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Terminati anche i lavori di asfal-
tatura del parcheggio di via Puc-
cini, a servizio della zona resi-
denziale. Mentre è in fase di rea-
lizzazione l’ampliamento del 
parcheggio e dell’area verde di 
via Nenni, nell’ambito di una 
nuova lottizzazione.

Ma c’è di più. Sono in corso di
svolgimento i lavori di rifaci-
mento di quattro bagni della 
scuola primaria «G. Pascoli» di 
Scanzo: sono gli ultimi di un pia-
no di adeguamento di tutti i ser-
vizi igienici del plesso scolastico
di via Cavalieri di Vittorio Vene-
to, così da fornire ai ragazzi ba-
gni più moderni, comodi e fun-
zionali.
Tiziano Piazza

Borgogna, nei pressi di via Gori-
zia: diversi giovani avevano 
l’abitudine di tuffarsi nel canale 
di acqua forzata, con tutti i peri-
coli annessi di annegamento.

In corso anche miglioramen-
ti alla viabilità e all’arredo urba-
no di servizio. Dopo aver realiz-
zato il tappetino di usura in via 
Acquaroli (90.000 euro), nei 
giorni scorsi si è conclusa l’asfal-
tatura di via Aldo Moro, con la 
posa di un tappetino d’usura fi-
nale di tipologia «hard»: è la co-
siddetta «fase 2» dell’interven-
to, dopo che, nello scorso autun-
no, il fondo stradale è stato siste-
mato in profondità, risanato nei 
tratti sfondati. A breve verrà po-
sta la segnaletica orizzontale. 

con la potatura dei germogli ba-
sali degli alberi per rendere più 
ariosi e ombrosi, e quindi più ac-
cessibili, gli spazi sotto le albera-
ture. Costo totale 20.000 euro.

Interventi di ripristino anche
sul reticolo idrico in attraversa-
mento del paese. Grazie a una si-
nergia con il Consorzio di boni-
fica della Media Pianura Berga-
masca è stato messo in sicurezza
un tratto di 320 metri di Roggia 

dell’ufficio tecnico il Parco del 
Sole, che si allunga fra via Galim-
berti e via Puccini, dove sono 
state eliminate le barriere archi-
tettoniche che ancora impedi-
vano la piena accessibilità; rea-
lizzato un nuovo vialetto di ac-
cesso partendo dall’ingresso di 
via Puccini, per consentire la 
piena fruibilità anche ai disabili 
in carrozzina. Inoltre, sono state
eseguite opere di giardinaggio, 

Scanzorosciate
Fra i tanti interventi estivi 

quello alla Roggia Borgogna

e ai bagni della scuola Pascoli. 

Riasfaltata via Aldo Moro

 Sistemazione di aree 
verdi, ripristino dell’arredo pub-
blico e manutenzioni alle strut-
ture scolastiche nell’estate di 
Scanzorosciate. Sotto i riflettori 

Parco del Sole, rimosse
le barriere architettoniche

Il Parco del Sole a Scanzorosciate

Treviolo 

Un albo per raccoglie-
re i nominativi di tutti i cittadi-
ni di Treviolo che si vogliono 
offrire come volontari per il 
Comune. Nei giorni scorsi 
l’amministrazione ha aperto le 
iscrizioni al Registro dei volon-
tari civici. I cittadini dai 16 ai 99
anni che vogliono dedicare la 
propria opera al territorio, in 
base alle loro capacità, attitudi-
ni e al tempo che ritengono op-
portuno, possono presentare la
propria domanda per l’iscrizio-
ne. Che potrà essere effettuata 
attraverso lo sportello telema-
tico sezione Protezione civile e
volontariato, oppure recandosi
all’Ufficio protocollo o ancora 
inviando via pec i moduli com-
pilati e copia del documento 
d’identità all’indirizzo comu-
ne.treviolo@legalmail.it o pro-
t o c o l l o @ c o m u n e . t r e v i o -
lo.bg.it. Le domande verranno 
esaminate entro 45 giorni dalla
ricezione. Gli iscritti potranno 
così beneficiare di una coper-
tura assicurativa durante la 
prestazione della loro opera. 

Alcuni volontari a Treviolo 

ALESSIO MALVONE

Ben 75 giovani iden-
tificati, decine di veicoli fer-
mati, altrettante persone
controllate sia all’interno
che in prossimità dei locali
notturni dell’hinterland cit-
tadino, 6 infrazioni al Codice
della strada, un locale di Cur-
no sanzionato per varie vio-
lazioni amministrative e per
un totale di 1.140 euro e un
ragazzo trovato in possesso
di un chilo tra hashish e ma-
rijuana. È il bilancio del maxi
controllo straordinario ai lo-
cali notturni e sulle strade
della Bergamasca effettuato
nella serata di sabato dai ca-
rabinieri della compagnia di
Bergamo. 

In particolare, nella notte
tra sabato e ieri i militari del-
l’Arma si sono concentrati
nella zona dell’hinterland,
controllando molti locali con
il supporto dei colleghi del
Nas di Brescia e dei cinofili di
Orio al Serio e in collabora-
zione con la polizia locale e la
Siae di Milano. I carabinieri
hanno così effettuato verifi-
che a 360 gradi con controlli
mirati sia all’interno che in
prossimità dei locali notturni
della Bergamasca, control-
lando anche che tutte le per-
sone presenti rispettassero
la normativa per il conteni-
mento del Covid-19. Nella

I controlli dei carabinieri nella nottata tra sabato e ieri

Aperte 
le iscrizioni 
al Registro 
dei volontari 

Strade e locali, stretta dei carabinieri
Operaio arrestato con un chilo di droga
Sicurezza. A Curno sanzioni per oltre mille euro a un bar per tre violazioni amministrative
Identificati 75 giovani in auto, 6 le multe. Un giovane in manette: a casa hashish e marijuana

tarda serata (intorno alla
mezzanotte) i carabinieri
hanno fermato un ventunen-
ne che è stato trovato all’in-
terno di un locale di Curno in
possesso di circa 20 grammi
tra hashish e marijuana. 

Il giovane, non appena ac-
cortosi dell’arrivo dei carabi-
nieri, ha tentato invano di di-
sfarsi dello zaino all’interno
del quale aveva nascosto la
droga, ma militari dell’Arma
sono riusciti a fermarlo pri-
ma, scovando la sostanza stu-
pefacente. A quel punto i ca-
rabinieri hanno deciso di ef-
fettuare una successiva per-
quisizione a casa del giovane
– un operaio sconosciuto alle
forze dell’ordine e residente
a Presezzo –, dove hanno tro-
vato ulteriori 800 grammi di
marijuana e 200 grammi di
hashish, che sono stati posti
immediatamente sotto se-
questro insieme ai telefoni
cellulari in suo uso e a tutto il
denaro che aveva con sé. 

Il ventunenne è stato dun-
que tratto in arresto e sarà
processato oggi per direttis-
sima. Inoltre lo stesso locale
di Curno è stato sanzionato
per violazioni amministrati-
ve varie, per un totale di 1.140
euro: 440 euro per la viola-
zione del divieto di fumo, 300
euro per omessa esposizione
degli orari e 400 euro per

omessa esposizione della ta-
bella con le gradazioni alcoli-
che. I controlli, poi, sono pro-
seguiti anche sulle strade
della nostra provincia: sem-
pre nella serata di sabato, in-
fatti, i carabinieri con l’ausi-
lio delle unità cinofile hanno
effettuato ulteriori controlli
al fine di contrastare le cosid-
dette «stragi del sabato sera»:
nello specifico, i militari han-

no effettuato diverse verifi-
che mirate alla guida sotto
l’effetto di alcol o di sostanze
stupefacenti. 

Nel corso di questi accer-
tamenti hanno identificato,
come detto, 75 giovani e con-
trollato decine di veicoli,
contestando 6 infrazioni al
Codice della strada per diver-
se violazioni.
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n In azione in tutto 
l’hinterland le unità 
cinofile di Orio, 
i Nas, la polizia 
locale e la Siae

zioni. Come Circoscrizione, ab-
biamo collaborato molto volen-
tieri e attivamente, nel rispetto 
dei rispettivi ruoli, sia mettendo
a disposizione gli spazi, sia gra-
zie a contributi destinati all’ac-
quisto del materiale didattico. 
Ha lasciato un buon ricordo in 
tutto il quartiere, grazie alla sua 
disponibilità». Speciale amava 
visitare Paesi in tutto il mondo, 
anche da sola, raccogliendo me-
ticolosamente appunti su taccu-
ini di viaggio. I funerali avranno 
luogo oggi alle 10 nella Basilica 
Santa Maria Assunta a Clusone, 
partendo dalla chiesa di San De-
fendente dove è composta la sal-
ma. Dopo la cerimonia funebre, 
verrà trasportata nel tempio 
crematorio di Bergamo.
Giorgio Lazzari

Irrera, viveva in via Autostrada a
Bergamo e aveva parenti anche 
a Clusone. Nel quartiere la ricor-
da molto bene Francesco Beni-
gni, presidente di Circoscrizio-
ne ai tempi in cui la dirigente 
scolastica lavorava alla Muzio: 
«Era una persona molto rispet-
tosa delle istituzioni, tanto che 
ha sempre scoraggiato infiltra-
zioni politiche nella sua gestio-
ne. Con determinazione ha dife-
so l’autonomia scolastica duran-
te gli anni difficili delle contesta-

Si è spenta a 93 anni
Era molto conosciuta

per il suo impegno nel mondo 

della scuola. I funerali

oggi alle 10 a Clusone

È mancata a 93 anni 
Elena Speciale, conosciuta in 
città per il suo impegno nel 
mondo della scuola e perché per
diversi anni aveva rivestito il 
ruolo di preside alle scuole me-
die Muzio di Colognola. Vedova 

Addio a Elena Speciale
fu preside delle medie Muzio

Elena Speciale

CHORUS LIFE S.P.A., via Teodoro Frizzoni n. 17, 24121 Bergamo (BG).

CIG 88224926B6. CUP B11B21002740007.

Procedura aperta, in modalità telematica, ex artt. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 2 del d.l. 

n. 76/2020, convertito – con modificazioni – dalla l. n. 120/2020 e s.m.i., per l’affidamento 

dell’appalto concernente i lavori di realizzazione della Palestra comunale e dell’area mercatale 

nell’ambito dell’AdP finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di opere 

infrastrutturali di scala provinciale a Bergamo, sottoscritto con la Regione Lombardia, la 

Provincia di Bergamo, il Comune di Bergamo e la società Tramvie Elettriche Bergamasche 

S.p.A. (TEB) e approvato con D.P.G.R. 11.10.2018, n. 139, pubblicato sul B.U.R.L., Serie 

Ordinaria n. 42 del 17.10.2018, e relativi atti integrativi. L’importo complessivo dell’appalto è 

determinato a corpo ed è pari a € 5.918.189,09, al netto dell’IVA, di cui: € 5.741.054,91 per 

i lavori, soggetto a ribasso e € 177.134,18 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimen-

to delle offerte: 3/8/2021, ore 12:00. Apertura delle offerte: 3/8/2021, ore 15:00 presso 

Palazzo del Monte, sito in Bergamo, via Vittorio Emanuele II n. 10/B. Profilo del Committente: 

www.chorus.life. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 

diretto presso: https://choruslife.app.jaggaer.com. La procedura di gara viene gestita in 

modalità telematica sul Portale Acquisti raggiungibile al predetto URL. Pubblicazione Bando 

GUUE 2021/S 133-352579 del 13/7/2021, Pubblicazione Bando GURI 5ª Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. 81 del 16/7/2021. RUP: Ing. Adriano Spoldi.
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