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L’OPERA

LALLIO

Treviolo-Paladina, quasi due anni
per completare il tratto di strada
I lavori
La fine dell’intervento
prevista per marzo slitta
alla fine del prossimo anno.
Costerà 44 milioni
Per fare il punto del cantiere stradale sulla tangenziale
sud nel tratto Treviolo-Paladina,
all’auditorium di Valbrembo si è
svolta un’assemblea pubblica,
molto partecipata, organizzata
dall’amministrazione comunale
del sindaco Claudio Ferrini.
Il geometra Michele Comi, referente di commessa della Impresa Vitali spa, ha illustrato le fasi di
lavoro attuali e future. L’opera che
sta realizzando la Provincia prevede un ampliamento della ex statale da Dalmine a Villa d’Almè: il
primo step completato da alcuni
anni ha riguardato il tratto Dalmine-Treviolo, mentre il progetto
definitivo del tratto Treviolo-Paladina è stato approvato dopo il
2010. Il terzo tratto Paladina-Sedrina è in fase di discussione. La
Treviolo-Paladina è stata consegnata all’impresa nel febbraio del
2018 e la fine dei lavori era stata

Il cantiere per la Treviolo Paladina a Valbrembo

fissata per marzo 2020. Se ne riparlerà invece verso la fine del
prossimo anno a causa di diversi
problemi sorti durante l’esecuzione dei lavori. Attualmente è stato
realizzato il 25% dell’opera. Il costo complessivo è di 44 milioni: 21

milioni è il costo appalto dei lavori, circa 5 milioni per gli espropri,
il resto tra Iva, progettisti, direzione lavori e oneri vari. Il tecnico
della Vitali ha illustrato le varie
fasi dei lavori, evidenziando che
il cantiere ha ripreso con forza ed

è in costante avanzamento, dopo
il fermo per gli extracosti derivanti dalla presenza dei sottoservizi
(180 punti censiti tra fogne, reti
idriche, cavi elettrici e tubi del gas)
molti dei quali non segnalati e da
rimuovere. I sottoservizi sono sta-

ti quasi tutti rimossi per una percentuale di circa il 90% e si è un po’
faticato e perso tempo poiché
hanno dovuto intervenire anche
i proprietari delle reti. La situazione è stata quasi del tutto risolta.
Negli ultimi tre mesi – spiega –
sono stati avviati i lavori sul tratto
nord in trincea e la costruzione
della rotatoria alla Tamoil.
Numerose le domande del
pubblico quasi tutte riferite al
progetto dell’opera ormai esecutivo e «cantierizzato», in particolare è stata criticata la rotatoria che
sorgerà vicino alla Tamoil e il tracciato in trincea e galleria. Le spiegazioni del geometra Comi sono
state prettamente di natura tecnica: «Il nostro lavoro è eseguire
l’ampliamento della strada secondo il progetto che ci è stato consegnato dagli uffici tecnici della Provincia». Il sindaco Claudio Ferrini
ha detto di aver invitato la Provincia ma questa non ha partecipato,
infatti sull’avviso dell’assemblea
era indicata solamente l a presenza dei «rappresentanti della ditta
Vitali». Interpellato, il presidente
della Provincia Gianfranco Gafforelli ci ha risposto che la prossima
settimana incontrerà lo stesso
sindaco di Valbrembo Ferrini con
il consigliere provinciale Gianfranco Masper per approfondire
le richieste fatte dai cittadini di
Valbrembo in merito alle criticità
della sicurezza stradale e al contenimento dell’inquinamento acustico.

Tornano
i laboratori
di volontariato
per le Medie

Remo Traina

Diego Defendini

Il decalogo di un’area cani

ve si trova. La raccolta delle firme
ben venga: sicuramente non ci
sottraiamo al confronto». Il primo
cittadino afferma che l’amministrazione sta valutando da tempo
una serie di aree di questo tipo:
«Stiamo vagliando diverse zone,
per individuare le aree migliori
che siano non troppo a ridosso
delle abitazioni ma allo stesso
tempo adeguate ad ospitare una
vera e propria area cani attrezzata». Il Comune si muoverà in base
anche alle disponibilità economiche:«Letempistiche,almomento,
rimangono incerte. Il progetto per
la creazione di più aree è sicuramente previsto, dipenderà molto
dalla disponibilità di bilancio».

L’iniziativa
Anche per il 2020 tornano a Lallio i «Laboratori di volontariato» che coinvolgeranno le associazioni del territorio e le studenti delle scuole medie. Il progetto, nato tre anni fa e patrocinato dal Comune, si pone l’obiettivo
di insegnare ai giovani il valore del
volontariato permettendo loro di
partecipare attivamente alle iniziative sul territorio. Tramite il
Centro di aggregazione giovanile
gli studenti di seconda media potranno scegliere le associazioni ,
vivendo sul campo le attività e
rendendosi parte attiva della
macchina solidale. «È un progetto
organizzato anche tramite la ’rete’
di associazioni locali denominata
Noi ci siamo - spiega il sindaco di
Lallio Sara Peruzzini - l’obiettivo
è far capire ai giovani lo spirito del
volontariato. Grazie a questo progetto è come se i ragazzi venissero
“adottati” dalle associazioni, imparando l’importanza di spendere il proprio tempo per gli altri e
per le comunità in cui vivono».

TREVIOLO

Raccolta firme per un’area cani attrezzata
L’iniziativa
Lo spazio di via Gorizia
è piccolo. Il sindaco: pronti
al confronto con i cittadini,
valuteremo se ci sono fondi
ATreviolodapochigiorni è partita una raccolta di firme
per chiedere all’amministrazione
comunale di approntare un’area
sgambatura cani attrezzata. A dare vita all’iniziativa è stata una residente, Annamaria Girelli, che ha
avvertito la necessità di richiedere

al Comune la creazione di un’area
adeguata destinata agli amici a
quattro zampe. «Si tratta di un’iniziativa che sta raccogliendo consensi, perchè è un’esigenza di molti cittadini – spiega la promotrice
dell’iniziativa –. La proposta è partita il 26 gennaio tramite alcuni
post che ho messo nei gruppi social “Life in Treviolo” e “Vivere a
Treviolo”». L’idea è stata subito
appoggiata dalla lista civica «Miglioriamo Treviolo», a cui verranno affidate le firme raccolte:
«L’iniziativa va oltre il colore poli-

tico – aggiunge la promotrice –. I
rappresentanti della lista civica si
sono fatti avanti e ho deciso di affidare loro le firme che raccoglieremo, perchè sicuramente conoscono meglio le dinamiche burocratiche da seguire in questi casi». «La
raccolta delle firme è mirata all’area cani e alla gestione dei vari
cestini per le deiezioni e i dispenser di sacchetti e quant’altro –
spiega Linda Mapelli di “Miglioriamo Treviolo” –. La nostra volontà è quella di farci promotori di
questa proposta ma anche di ac-

cendere un riflettore sulla gestione dei parchi cittadini, che secondo noi necessiterebbero di maggiore cura». L’amministrazione
comunale si è detta aperta a proposte e segnalazioni da parte dei
cittadini, specificando che esiste
già un piccolo spazio riservato a
questo scopo: «Un’area cani realizzata due anni fa come progetto
sperimentale – rivela il sindaco di
Treviolo Pasquale Gandolfi –, è
effettivamente un po’ piccola sebbene le dimensioni siano proporzionate al parco di via Gorizia, do-

MOZZO

Rifiuti abbandonati
Giro di vite del Comune

Alcuni rifiuti abbandonati a Mozzo

Controlli sul territorio
L’Amministrazione comunale di Mozzo invita i cittadini
a segnalare alla sezione «Segnalazione guasti» del sito del Comune,
oppure alla app «Mozzo Smart»,
la presenza di sacchetti di rifiuti
abbandonati sul territorio, così da
permettere agli addetti di intervenire per risalire al proprietario
e sanzionare chi si è reso protago-

nista del gesto incivile.
Continuano i controlli della
Polizia locale. Il Comune ricorda
che i rifiuti vengono ritirati tutte
le settimane porta a porta, i cestini vanno utilizzati per rifiuti di
piccola taglia e per i sacchetti con
le deiezioni canine. Il conferimento anche alla piazzola ecologica è gratuito e i rifiuti ingombranti, su prenotazione, vengono
ritirati direttamente a casa. La

tassa sui rifiuti si paga comunque.
«Il comportamento negativo
di alcune persone – fanno sapere
dal Comune – implica risorse per
recuperare ogni volta i rifiuti abbandonati e fa crescere il costo
per tutti». «A chi continua con
questi comportamenti incivili e
vergognosi – aggiungono - ricordiamo che i rifiuti vengono ritirati
tutte le settimane porta a porta;
i cestini vanno utilizzati per rifiuti di piccola taglia, nonché i sacchetti con le deiezioni canine. Il
conferimento anche alla piazzola
ecologica è gratuito e i rifiuti ingombranti, su prenotazione, vengono ritirati direttamente a casa.
La tassa sui rifiuti si paga comunque».
Per quanto riguarda la raccolta
di rifiuti solidi urbani, per la quale
da gennaio a Mozzo è scattato il
sistema a tariffa puntuale, dal Comune sottolineano, infine, come
sia indispensabile per la raccolta
«esporre il rifiuto secco urbano
residuo con il nuovo bidoncino
grigio, mentre i sacchi grigi esposti non verranno più ritirati, ad
esclusione dei sacchi trasparenti
per pannolini».
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AVVISO DI VENDITA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA
SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E COMMISSARIALI DIVISIONE VI
LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. – LCA 397/2016
Si rende noto che il giorno 27 marzo 2020 alle ore 16.30 avanti al Notaio Marco Tucci con studio in
Bergamo, via Angelo Maj n. 10, si darà corso alla procedura competitiva per la vendita del seguente bene
immobile sito in Stezzano (Bg) Via Aldo Moro n.574, in LOTTO UNICO:
- n. 1 autorimessa. Prezzo base d’asta Euro 7.125. Rilanci minimi Euro 1.000,00.
Gli interessati dovranno far pervenire presso lo studio del Notaio Marco Tucci le proprie offerte di acquisto,
in busta chiusa, entro le ore 12.00 del giorno 26 marzo 2020. Tutti gli interessati avranno la possibilità di
visionare il bando integrale, la perizia e i beni e di richiedere informazioni prima della formulazione
dell’offerta, previa richiesta da inviare via pec all’indirizzo albertocarrara@odcecbergamo.legalmail.it. Un
incaricato della procedura provvederà a fissare un appuntamento finalizzato alla visione e/o alle
informazioni. www.asteannunci.it
AVVISO DI VENDITA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI
ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E COMMISSARIALI DIVISIONE VI
LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. – LCA 397/2016
Si rende noto che il giorno 12 marzo 2020 alle ore 14.30 avanti al Notaio Marco Tucci con studio in Bergamo,
via Angelo Maj n. 10, si darà corso alla procedura competitiva per la vendita dei seguenti beni immobili siti in
Paladina (Bg), Via Del Colletto n.1/A, in LOTTO UNICO:
- n. 1 villa a schiera al rustico sviluppata su tre piani, con autorimessa pertinenziale al piano interrato e n. 1
autorimessa al piano interrato.
Prezzo base d’asta Euro 183.300. Rilanci minimi Euro 2.000,00.
Gli interessati dovranno far pervenire presso lo studio del Notaio Marco Tucci le proprie offerte di acquisto, in
busta chiusa, entro le ore 12.00 del giorno 11 marzo 2020. Tutti gli interessati avranno la possibilità di visionare
il bando integrale, la perizia e i beni e di richiedere informazioni prima della formulazione dell’offerta, previa
richiesta da inviare via pec all’indirizzo albertocarrara@odcecbergamo.legalmail.it. Un incaricato della procedura
provvederà a fissare un appuntamento finalizzato alla visione e/o alle informazioni. www.asteannunci.it
AVVISO DI VENDITA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI
ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E COMMISSARIALI DIVISIONE VI
LA CASA ECOLOGICA DELLA BERGAMASCA SOC. COOP. – LCA 397/2016
Si rende noto che il giorno 27 marzo 2020 alle ore 16.00 avanti al Notaio Marco Tucci con studio in Bergamo,
via Angelo Maj n. 10, si darà corso alla procedura competitiva per la vendita dei seguenti beni immobili siti in
Chiuduno (Bg), località Cicola, Via Suardo sn, in LOTTO UNICO:
- n. 15 appartamenti, n.15 box pertinenziali e n.11 cantine, attualmente ancora non accatastate in quanto
ancora in corso di ristrutturazione.
Prezzo base d’asta Euro 490.000. Rilanci minimi Euro 5.000,00.
Gli interessati dovranno far pervenire presso lo studio del Notaio Marco Tucci le proprie offerte di acquisto, in
busta chiusa, entro le ore 12.00 del giorno 26 marzo 2020. Tutti gli interessati avranno la possibilità di visionare
il bando integrale, la perizia e i beni e di richiedere informazioni prima della formulazione dell’offerta, previa
richiesta da inviare via pec all’indirizzo albertocarrara@odcecbergamo.legalmail.it. Un incaricato della procedura
provvederà a fissare un appuntamento finalizzato alla visione e/o alle informazioni. www.asteannunci.it

