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L' antico
monastero
ritornerà

a splendere
IL RECUPERO

DI ASTINO
- BERGAMO -

L'ATTENZIONE è tutta
concentrata su Expo Mila-
no 2015. Con l'inaugurazio-
ne dell'Esposizione univer-
sale di Milano, infatti, i cit-
tadini bergamaschi, e non
solo loro, potranno tornare
ad ammirare nel suo origi-
nario splendore l'ex mona-
stero di Astino.
«Il cantiere - dice Federico
Elzi, presidente della socie-
tà Val d'Astino - procede
con ritmi febbrili. Ci sono
sessanta operai al lavoro».
Tra maggio e ottobre il luo-
go ospiterà mostre (la pri-
ma dedicata al compianto
enologo Luigi Veronelli,
ora alla Triennale di Mila-
no), eventi e spazi per la ri-
storazione, oltre alla possibi-
lita di acquistare i prodotti
bio "a centimetro zero" del-
le aziende agricole che han-
no ottenuto in concessione
i terreni intorno allo storico
edificio.
Sul fronte della solidarietà,
infine, la Fondazione ha as-
segnato, negli ultimi quat-
tro mesi, lOOmila euro a
realtà associative e onlus
del territorio; destinato
l2Omila euro per il 2015 al
Fondo famiglia-lavoro isti-
tuito dalla Diocesi in colla-
borazione con le istituzioni
cittadine ed è in procinto di
consegnare al Comune di
Bergamo, per 21 anni, un
nuovo condominio nel
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quartiere periferico di Gru-
mello al Piano, con 18 ap-
partamenti e locali commer-
ciali annessi da assegnare a
canone moderato.
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