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Azzano, sindaco e assessori
tolgono i rifiuti dal Morla

VARIE

Incontri a Scanzorosciate
Dai bachi da seta a Dante
A

Pasquetta di lavoro per amministratori e militanti della Lega
Pergreffi: soddisfatti ma è stata dura. Riempiti 60 sacchi di pattume
A
Azzano
ALESSANDRO BELOTTI

Azzano, sindaco e assessori ripuliscono il Morla. Dopo il caso sollevato nei giorni scorsi da L’Eco
di Bergamo, relativo alla presenza di una discarica di rifiuti lungo il torrente (all’altezza della pista ciclabile di via Cremasca), il
sindaco Simona Pergreffi, il vicesindaco Lucio De Luca, assessori, consiglieri comunali e militanti leghisti (tra cui anche l’ex assessore regionale Daniele Belotti) del comune dell’hinterland
hanno deciso di rimuovere i rifiuti dal corso d’acqua, riempiendo oltre 60 sacchi di immondizia.
Una Pasquetta «ecologica», quella di ieri, per gli amministratori
del comune dell’hinterland: armati di stivali, guanti e sacchetti
si sono letteralmente immersi
nel torrente, raccogliendo decine di bottiglie di plastica, pezzi di
polistirolo, guaine elettriche, materassini e altri rifiuti di vario genere che si erano accumulati in
quel punto del Morla, formando
una sorta di discarica a cielo
aperto. Cumulo di rifiuti che oggi non esiste più dopo l’operazione straordinaria di ripulitura del
torrente, andata avanti per tutta
la mattinata di ieri.

Il gruppo di volontari che ieri mattina ha eliminato la discarica nel Morla

Ster e Consorzio
rimuoveranno
i tronchi che hanno
creato «l’isola»

Stanca ma soddisfatta il primo
cittadino di Azzano, Simona Pergreffi, che ha sottolineato:

«Adesso ho un po’ di mal di
schiena, ma sono davvero contenta di aver fatto un’esperienza
molto positiva come questa. Abbiamo voluto dare un segnale per
sensibilizzare sul tema dell’ambiente e della cura del proprio
territorio, oltre a trasmettere il
messaggio che i rifiuti non vanno gettati e dispersi in questo
modo». E la rimozione dei rifiuti dal torrente ha visto in prima
linea parte della giunta, in un
contesto sicuramente diverso
dalle linde stanze del municipio
di piazza IV Novembre: «È stato
un bel lavoraccio, anche perché
eravamo letteralmente in mezzo

a

In particolare la giornata verde
vedrà coinvolti gli alunni delle
classi terza, quarta e quinta della scuola primaria. La partenza
da scuola è prevista alle 9: si andrà nei parchi e sulle piste ciclo-

all’immondizia: c’era veramente
di tutto e riempire più di 60 sacchi in tre ore non è proprio una
passeggiata. Ci siamo anche divertiti durante il lavoro scherzando tra di noi, ma l’importante è aver risolto il problema». Nei
prossimi giorni, inoltre, lo Ster e
il Consorzio di bonifica provvederanno alla rimozione dei tronchi che hanno causato la formazione dell’isola di rifiuti. E domenica 14 aprile, sempre ad Azzano,
si terrà la Giornata Ecologica
(aperta anche a bambini e famiglie), di cui la mattinata di ieri è
stata un’anticipazione. ■

pedonali per recuperare rifiuti
e materiali abbandonati. Quindi, alle 11, presso il centro polivalente, è in programma l’incontro informativo sui temi ambientali e della eco-sostenibilità,
a cura dell’assessorato all’Ecologia. Al termine spuntino per
tutti. Il rientro a scuola è per le
12. Domenica, invece, seconda
giornata verde aperta a tutti i
cittadini e alle associazioni di
volontariato: aderiscono il grup-

po di Protezione civile, il gruppo anziani Ate, il gruppo alpini,
Enalcaccia, Federcaccia. Il ritrovo è alle 8 al centro polivalente.
Destinazioni: i sentieri di campagna nella parte bassa di Brusaporto; la zona industriale in
via dei Campi e le strade che
portano a Seriate; la pista ciclopedonale di via Fontanelli, via
dei Colli, via Colle del Moro, via
delle Foppe, fino a via Madonna
delle Rose; i sentieri collinari
verso Bagnatica. Alle 11 il conferimento dei rifiuti raccolti alla
piattaforma ecologica. Seguirà
il rinfresco offerto dagli alpini
nel centro socioricreativo il Castello di Via Fontanelli. ■

E così, alcuni Comuni, i più avveduti, riescono comunque a
realizzare opere di un certo interesse urbanistico. Come è il caso
del Comune di Scanzorosciate,
che ha concluso da pochi giorni

OVET VIAGGI

Concorso di poesia
in dialetto

Lourdes, andata
e ritorno in giornata

Scade il 9 aprile il termine per
la consegna delle poesie per
partecipare al premio «Città
di Seriate – Giacinto Gambirasio», le cui premiazioni sono previste per l’11 maggio. Il
premio è istituito dal Sodalizio «Metafora» di Seriate col
patrocinio e la collaborazione dell’assessorato alla Cultura di Seriate e dal Ducato di
Piazza Pontida. I partecipanti possono concorrere con un
massimo di tre composizioni
inedite a tema libero.

In concomitanza con il pellegrinaggio dell’Unitalsi a
Lourdes, la Ovet viaggi organizza, per domenica 21 aprile, un pellegrinaggio in aereo
di un giorno (andata la mattina e ritorno la sera dello
stesso giorno) fino al santuario dei Pirenei. La quota è di
330 euro a persona. Per iscrizioni e informazioni più dettagliate contattare la Ovet
viaggi (tel. 035-243723,
info@ovetviaggi.it, www.
ovetviaggi.it).

Tiziano Piazza

Ponteranica promuove
incontri sulla pedagogia
A
Ponteranica
Incontri con gli esperti della Pedagogia in un percorso formativo che
esplora le dimensioni educative ludiche, narrative e multimediali.

Ad organizzare il percorso di formazione teorico e pratico per docenti, studenti universitari e genitori è il gruppo Cem di Alzano
Lombardo in collaborazione con
la cooperativa «Il Cerchio di Gesso». Il percorso si è aperto il 2

Scanzo in campo per i pedoni: nuovo marciapiede
Migliora l’arredo urbano a Scanzorosciate. Nonostante gli scarsi mezzi finanziari di cui dispongono i Comuni, da tempo soggetti a forti tagli
nei trasferimenti statali, che obbligano a definire delle priorità di intervento. Ma una buona e lungimirante gestione finanziaria spesso
supplisce a queste restrizioni, imposte dal rispetto del patto di stabilità.

SERIATE

©RIPRODUZIONE RISERVATA

a

A
Scanzorosciate

Paradiso di Dante Alighieri»
e quattro del geografo Renato Ferlinghetti: il 9 e il 16
aprile su «Le aree protette
lombarde», il 23 e 30 aprile
visite guidate al Parco del Serio.

a

A Brusaporto due giorni
per pulire parchi e sentieri
Brusaporto si prepara per sabato
prossimo alla giornata del verde
pulito, un’iniziativa che coinvolge
il Comune, i ragazzi delle scuole e i
genitori.

Arturo Moretti parlerà del Paradiso di Dante Alighieri

IN BREVE

Esperienza positiva

A
Brusaporto

Continua con successo l’Università degli adulti a Scanzorosciate. Promosso dal Comune, in collaborazione con
Antesa (Associazione nazionale terza età attiva per la solidarietà) Bergamo, il percorso formativo si propone ora
con 10 incontri primaverili,
dalle 15 alle 17, nella Biblioteca. Questa fase, «Incontri
culturali, fra storia, arte e
scienze», prende il via giovedì con la lezione «Il mondo contadino tradizionale
bergamasco» di Giampiero
Valoti, che poi l’11 aprile interverrà su «I bachi da seta
nel Bergamasco». Quindi,
due lezioni di Arturo Moretti (18 aprile e 2 maggio) su «Il

i lavori di realizzazione di un
nuovo marciapiede, della lunghezza di circa 400 metri, con
cordoli e protezioni in granito,
che corre lungo la via Fratelli
Cervi e la via Matteotti, nel centro di Scanzo. «Nonostante la
crisi e il patto di stabilità interno
– sottolinea il vicesindaco con
delega ai Lavori Pubblici Davide
Casati – siamo riusciti a sbloccare queste risorse e le abbiamo
destinate alla riqualificazione di
uno dei punti più pericolosi della nostra rete stradale, a vantaggio della sicurezza dei pedoni.
Lungo la via Fratelli Cervi e via
Matteotti, infatti, mancava il

Il nuovo marciapiede di Scanzo

marciapiede su uno dei due lati.
E non erano poche le segnalazioni dei cittadini che lamentavano
questa situazione precaria. Con
questo intervento, invece, colleghiamo in sicurezza tutto il centro di Scanzo, fino ad arrivare all’incrocio di via Abadia, messo in
sicurezza proprio l’anno scorso.
Speriamo che il Parlamento riveda la normativa sul Patto di
stabilità interno, perché potremmo investire subito oltre
400.000 euro di risorse comunali, sempre per la messa in sicurezza di strade e marciapiedi». Il
nuovo marciapiede è costato circa 40.000 euro. ■

marzo e proseguirà il 4 aprile con
Patrizia Canova, che parlerà di
«Pedagogia multimediale», mentre il 17 aprile Gianni D’Elia di
Torino terrà un incontro sulla
pedagogia narrativa.
Gli appuntamenti sono dalle
17 alle 19,30 al «Centro del Gioco
e del Giocattolo» di Ponteranica,
in via Papa Giovanni.
«Il percorso formativo – spiegano gli organizzatori – farà
esplorare itinerari dove si cono-

sceranno le figure di maestri pedagogisti significativi nella ricerca educativa. Ogni incontro sarà
condotto da un esperto che darà
ai partecipanti la possibilità di
confrontarsi su tre dimensioni
educative: ludica, narrativa e
multimediale alla ricerca di elementi comuni, in un confronto
teorico e pratico».
Fondato dai Saveriani, Cem
ha lo scopo di educare alla Mondialità, di far apprendere atteggiamenti di apertura al mondo,
alle culture e all’alterità in senso
ampio. Viene rilasciato un attestato di partecipazione anche per
ogni singolo incontro. Per i dettagli www.ilcerchiodigesso.it. ■
Gabriella Pellegrini

