dell’Associazione oncologica bergamasca 

tracce. A quel punto la polizia è 
entrata in azione, sottoponendo
a perquisizione l’autista. L’alba-
nese aveva ancora appoggiati 
sulle gambe alcuni grammi di 
droga: ha detto che era per uso 
personale, ma poi si è trincerato
nel silenzio quando si è trattato 
di spiegare di chi fosse un mazzo
di chiavi trovato nel cruscotto. 
Ricerche della Mobile hanno 
permesso di stabilire che le chia-
vi aprivano un appartamento in 
via Sardegna. Al suo interno un 
borsone con 43 panetti di eroi-
na, tutti numerati: peso com-
plessivo 21 chili. Trovati anche 
oltre 2,5 chili di sostanza da ta-
glio, materiale per il confeziona-
mento, presse e 5 mila euro in 
contanti. L’uomo è stato arre-
stato per detenzione a fini di 
spaccio, con l’aggravante dell’in-
gente quantitativo. La droga si 
ritiene fosse pronta per i fre-
quentatori della boscaglia di Ro-
goredo, periferia di Milano. Ma 
forse era destinata anche ad al-
tre piazze della Lombardia.  
Luca Testoni

A Milano
L’uomo, 48 anni, abita
a Bergamo. La droga è stata 
trovata in un alloggio 
non lontano da City Life

Ventun chili di eroina 
sequestrati tutti in una volta dal-
la Squadra Mobile di Milano, ve-
nerdì pomeriggio in un apparta-
mento non lontano da City Life. 
A portarli lì, secondo gli inqui-
renti, coordinati dal pm Giovan-
ni Polizzi, è stato un quarantot-
tenne albanese residente a Ber-
gamo, incensurato, operaio in 
una ditta di depuratori con sede 
nel capoluogo lombardo. L’uo-
mo, in Italia da oltre 20 anni, è 
stato «agganciato» durante un 
servizio antispaccio in zona Cit-
tà Studi. Era alla guida di un fur-
gone parcheggiato in via Tiepo-
lo e sembrava in attesa di qual-
cuno. Qualcuno che si è effetti-
vamente palesato, è salito in au-
to per alcuni istanti, per poi 
scendere ed entrare in uno sta-
bile vicino e far perdere le sue 

Campagnola, via al progetto
per una passerella sul Morla

In un appartamento
21 chili di eroina
Operaio arrestato

I 43 panetti di eroina sequestrati dalla Squadra Mobile di Milano

euro, la maggior parte (341) spe-
si in progetti realizzati. I soci lo 
scorso anno erano 729. La prima
voce di spesa ha riguardato i 
contributi a favore del Papa Gio-
vanni per ricerca medico-scien-
tifica sul melanoma, «ascolto e 


