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menti che sottendono un alto 
senso civico, un profondo senti-
mento d’appartenenza alla pro-
pria realtà territoriale». 

«Bisogna essere sempre “cit-
tadini sensibili”, che hanno a 
cuore il proprio paese – aggiun-
ge il vice sindaco e coordinatore 
della Protezione civile, Paolo 
Colonna –  Ecco perché la chia-
mata è stata indirizzata non solo 
agli studenti, come negli scorsi 
anni, ma a tutta la comunità, 
perché potesse respirare un’at-
mosfera green, acquisendo una 
maggiore presa di coscienza am-
bientale». Per partecipare alla 
eco-giornata, bisogna compila-
re il form: https://forms.gle/
saD1YuSzpo1jAwX26.
Tiziano Piazza
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sentieri collinari, che sono fra i 
più battuti dagli escursionisti. 
Altri si muoveranno su Scanzo, 
dove è presente il maggior nu-
mero di parchi pubblici del pae-
se, e verso l’area artigianale e in-
dustriale, in direzione di Pe-
drengo. Alle 11,30 i rifiuti raccol-
ti verranno conferiti alla Prote-
zione civile, che provvederà a 
trasportarli nella stazione eco-
logica. 

«Questa iniziativa – spiega 
Michele Nervi, consigliere dele-
gato alle Politiche giovanili – of-
fre l’opportunità alla comunità 
di riflettere sulle questioni eco-
logiche e di formazione di una 
coscienza civica. Infatti, rispet-
tare e tenere pulito il paese ed 
evitare l’abbandono indiscrimi-
nato dei rifiuti sono comporta-

nata è aperta a tutti i cittadini e 
alle associazioni del territorio 
sensibili alla tutela dell’ambien-
te. I partecipanti si ritroveranno 
alle 9,30  davanti al municipio 
per la divisione in gruppi di lavo-
ro, che poi andranno a distri-
buirsi sul territorio, per il recu-
pero dei rifiuti abbandonati. A 
coordinare il tutto i volontari del 
Gruppo comunale di Protezione 
civile. Un gruppo si dirigerà nel-
la frazione di Tribulina-Gavar-
no per la pulizia di aree verdi e 

ti civici e buon pratiche ambien-
tali. E così, nel «mese della so-
stenibilità» promosso dall’am-
ministrazione comunale con 
una serie di iniziative, domani la 
comunità è chiamata a parteci-
pare alla «Giornata del verde pu-
lito», un’iniziativa di tutela eco-
logica del territorio finalizzata 
alla manutenzione di sentieri e 
aree verdi di particolare interes-
se naturalistico, ma anche alla 
pulizia di angoli del paese spesso 
ricettacolo di rifiuti. L’eco-gior-

Domani

Un’iniziativa per la tutela 

ecologica del territorio:

 manutenzione di sentieri

 e rimozione dei rifiuti

Investe nella salva-
guardia della natura e nella pro-
mozione dei valori ambientali 
l’amministrazione comunale di 
Scanzorosciate. Obiettivo: mi-
gliorare la vivibilità del territo-
rio, promuovere comportamen-

Volontari in azione a Scanzo
per la Giornata dell’ambiente

Lavori per 2,6 milioni
Grassobbio punta 
sulle opere pubbliche  

GRASSOBBIO

Si prospettano novità 
urbanistiche per Grassobbio. La 
Giunta ha approvato in due deli-
bere i progetti di fattibilità preli-
minare di due opere pubbliche: 
riqualificazione del centro sto-
rico e potenziamento della pista 
ciclopedonale.

La riqualificazione del centro 
storico riguarda principalmen-
te via Roma, che ne è la spina 
dorsale. Si comincia dall’ingres-
so in paese con la messa a nuovo  
dell’intersezione con via Marco-
ni, che costeggia l’autostrada A4. 
Quindi riqualifica della strada 
mettendo mano a parcheggi, 
marciapiedi, spazi pubblici di 
sosta, valorizzazione esterna del 
sagrato della chiesa vecchia, va-
lorizzazione degli spazi esterni 
di Palazzo Belli.

All’intersezione via Roma-
via Papa Giovanni formazione 
di una nuova piazza urbana con 
riqualificazione e valorizzazio-
ne paesaggistica e ambientale 
con interventi architettonici, 
opere su marciapiedi e parcheg-
gi, corsia ciclabile, spazi pubbli-
ci, modifica della viabilità con 
istituzione di sensi unici. Previ-
ste anche azioni di riqualifica-

In Giunta. Approvati due progetti di fattibilità preliminare

Centro da riqualificare e  ciclopedonale da completare

Importi deliberati, ma tutto dipende dai contributi statali

zione e decoro urbano delle vie 
Donizetti, Colombo, Fornacet-
te, Vespucci e Papa Giovanni. 
Importo preliminare e delibera-
to 1.428.000 euro.

L’altro intervento riguarda il 
potenziamento della pista ciclo-
pedonale. Si è riscontrata infatti 
la mancanza di interconnessio-
ne dei tratti esistenti con la parte 
centrale di Grassobbio. Pertan-
to l’intervento riguarda il com-
pletamento della rete ciclabile e 
ciclopedonale esistente e la ra-
zionalizzazione della viabilità 
esistente mediante istituzione 
di circolazione a senso unico nel 
centro storico per incrementare 
la fruibilità delle strade da parte 
di pedoni e biciclette, attraver-
samenti pedonali e ciclabili pro-
tetti dalla viabilità dei veicoli, 
abbattimento di barriere archi-
tettoniche. Nuove piste ciclope-
donali saranno realizzate nelle 
vie Colombo, Papa Giovanni, 
Donizetti e Vespucci, costituen-
do un circuito di mobilità dolce. 
Inoltre: collegamento del per-
corso ciclopedonale provenien-
te da Orio al Serio con quello esi-
stente in comune di Grassobbio; 
completamento del collega-
mento ciclabile-ciclopedonale 

tra le vie Azzano San Paolo-Tu-
rati -Nullo; completamento del 
collegamento ciclabile-ciclope-
donale su via Cristoforo Colom-
bo e via Conciliazione. Importo 
preliminare: 1.191.000 euro.

La realizzazione delle due 
opere dipenderà dalla conces-
sione del contributo economico 
previsto dal decreto Sostegni 
ter. Conferma il sindaco, Ma-
nuel Bentoglio: «La realizzazio-
ne delle opere che abbiamo deli-
berato è condizionata dall’otte-
nimento del finanziamento sta-
tale». Il bando è riservato a Co-
muni con più di 15mila abitanti, 
e Grassobbio non li ha, ma si po-
teva partecipare associandosi 
ad altri Comuni. Ed è ciò che è 
stato fatto con una convenzione 
per la costituzione del raggrup-
pamento tra i Comuni di Orio, 
Azzano e Grassobbio, finalizza-
to alla partecipazione associata 
agli interventi di rigenerazione 
urbana 2022. Una convenzione 
fermamente voluta da Bento-
glio «per non privare il paese di 
benefici economici finalizzati al 
miglioramento della vita citta-
dina e dei cittadini».
Em. C.
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Via Roma, in centro a Grassobbio, sarà la strada principalmente interessata dalla riqualificazione

Curno, anche quest’anno 
torna «Sport nei parchi» 

L’amministrazione 
comunale di Curno, dopo il suc-
cesso dello scorso anno, ha de-
ciso di riproporre «Sport nei 
parchi», mettendo a disposi-
zione gratuitamente alcuni 
spazi all’aperto: le aree verdi di 
via Marconi, Trieste, Emilia e  
Vittorio Veneto e due approdi 
sulla nuova pista ciclopedonale 
su via Lungo Brembo e verso 
Treviolo. Il periodo previsto è 
dall’1 giugno al 30 settembre. 

Le associazioni interessate a 
organizzare le attività devono 
presentare la richiesta entro 
metà maggio per le iniziative 
attivate a giugno e luglio ed en-
tro il 15 luglio per le attività che 
si svolgeranno ad agosto e set-
tembre. Il Comune fa sapere: «I 
promotori devono organizzare 
i corsi e le attività sportive pro-
poste, compresa la raccolta del-
le iscrizioni e il pagamento del-
le quote di iscrizione; i corsi do-

vranno svolgersi senza arreca-
re disturbo ai cittadini residen-
ti vicino ai parchi, negli orari di 
apertura dei parchi e con parti-
colare attenzione agli orari di 
riposo condominiale». 

Gli organizzatori dovranno 
presentare domanda inviando 
un’e-mail a info@comune.cur-
no.bg.it,  firmare una liberato-
ria  dichiarando che tutta l’orga-
nizzazione è a carico loro, con 
particolare riguardo all’osser-
vanza delle regole anti-Covid, e 
dovranno rendicontare al 31 
ottobre l’attività svolta.  Per in-
fo: Ufficio sport, 035/603.019. 
Remo Traina
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se risalente ai primi decenni del 
‘700 in virtù di un contratto di 
donazione valido fino al 2042. 
Russia Cristiana, fondata nel 
1957 da padre Romano Scalfi 
(morto il 25 dicembre 2016), 
svolge in Villa Ambiveri attività 
culturali di livello internaziona-
le. La richiesta di ampliamento 
della biblioteca in Villa Ambive-
ri era stata approvata in Consi-
glio comunale nel 2019. La nuo-
va costruzione ha una superficie 
di 309 metri quadrati a piano 
terra, dove sono stati messi a 
punto locali idonei alla conser-
vazione del prezioso patrimo-
nio librario. 
Em. C. 
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ch’esso ha dovuto pagare il dazio 
alla pandemia, ritardare i lavori 
e dunque l’utilizzo. E da settem-
bre 2019 è venuto pronto ades-
so. Una realizzazione ancora più 
necessaria a seguito dell’accor-
do con l’Università Cattolica, 
che rende possibile agli studenti 
di questo ateneo la consultazio-
ne dei volumi custoditi a Seriate.

La biblioteca è aperta al pub-
blico per prestiti e consultazio-
ne da martedì a venerdì dalle 9 
alle 12,30. Per richieste partico-
lari o consulenze bibliografiche 
(su appuntamento), è necessa-
rio scrivere all’indirizzo: biblio-
teca@russiacristiana.org. Fon-
dazione Russia Cristiana utiliz-
za il prestigioso edificio seriate-

ti dai libri (ma adesso in una sede 
con migliore conservazione e 
fruizione da parte degli utenti), 
ci dà la possibilità di una miglio-
re accoglienza degli amici e ospi-
ti di Russia Cristiana nelle stan-
ze e nei locali liberati in villa, e 
infine ci permette di effettuare 
nuove attività e iniziative come 
il corso di lingua italiana per i 
profughi ucraini che qui sono 
una trentina di persone in due 
turni, uno per ragazzi, uno per 
adulti. Sempre per gli ucraini 
fuggiti alle bombe proponiamo 
e creiamo anche momenti di so-
cializzazione e preghiera, occa-
sioni di formazione e sostegno». 
Il nuovo locale avrebbe dovuto 
essere pronto un anno fa, ma an-

va struttura sono ordinatamen-
te disposti circa 40mila volumi 
di filosofia, filologia, cultura, let-
teratura, politica, teologia, mu-
sica, storia, di ambiente russo e 
ambiente cattolico-ortodosso. 
Dotata di  materiali e documen-
tazioni introvabili altrove in Ita-
lia, principalmente in lingua 
russa. La nuova sistemazione ci 
permette di liberare alcuni spazi 
di Villa Ambiveri finora occupa-

Alle 11 celebrazione della Divina 
Liturgia con monsignor France-
sco Braschi e la partecipazione 
del coro di Russia Cristiana; poi 
la benedizione dei nuovi locali. 

La costruzione del padiglio-
ne, effettuata nel giardino di Vil-
la Ambiveri, è stata a lungo desi-
derata e fortemente voluta da 
padre Romano Scalfi, fondatore 
di Russia Cristiana. Informa 
monsignor Braschi: «Nella nuo-

Seriate

Il nuovo padiglione sistemato

a Villa Ambiveri: gli studenti 

della Cattolica avranno 

accesso alla consultazione

Domani sarà inaugu-
rato il nuovo padiglione libri 
della biblioteca «Betty Ambive-
ri» in Villa Ambiveri, a cura del-
l’associazione Russia Cristiana. 

Biblioteca Russia Cristiana
Domani l’inaugurazione

Pulizia sentieri, foto d’archivio


