26

L’ECO DI BERGAMO
GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2020

Hinterland
PALADINA

SERIATE

Oggi torna
il mercato
di Campagna
Amica

Messa in sicurezza
la passerella
sul torrente Quisa

La riapertura

L’opera. A novembre 2018 un pensionato cadde e morì
Intervento di Comune e Provincia. Puliti anche gli argini
MARINA BELOTTI

Circa un anno e mezzo
fa un cittadino di Paladina,
l’85enne Isaia Burini, trovò la
morte scivolando nel canale
dove scorre il torrente Quisa
mentre stava attraversando un
passaggio improprio che oggi
Provincia e amministrazione
comunale hanno reso sicuro.
«Ci siamo subito attivati - chiarisce il vicesindaco nonché assessore alla manutenzione del
patrimonio di Paladina Roberto Benaglia - perché venisse
messo in sicurezza a livello di
reticolati, ponticelli e barriere».
E così è stato, nel giro di poco
tempo e dopo un sopralluogo
sul posto, la fruttuosa collaborazione tra Comune e Provincia (a cui compete la manutenzione in quell’area) ha portato
risultati concreti: «L’ingegnere
Matteo Centurelli e la geome-

tra Eliana Rota della Provincia
hanno messo a norma il passaggio pedonale improprio sulla
Quisa nei pressi della strada
provinciale 470, di fronte al
bar Il Caffè delle Valli, in sinergia col Comune che ha realizzato la recinzione», chiarisce soddisfatto il sindaco di Paladina
GianMaria Brignoli, «Ora c’è un
passaggio pedonale in sicurezza collegato con via 8 Marzo».
La condivisione dei lavori ha
comportato anche una condivisione della spesa, che così non
ha gravato su un solo ente: «La

n Il sindaco

Brignoli;
«Prossimo passo
nuovi collegamenti
e fermata del bus»

Provincia si è impegnata nella
realizzazione del ponticello in
calcestruzzo, noi nella barriera
zincata che ha comportato una
spesa di 1.830 euro», precisa
l’assessore, «oltre a qualche
centinaia di euro per il reticolato e i lavori degli operai del Comune, l’aggiunta di quattro pali
e la potatura delle siepi per
chiudere bene sia il lato sud che
il lato nord ed evitare futuri incidenti».
Il Comune di Paladina infatti non si è limitato alla messa in
sicurezza della passerella, ma
ha provveduto alla pulizia del
fondo e degli argini della Quisa:
«Con un contributo della Regione Lombardia pari al 90 % e
il 10% in carico al Comune, si è
provveduto ad un intervento di
manutenzione straordinaria»,
spiega Brignoli, «lo sfalcio della
vegetazione e la regolarizzazione del fondo per rendere poten-

La passerella messa in sicurezza sul torrente Quisa

zialmente meno pericolose le
piene della Quisa». Quel tratto
del Provinciale infatti è frequentato assiduamente da
molti abitanti e – in tempi di
«normalità» - alunni che scendono dal pullman di ritorno da
scuola: «La passerella mette in
sicurezza il relativo percorso
per le persone anziane e per gli
studenti che utilizzano il sottopasso di via del Colletto, per
questo abbiamo fatto subito
tutto quello che abbiamo potuto e, anche se di proprietà della

SCANZOROSCIATE

Riaprono i cimiteri, da domani a domenica
Fase 2
A Scanzo, Gavarno e Tribulina
per tre giorni dalle 16 alle 19.
Il sindaco Casati: «Continuare
con prudenza e buon senso»
Un altro passo avanti, a
Scanzorosciate, verso la normalizzazione della vita quotidiana .
Dopo la riapertura del mercato
settimanale in Piazza Unità d’Italia, giovedì scorso, altre nuove misure della cosiddetta «Fase2» verranno applicate in paese. Da do-

mani, infatti, riapriranno al pubblico i cimiteri comunali di Scanzo, Gavarno e Tribulina. Una misura sperimentale, concessa soltanto per tre giorni: domani, sabato e domenica , dalle 16 alle 19. Gli
ingressi saranno controllati dai
volontari del Gruppo Comunale
di Protezione Civile.
Il provvedimento risponde a
una delle richieste più sentite fra
quelle formulate dai cittadini nella difficile fase di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. «Dopo
le misure di contenimento del

contagio e le necessarie restrizioni, ecco un’altra misura di allentamento – spiega il sindaco Davide
Casati – Ma l’importante è continuare con i comportamenti di
prudenza e di rispetto per le regole
che fin qui hanno contraddistinto
l’atteggiamento della comunità,
che si è ampiamente dimostrata
matura e responsabile. Ciò si traduce in concetti semplicissimi:
evitare assembramenti nel deporre un fiore sulla tomba, non circolare senza indossare le mascherine e possibilmente anche i guanti;

mantenere le giuste distanze di
sicurezza, almeno un metro, fra le
persone». Come per gli altri spazi
pubblici riaperti, «tra cui i giardini
e i parchi gioco – sostiene il sindaco - è importante accedere con la
massima responsabilità, ricordando che resta vietato l’utilizzo
delle attrezzature per il gioco (scivoli, altalene, giochi a dondolo). In
questo momento, i comportamenti individuali corretti e il rispetto delle regole fanno davvero
la differenza».
Tiziano Piazza

CURNO

Famiglie in crisi, aiuto dal Comune sugli affitti
Il sostegno
Domande da presentare
entro il 31 maggio per nuclei
con Isee fino a 15 mila euro.
Contributo per 4 mensilità
Il Comune di Curno,
destinatario di una serie di fondi regionali e nazionali, utilizzerà queste risorse per sostenere il pagamento del canone di
locazione, l’affitto, con l’obiettivo di aiutare tutte quelle famiglie in difficoltà economiche
a causa dell’emergenza Covid
che stiamo vivendo in questi

mesi. Potranno presentare domanda, nello specifico, i nuclei
familiari che non siano proprietari di un alloggio adeguato
in Regione Lombardia, che non
siano sottoposti a procedure di
rilascio dell’abitazione, che abbiano un Isee ordinario o corrente che arrivi al massimo fino
a 15.000 euro e che siano residenti in un alloggio in locazione, regolarmente registrato, da
almeno un anno.
In particolare, costituisce
criterio preferenziale per la
concessione del contributo, il
verificarsi di alcune condizioni

collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria. Tra queste, la
perdita del posto di lavoro a
seguito di licenziamento; la
consistente riduzione dell’orario di lavoro nella misura di
almeno il 30%; il mancato rinnovo dei contratti a termine; la
cessazione di attività liberoprofessionali (dimostrabile
dalla chiusura fiscale dell’attività); la malattia grave e il decesso di un componente del nucleo familiare con eventuale
aumento significativo delle
spese.
Per tutte le condizioni deve

corrispondere una riduzione
della capacità reddituale nella
misura del 20%, mentre l’importo massimo del contributo
sarà pari a 4 mensilità di canone e non oltre 1.500 euro ad
alloggio o contratto. I moduli
per la richiesta dei contributi
saranno disponibili sul sito internet del Comune di Curno
all’indirizzo http://www.comune.curno.bg.it, mentre la
domanda potrà essere presentata online a info@comune.curno.bg.it entro il 31 maggio.
Daniela Picciolo

Provincia, abbiamo condiviso
la spesa», conclude Benaglia.
Ora però il Comune non si ferma, ci sono già altri progetti in
cantiere, come svela il primo
cittadino: «Il prossimo passo
sarà quello di collegare questo
passaggio con la via Quarenghi
e quindi con le vie Fiume e Stazione. Con la nuova fermata
Atb che si spera di realizzare a
breve nei pressi, e col sottopasso di via Del Colletto, verrà migliorata la viabilità dolce».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo lo stop imposto
dall’emergenza sanitaria, il
mercato degli agricoltori di
Campagna Amica torna oggi
dalle 9 alle 12,30 in piazza Alebardi a Seriate, con i consueti
gazebo gialli e le tipicità agroalimentari della campagna bergamasca. La vendita - precisa
Coldiretti Bergamo – avverrà
nel pieno rispetto delle norme
sanitarie previste per contenere
la diffusione del Covid-19: confinamento dell’area di mercato,
rilevazione della temperatura
corporea da parte di un volontario della protezione civile, verifica dell’adozione dei Dpi (guanti e mascherina), limitazione del
numero degli ingressi.
«Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per averci dato
il via libera e la Protezione Civile
per la collaborazione – afferma
il direttore di Coldiretti Bergamo, Gianfranco Drigo -, tra i
nostri operatori c’è molta voglia
di incontrare nuovamente i loro
clienti affezionati. Durante il
lockdown il legame tra i cittadini e i produttori non è venuto
meno grazie all’iniziativa della
spesa a domicilio, ripartire con
l’agrimercato è però importante
perché ci consente di fare un
primo passo verso il graduale
ritorno alla normalità».

MOZZO

SORISOLE

Libri, la biblioteca
consegna a domicilio

Videoconferenza
su amici a 4 zampe

La biblioteca comunale di
Mozzo da fine aprile ha attivato il servizio di prestito a
domicilio di libri, dvd, audiolibri (con esclusione di quotidiani e periodici), presenti
nella collezione del suo patrimonio librario, per cittadini residenti a Mozzo, adulti
e ragazzi, iscritti alla biblioteca e fino alla riapertura
della biblioteca stessa. Il servizio non contempla la possibilità di richieste tramite interprestito da altre biblioteche della provincia, e si svolge secondo le seguenti modalità: l’utente consulta il catalogo sul sito www.rbbg.it/
opac/advancedsearch, filtrando i risultati con «disponibili in biblioteca a Mozzo».
Quindi telefona o invia mail
a biblioteca@comune.mozzo.bg.it prenotando i titoli
desiderati. i bibliotecari evadono le richieste confezionando i volumi (max. 5), il
messo comunale esegue il
recapito a domicilio in due
mattine a settimana (indicativamente mercoledì e sabato). I volumi non saranno
lasciati incustoditi o nelle
cassette postali, bensì consegnati direttamente nel rispetto delle distanze di sicurezza; nel caso in cui il destinatario non fosse presente
nel giorno e ora concordati,
la consegna verrà annullata
e non ripetuta.

L’associazione «Dimensione
Cane» in collaborazione con
la Pro loco di Sorisole e con
il patrocinio del comune di
Sorisole organizza una serata
formativa dedicata interamente agli amici a quattro
zampe, e gratuita, dal titolo:
«Il mondo visto con gli occhi
del cane». La serata è stata
fissata per venerdì 15 maggio
dalle 21 alle 23 in esclusiva
attraverso videoconferenza
(in osservanza alle disposizione di distanziamento sociale dovuto all’emergenza
Covid-19). Relatore dell’incontro: Simone Brembati
(educatore di III° livello
F.I.S.C. - Libertas, operatore
Csen ed Operatore GT di I°
livello). L’istruttore parlerà
di gestione del guinzaglio,
gestione dell’incontro con
altri cani, il gioco, la dominanza: cosa c’è di vero. La
serata prevede la visione di
fotografie, filmati e verranno
spiegati i vari capitoli. Alla
fine di ogni capitolo ci sarà
la possibilità di fare delle domande al relatore. La prenotazione è obbligatoria. Requisiti per partecipare: Pc e
connessione ad internet. Le
istruzioni per l’accesso saranno comunicate dopo la
prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: info@dimensionecane.com Simone Brembati 335
6838659.

