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Non ha in cantiere un evento
specifico Nicla Oprandi, 25 an-
ni, consigliere comunale di Ro-
vetta. «L’aspetto più interes-
sante del corso – spiega – è sta-
to potersi incontrare e con-
frontare su molti temi, anche 
se venivamo da diverse aree 
politiche. La politica è centra-
le, ma si devono trovare dei 
punti di intesa per proteggere il
territorio, in particolare quello
montano, delicato e troppo 
spesso trascurato». L’abitudi-
ne a fare rete, sottolinea 
Oprandi, a Rovetta è gia svilup-
pata, grazie alla collaborazione
tra i paesi dell’Unione della 
Presolana e con Clusone, ma 

resta fondamentale: «Più que-
sta rete si amplia, più si fa squa-
dra, più le cose migliorano». 

Una buona pratica di cui è
particolarmente orgogliosa? 
«Qui la popolazione è attenta 
all’ambiente. Siamo tra i mi-
gliori in provincia per la raccol-
ta differenziata, siamo legati ai 
nostri posti, anche se è sempre
più difficile per i giovani viver-
ci. Ma c’è molta sensibilità, co-
me testimoniano le giornate 
ecologiche, durante le quali vo-
lontari ripuliscono strade e bo-
schi. Sono appuntamenti sem-
pre molto partecipati. La gente
ci tiene molto».
R. F.

1. Scanzorosciate. 

La Staffetta 

della Sostenibilità

del 6 giugno scorso 

Foto Walter Corna 

2. Cene. Il Gruppo 
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sana alimentazione 

e creare un punto di 
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I progetti con il contributo

Mille euro
per salvare
il mondo

Che cosa si può fare con mille euro e la
voglia di salvare il mondo? Moltissimo: lo
dimostrano i dieci progetti che, presen-
tati da amministrazioni comunali e asso-
ciazioni giovanili, si sono aggiudicati il 
contributo di “La polis che vorrei”.

A Dossena il festival “Folclore e sapo-
ri”, promosso dall’associazione Revival, 
sarà rivisitato in chiave sostenibile. A 
Nembro i gruppi giovanili propongono 
la II edizione del festival “Migliori di co-
sì” (nella foto, la prima), incentrato su eti-
ca e ambiente con momenti di formazio-
ne e scambio di buone prassi. A Villa di 
Serio le associazioni Young Minds e Sul 
Serio si sono impegnate a ridurre l’im-
patto ambientale degli eventi estivi Wa-
termelon Party e Rock sul Serio. Il Grup-
po Admo Cene realizza un orto urbano. 

A Ponteranica l’associazione Stevia, i
gruppi giovanili e Lab80 propongono 
Outdoor, rassegna cinematografica sul 
rapporto tra città e ambiente. A Cisera-
no la Pro Loco e il Progetto adolescenti 
organizzano la mostra Cava dei Tre Can-
toni, preceduta da momenti di educazio-
ne ambientale. Staffetta della Sostenibi-
lità, promossa da Oratori Scanzoroscia-
te Insieme, al Festival della Sostenibilità,
con momenti di formazione, buone pras-
si e promozione delle bellezze del territo-
rio. A BirrItala Ecotalks di Osio Sotto so-
stenibilità ambientale e intrattenimento
avranno come cornice il Bosco dell’Itala.
Per “I volti dei diritti”, promosso dal Club
Ricreativo di Pignolo e gruppi giovanili di
Bergamo, sono state realizzate ed espo-
ste installazioni per sensibilizzare sul te-
ma. Rifiutiamoci, EldorADO per l’am-
biente, promosso dall’associazione Spe-
ranza e dal gruppo EldorADO, coinvolge-
rà i ragazzi di Cavernago su rispetto del-
l’ambiente e cura del territorio.
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