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di AMANZIO POSSENTI
– PONTIROLO NUOVO –

COMPLETATI gli ultimi spazidisponibili all’interno del Condo-minio solidale, un edificio pubbli-co riqualificato e destinato ad ac-cogliere una serie di importantiservizi locali.La fase conclusiva si è avuta conl’inaugurazione di cinque ambula-tori medici realizzati al piano se-minterrato della struttura: d’orain avanti le famiglie del paese po-tranno disporre dei medici di fa-

miglia in un’unica sede, un servi-zio comodo e concentrato.  LO SI È CHIAMATO Condomi-nio solidale dopo che nel 2006 icittadini di Pontirolo, chiamati aesprimere la loro opinione sul ti-po di intervento da eseguire su unedificio di proprietà comunale,

avevano elaborato un progetto af-finché nell’edificio trovassero spa-zio comune attività culturali, so-ciali e ora anche socio sanitarie.«Il tutto – ha specificato il sinda-co Gigliola Breviario –in uno spa-zio di condivisione, partecipazio-ne, scambio e libertà».  IL NUOVO SPAZIO per gli am-bulatori medici ha comportato uncosto di 35mila euro.L’edificio è stato così completatoin tutte le tipologie programmate,in base ai desideri dei cittadini:l’asilo nido frequentato da 24bambini, il Centro socio educati-vo, destinato alle persone con disa-bilità, e le scuole d’arte, musica eteatro. Ora, a coronamento delprogetto, sono arrivati anche gliambulatori.Alla cerimonia inaugurale hannopartecipato molti cittadini soddi-sfatti dell’esperienza del Condo-minio solidale, nonché i medicidi base e i presidenti di RisorsaSociale e Cassa Rurale di Trevi-glio, la quale ha contribuito a so-stenere le spese per gli arredamen-ti dei nuovi spazi.
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Medici di famiglia, tutti insieme
APontirolo i cinque ambulatori uniti nelCondominio solidale

– BERGAMO –

LUTTO all’università: èmorto Alberto Castoldi, 77anni, alla guida dell’ateneoper dieci anni. Si deve a luil’acquisizione della sede divia dei Caniana, dove ècollocata la facoltà diEconomia, e il riassetto deichiostri di Sant’Agostinoper le disciplineumanistiche. Con lui si èavviata la ristrutturazionedel collegio Baroni.Professore ordinario diletteratura francese, poipreside di Lingue eletterature straniere,Castoldi ha ricoperto perdue mandati (dal 1999 al2009) il ruolo di rettore.Direttore del centro di artivisive, del centro sullacontemporaneità epresidente di Bergamo filmmeeting, era autore di 128pubblicazioni e numerosecollaborazioni di ricerca inFrancia. I funerali alTempio Votivo, mercoledìalle 11.30; alle 9.00l’omaggio in Aula magna.

COVOCoppia spaccia droga, lui arrestato e lei denunciataDALTERRITORIO

IL PROGETTO
Nello stesso edificio anche
l’asilo, il centro disabili
e le scuole delle arti

BERGAMO

MortoCastoldi
l’ex rettore
cheraddoppiò
l’università

– TREVIGLIO –

UOVA pasquali giganti per i bimbi della Pediatria di Treviglio:sono state portate in reparto da un benefattore anonimo e dal tre-vigliese Gianni Comotti. «Sono piccoli gesti importanti», ha sot-tolineato il dg ospedaliero Peter Assembergs.All’Ipercoop altre 50 uova di grosse dimensioni, decorate daglialunni di 15 istituti del territorio, sono state battute all’asta; ilricavato andrà a sostenere le iniziative di Sirio-Centro Servizi allefamiglie, impegnato a promuovere attività di contrasto alla vio-lenza sui minori e sulle donne.  A.P.

Uova giganti per i bimbi

ARRESTATO per spaccio di droga un 47enne, domiciliato a Cortenuova,
già sottoposto per lo stesso reato all’obbligo di firma. Denunciata la
compagna 34enne. A sorprenderli in flagranza, i carabinieri di Treviglio,
nel comune di Covo, in un’area dedita allo smercio di stupefacente.
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