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Hinterland
GORLE

BRUSAPORTO

Questa sera
Consiglio comunale

Più sicurezza, meno traffico
La nuova rotonda fa centro

Si terrà questa sera alle 20,30
a Gorle la nuova seduta del
Consiglio comunale. Tra i
punti all’ordine del giorno la
modifica al regolamento comunale «Nido d’infanzia» e
l’affidamento in concessione
del servizio di ristorazione
scolastica e di fornitura dei
pasti caldi per anziani. L’aula
discuterà anche una richiesta di convocazione urgente
dei gruppi di minoranza Progetto Gorle - Lega e La Nostra Gorle Cresce e una mozione del gruppo La Nostra
Gorle Cresce. Ordine del
giorno completo disponibile
sul sito del Comune di Gorle.

Lo svincolo. Via i semafori: l’ingresso al paese ora è più veloce e sicuro
Il sindaco: «Attenzione anche ai pedoni con attraversamenti protetti»
TIZIANO PIAZZA

Meno traffico veicolare, più sicurezza, meno incidenti stradali. La nuova rotatoria
che si allarga in via Seriate, che
dallo scorso autunno è andata a
sostituire il precedente incrocio
semaforico tra via Seriate, via
Albano e via Rimembranze, ha
portato una lunga serie di vantaggi alla comunità di Brusaporto. Quello che era uno degli incroci più trafficati del paese,
considerato il «casello d’ingresso», lo snodo obbligato fra la sp
67, il quartiere residenziale Bu e
il centro storico di Brusaporto, è
ora solo un lontano ricordo.
La rotatoria è entrata a pieno
regime, la sua funzionalità è sotto gli occhi di tutti, e sta ricevendo ampi consensi anche per il
suo impatto estetico, arricchita
nell’aiuola centrale da un corredo floreale. «I lunghi tempi di
attesa ai semafori sono ormai
lontani da noi – spiega il sindaco
Roberto Rossi –. Entrare e uscire dal paese è ora più semplice,
ma soprattutto più sicuro, anche nelle fasce orarie di punta».
Realizzata dall’Impresa Bergamelli di Albino, la nuova rotatoria è stata completata all’inizio di dicembre. È il frutto di una
convenzione fra il Comune di

La nuova rotatoria all’ingresso del paese di Brusaporto FOTO COLLEONI

Brusaporto e la «Iris srl» di Seriate, una società immobiliare
che, in prossimità dell’incrocio,
sul lato destro verso Brusaporto, sta realizzando un complesso residenziale di otto unità abitative: gli oneri di urbanizzazione, per un importo di 100 mila
euro, sono stati impegnati nella
realizzazione della rotatoria. A
questa cifra, poi, si sono aggiunti
70.000 euro provenienti dal Mi-

nistero degli Interni.
Detto dei vantaggi portati agli
automobilisti, della rotatoria ne
stanno beneficiando anche i pedoni. «L’opera, infatti, ha ricevuto anche interventi accessori
– continua il primo cittadino –.
Sono stati realizzati alcuni attraversamenti pedonali protetti, mediante una pavimentazione sensoriale, cioè con particolari “strisce tattili” per favorire il

transito delle persone non vedenti. E, a fine autunno, è stato
allargato il marciapiede di via
Albano, per consentire il prolungamento della pista ciclopedonale esistente in direzione
nord. Attualmente, infatti, la ciclovia si ferma in prossimità
dell’ex-circolo ippico. La nostra
intenzione è, a breve, di agganciarla con il cavalcavia che supera la superstrada di Val Seriana e
si collega con via Madonna delle
Rose, ad Albano. Senza dimenticare un tocco al decoro e all’arredo urbano. Infatti, mediante il
progetto “Adotta un’aiuola”,
l’aiuola centrale della rotatoria è
ora curata e abbellita periodicamente da uno sponsor, dal ristorante “La Vecchia Filanda” di
Brusaporto, per cinque anni».
A corredo, infine, l’amministrazione comunale sposterà
l’attuale area cani, che si allunga
su via Seriate, con ingresso da
via Rimembranze: questa verrà
trasferita in via Marche, in una
zona interna al paese, sempre di
1.500 mq, che certamente sarà
più comoda per possessori di cani, che non dovranno così fare
lunghe passeggiate per far fare i
«bisognini» ai loro «amici a
quattro zampe».

TREVIOLO

Curnasco, in oratorio
la festa di carnevale
All’oratorio San Giovanni
XXIII di Curnasco domenica
si festeggia il carnevale 2020,
tra giochi e tanta allegria. A
partire dalle 14,30 per i più
piccoli ci saranno patatine e
frittelle e un simpatico spettacolo del clown Albicocco
che regalerà tanti sorrisi a
tutti i presenti.
VILLA D’ALMÈ

Domenica concerto
nella parrocchiale
Letizia Maulà e il quartetto
Mascetti in concerto domenica 16 febbraio alle 20,45
nella chiesa parrocchiale di
Villa d’Almè, in ricordo di
Rosaria Locatelli. Al clarinetto Letizia Maulà, al violino Gabriele Bellu e Pierpaolo
Riccomini, alla viola Beppe
Ambrosini e al violoncello

Cristiano Sacchi, proporranno musiche di Wolgang Amadeus Mozart, Carl Maria Von
Weber e Aleksander Konstantinovic Glaznov.
TREVIOLO

Sfilata in maschera e
spettacolo di magia
Domenica 23 febbraio a Treviolo va in scena la festa di
carnevale. Alle 15 in piazza
Donatori di sangue partirà la
classica sfilata allegorica che
si sposterà per le vie del paese fino a raggiungere l’oratorio della Roncola dove, alle
ore 16,30 sarà allestito uno
spettacolo di magia aperto a
tutti. Per tutti i golosi saranno presenti postazioni dove
gustare pane e salamella,
frittelle e tante altre leccornie. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Treviolo in
collaborazione con l’associazione «Asino Meccanico».
CURNO

Buona alimentazione
Iscrizioni al corso
A Curno torna «La salute in
piazza», corso gratuito di
educazione alimentare. L’appuntamento è sabato 22 febbraio dalle 9,30 alle 11,30; il
corso si terrà nella sala mensa all’interno del Centro Vivere Insieme 1, in via IV Novembre 25C. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 20 febbraio, salvo esaurimento dei posti disponibili
(con un numero minimo di
20 iscritti e un numero massimo di 50 iscritti), chiamando in biblioteca al numero di
telefono 035-603009 o inviando una mail all’indirizzo
biblioteca@comune.curno.bg.it.
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SCANZOROSCIATE

Piano acustico, dalle strade i rumori maggiori
Conoscere i rischi per
evitare i danni. È la filosofia che
sottende il piano di zonizzazione
acustica del Comune di Scanzorosciate, il cui progetto, redatto dai
tecnici della società Consulenze
ambientali, è stato adottato durante l’ultimo Consiglio comunale. Obiettivo: individuare le forme
di inquinamento acustico presenti sul territorio, definire i limiti di
rumorosità consentiti, delineare
eventuali interventi di risana-

mento e bonifica, a salvaguardia
della salute dei cittadini. «Il piano
di classificazione acustica è uno
strumento tecnico indispensabile
per il nostro Comune – afferma il
consigliere con delega a Società ed
enti partecipati Michele Epis –
Consente, infatti, di verificare lo
stato di salute acustica dell’area
urbana, relativamente agli aspetti
fonometrici, e controllare il suo
grado di vulnerabilità, sotto i colpi
di eventuali fenomeni rumorosi».

Ben sei le «classi acustiche
omogenee» in cui è stato suddiviso il territorio urbano, cioè le zone
con uguale presenza di emissioni
sonore. Dalle indagini di Consulenze ambientali è risultato che i
maggiori problemi di impatto
acustico non derivano dalle attività industriali o artigianali, tutte
inserite in classi di rumorosità
«intermedie», ma dalla rete stradale, percorsa da notevoli flussi di
veicoli, in particolare mezzi pe-

Corso Europa è rumoroso

santi, come la sp 67, che attraversa
il paese da Scanzo a Tribulina-Gavarno; corso Europa, che collega
il paese con il confinante Comune
di Gorle; e la sp 671, che entra in
galleria a sud del paese in località
«Casotto» (via Serradesca). «Il
piano di zonizzazione acustica è
stato aggiornato inserendo un elemento importante – continua Michele Epis –. Un regolamento specifico che prevede la possibilità di
deroghe agli attuali limiti di emissione acustica, soprattutto da parte delle attività temporanee o occasionali, come ad esempio le feste popolari, gli spettacoli musica-

li o danzanti all’aperto, le fiere e gli
eventi sportivi, che sono sempre
più numerose sul territorio e, pertanto, necessitano di una regolamentazione adeguata, cosa che
prima era assente. Il tutto, a tutela
delle attività stesse e dei cittadini,
per evitare contestazioni». Il piano di zonizzazione acustica, adottato all’unanimità, passa ora al vaglio delle osservazioni dei cittadini, prima dell’ultimo passaggio in
Consiglio. Stante i tempi tecnici,
si pensa di approvare il rinnovato
piano «anti-rumore» entro la
prossima estate.
T. P.

Cerchiamo

agenti di vendita
per la nostra sede di Bergamo
Si offrono
• Iniziale periodo di formazione
• Successivo inquadramento Enasarco con eventuale regime forfettario
• Anticipo provvigionale
• Incentivi al raggiungimento degli obiettivi
• Accesso ad un gruppo editoriale dinamico e forte sui territori di riferimento
con un importante portafoglio mezzi comprendente prestigiosi quotidiani locali
e nazionali, periodici locali e nazionali, radio e tv

Si richiedono
• Doti di comunicazione
• Capacità di lavorare per obiettivi
• Patente di guida
• Diploma di scuola media superiore o laurea
• Conoscenza del pacchetto office
• È gradita precedente esperienza nell’ambito della vendita

Inviare dettagliato Curriculum Vitae a info@spm.it con il consenso al trattamento dei dati personali
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi

