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meno i 4/5 degli esami previsti 
dai rispettivi piani di studio. An-
che in questo caso le domande 
(disponibili in municipio o sul 
sito internet del Comune) po-
tranno essere presentate dal 1 
febbraio al 30 aprile: i criteri di 
valutazione terranno conto del-
la media ponderata degli esami 
e del punteggio derivante dalla 
situazione economica (indica-
tore Isee). 

Infine, il terzo bando è rivol-
to agli studenti universitari che 
hanno conseguito il diploma di 
laurea di laurea magistrale (5 
anni) nell’anno accademico 
2020-2021. Il concorso prevede 
l’assegnazione di quattro asse-
gni di studio da 400 euro ciascu-
no: tra i requisiti necessari, oltre 
alla residenza ad Azzano da al-
meno un anno, non aver com-
piuto 27 anni alla data di conse-
guimento della laurea e aver ot-
tenuto una votazione finale non 
inferiore a 88/110. Il criterio di 
valutazione in questo caso ver-
terà sul voto riportato all’esame 
di laurea (la lode incrementa il 
punteggio di laurea di ulteriori 
5 punti). Le domande sono di-
sponibili in municipio e sul sito 
del Comune: gli interessati po-
tranno presentarle dal 1 febbra-
io al 31 luglio.
Alessandro Belotti

Comune in campo
Per le superiori 250 euro 

ciascuno, 350 per gli 

universitari, 400 per chi ha 

conseguito laurea magistrale

Azzano San Paolo pre-
mia l’eccellenza in ambito sco-
lastico e universitario metten-
do a disposizione 20 borse di 
studio a favore di altrettanti gio-
vani azzanesi che si sono distin-
ti durante il loro percorso for-
mativo. L’assessorato all’Istru-
zione del Comune dell’hinter-
land ha varato, nell’ambito del 
Piano di diritto allo studio, tre 
distinti concorsi per l’assegna-
zione di diverse borse di studio a 
favore di studenti capaci e meri-
tevoli. Nello specifico, il bando 
per diplomati della scuola se-
condaria di secondo grado (an-
no scolastico 2020-2021) pre-
vede il conferimento di sei asse-
gni di studio dell’importo di 250 
euro ciascuno. 

Il modulo della domanda di 
partecipazione è disponibile al 
Servizio Istruzione del Comune 
oppure sul sito internet http://
comuneazzanosanpaolo.gov.it. 
Tra i requisiti, oltre alla resi-
denza da almeno un anno, rien-
tra il fatto di non aver consegui-
to alcun ritardo nel corso degli 
studi (non essere ripetente). 

Gli interessati possono pre-
sentare la domanda dal 1 feb-
braio fino al 30 aprile: i criteri 
utilizzati per la formazione del-
la graduatoria sono il voto ri-
portato all’esame di maturità e 
la situazione economica (indi-
catore Isee). 

Il secondo bando prevede 
l’assegnazione di dieci borse di 
studio da 350 euro ciascuna a 
favore di studenti universitari 
residenti ad Azzano e iscritti 
per l’anno accademico 2021-
2022 al secondo anno o succes-
sivi di una facoltà universitaria. 

Per presentare la domanda 
occorre aver superato, nell’an-
no accademico 2020/2021, al-

Il municipio di Azzano San Paolo 

te amministrazione aveva con-
cesso una proroga di un anno al 
gestore, per compensare il peri-
odo di chiusura imposto dalle 
normativeanti-Covid». Sono 
stati poi eseguiti degli interventi 
di manutenzione alla struttura, 
in particolare sui campi da gioco 
e nel bar, e il centro è stato chiu-
so per un ulteriore periodo. «Per 
compensare questa nuova chiu-
sura è stata fatta un’ulteriore 

denza della presentazione delle 
offerte è entro le 12 del 28 feb-
braio.

Sulla questione era interve-
nuto anche il sindaco Stefano 
Vivi a dicembre nel corso del 
consiglio comunale. «La con-
venzione per la gestione del cen-
tro sportivo di via Paganelli era 
in scadenza addirittura nei pri-
mi mesi del 2020 – ha spiegato il 
primo cittadino -. La preceden-

Sorisole
La struttura è al momento 

chiusa perché il precedente 

concessionario ha detto no 

a una proroga di altri sei mesi

Il centro sportivo di via 
Paganelli è chiuso, ma qualcosa 
si muove per la sua gestione. Il 
Comune di Sorisole ha indetto 
una gara ad asta pubblica me-
diante offerta economicamente 
più vantaggiosa per la gestione e 
conduzione del centro sportivo 
e annesso parco pubblico.

Il bando è pubblicato sul sito 
web del Comune: per tutte le ri-
chieste di informazioni e sopral-
luogo relative alla gara e per ogni 
richiesta di chiarimenti è possi-
bile rivolgersi al responsabile 
dell’Ufficio Tecnico: le richieste 
di approfondimenti e sopralluo-
go devono pervenire entro le 12 
del 14 febbraio, mentre la sca-

L’ingresso del centro sportivo di via Paganelli a Sorisole 

proroga di sei mesi deliberata il 
20 maggio del 2021 - ha conti-
nuato Vivi -. Nei primi giorni di 
novembre il responsabile del-
l’ufficio tecnico ha chiesto al ge-
store se era disponibile a conti-
nuare la gestione per altri sei 
mesi con un’ulteriore proroga. 
Il 18 novembre una delibera di 
giunta ha stabilito una nuova 
proroga di sei mesi, ma dopo la 
chiusura per ferie il gestore ha 
scelto di non accogliere la pro-
roga ed il centro di via Paganelli 
è rimasto chiuso».

Al termine della gara si potrà 
conoscere il nome del nuovo ge-
store e i cancelli del centro ver-
ranno di nuovo riaperti. «La ge-
stione degli impianti è stata 
sempre senza criticità - ha con-
cluso Vivi - sia da parte nostra 
che del gestore. Il nostro obietti-
vo è far lavorare al meglio il cen-
tro, sarebbe folle chiuderlo dopo 
tutti gli interventi che abbiamo 
fatto». La durata della gestione 
sarà di sei anni più eventuale 
proroga tecnica di 12 mesi, con 
aggiudicazione all’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa: 
il valore stimato della procedura 
è di 742.000 oltre Iva.
Gabriella Pellegrini

Gestore del centro sportivo
Il bando scadrà a fine mese

Serradesca e Maffioli; ora, i vo-
lontari della Protezione Civile, 
assieme all’operaio comunale, 
si sono recati presso il parco 
pubblico di via Gavarno, preci-
samente in via Giustiniana, nel-
la frazione di Gavarno Vescova-
do, dove hanno potato le albera-
ture, rimosso alcuni tronchi ca-
duti all’interno del parco, pulito 
e messo in sicurezza i corsi d’ac-
qua, spesso ricettacolo di rifiuti.

«La cura del territorio è la 
condizione necessaria per pre-
venire il dissesto idrogeologico 
– spiega il vicesindaco e asses-
sore ai Lavori Pubblici Paolo 
Colonna –. Non solo gli adegua-
menti idraulici dei vari torrenti 
che scendono dalla collina, co-
me il Gamberone, il Fiobbio e la 
Gavarnia, ma anche la manu-
tenzione delle sponde e la puli-
zia degli alvei, come pure la si-
stemazione dei sentieri laterali, 
per migliorare la loro accessibi-
lità».
Tiziano Piazza

Scanzorosciate
Continua l’azione della 

Protezione Civile, 

assieme all’operaio 

comunale,  nelle frazioni

Tutti in campo per la 
salvaguardia della natura e la 
promozione dei valori ambien-
tali. Ma soprattutto per moni-
torare il territorio, nei suoi trat-
ti più significativi, per evitare 
che cada in degrado e abbando-
no. 

Così, nell’ambito di un pro-
gramma di interventi periodici 
nelle varie frazioni del territo-
rio, il Gruppo comunale di Pro-
tezione Civile ha avviato una 
serie di interventi di pulizia e 
manutenzione del reticolo idri-
co minore (corsi d’acqua di ori-
gine naturale di competenza 
comunale), nonchè delle aree 
verdi e dei parchi pubblici. Già è 
stato fatto per il bosco e il sen-
tiero della Fola, per le località 

I volontari puliscono
corsi d’acqua e aree verdi

REMO TRAINA

 Nell’ambito  del pia-
no asfalti 2021 del Comune di 
Curno sono terminati i lavori 
di asfaltatura e abbattimento 
barriere architettoniche   di 
alcune vie e marciapiedi  nel 
quartiere Marigolda e in pae-
se. 

 Con una somma di 247.400 
euro sono stati asfaltati oltre 
10.200 metri quadrati,   (dei 
quali  1.400  per marciapiedi e 
8.800 di strade). 

Il piano asfalti 2021 è stato 
messo a punto dall’ufficio 
tecnico in collaborazione con  
l’assessore alla manutenzio-
ne patrimonio comunale 
Claudio Cavagna,  approvato 
e deliberato dalla Giunta co-
munale. 

 L’intervento più significa-
tivo è stato nel quartiere Ma-
rigolda,  dove oltre agli inter-
venti di asfaltatura  si è pro-
ceduto ad abbattere le bar-
riere architettoniche  e rea-
lizzati nuovi marciapiedi in 
via Marigolda ed un nuovo 
dosso pedonale, oltre al rifa-
cimento di un marciapiede 
su via Emilia.

 Sempre nell’ambito  del 
piano asfalti relativi all’anno 
2021 sono stati rifatti i mar-
ciapiedi  in via Puglia, il com-
pletamento dell’altro mar-
ciapiede in via Emilia  e ab-
battute le due barriere archi-
tettoniche all’ingresso di via 
Veneto, il rifacimento parzia-
le di via Lungobrembo  e rap-
pezzi significativi del manto 
stradale  sempre in via Lun-
gobrembo e  Brembo.   

Nel resto del paese è stata 
asfaltata la rotatoria di via 
Europa con via Calinga;  
asfaltatura completa di via 

Immagine di marciapiedi recentemente asfaltati in via Emilia alla Marigolda di Curno 

Azzano San Paolo
20 borse di studio
a studenti meritevoli

Asfaltature e marciapiedi
Terminati i lavori a Curno
Manutenzione pubblica. In alcune vie abbattute le barriere architettoniche 
La maggior parte degli interventi   alla  Marigolda. Rappezzi in altre strade

Tasso e XXV Aprile; rifaci-
mento parziale di via Iotti, 
con abbattimento con abbat-
timento della barriera archi-
tettonica  situata  nel par-
cheggio, rappezzi importanti 
nelle vie Guglielmo   Marconi, 
Piero Mascagni ed Enrico   
Fermi, messo i sicurezza 
idraulica con l’asfalto un 
tratto di via Bergamo, rifatto 
il marciapiede di via Puccini 
ed è stato sostituito un dosso 
in gomma sulla via Sandro 
Pertini  con un altro in asfal-
to.  

«È stato - aggiunge l’asses-
sore Claudio Cavagna - un in-
tervento importante   su di-
verse vie del nostro paese per 
rendere le strade e i marcia-
piedi più sicuri alla circola-

zione delle auto e ai pedoni. È 
utile precisare che  prima di 
dare corso ai lavori si comu-
nica agli enti  proprietari dei 
sottoservizi (Enel, Uniacque, 
metano, fibra internet) se 
hanno  in programma di fare 
interventi  nelle vie interes-
sate dal progetto piano asfal-
ti».

«  Tra altro - conclude l’as-
sessore - gli interventi fatti 
sui sottoservizi  di utilità 
pubblica l’autorizzazione 
non può essere negata,  con la 
quale però  si prescrive che il 
ripristino non  avvenga solo 
sul taglio strada ma bensì  
l’asfaltatura  di mezza carreg-
giata  lungo tutto il tratto in-
teressato dallo scavo». 
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n Con una spesa 
di 247.400 euro 
sono stati asfaltati 
oltre 10.200 
metri quadrati

n L’assessore 
Claudio Cavagna:  
«Intervento 
importante per una 
maggior sicurezza»


