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STEZZANO / 1

Cani e alimentazione
Serata informativa

Per tutti gli amanti dei cani una
serata di formazione sull’ali-
mentazione da non perdere a 
Stezzano venerdì. Relatore la 
Dott.ssa Giulia Rigori. L’appun-
tamento, organizzato dall’asso-
ciazione Stezzano a 4 zampe con
il patrocinio del Comune, è pre-
visto per le 20,30 al Cascinetto
di Stezzano; l’ incontro è aperto
a tutti e gratuito per gli associati
(quota associativa annuale 10 
euro). Per informazioni 
s t e z z a n o 4 z a m p e @ h o t -
mail.com. 

STEZZANO / 2

Educatori del Cre
Si cercano candidati

Educatori per il Cre cercasi a
Stezzano. Sei un giovane del terri-
torio? Ti sei diplomato? Ti piace-
rebbe metterti in gioco come edu-
catore per i più piccoli? Se la ri-
sposta è sì l’oratorio di Stezzano
cerca giovani come animatori per
il Cre 2016. Per gli interessati la
disponibilità va data entro lunedì
prossimo via mail: oratoriostez-
zano@gmail.com. Con i ragazzi
candidati verrà fissato un appun-
tamento conoscitivo per fare
quattro chiacchiere e valutare la
collaborazione. 

CENTRO STUDI YOGA

Incontro di formazione
su Krishnamurti

Il Centro studi yoga di Daniela
Pezzini organizza per domenica
- nella sede di via Brigata Lupi 6,
in città - un incontro dedicato a
Krishnamurti, una delle figure
chiave della storia dello yoga. Alle
18 ci sarà la proiezione di uno dei
suoi discorsi tenuto in California,
a seguire un’apericena (con richie-
sta di un contributo di 10 euro).
L’incontro è aperto anche ai non
soci del centro, interessati a cono-
scerne la filosofia, previa iscrizio-
ne obbligatoria al 392.0412106 o
su www.yogabergamo.it. 

COMUNE DI BERGAMO

Volontari civici, aperte 
le iscrizioni all’albo

Sono aperte le iscrizioni all’albo
dei volontari civici del Comune
di Bergamo: ogni cittadino può
inviare la domanda entro il 18
marzo. Il servizio è svolto esclusi-
vamente in forma volontaria e
gratuita. La cura di luoghi pubbli-
ci, le piccole manutenzioni (siste-
mare una panchina, una porta,
un’aiuola), l’apertura di spazi al-
trimenti chiusi (come sale di let-
tura o parchi) sono solo alcune
delle possibili azioni. È possibile
chiedere l’iscrizione attraverso lo
sportello web del Comune.

SCANZOROSCIATE

Via al corso di fotografia 
Cinque lezioni da marzo

Ritratto, paesaggio, still-life: le
principali forme di fotografia sa-
ranno oggetto dal 10 marzo di un
corso di fotografia, organizzato a
Scanzorosciate dall’assessorato
alla Cultura, in collaborazione con
il fotografo Jacopo Colombo. In
programma cinque lezioni teori-
che, il giovedì dalle 20,30 alle 
22,30 nella sala consiliare. Il corso,
prevede anche un’uscita sul terri-
torio, che avrà come tema un’atti-
vità di Scanzorosciate. Le iscrizio-
ni sono aperte presso lo sportello
della biblioteca (035.662400).

TRENORD

«Io viaggio ovunque» 
Abbonamenti online

Trenord prosegue nel rafforza-
mento dei servizi online. Da ieri
sera, infatti, gli abbonamenti 
integrati «Io Viaggio Ovunque
in Lombardia» (IVOL) e «Io 
Viaggio Ovunque in Provincia»
(IVOP) sono acquistabili anche
online sull’e-Store di Trenord
(store.trenord.it); da oggi inol-
tre chi ha già quel tipo di abbo-
namento può procedere al rin-
novo anche dalla App Trenord,
che è possibile scaricare gratui-
tamente da Apple Store e Goo-
gle Play.

zazione di nuovi sistemi di illu-
minazione nelle vie Galilei e
Monviso, finora rimaste prive
di punti luce; il posizionamen-
to di pali mancanti in via Trie-
ste e via Moro; e la sostituzione,
in località Gavarno, di tutti gli 
attuali corpi illuminanti con fa-
ri a led.

Attenzione anche alle ener-
gie rinnovabili. Infatti, con una
spesa di 22.000 euro, verranno 
sistemate, presso il piazzale del
mercato, alcune colonnine di 
ricarica elettrica per automez-
zi, funzionali agli ambulanti del
mercato settimanale, in modo 
da eliminare l’utilizzo dei gene-
ratori a scoppio, inquinanti e 
fastidiosi.

Da ultimo, con una spesa di
4.800 euro, verrà realizzata la 
recinzione e sistemate alcune 
panchine nella nuova area di 
sgambatura dei cani, che è stata
recentemente realizzata in via 
Monte Negrone. 
Tiziano Piazza 

Lavori pubblici
In via Don Pezzotta verranno 

ricavati 40 posti auto. 

Nuova illuminazione 

in alcuni punti del paese

Cantieri aperti a 
Scanzorosciate. In linea con
quanto stabilito dal Piano delle
opere pubbliche, l’assessorato 
ai Lavori Pubblici e Manuten-
zione ha presentato un «pac-
chetto» di interventi di riquali-
ficazione urbanistica e viabili-
stica che prenderanno il via dal
prossimo mese di marzo. 

Innanzitutto, la riqualifica-
zione dell’area dell’ex discarica 
di via Don Pezzotta, da tempo 
lasciata incolta dopo il trasferi-
mento della precedente stazio-
ne ecologica. Qui, i lavori pre-
vedono la realizzazione della 
pavimentazione in asfalto, con 
opportuna recinzione, la co-
struzione della rete di smalti-
mento delle acque meteoriche,
oltre che l’installazione della 
nuova segnaletica stradale. 
L’area così sistemata ospiterà 
circa 40 parcheggi per autovet-
ture, oltre al deposito per gli au-
tomezzi del servizio di traspor-
to malati e diversamente abili e
un’area per il deposito di sale e 
ghiaia per il periodo invernale, 
quando nevica o le strade sono 
ghiacciate. L’intervento preve-
de una spesa di 40.000 euro.

A seguire, per una spesa di
32.500 euro, si interverrà sul-
l’impianto di pubblica illumi-
nazione. Previsto un amplia-
mento della rete, con la realiz-

Scanzo riqualifica
la ex discarica
Parcheggi e deposito

Lavori a Scanzorosciate

SERIATE

EMANUELE CASALI

È «desolato», l’asses-
sore all’Ambiente di Seriate, 
Achille Milesi, dopo aver visto 
la quantità di rifiuti raccolta dai
volontari entrati in azione per 
la pulizia del territorio. «Sono 
desolato – spiega Milesi– per-
ché non riesco a capire da dove
venga tutta la sporcizia buttata 
in giro. Non trovo una sia pur 
minima ragione plausibile. 
L’anno scorso mi sembrava che
si fosse intrapreso un compor-
tamento più virtuoso, meno in-
civile, che la martellante se-
quenza delle operazioni di puli-
zia del territorio, grazie ad una 
straordinaria generosità dei 
volontari, avesse ridotto la 
quantità di rifiuti abbandonati.
Invece ne sono state trovate 
tonnellate». 

Una montagna di rifiuti stoc-
cata in una piazzola a Cassino-
ne, una montagnetta a Comon-
te. Sporcizia di ogni genere: è il 
risultato del lavoro di un centi-
naio di volontari senza alcun 
compenso, neanche il rimbor-
so spese per l’impiego di attrez-
zature specifiche come mac-
chine di movimento terra, ca-
mioncini, trattori; anzi, loro 
stessi si prestano per offrire al 
Comune (che dovrebbe invece 
essere ente pagatore) un pran-
zo casereccio a Cassinone, un 
brillante aperitivo a Comonte. 

Gli scarti trovati dai volontari nelle campagne di Seriate 

Seriate ripulita: tra i rifiuti
due camion di tubi di plastica
Volontari. Un centinaio di persone all’opera, anche a Cassinone. La sorpresa 
dei residui dei furti di rame, trovati a Cascina Carità. Il problema smaltimento

Due domeniche «full time» a 
disposizione del territorio di 
Seriate, che hanno portato a
riempire centinaia di sacchi
con cartacce, bottiglie, plastica,
televisori, schermi, gomme di
autoveicoli, sedie, valigie. E tra i
rifiuti «abituali», anche la novi-
tà di una montagna di tubi di di-
verso colore trovati nella diroc-
catissima Cascina Carità, vici-

no a Cascina Speranza, sulla 
strada per Malpaga: «Un paio di
camioncini traboccanti di tubi 
di plastica dura ripuliti dei cavi 
di rame ivi contenuti». 

 Ora la zona è stata ripulita,
ma restano le preoccupazioni 
per l’assessore e per l’ammini-
strazione comunale. Anzitutto 
quella sui costi di smaltimento 
di tutta la sporcizia, di sicuro 

non tutta riferibile ai seriatesi. 
E in particolare il costo di smal-
timento della quantità di tubi 
di plastica, residui di furti di ra-
me. «Non ho la minima idea 
adesso di quanto si debba spen-
dere – commenta l’assessore –. 
Sono titubante a dire all’azien-
da di nettezza urbana che c’è 
quell’enorme quantità di roba 
da smaltire». E poi un’altra pre-
occupazione espressa da Mile-
si: «Noi facciamo 6 o 7 pulizie 
all’anno con i meravigliosi vo-
lontari, ma se non le facessimo,
dove vivremmo?». 

A curare il male provocato da
maleducati sono stati ancora 
una volta il Gruppo Anuu cac-
ciatori Cassinone coordinato 
da Mario Longhi, il gruppo alpi-
ni e il gruppo sportivo: 5 squa-
dre, 5 camioncini. A Comonte 
ha operato il gruppo cacciatori 
Fidc coordinato da Luigi Vez-
zoli, perlustrando via Dolomiti,
via Madonna delle Rose, via Pa-
strengo, via Levata, la zona in-
torno al centro commerciale 
Alle Valli. A Cassinone rimossi i
rovi a lato della pista ciclopedo-
nale del Serio; pulizia di via 
Lazzaretto, via Basse, le scarpa-
te della strada provinciale. 

E il 29 maggio è già in pro-
gramma al Cassinone una do-
menica ecologica, che vedrà 
coinvolti i ragazzi dell’oratorio,
come è già avvenuto lo scorso 
anno.
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