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GRASSOBBIO

Un’assemblea
per combattere
la zanzara tigre

Martedì

«Gioco di squadra con-
tro la zanzara tigre»: è il tema 
dell’assemblea pubblica, martedì
alle 20,45 nell’Aula Magna della
scuola media di Grassobbio. A 
indire la riunione è l’ammini-
strazione comunale, con l’inten-
to di spiegare tutto sulla zanzara
tigre che con l’arrivo dell’estate
infesta giardini e case. Interverrà
il vicesindaco e assessore all’Am-
biente Diego Rota, affiancato da
un tecnico specializzato in fatto
di prevenzione e lotta allo «sco-
modo» insetto. Sarà spiegato co-
me avviene il ciclo di riproduzio-
ne della zanzara comune e della
zanzara tigre. Verranno date in-
dicazioni su quanto viene fatto
a livello di prevenzione da parte
del Comune. «Ma da solo il Co-
mune non basta a contrastare il
fenomeno della riproduzione, se
non affiancato alla prevenzione
che ogni cittadino dovrebbe fare,
in maniera che entrambe le azio-
ni (quelle messe in atto dal Co-
mune e le altre invece di diretta
competenza di ogni singolo citta-
dino, ndr) possano liberare la 
loro efficacia contro questo fasti-
dioso insetto» osserva Rota. Che
nell’invitare i cittadini a parteci-
pare all’assemblea, ne stimola 
l’attenzione: «Ci sarà un esperto
che chiarirà ogni dubbio e darà
preziosi consigli». Inoltre ai par-
tecipanti saranno consegnati 
campioni gratuiti di larvicida da
utilizzare nei tombini delle abi-
tazioni. 
Em. C.

L’opera
Era previsto un parco, ma 

mancano i fondi. L’appello del 

sindaco dopo l’intervento 

gratuito di un’azienda agricola 

Un anno fa, luglio 2017,
la Giunta di Seriate approvava la
realizzazione del nuovo parco 
pubblico in via Volta. «È stato for-
malmente richiesto dai cittadini
– interviene il sindaco Cristian 
Vezzoli –  e ci preme ascoltare, e
se possibile esaudire le loro istan-
ze». La Giunta aveva approvato 
un progetto redatto dallo stesso
Ufficio tecnico comunale, diretto
da Walter Imperatore, per un va-
lore complessivo di 130 mila euro.
Da allora le cose sono un poco 
cambiate: per esempio, le possibi-
lità economiche del Comune non
corrispondono alle spese previste
in progetto. Il sindaco e l’assesso-
re ai Lavori pubblici Achille Mile-

L’area di via Volta ripulita

si non sono rimasti ad aspettare
la manna del cielo, hanno avviato
relazioni e contatti «e un risultato
è stato ottenuto» annuncia Vez-
zoli. Infatti l’azienda agricola, vi-
vai e fiori, Vittorio Lanzi di Seriate
è intervenuta con proprie attrez-
zature, e ha ridato senso all’area
destinata a parco che si presenta-
va incolta e degradata. Ora ha un
aspetto ordinato e pulito. «La dit-
ta Vittorio Lanzi – comunica Vez-
zoli – ha svolto l’operazione in 
maniera del tutto gratuita anche
se il Comune ha prospettato il 
pagamento delle spese vive: car-
burante, manodopera, strumen-
tazione. Ma l’imprenditore non
ha voluto niente. L’amministra-
zione comunale è davvero grata
per questa collaborazione». La 
Lanzi peraltro – prosegue il sinda-
co – offre sempre le ortensie da 
regalare agli anziani di Seriate in
particolari circostanze e offre l’al-
bero di Natale nella principale 

piazza Alebardi. Se l’area è a posto,
non c’è più scusa per procrastina-
re altri interventi, e quindi rende-
re fruibile il parco. Ma le casse del
Comune sono al «verde» e il sin-

daco ha lanciato un sos: «Se qual-
che famiglia, associazione, im-
prenditore o libero professionista
volesse prestarsi a offrire i giochi
si potrà concordare anche l’intito-

lazione del parco a futura memo-
ria». La targa, per ora, è in bianco.
Ma per l’intitolazione potrebbe 
essere candidato lo studio di pro-
fessionisti di Pedrengo che mer-
coledì ha contattato il sindaco di
Seriate, chiedendo ulteriori infor-
mazioni e modalità su cosa è ne-
cessario per completare il parco.
Nel frattempo Seriate si scopre 
cittadina dei parchi: «Ce ne sono
33, e sono tanti – rileva il sindaco
– . A volte ragioniamo in Giunta
che sarebbe meglio averne di me-
no e magari più grandi. Ma ce ne
sono tanti, e ce li teniamo. E anzi
ne aggiungiamo un altro, senza 
lasciarci sedurre da una possibile
vendita di terreno edificabile». 

La prossima mossa del Comu-
ne si limita a quello che si può fare
con 30 mila euro. «È quanto, con
l’ultima e recente variazione di 
bilancio, abbiamo potuto stanzia-
re per il parco di via Volta» chiosa
il primo cittadino. C’è da predi-
sporre gli impianti di acqua e luce;
il posizionamento di una staccio-
nata in legno; il giardino; i cammi-
namenti; la base per la collocazio-
ne dei giochi: «Quali giochi mette-
remo – conclude il sindaco – lo 
concorderemo con chi li offre. 
Spero entro fine anno di poter 
consegnare il parco ai cittadini». 
Emanuele Casali

SERIATE

In via Volta ripulita l’area verde
«Ora enti e privati donino i giochi»

CURNO 

Corso di inglese
Iscrizioni al via

Sono aperte in questi gior-
ni le iscrizioni al corso gra-
tuito di lingua inglese base,
organizzato dall’impresa
sociale Energheia, filiale di
Bergamo che collabora con
il Comune di Curno. Il cor-
so gratuito è di 40 ore (4
ore al giorno), riservato a
persone disoccupate e
maggiorenni. Il corso si
terrà dal 12 al 27 luglio. Le
iscrizioni si ricevono sino
al 6 luglio. A fine corso ver-
rà rilasciato un attestato di
competenze. Energheia è
un ente accreditato ai ser-
vizi lavoro e offre percorsi
formativi di istruzione e
formazione. Per informa-
zioni contattare Energheia
a Bergamo, in via Marza-
botto 15 (telefono 035-
0785970). Inoltre Ener-
gheia organizza corsi di
specializzazione profes-
sionale, formazione conti-
nua e permanente. In que-
sti giorni, sempre organiz-
zato da Energheia, si sta
svolgendo il corso gratuito
di 120 ore per addetti alle
vendite per persone che
non hanno lavoro. 

MOZZO

Aiuti alle mamme
Ostetriche a casa

L’assessorato ai Servizi so-
ciali del Comune di Mozzo,
in collaborazione con
l’ostetrica Veronica Salvi,
offre a tutte le famiglie re-
sidenti una visita ostetrica
domiciliare gratuita per
accompagnare le neo-
mamme nell’immediato
periodo dopo il parto con
l’obiettivo di sostenere e
guidare il periodo di allat-
tamento e affrontare insie-
me i primi dubbi e i primi
problemi che possono in-
sorgere durante questo de-
licato momento. Per fissa-
re l’appuntamento è possi-
bile compilare il form sul
sito del Comune o il modu-
lo disponibile all’Ufficio
Anagrafe comunale.

SCANZOROSCIATE

Fanfara alpina
Concerto d’estate

È sempre ricco il program-
ma artistico della Fanfara
alpina di Scanzorosciate. E
ogni anno, in occasione
dell’apertura della stagio-
ne estiva, che coincide con
la festa patronale di San
Pietro (quest’anno è in
programma venerdì 29
giugno) della parrocchia di
Scanzo, il sodalizio si pre-
senta per il «Concerto
d’estate», L’evento è sabato
30 giugno, alle 20,45, in
piazza Monsignor Radici,
nel rinnovato centro stori-
co. A dirigere la fanfara
scanzese, forte anche di al-
cuni elementi della «junior
Band» (in tutto 40 musi-
canti), ci sarà il maestro
Francesco Acerbis. Pre-
senta il concerto Claudio
Brevi. «Il Concerto d’esta-
te è il tributo che la fanfara
offre alla festa patronale di
San Pietro di Scanzo –
spiega il capogruppo degli
alpini Armando Falconi –.
Tutti gli anni è gratificato
dalla presenza di moltissi-
ma gente. Inoltre, sarà l’oc-
casione per presentare il
programma estivo della
fanfara».

Martedì si parla di zanzara tigre
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