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BRUSAPORTO

Cittadinanza attiva
Incontro con esperti
Domani

Favorire un’etica della 
democrazia, basata su valori con-
divisi, promuovere il valore della
cittadinanza attiva e stimolare il
senso di appartenenza alla comu-
nità. Questi gli obiettivi che sot-
tendono l’incontro «Istituzione 
Comune: elezioni, organi, compe-
tenze», in programma domani alle
20,45 al Tab 2.0 (Centro di aggre-
gazione giovanile) in largo Dona-
tori. L’iniziativa, promossa dal-

l’assessorato ai Giovani, rientra 
nel progetto «AttivaMente», che
punta a fornire strumenti di rifles-
sione civica, in vista dei prossimi
appuntamenti elettorali, rivalu-
tando la politica come fondamen-
to della convivenza. Relatore sarà
l’avvocato Gabriele Ceresetti. Se-
guirà «Cittadinanza attiva: l’espe-
rienza degli amministratori»: in
cattedra Niccolò Carretta, consi-
gliere regionale, e Fabio Paganini,
vicesindaco di Osio Sotto.
T. P.

TORRE DE’ ROVERI

Bergamo archeologica
Conferenza e visita
Con Daniele Selmi

La Consulta alla Cultu-
ra di Torre de’ Roveri anche per
il 2019 ha allestito un ricco pro-
gramma di appuntamenti. Ve-
nerdì 15 marzo alle 21 nella sala
consiliare del municipio è in pro-
gramma una conferenza su
«Bergomum: l’evoluzione della
città romana alla luce delle più
recenti scoperte archeologiche».
In cattedra l’archeologo Daniele
Selmi, residente a Torre de’ Ro-

veri, che ha partecipato ad alcuni
recenti scavi a Bergamo Alta.

Oggetto della conferenza sono
le antiche popolazione che han-
no abitato la Bergamasca, la cui
storia e cultura è stata resa mani-
festa dai reperti archeologici ri-
trovati in Città Alta. La conferen-
za anticipa la visita guidata a Ber-
gamo Alta agli scavi e al Palazzo
della Ragione, in programma in
aprile, che verrà condotta pro-
prio dal professor Selmi. 
T. P.

TIZIANO PIAZZA 

Ora tutto è operati-
vo. Così, i primi spettatori
hanno potuto toccare con
mano il risultato del progetto
di riqualificazione delle tri-
bune del campo da calcio de-
gli impianti sportivi di via
Monte Misma, nella frazione
di Tribulina-Gavarno, che ha
consegnato alla comunità
una struttura nuova, moder-
na, funzionale, ma soprattut-
to più sicura.

L’intervento era quanto
mai necessario, perché le
precedenti tribune non era-
no a norma e lamentavano la
mancanza di servizi igienici
adeguati alla normativa vi-
gente. Quindi, la vecchia

Le nuove tribune del campo da calcio di Tribulina FOTO PERSICO

L’intervento. Finalmente sostituite 
le vecchie strutture non a norma
Riqualificato anche l’impianto
di illuminazione delle torri faro

struttura è stata demolita e,
al suo posto, è stata installata
una nuova tribuna della ca-
pienza di un centinaio di po-
sti, con un nuovo accesso. 

Ma c’è di più. Nei prossimi
giorni verranno realizzati
anche i bagni potenziati per
persone disabili e un locale
biglietteria. L’intervento ha
comportato una spesa com-
plessiva di 116.000 euro, pro-
venienti dall’avanzo di am-
ministrazione. 

Nel contempo, si è provve-
duto alla riqualificazione
dell’impianto di illuminazio-
ne delle torri faro. Infatti,
tutte le lampade, non più a
norma e ormai obsolete, sono
state sostituite con nuovi

corpi illuminanti a led con
una spesa totale di 36.000 eu-
ro. 

«È stato un intervento ad
ampio raggio, che ha miglio-
rato la dotazione strutturale
degli impianti sportivi di via
Monte Misma – spiega il sin-
daco Davide Casati –. Ora,
con le nuove tribune, è più
comodo e gradevole andare
ad assistere alle partite di
calcio. Ma soprattutto, con le

nuove lampade a led, miglio-
ra anche la visibilità necessa-
ria nel caso delle partite in
notturna. Il che, oltre alla
funzionalità, presenta anche
una notevole convenienza:
infatti, le lampade a led sono
caratterizzate da bassi valori
di inquinamento luminoso e
da un ottimo rendimento,
che permette di abbattere le
spese elettriche».
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n Per le casse 
comunali una 
spesa di 116 mila 
euro, più altri 
36 mila per le luci

San Giuseppe

Festa nel quartiere San
Giuseppe di Seriate per il 19
marzo, che è sì la festa del patro-
no, ma anche quella del papà.
Domenica negli spazi del centro
pastorale San Giuseppe è previ-
sto un brioso pomeriggio di gio-
chi e divertimenti: sfide fra ge-
nerazioni a calciobalilla, ping
pong, scacchi, monopoli, e gio-
chi da tavolo. 

Martedì 19, giorno della festa
liturgica di San Giuseppe, Mes-
sa alle 20,45 animata da un coro
di papà; al termine, dietro la
chiesa, un momento di socializ-
zazione con falò, vin brulé e tè.
Sabato 23 marzo alle 19,30 cena
condivisa al centro pastorale.
Chi volesse partecipare è invita-
to a condividere il cibo. In chie-
sa sarà predisposto un cartello-
ne sul quale annotare il numero
dei partecipanti e cosa si porta
da condividere. 
Em. C.

La chiesa di San GIuseppe

SCANZOROSCIATE

Nuove 
tribune
al campo
da calcio

SERIATE

Festa 
per il patrono
fra giochi e 
condivisione

TORRE BOLDONE

Alpini, Del Prato passa il testimone a Panseri
Assemblea annuale

«Chi prende il mio po-
sto gode la mia stima e la mia
fiducia». Così Giuseppe Del
Prato, capogruppo del Gruppo
Alpini di Torre Boldone, ha
reso omaggio a Luigi Panseri,
che gli succede alla guida del
gruppo. 

«Sono stato per 18 anni ca-
pogruppo – ha ricordato Del
Prato –: è giunto il momento
che io ceda il testimone. Posso
dire che da sempre ho mante-

nuto uno stretto contatto con
gli alpini di Torre, anche quan-
do ero in Libia per lavoro. Ho
ricoperto anche l’incarico di
alfiere e come tale ho sempre
partecipato a tutte le manife-
stazioni ufficiali a cui sono sta-
to chiamato. Anche adesso non
lascio del tutto – ha sottolinea-
to Del Prato – nel senso che
darò la mia disponibilità, in
termini di consigli e di aiuto,
ogni volta che mi verrà chie-
sto». 

Passaggio di consegne dun-

que nel Gruppo Alpini di Torre
Boldone, che domenica matti-
na, durante la celebrazione
della Messa nella chiesa par-
rocchiale, hanno accolto il
nuovo capogruppo designato
dall’assemblea. 

 «Abbiamo molti impegni
che intendiamo portare avanti
– ha confermato Panseri –, an-
zi, cercheremo di migliorare
quanto già facciamo. A breve
ci sono appuntamenti impor-
tanti come la sagra alpina di
giugno, l’organizzazione della

festa per i 300 anni di fonda-
zione della chiesa dei Mortini,
senza dimenticare, il prossimo
6 aprile, l’iniziativa con le
scuole che prevede di accom-
pagnare gli studenti delle clas-
si terze in visita al museo alpi-
no di Colognola». 

Al termine degli impegni uf-
ficiali del gruppo, tutti gli alpi-
ni e i loro simpatizzanti hanno
chiuso la giornata al ristorante
Baracca di Cenate Sopra.  
T. S.
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COMUNE DI TORRE BOLDONE - Provincia di Bergamo
AVVISO DI DEPOSITO e PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 13 - Legge  Regionale n° 12 del 11.03.2005 e s.m.i.:
• il Responsabile del Settore Tecnico rende noto che con deliberazione di C.C. n^  3 del 
28.01.2019 è stata adottata la  MODIFICA ALLE NORME DI POLIZIA IDRAULICA – RETICO-
LO IDROGRAFICO MINORE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N^ 31/2013.   La stes-
sa è depositata  in libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi dal 13.03.2019 al 
11.04.2019. compreso, in  segreteria;
• gli atti dell’ adozione sono inoltre pubblicati nel sito istituzionale:
www.comune.torreboldone.bg.it;
• nei trenta giorni successivi alla pubblicazione,  entro le ore 12.30 del 11.05.2019 (spostato 
al 13.05.2019 in quanto ricade di sabato), chiunque può  presentare le proprie osservazioni. 
     Torre Boldone,  06.03.2019
                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
            f.to   Geom. Gianfranco Carminati
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