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ll Filandone è prunto al taglio del nastru
anche questo si è incagliato
e l'opera è rimasta, ancora
una volta, Ínutilizzata>. <Nel
2009, al nostro insediamen-
to, ci siamo trovati di fronte
un cantiere abbandonato e
in degrado e divenuto obiet-
tivo di atti vandalici - ha
proseguito l'assessore ai La-
vori Pubblici Enzo Bendo-
ricchio - E dopo vari con-
tenziosi con le ditte appal-
tatrici per tornare in pos-
sesso del cantiere, abbiamo
fatto ripartire una riquali-

A sinistra la futura sala consiliare;
sopra uno scoÌcio della biblioteca

ficazione basata sui principi
del risparmio energetico.
Così, sfruttando energia fo-
tovoltaica e geotermica, ab-
biamo abbattuto i costi di
gestione>. Domenica alle
9.45 si terrà I'inaugurazione
aperta al pubblico, con il
taglio del nastro e I'apertura
dell'edificio. Alle 15.30 il di-
rettore dei lavori Domenico
Egizi terrà una breve con-
ferenza con l'assessore Ben-
doricchio, mentre alle 16.30
il Filandone osoiterà il suo
primo spettacólo teatrale.
Venerdì prossimo invece, il
27 settembre, si terrà una
serata istituzionale alla pre-
senza di Roberto Maroni, a
cui è stato invitato anche il
maestro Ermanno Olmi.

tra pochí
quilla e
riserva-
ta, il
Santua-
rio Ma-
donna

intimi

della Fiamma. Presenti oer
I'occasione il sindaco PaòIo
Nozza e il consigliere Mario
Seghezzi. Pochi gli invitati,
per lo piùr famigliari ed amici
intimi. E dopo Ia sobria ce-
rimonia, l'immancabile lan-
cio del riso all'uscita. Sorrisi
e lacrime di felicità non solo
da parte del vicesindaco e di
sua moglie, ma anche da
tutti gli invitati visibilmente
emozionati. Numerosi con-
cittadini sono accorsi per as-
sistere all'evento, e per au-
gurare alla coppia un futuro
roseo e ricco di emozioni da
condividere.

Snilff0 Grande partecipazione alla gara podistica dell'Avis

IJna corsa in memoria di Daniel
(noe) Grande partecipazione
alla gara podistica in memo-
ria di Daniel Busetti. Sono
stati oltre 120, sabato scorso, i
provetti atleti che hanno par-
tecipato alla staffetta non
comoetitiva in ricordo del
giovàne martinenghese pre-
maturamente scomparso nel
febbraio del201l all'età di soli
20 anni. Alla manifestazione
organizzata dai volontari del-
l'AÍis, dell'Aido e dell'Admo
di Martinengo hanno infatti

preso parte intere famiglie,
numerosi gruppi podis ici
della nostra Provincia e tanti
avisini provenienti dalle se-
zioni della Bassa bergamasca.
I partecipanti, suddivisi per
squadre, sono stati protago-
nisti di una lunga staffetta che
li ha portati a percorrere più
volte il circuito cittadino al-
lestito tra il Vallo Colleonesco
e píazza Maggiore. All'evento
di sabato erano presenti an-
che i familiari di Daniel Bu-

setti, che hanno percorso in-
sieme il primo tratto della
staffetta con indosso la pet-
torina nume16 i. "euellà di
oggi - ha dichiarato il padre di
Daniel, Pasquale Busetti - è
stata una bella occasione per
ricordare nostro figlio insieme
a tanti amici. Il nostro obiet-
tivo è quello di far diventare
questo memorial un appun-
tamento fisso, cercando di
coinvolgere in futuro anche
gli studenti delle scuole,.
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