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LAURA ARRIGHETTI

Circa 160 mila euro 
destinati al rifacimento di oltre
dieci vie e del parcheggio del-
l’area feste di via Roma. 

Il Comune di Gorle presen-
terà martedì prossimo, in occa-
sione del Consiglio comunale, 
il piano straordinario di asfal-
tature delle proprie strade, una
misura che sarà ratificata con 
una variazione di bilancio ap-
posita. «I lavori – sottolinea il 
sindaco Giovanni Testa – ini-
zieranno a breve e si conclude-
ranno entro la fine dell’estate; 
riguarderanno numerose vie. 
Andremo infatti a intervenire, 
parzialmente e in alcuni casi 
integralmente, sulle vie Roma, 
Buonarroti, Verdi, Deledda, Za-
varitt, Libertà, Negri, Carducci,
Battisti, Piave, Trieste, Turati 
ed Europa, oltre al parcheggio 
che ospita l’area feste. Si tratta 
di un piano importante che 
prevede lavori di restyling del 
manto stradale per diversi chi-
lometri e dei marciapiedi per 
alcune centinaia di metri». 

I lavori. Il sindaco: piano straordinario per la sicurezza 

Gli interventi entro l’estate, poi partirà un secondo lotto

«Tra gli interventi più impor-
tanti – continua il primo citta-
dino – certamente spiccano i 
lavori in via Roma, in via Buo-
narroti e in via Libertà: solo 
questi tre interventi superano 
gli 80 mila euro. Entro la fine 
del 2018 speriamo inoltre di af-
fidare i lavori anche per un se-
condo lotto di interventi di ma-
nutenzione straordinaria delle 

nostre strade. Il secondo piano 
avrà un valore di circa 80 mila 
euro e consentirà di chiudere 
un cerchio di lavori del valore 
complessivo di circa 240 mila 
euro». 

Le somme saranno inserite
martedì a bilancio in conto ca-
pitale e, subito dopo la ratifica 
del bilancio, partirà la procedu-
ra per l’affidamento dei lavori. 
«Siamo molto soddisfatti di 
aver messo a punto una misura
così importante per Gorle – af-
ferma Testa –. Grazie a una 
buona gestione delle risorse, 
questa amministrazione riu-
scirà infatti a garantire ai pro-
pri cittadini una corretta ma-
nutenzione delle strade. Si trat-
ta di una mossa concreta per in-
crementare la sicurezza di tutti
gli utenti della strada, anche 
per i pedoni: tra i cantieri, infat-
ti, compare anche quello legato
al rifacimento del marciapiede 
delle biblioteca, tra le vie Batti-
sti, Piave e Trieste». Il primo 
lotto di lavori dovrebbe conclu-
dersi a settembre.

n Verrà rifatto
anche il manto 
stradale del 
parcheggio dell’area 
feste di via Roma

n Martedì
il Consiglio 
ratificherà l’apposita 
variazione
di bilancio

I cantieri

Diverse opere in varie vie, 

anche del centro, per 

asfaltatura e posa dossi.

L’appello della polizia locale 

In questi giorni a Moz-
zo sono in corso diversi lavori
stradali che coinvolgono diverse
vie, anche del centro: asfaltatu-
ra, rifacimento dei marciapiedi
e installazione di alcuni dossi. La
polizia locale raccomanda il ri-
spetto dei divieti di transito e di
sosta, che di volta in volta vengo-
no disposti dagli operatori, per
poter permettere all’impresa di
svolgere i lavori nella massima
sicurezza. L’amministrazione
comunale «ringrazia la cittadi-
nanza per la collaborazione e la
pazienza e si scusa per gli even-
tuali disagi che questi lavori sul-
le strade mozzesi comportano,
ma che si rendono necessari per
migliorare la sicurezza della cir-
colazione in paese». 

Lavori in corso a Mozzo

GORLE

Dieci vie a nuovo
Marciapiedi e asfalto
per 160 mila euro

MOZZO

Lavori stradali
«Rispettare
i divieti
di sosta»

Via Roma a Gorle sarà interessata dai lavori FOTO PERSICO

Mercoledì 11 luglio

Incontro pubblico sul Pgt
L’amministrazione comunale di 

Gorle, nell’ambito della Valuta-

zione ambientale strategica 

(Vas) della prima variante al 

Piano di governo del territorio, 

organizza mercoledì 11 luglio il 

forum pubblico «Diario di Pia-

no», una serata per incontrare i 

cittadini e condividere con loro i 

passi fino a oggi svolti per la 

redazione del Pgt. L’incontro si 

terrà a partire dalle 18 all’audito-

rium del Centro culturale di via 

Marconi. Interverranno il sinda-

co Giovanni Testa, il ricercatore 

del Centro studi del territorio 

«Lelio Pagani» Moris Lorenzi e i 

docenti dell’Università di Berga-

mo Renato Ferlinghetti e Fulvio 

Adobati. Coordineranno gli 

interventi Gianluca Della Mea e 

Andrea Locatelli, autorità proce-

dente Vas e autorità competente 

Vas. La serata, promossa dal 

Comune, è aperta a tutta la 

comunità gorlese. 

BRUSAPORTO

Relax e sport
al Parco del Mercato

Estate, tempo di vacanze.
Un’occasione per staccare la
spina, uscire alla sera, tenen-
dosi anche in forma: è l’obiet-
tivo di «Estate in forma 2018»,
il programma di animazione
estiva del «Parco del Mercato»
di Brusaporto, organizzato
dagli assessorati allo Sport e
ai Servizi sociali, con la scuola
di danza «Il Battito» e la socie-
tà sportiva «Shorei Kan-Bute-
ra». Un mix di animazione,
musica e ginnastica outdoor.
Anche per creare piacevoli
momenti di aggregazione, sia
per i giovani sia per gli adulti.
L’attività, libera e gratuita, è
in calendario dalle 20,30 alle
21,30 al «Parco del Mercato».
Si parte martedì 3 luglio, con
la «Baby dance», che prevede
altri appuntamenti il 10, 17 e
24 luglio. Poi, giovedì 5 luglio,
proposta di danze irlandesi (si
replica il 12 luglio). Giovedì 26
luglio, dimostrazione di difesa
personale con gli istruttori
della società sportiva «Shorei
Kan-Butera». Alla fine di ogni
serata anguria per tutti.

PEDRENGO

Cinema all’aperto
Si parte con Olmi

Giovedì 28 giugno alle 21,30
nel cortile della biblioteca di
Pedrengo prenderà il via la
nuova rassegna di cinema al-
l’aperto per l’estate 2018. La

prima proiezione sarà il film
«L’albero degli zoccoli» di Er-
manno Olmi, capolavoro del
maestro bergamasco recente-
mente scomparso. In caso di
maltempo l’evento si terrà
nella sala dell’oratorio. Prossi-
ma proiezione giovedì 5 luglio
con il film d’animazione «Fer-
dinand». La rassegna è pro-
mossa dal Comune, in partico-
lare dall’assessorato alla Cul-
tura e alle Politiche giovanili.

GORLE

Mamme del mondo
Un pranzo condiviso 

Giovedì 5 luglio alle 12,30, al
parco della Celadina di Berga-
mo, si terrà un pranzo condi-
viso organizzato dall’associa-
zione «L’Arcobaleno» onlus
con il patrocinio del Comune
di Gorle. L’evento è aperto a
tutte le mamme provenienti
dai vari Paesi per conoscersi.
Per informazioni chiamare il
numero 339.6061637.

L’albero degli zoccoli

SCANZOROSCIATE

Il progetto «Neomamma» non va in vacanza
Ambito di Seriate

L’iniziativa promossa con la 

collaborazione del Comune: 

aiuti pratici e psicologici. 

Servizio telefonico estivo

Anche per questa esta-
te continua la collaborazione
fra il Comune di Scanzoroscia-
te e il «Progetto Neomamma»,
che da anni sostiene le mamme
e i loro bambini nel primo e
delicato anno della loro vita. Il
progetto, che coinvolge i Co-

muni che rientrano nell’Ambi-
to territoriale di Seriate (Seria-
te, Albano Sant’Alessandro,
Bagnatica, Brusaporto, Caver-
nago, Costa di Mezzate, Gras-
sobbio, Montello, Pedrengo,
Scanzorosciate, Torre de’ Ro-
veri), è finalizzato a portare
aiuto concreto e diretto alle
mamme, soprattutto al primo
figlio, che si trovano catapulta-
te in un mondo sconosciuto,
fatto di pianti incomprensibili,
orari stravolti da un allatta-
mento a volte difficile e fatico-

so, depressioni e bisogni natu-
rali che non si ha il tempo e
l’organizzazione per soddisfa-
re. Ebbene, anche per i mesi
estivi, il «Progetto Neomam-
ma» offrirà sostegno e vicinan-
za, anche di tipo psicologico,
per poter gestire al meglio tut-
te le necessità, che nascono
dalla relazione simbiotica tra
una madre e suo figlio nei pri-
mi giorni di vita.

Ma c’è di più. Ecco, nello
specifico, anche il «Progetto
Neomamma» non va in vacan-

za». L’Ambito territoriale di
Seriate, infatti, ha deciso di
continuare anche per i mesi
estivi l’iniziativa delle visite
ostetriche a domicilio per le
neomamme o le mamme che ne
sentissero la necessità. 

Un servizio gratuito, per so-
stenere le neomamme con con-
sigli, suggerimenti, cure. 

Per informazioni e richieste
è stato attivato un numero ad
hoc: si può chiamare il
333.1437640. 
Tiziano Piazza 

L’INIZIATIVA

Incontinenza, visite e consulti gratuiti
Prevenzione e cura

Giovedì la Giornata nazionale. 

Valutazioni alla Politerapica

di Seriate e all’Unità

di Urodinamica a Treviglio

Oltre 5 milioni di perso-
ne in Italia soffrono di incontinen-
za, anche in giovane età. Si stima
che oltre 3.000.000 siano donne
e 2.000.000 gli uomini. Un distur-
bo spesso tenuto nascosto, ma in
molte circostanze curabile. Per 
questa ragione in occasione della
«Giornata nazionale per la pre-
venzione e la cura dell’inconti-

nenza» del 28 giugno, Politerapica
di Seriate e ospedale di Treviglio,
insieme a Fincopp-Federazione
italiana incontinenti e disfunzioni
del pavimento pelvico, organizza-
no visite e valutazioni gratuite. 
L’incontinenza, si legge nella pre-
sentazione dell’evento, viene an-
cora troppo spesso considerata 
«un segreto da non rivelare a nes-
suno. Eppure, nella maggioranza
dei casi, l’incontinenza e i disturbi
pelvici si curano. E quasi sempre
con la terapia riabilitativa». A que-
sto è dedicata la «Giornata nazio-
nale per la prevenzione e la cura
dell’incontinenza», voluta dal mi-

nistero della Salute e promossa 
dalla Fincopp, giunta quest’anno
alla 13a edizione. In provincia di 
Bergamo, sarà possibile effettuare
visite e valutazioni gratuite su pre-
notazione: nella sede di Politera-
pica martedì 26 giugno dalle 14 
(specialista Silvia Nozza) e merco-
ledì 27 giugno dalle 14,30 (Marco
Bianchi), giovedì 28 giugno dalle
15,30 all’ ospedale di Treviglio, al-
l’Unità di Urodinamica, con i me-
dici Oreste Risi e Antonio Manfre-
di per l’Urologia e Brigida Rocchi
per la Ginecologia. E ancora, gio-
vedì 28 in Politerapica dalle 18 
(Rachele Bianchi) e dalle 18,30 

con Oreste Risi. E ancora, previsti
colloqui gratuiti per pazienti con
malattia di Parkinson, sempre su
prenotazione giovedì 28 giugno,
in particolare dalle 15,30 in Polite-
rapica a Seriate con Maria Cristina
Rizzetti.  Informazioni anche gio-
vedì 28 giugno dalle 8,20, su Ber-
gamo Tv e Radio Alta, con la pre-
senza di Oreste Risi e del direttore
di Politerapica, Pasquale Intini. 
Politerapica è a Seriate in via Na-
zionale 93. Per prenotare telefo-
nare al numero 035.298468 alla 
sede di Politerapica, o all’ospedale
di Treviglio allo 0363.424221 o, 
infine, a Fincopp 800.050415. 
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