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TORRE DE’ ROVERI

SCANZOROSCIATE

Con la variante al Pgt
il Comune «frena»
il consumo di suolo
Esito positivo della Vas
(Valutazione ambientale strategica) e 36 istanze depositate dai cittadini all’ufficio tecnico. Un iter
amministrativo lungo quattro anni ha portato il Comune di Torre
de’ Roveri all’adozione della variante al Pgt che va a disegnare il
futurourbanisticodelpaese.«Con
la sua adozione si chiude la fase
tecnico-amministrativa–afferma
il sindaco Matteo Lebbolo –. Una
tempistica dilatata, dovuta al fatto
che l’ufficio tecnico comunale ha
visto il proprio responsabile andare in pensione. Pertanto, abbiamo
dovuto sostituire il funzionario
con un nuovo responsabile tecnico, il geometra Sergio Assi. Un lavoro lungo e delicato, ma che ora
trova la sua conclusione, consegnando una nuova previsione di
sviluppo urbanistico che accompagnerà Torre de’ Roveri per i
prossimi dieci anni».
«Questa variante ha elementi
molto qualificanti – continua il
primo cittadino –. Innanzitutto,
una forte riduzione del consumo

Dopo 4 anni è pronta la variante al Pgt di Torre de’ Roveri

di suolo rispetto a quanto previsto
nel precedente Pgt». Il Comune
punta a incentivare il recupero del
patrimonio edilizio esistente e a
preservare il territorio da nuovi
interventi urbanistici, fatta eccezione quelli già previsti dal vigente
Pgt. «In questi ultimi anni abbiamo assistito ad alcune richieste di
privati, che l’amministrazione co-

munale ha favorevolmente accolto, che hanno rinunciato ad avere
l’edificabilità nelle proprie aree,
vuoi per la tassazione delle medesime vuoi perchè effettivamente
il mercato immobiliare è quasi
fermo e non c’è la necessità di ulteriori costruzioni sul territorio».
Tra gli interventi previsti c’è la «ripianificazione di alcuni ambiti di

trasformazione residenziali, per
contenere ancora il consumo di
suolo» continua il primo cittadino. Inoltre, la conferma dell’importanza del Plis delle Valli d’Argon (insieme ai Comuni di Cenate
Sotto, Albano Sant’Alessandro e
San Paolo d’Argon), realtà strategica del territorio, mediante l’aggiornamento della perimetrazione di alcune aree verdi collinari.
Quindi, la cura e la tutela dei corridoi ecologici del torrente Zerra e
del Rio Oriolo, nonchè delle aree
agricole «delle piane».
Nel documento, poi,è stata inserita la necessità della realizzazione di un nuovo parco con parcheggio pubblico in via Monte
Grappa, vicino alla nuova scuola
primaria, in posizione strategica
in quanto ai margini del centro
storico, dove sono presenti le principali strutture pubbliche come la
biblioteca e il municipio. «Nostro
obiettivo – conclude il sindaco –
è la revisione di alcune piste ciclabili, per migliorare la mobilità interna». La variante prevede, infine, il recupero del centro storico
e dei nuclei rurali di antica formazione, un obiettivo che si cercherà
di raggiungere mediante la semplificazione delle modalità attuative degli interventi edilizi e la possibilità di recuperare i sottotetti
esistenti. In attesa della sua definita approvazione, la variante è in
visione fino al 27 aprile. C’è tempo
fino al 28 maggio per presentare
osservazioni.
Tiziano Piazza

L’INIZIATIVA

Azzano premia i suoi campioni sportivi
Sabato 2 giugno
Azzano premia i suoi
campioni, da Filippo Melegoni a
Silvia Vicch, da Andrea Di Martino ad Angelo Pessina. Sabato 2
giugno, nell’ambito della manifestazione «Sport in festa», promossa dall’Asd Azzano Fiorente
Grassobbio al centro sportivo comunale di via per Stezzano, si
terrà la cerimonia di consegna di
un pubblico riconoscimento ai
cittadini azzanesi che praticano
discipline sportive a livello pro-
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fessionistico e che hanno conseguito ottimi risultati a livello regionale, nazionale e internazionale. Sono già una decina gli atleti
azzanesi contattati e che hanno
assicurato la loro presenza alla
premiazione: tra questi un giovane talento dell’Atalanta, il centrocampista Filippo Melegoni (attualmente in forza alla Primavera), l’atleta di nuoto paralimpico
Silvia Vicch, Andrea Di Martino,
campione italiano di Wushu (arti
marziali), Angelo Pessina, runner
e «anima» del corso di avvicina-

mento all’Atletica (e che è riuscito
a coinvolgere e far appassionare
a questo sport tanti ragazzi di
Azzano) e molti altri. La premiazione agli atleti azzanesi è stata
decisa dall’amministrazione comunale e dell’assessorato allo
Sport e tempo libero del paese
dell’hinterland, in collaborazione con la Commissione consultiva comunale allo Sport. «Con
questa iniziativa vogliamo innanzitutto dare un riconoscimento
ai nostri concittadini che si sono
distinti in tante e diverse attività

sportive, raggiungendo traguardi
di grande rilievo – ha sottolineato
Francesco Persico, assessore allo
Sport e Tempo libero del Comune
di Azzano – in secondo luogo,
dato che si tratta spesso di ragazzi
e ragazze giovanissimi, è innegabile che le loro storie e i loro successi possano essere una testimonianza positiva e magari una fonte di ispirazione per tanti altri
giovani che si stanno avvicinando
allo sport con etica, impegno e
spirito di sacrificio».

Domenica
la festa al nido
per i 10 anni
L’evento

Sabato «La Nota in più» apre la rassegna di primavera
La Giornata dell’autismo. Sabato alle
18,30 alla scuola media Pascoli di Curno, in
via IV Novembre, si esibirà aprendo la rassegna «Musica di primavera» l’orchestra sinfonica del centro di musicoterapia orchestrale

«La Nota in più» dell’associazione Spazio
autismo di Bergamo (qui ritratta in un’esibizione all’ospedale). Il concerto è organizzato
dall’amministrazione comunale di Curno per
la Giornata mondiale dell’autismo.

Si fa sempre più attivo e dinamico LOGIN#, il Progetto Giovani 2.0, promosso
dall’assessorato alla Politiche sociali, giovani e lavoro
di Scanzorosciate. Tra le iniziative «Club dj», un corso
per diventare disk-jockey. I
destinatari sono i ragazzi dai
14 anni in su. In programma
quattro incontri, tutti al sabato, nella sala prove vicino
alla biblioteca, dalle 15,30
alle 18,30. Si parte sabato 7
aprile con la presentazione
dei dj che saliranno in cattedra. Le altre lezioni sono in
calendario il 14, 21 e 28 aprile. Info: 346.7954114.
VILLA D’ALMÈ

il trofeo Lombardia
di karate
Quarta tappa del Trofeo
Lombardia domenica 8
aprile alla palestra delle
nuove scuole medie di Villa
d’Almè. A partire dalle 9 si
sfideranno 800 atleti, dai 5
anni fino alla categoria Master, in occasione del primo
trofeo Rigamonti organizzato dal Centro studi karate
Micheli di Villa d’Almè. Nel
pomeriggio una sezione della manifestazione sarà dedicata allo sport integrato.
VALBREMBO

Passatempi e giochi
di una volta
L’amministrazione comunale di Valbrembo, l’associazione pensionati, le cooperative Alchimia e Il Pugno
aperto in collaborazione
con la Fondazione della Comunità bergamasca onlus
organizzano la Festa dei
passatempi e giochi di una
volta ovvero come si divertivano i nostri genitori e nonni. La festa si terrà sabato 21
aprile nell’auditorium. Gli
organizzatori chiedono la
collaborazione anche dei
cittadini, quindi chi fosse disponibile a mostrare ai
bambini il proprio passatempo può lasciare negli uffici comunali i suoi riferimenti

Alessandro Belotti

PALADINA

CURNO

Parte il corso
per diventare dj

«Dieci anni in volo»: domenica 8 la festa all’asilo nido di
Paladina. Alle 10,30 il ritrovo nel
piazzale davanti all’asilo e coffee
start della Pasticceria Bonati, avvio
«Murales» di Progetto giovani e
Wiz. Ogni bimbo verrà invitato a
lasciare la propria impronta; alle 11
la camminata rumorosa per le vie
del paese, sosta in piazza Italia, animata da danze e balli del gruppo
genitori Attaccabottone. Alle 12,30
il pranzo a cura dei gruppi GERE@GIRE e alpini; dalle 14 alle 18
spazio ai laboratori creativi.Alle 16,
taglio della torta del decennale a
cura della pasticceria «La Favola».
La festa è organizzata da Comune,
cooperative Il pugno aperto e Alchimia, il gruppo In volo e la Fondazione della Comunità bergamasca onlus. Info: 035-544971.

VILLA D’ALMÈ

Al «Serassi»
revival ’60-’70
per solidarietà
Lo show
Evento benefico organizzato
da «Nel mondo della musica».
Ospite d’onore sarà
il cantante Ivan Cattaneo
Sabato alle 20,30, sul
palco del teatro Serassi lo spettacolo «Arte, sport e solidarietà»
organizzato dall’associazione culturale musicale «Nel Mondo della
Musica», presieduta dal maestro
Claudio Locatelli. Ospite d’onore
il cantante Ivan Cattaneo. Il tema
conduttore di questo spettacolo
sarà «Un tuffo negli anni 60-70».
Ivan Cattaneo, di origine bergamasca, nel 1981 ha realizzato un
lavoro, come l’ha definito lui, di
«archeologia moderna» riprendendo e arrangiando alcuni tra i
più grandi successi italiani e internazionali degli anni ’60 contenuti nell’album «2060 Italian
Graffiati». Al cabarettista Osvaldo Ardenghi il compito di far ridere il pubblico. Si esibiranno anche
i giovani cantanti e musicisti allievi dell’associazione: Carolina
Olivari, Gloria Rota, Giorgia Vacante, Milena Zucchini, Giorgia
Biffi, Laura Santoro, Alessandro
Fuselli, il batterista Gianluca Papi, la pianista Erica Cattaneo, il
chitarrista Stefano Finazzi e i sassofonisti Riccardo Maffeis e Davide Veneziani. Faranno da cornice
le danzatrici di: Centro studi Danzarea, Scuola arte danza e Scuola
in punta di piedi. Il presentatore
sarà Giorgio Fortunato, direttore
di Radio 1000note, media partner
di questo evento. La manifestazione può contare del patrocinio
de L’Eco di Bergamo. «L’ingresso
è libero, ma poiché la solidarietà
deve restare l’obiettivo dei ogni
manifestazione della nostra associazione –sostiene il presidente
Locatelli- perciò è prevista una
sottoscrizione a premi e la possibilità di lasciare un’offerta libera.
Il ricavato della serata sarà devoluto all’oratorio don Antonio Seghezzi di Paladina e alla scuola
dell’infanzia parrocchiale Leone
XIII di Villa d’Almè».
Remo Traina

SCANZOROSCIATE

Laboratorio di teatro
Otto incontri al via
La proposta
Iniziativa del Gruppo Giovani
rivolta agli adolescenti
fra i 14 e i 18 anni.
Appuntamento al giovedì sera
Valorizzare le «passioni» dei ragazzi è l’obiettivo del
«Progetto Giovani», messo in atto dall’assessorato alle Politiche
Sociali, Giovani e Lavoro, per creare progetti e azioni condivise in
grado di arricchire il patrimonio
socio-culturale di Scanzorosciate. È in quest’ottica che va letto il
«Laboratorio di Teatro», aperto
agli adolescenti dai 14 ai 18 anni.
Tutti possono partecipare. «È
importante valorizzare le passioni dei giovani – spiega lo staff del
Progetto Giovani - veicolo attraverso il quale essi maturano competenze e inventano nuovi linguaggi espressivi». In program-

Una recita teatrale

ma otto incontri settimanali, tutti
al giovedì, dalle 19 alle 21, nella
palestra della scuola elementare
«Giovanni Pascoli» di Scanzo. Il
primo incontro giovedì 5 aprile,
alle 19.
Tiziano Piazza

