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Caro diario,
anche qui all’Ostello si vede che sta arrivando la p

rima-

vera, i prati si riempiono di fiorellini e sugli alberi è un cin-

guettio continuo.
Sta per arrivare anche la Pasqua e a breve le celebrazio-

ni per la Prima Comunione e la Cresima.

L’Ostello è il luogo ideale per passare qualche giorno

da turisti o per festeggiare i piccoli nel
le loro giornate

importanti.
Ecco, quindi, un riassunto dei nostri prezzi:

Marzo
oggi mi sento...

Strada di S. Sisto Vecchio 23 
24126 BERGAMO  

www.sansistohostel.com
Tel./Fax +39 (0) 35 321599

E-mail: info@sansistohostel.com
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Camera a due - tre letti
24 € per persona, a notte

Camera a quattro - cinque letti
22 € per persona, a notte

Camera a sei letti (posto letto)
20 € per persona, a notte

Camera uso singolo
32 €, a notte

Appartamento (due letti)
58 € per due o una persona,  

(a notte) è esclusa la colazione)

Bambini fino a 6 anni con genitori
Gratis 

Agevolazioni per i gruppi: contatta
re telefonicamente la Segreteria

Le tariffe suddette comprendono:
 prima colazione, lenzuola e salvie

tte

da bagno
Le tariffe suddette non comprend

ono l’imposta di soggiorno da pag
are

a parte
Pagamento all’arrivo

Per conferma prenotazione: versa
mento anticipo pari al 30 % del totale

dovuto

Per prenotare basta una telefonata

al numero 035 321599, 

oppure una e-mail all’indirizzo:

info@sansistohostel.com 

Per avere qualche informazione 
in più o vedere le immagini 
delle camere e degli esterni 
c’è sempre il sito:

www.sansistohostel.com 

Buona navigazione 
e a presto.

Volontari bonificano l’area verde 
di S. Sisto in Agris

Encomiabile l’opera di volenterosi cittadini del quar-
tiere che nei giorni scorsi hanno provveduto ad effet-
tuare una radicale pulizia di quella parte dell’area ver-
de comunale, in buona parte occupata da un boschetto,
che confina con la recinzione nord della chiesa di S. Si-
sto in Agris, un’area che, probabilmente perché interes-
sata dalla presenza di una vegetazione spontanea e in-
tricata, da tempo non è soggetta a quella periodica pu-
lizia solitamente garantita, unitamente ad una cura del-
le essenze arboree, alle altre aree verdi comunali.

Nel corso della radicale pulizia dell’area sono state
rinvenute, in quantità preoccupante, siringhe, bottiglie
di alcolici, lattine che, unitamente a preservativi e segni
di bivacchi notturni (giorni fa era stata notata anche una
tendina da campeggio), denotano il suo stato di com-
pleto abbandono e degrado, un degrado che preoccupa
vivamente la nostra Parrocchia per la presenza, in adia-
cenza all’area, di un luogo di culto e dell’ostello della
gioventù dalla stessa gestito. 

E proprio per evitare che
l’area divenisse terra di
nessuno, porto franco per
equivoci incontri e per
spaccio ed uso di stupefa-
centi, la Parrocchia aveva
dato, nell’ambito della
pratica relativa ai recenti
lavori di restauro del
complesso monumentale
della chiesa di S. Sisto in
Agris e delle aree di per-
tinenza, la propria dispo-
nibilità a prendersi cura,

mediante un’appo-
sita convenzione,
dell’area garanten-
done, con la sua
apertura e chiusura
nei consueti orari
dei giardini comuna-
li, una costante ma-
nutenzione ordinaria.
La Parrocchia, co-

gliendo l’occasione
della provvidenziale
bonifica dell’area
verde, si è rivolta al-
l’Amm.ne comunale
perché sia garantita

d’ora in poi una costante manutenzione della stessa,
rinnovando al tempo stesso la propria disponibilità a
sottoscrivere una convenzione per la custodia, cura e
manutenzione ordinaria dell’area. Ha auspicato, infine,
che l’area sia sottoposta a periodici controlli anche da
parte delle forze dell’ordine, affinché sia sradicato e
scoraggiato il fenomeno di quella mal frequentazione
che inibisce la libera fruizione dell’area da parte dei cit-
tadini e dei giovani ospiti dell’ostello.

La redazione
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BUONA PASQUA Happy EasterJoyeuses Pâques


