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ni tronchi caduti nel vicino
torrente Gavarnia, interes-
sando l’area verde. 

«Curare il territorio»

«La cura del territorio è la
condizione necessaria per
prevenire il dissesto idrogeo-
logico – spiega il vicesindaco
Paolo Colonna –. Non solo gli
adeguamenti idraulici dei va-
ri torrenti che scendono dalla
collina, come il Gamberone,
il Fiobbio e la Gavarnia, ma
anche la manutenzione delle
sponde e la pulizia degli alvei,
come pure la sistemazione
dei sentieri laterali, per mi-
gliorare la loro accessibilità».
T. P. 

Barcella con i suoi mezzi, ha
provveduto a ripulire dalla
vegetazione i bordi delle
strade e le rive di alcuni ru-
scelli che scendono dalla col-
lina. 

Quindi i volontari, assieme
all’operaio comunale, si sono
recati presso il parco pubbli-
co di via Gavarno, precisa-
mente in via Giustiniana,
nella frazione di Gavarno Ve-
scovado, dove hanno potato
le alberature e rimosso alcu-

idrico minore e delle aree
campestri del territorio co-
munale.

Sotto i riflettori dapprima
l’area della Serradesca, un va-
sto comprensorio collinare
che degrada dalla frazione di
Negrone verso le località
Maffioli e Casotto: quasi un
anfiteatro naturale circonda-
to da via Monte Negrone, via
Sporla, via Collina Alta. Qui,
una decina di volontari del
Gruppo, coadiuvati da Beppe

L’intervento

Tutti in campo per la
salvaguardia della natura e la
promozione dei valori am-
bientali. Ma soprattutto per
monitorare il territorio, per
evitare che cada in degrado e
abbandono.

Con questi intendimenti, il
Gruppo comunale di Prote-
zione civile di Scanzorosciate
ha avviato una serie di inter-
venti di pulizia del reticolo

Protezione civile al lavoro a Scanzo
Ripulita l’area della Serradesca

I lavori per l’allestimento del parco a isole FOTO COLLEONI 

A Torre de’ Roveri
un nuovo parco 
a «isole tematiche» 

TIZIANO PIAZZA 

Un nuovo parco urba-
no a Torre de’ Roveri. È quello 
che verrà realizzato sull’area 
verde, attualmente incolta e 
inutilizzata, che si estende per 
4.120 mq ai margini del torrente
Oriolo, vicino al centro storico, 
fra via Papa Giovanni e via Mon-
te Grappa. Nell’ambito del pro-
getto di riqualificazione del si-
stema della Rete ecologica co-
munale e del più generale «siste-
ma urbano della mobilità e della
sosta», che punta a valorizzare 
colline e crinali a nord del centro
abitato, l’amministrazione co-
munale ha dato il via da alcune 
settimane a un progetto di recu-
pero ambientale e paesaggistico 
della stessa area. Il risultato, co-
me dicevamo, sarà un nuovo 
parco urbano, con sedute, per-
corsi pedonali e ciclabili, in una 
zona prevalentemente residen-
ziale, caratterizzata dalla pre-
senza di edifici e spazi pubblici, 
come il Municipio, la biblioteca, 
la chiesa parrocchiale e l’orato-
rio. Una specie di «cerniera ver-
de» in grado di diventare luogo 
di incontro e aggregazione.

L’intervento, curato dall’ar-
chitetto Matteo Riva, compor-

L’opera. Previsto su una superficie di 4.120 metri quadri 
tra le vie Papa Giovanni e Monte Grappa. Sarà suddiviso 
in aree, ognuna delle quali con una specifica funzione 

terà un investimento di 120 mila
euro, 100 mila dei quali coperti 
da un finanziamento regionale e
la restante parte dall’avanzo di 
amministrazione. A caratteriz-
zarlo è la previsione di «isole te-
matiche» a forma circolare, deli-
mitate da sedute perimetrali in 
calcestruzzo, ognuna con una 
specifica funzione: l’isola poli-
valente, dove organizzare even-
ti, manifestazioni e balli; l’isola 
dei bambini, attrezzata con gio-
chi inclusivi; l’isola della lettura,
delimitata da siepi di carpino di-
sposte a cerchio e inserita all’in-
terno di un boschetto, per ricre-
are una dimensione intima e ri-
servata. Fra le isole, una serie di 
percorsi pedonali con superficie
antisdrucciolo. Gli ingressi al 
parco saranno tre: i due princi-
pali, da via Papa Giovanni XXIII
e via Monte Grappa, e il terzo, a 

uso carrale e di servizio, al confi-
ne est, dove successivamente 
verrà realizzato un parcheggio 
pubblico. In questi giorni si sta 
procedendo ai necessari sban-
camenti per livellare il terreno. 
Da un lato, c’è da addolcire la 
pendenza in prossimità di via 
Monte Grappa; dall’altro, con ri-
porto di terreno, bisogna raccor-
dare la quota del parco con quel-
la del marciapiede su via Papa 
Giovanni XXIII, ricostruendo 
così una pendenza uniforme. 
Quindi, a breve, verranno realiz-
zate le recinzioni, in particolare 
quella che delimiterà il parco 
con la scarpata verso il torrente 
Oriolo, alquanto pericolosa. 

Il parco verrà completato in
primavera con la messa a dimo-
ra di una ventina di piante. In 
particolare, si punterà su tre es-
senze - rovere, faggio e orniello -,
ma non mancheranno aceri 
campestri, ontani, prunus e sor-
bo. Attenzione anche alle siepi, 
diversificate nelle essenze e nei 
colori delle foglie in base alle iso-
le: nocciolo e biancospino, ligu-
strum, viburnum e carpino. 

L’impianto di illuminazione
sarà dotato di otto punti luce, 
collocati in punti strategici. Infi-

ne, in posizione centrale, verrà 
allestita una fontanella. «L’area 
in oggetto – spiega il sindaco 
Matteo Lebbolo - è diventata 
pubblica lo scorso anno, in virtù 
di una convenzione con la pro-
prietà che ha visto trasferiti i 
suoi diritti edificatori in un’altra
area urbanistica. Si tratterà di 

un parco inclusivo, a piena ac-
cessibilità, dove i bambini con 
disabilità fisiche o sensoriali o 
con problemi di movimento po-
tranno giocare e divertirsi in si-
curezza, insieme a tutti gli altri 
bambini, indipendentemente 
dalle loro capacità o abilità. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n I lavori sono già 
stati avviati nelle 
scorse settimane. 
Un investimento
da 120 mila euro 

Farmacie

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 9-9):

VILLAGGIO SPOSI, VIA PER 

CURNASCO, 16.

SERVIZIO DIURNO (ore 9-12,30 e 15-

20): MANDELLI SNC, VIA NAZARIO 

SAURO, 14.

E’ attivo il numero verde gratuito 

800.356114 “Pronto farmacie 

Federfarma Bergamo” che fornisce 

le indicazioni sulle farmacie di turno.

In provincia
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24:

* Tutte le farmacie svolgono il turno 

dalle 9 alle 9 della mattina 

successiva, tranne quella con orario 

indicato tra parentesi.

ALTA VALLE SERIANA:

Castione della Presolana.

HINTERLAND:

Dalmine Miccichè (dalle 9 alle 24), 

Orio al Serio Finazzi.

ISOLA E VALLE IMAGNA:

Bonate Sotto Criber (dalle 9 alle 24), 

Caprino Bergamasco, Berbenno.

ROMANO DI LOMBARDIA

Romano di Lombardia Comunale 1.

SERIATE - GRUMELLO:

Albano Sant’Alessandro (dalle 9 alle 

24), Palosco Facchinetti.

TREVIGLIO:

Calvenzano (dalle 9 alle 20), 

Pagazzano (dalle 9 alle 20), 

Treviglio Comunale n. 3 (dalle 20 

alle 9).

VALLE BREMBANA:

Bracca, Isola di Fondra.

VALLE CAVALLINA ALTO E BASSO 

SEBINO:

Borgo di Terzo, Gandosso.

VALLE SERIANA:

Albino frazione di Vall’Alta, Nembro 

frazione di Gavarno.

Continuità assistenziale
NUMERO UNICO 116117

Dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni 

lavorativi; dalle ore 10 alle 24 nei 

giorni prefestivi infrasettimanali; 

24 ore su 24 sabato, domenica e 

festivi.

Guardia medica
pediatrica
L’Ats di Bergamo ha organizzato un 

servizio pediatrico ambulatoriale 

gratuito e attivo ogni sabato 

pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19 

per l’utenza fino a 14 anni, previo 

colloquio telefonico (dalle 14-19), 

nelle seguenti sedi: Albino, tel. 035.

306.27.22; Almenno San Salvatore, 

tel. 035.632.00.21; Bergamo, tel. 

035.267.65.23; Dalmine tel. 

035.378.134; Calusco d’Adda tel. 

035.438.94.18; Romano di 

Lombardia tel. 0363.919.220; San 

Giovanni Bianco tel. 0345.273.54; 

Sarnico tel. 035 .306.24.44.L’area della Serradesca COLLEONI

centro commerciale, dove era
stata segnalata un’attività di
compravendita di droga. I mi-
litari dell’Arma si sono così
appostati e hanno visto i due
giovani cedere la dose: a quel
punto i carabinieri sono in-
tervenuti e hanno fermato
tutti e tre. 

I due spacciatori avevano
addosso altre 10 dosi, oltre a
denaro contante per 800 eu-
ro, sequestrati in quanto rite-
nuti i proventi dell’attività di
spaccio che, vista la cifra tro-
vata, andava avanti da qual-
che ora. Per entrambi è scatta-
to l’arresto con l’accusa di
spaccio di droga, mentre l’ac-
quirente è stato segnalato alla
Prefettura quale assuntore di
sostanze stupefacenti. 

Mozzo
Accusati di spaccio due 
giovani, segnalato un 
assuntore. I carabinieri 
hanno sequestrato 800 euro

Sono stati sorpresi
dai carabinieri della stazione
di Curno mentre cedevano
una dose di cocaina a un gio-
vane della zona: per questo
due giovani pusher sono stati
tratti in arresto domenica a
Mozzo. Il blitz dell’Arma è
scattato nel parcheggio di un

Sorpresi a cedere cocaina
In tasca 10 dosi: arrestati

In alto le dosi di cocaina

IMMOBILIARE

CITTÀ DEI MILLE

Via Tasso Passaggio Canonici Lateranensi, 17 - BG

Tel. 035 220630 - mail. info@cdmille.it

www.cdmille.it

BERGAMO
VALTESSE

Palazzina cielo terra

composta da tre bilocali.

Possibilità di sopralzo!

€ 340.000

IMMOBILE DA METTERE A REDDITO! 

Cl. F - 160,78 kWh


