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Autostrade

Al via lo sconto «gre-
en» del 30% sui pedaggi delle 
autostrade Brebemi-A35 e della
Teem-A58. La nuova agevola-
zione è riservata alle auto «full 
electric» e ai camion alimentati 
a metano liquido dotati di Tele-
pass e andrà ad affiancarsi a 
quella del 20% già in vigore da 
anni per tutti i veicoli a carbu-
rante tradizionale o ibridi che 
percorrono le due autostrade. 
Per aderire a questa nuova of-
ferta i clienti interessati do-
vranno seguire le istruzioni che
da lunedì saranno riportate sui 
siti web www.tangenzia-
le.esterna.it e www.brebemi.it. 

Secondo le due società con-
cessionarie di Brebemi e Teem 
la promozione «green» va in-
quadrata non solo nell’ottica di 
un forte segnale di incentivo al-
la mobilità ecosostenibile, ma 
anche nella prospettiva di un 
impulso al territorio più colpito
dell’emergenza sanitaria con-
nessa a Covid-19. «Attraverso 
quest’iniziativa, condivisa con 
A58-Teem - commenta il presi-
dente dell’ A35-Brebemi Fran-
cesco Bettoni - ci proponiamo di
contribuire alla diffusione del-
l’economia circolare con l’obiet-
tivo di favorire sempre di più la 
qualità ambientale e quella eco-
nomica finalizzate alla crescita, 
allo sviluppo e alla modernizza-
zione del settore autostradale 
del nostro paese». Per l’assesso-
re regionale ai Trasporti, Clau-
dia Maria Terzi, «l’iniziativa an-
drebbe presa d’esempio anche 
da altri gestori».

LUCA BONZANNI

La cifra complessiva
non è di poco conto. Spalmata
naturalmente sui diversi Co-
muni che formano il mosaico
della Bergamasca, però, inevi-
tabilmente qua e là arrivano
spesso somme minuscole o ir-
risorie. 

Comunque sia, il ministero
dell’Interno ha assegnato agli
enti locali le somme relative al
5 per mille spettanti ai Comu-
ni, e per la provincia di Berga-
mo si tratta di un contributo
totale di poco più di 475 mila
euro. 475.376 euro e 78 centesi-
mi, per la precisione. 

Tendenzialmente, la classi-
fica comunale segue l’ordine di
grandezza dei Comuni, ma non
sempre: le somme che ogni sin-
daco si ritrova in cassa (dopo
che da Roma è partito l’accre-
dito) attraverso questa voce,
infatti, dipendono dalle X che
ogni cittadino appone sul pro-
prio 730 nella casella relativa al
5 per mille. Tra le opzioni, oltre
al più gettonato aiuto alle asso-
ciazioni e al volontariato, c’è
appunto anche la possibilità di
devolvere questa quota del
proprio Irpef al Comune di re-
sidenza. Più cittadini si dimo-
strano sensibili al tema (per-
ché «vicini» all’amministrazio-
ne comunale, per esempio),
più il Comune riceve euro (na-
turalmente, il tutto è pondera-

Dal 5 per mille del 730 arrivano ai Comuni bergamaschi 475 mila euro complessivi

Sconto del 30%
in Brebemi
ai mezzi green
«Da copiare»

Un mini «tesoretto» dal 5 per mille 
Ai Comuni arrivano 475 mila euro
Fondi. Sono gli «storni» dal 730 del 2017 che i cittadini hanno deciso di dirottare sui loro paesi
A Bergamo città 38 mila euro, gli altri in coda. La nostra provincia seconda in Lombardia 

to dal reddito del contribuen-
te). I soldi che i Comuni ricevo-
no in questi giorni si riferisco-
no, spiega il Viminale, alle scel-
te maturate attraverso le di-
chiarazioni dei redditi presen-
tate nel 2018, e dunque relative
all’anno d’imposta 2017.

Bergamo città, con 38.818
euro, fa la parte del leone. Se-
guono poi altri tre grandi ber-
gamaschi: Treviglio con 15.625
euro, Dalmine con 13.522 euro,
Seriate con 11.618 euro. La clas-
sifica della «generosità» per il
proprio Comune inizia poi a
sovvertire gli equilibri legati ai
residenti: al quinto posto c’è in-
fatti Scanzorosciate con 9.184
euro, seguito da Arcene con
6.677 euro; tra le sorprese c’è
poi San Pellegrino, che sarebbe
il 79esimo comune più popolo-
so della Bergamasca e nella
classifica del 5 per mille è inve-
ce in ottava piazza, 6.450 euro.
Piuttosto attardati, viceversa,
due grandi centri come Roma-
no di Lombardia (decimo po-
sto, 5.265 euro) e Caravaggio
(venticinquesimo, 3.912 euro).
Ben 95 comuni, infine, ricevo-
no meno di mille euro: il con-
tributo più esiguo è per Fuipia-
no Valle Imagna, 16 euro e 85
centesimi. 

Il dato complessivo della
Bergamasca è comunque rile-
vante: è il secondo in Lombar-
dia, perché supera anche la

provincia di Brescia che si fer-
ma a 410.298 euro. A guidare la
classifica regionale è Milano,
con 1,175 milioni di euro; a
completare la graduatoria ci
sono i 379.860 euro per Monza
e Brianza, 335.387 euro per Va-
rese, 211.128 euro per Como,
176.245 euro per Lecco,
158.744 euro per Pavia, 98.422
euro per Cremona, 93.028 euro
per Sondrio, 91.737 euro per

Mantova, 90.121 euro per Lodi.
Tra l’altro, tra le misure previ-
ste dal decreto Rilancio per
aiutare gli enti locali c’è anche
l’anticipazione già a quest’an-
no del contributo 5 per mille
relativo all’esercizio finanzia-
rio 2019 (che in teoria i comuni
avrebbero ricevuto nel 2021):
le somme saranno erogate en-
tro il 31 ottobre 2020. 
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n Il dl Rilancio 
prevede che il 5 per 
mille dall’esercizio 
2019 venga erogato 
già quest’anno

una commemorazione ufficiale 
delle vittime e con un segno tan-
gibile a ricordo. La successiva 
mozione presentata dalla stessa 
lista per la promozione del-
l’identità e della cultura lombar-
da legata alla festa della Lom-
bardia il 29 maggio, è stata ap-
provata solo dalla maggioranza. 
Alvaro Bellici della minoranza 
«Il Covone» ha spiegato: «È una 
mozione faziosa, piena di errori 
anche di natura storici». Di pa-
rere contrario l’assessore An-
drea Torriani mentre i due han-
no discusso sul concetto di auto-

Investimenti

I fondi regionali per mettere in 

sicurezza la zona di via Santa 

Caterina e via Del Barco. 

Interventi anche al cimitero

I 200 mila euro contri-
buto della Regione per investi-
menti saranno spesi a Covo per 
sistemare la zona di via Santa 
Caterina e via Del Barco, che si 
allagano quando piove, e per ri-
qualificare la ciclabile per Fara 
Olivana. Altri 25 mila euro per il 
tetto e altri interventi nel cimi-
tero, 35 mila euro dalla Fonda-
zione Cariplo serviranno alla ri-
qualificazione dei fontanili 
Guadomaria e Trobbiate. 

Interventi annunciati dal sin-
daco Andrea Capelletti, nel 
Consiglio comunale di mercole-
dì trasmesso per la prima volta 
in assoluto in streaming sulla 
piattaforma di «Covo News». 
Con i consiglieri distanziati in 
aula, con le mascherine e senza 
pubblico in sala. La seduta è co-
minciata con il minuto di silen-
zio per le vittime della pandemia
e con la mozione votata all’una-
nimità e proposta dalla lista di 
maggioranza che impegna l’am-
ministrazione comunale per 

La seduta del Consiglio

bagni nel laghetto dei Riflessi a 
Ricengo. Nel Parco sono au-
mentati i controlli sia da parte 
delle Forze dell’Ordine che delle
guardie ecologiche volontarie. 

Sempre il Parco ha lanciato
l’edizione 2020 del concorso fo-
tografico che ha come tema 
«Emozioni sul Serio: i luoghi de-
vozionali nel Parco del Serio». Si
tratta di chiese, cappelle e san-
telle testimonianza di una fede e
una religiosità popolare da tanti 
secoli. Nel presentare il concor-
so fotografico 2020, le info si tro-
vano sul sito del Parco, il presi-
dente Basilio Monaci ha detto: 
«Anche il concorso invita i visi-
tatori a scoprire il Parco e torna-
re a frequentarlo in sicurezza os-
servando le prescrizioni anti co-
rona virus». 

Nei giorni scorsi si è tenuta la
premiazione del concorso foto-
grafico che il gruppo PRO.G di 
Romano aveva organizzato sul 
tema del Parco del Serio. Il pro-
motore dell’iniziativa è stato 
Rodolfo Ferrari di Romano con-
sigliere di amministrazione del 
Parco- Gruppo PRO.G che ha 
proposto al Parco di inserire an-
che una sezione social nell’an-
nuale concorso fotografico. 
G. B. R.

Bassa

Il provvedimento 

nel territorio del Parco 

riguarda il tratto 

tra Romano e Martinengo 

Il fiume Serio in piena 
in questi giorni ha determinato 
la chiusura di un tratto della pi-
sta ciclabile tra Romano e Mar-
tinengo sulla sponda sinistra del
fiume. L’impeto della corrente 
ha provocato infatti l’erosione 
della sponda travolgendo anche 
un tratto della ciclabile sovra-
stante. Nella zona poco a nord 
rispetto al centro sportivo «Ti-
ro» a Martinengo. Per questo 
motivo il transito è interrotto 
nella tratta e si deve utilizzare la 
parallela strada asfaltata. 

L’erosione spondale a causa
delle piene è una delle battaglie 
più combattute dal Parco del Se-
rio con diversi interventi già rea-
lizzati di difesa spondale utiliz-
zando tecniche di ingegneria 
naturalistica. Nei giorni scorsi il 
Parco ha diffuso un decalogo di 
norme comportamentali anti 
covid 19 per chi intende fruire 
delle aree del Parco che sono 
aperte al pubblico. È stato riba-
dito anche il divieto di tuffi e di 

nomia e sul ruolo dei Lombardi 
nel Risorgimento.A Covo antici-
pando le direttive Ue in vigore 
dal 2021, per feste e sagre di 
qualsiasi tipo e organizzazione 
non sarà più possibile usare la 
plastica monouso per piatti, bic-
chieri, posate, ma solo materiali 
riciclabili. Lo stabilisce, tra le al-
tre note, il regolamento comu-
nale delle sagre e delle manife-
stazioni approvato all’unanimi-
tà presentato dall’assessore Al-
berto Gatti d’intesa con il collega
Giovanni Ceribelli. 

«Vogliamo – ha detto Gatti –
incentivare comportamenti 
ecosostenibili». Regolamento 
che dovrebbe valere anche per lo
spazio fiera di via Del Barco dato
in gestione a privati, ha sostenu-
to Gian Carlo Minelli dalla mi-
noranza che ha sottolineato la 
necessità di fare interventi sulla 
struttura: «Con le norme anti 
pandemia questo spazio dovrà 
essere sempre più utilizzato per 
le sagre e feste covesi». Via libera
in aula a tre variazioni di bilan-
cio con l’astensione della mino-
ranza «per coerenza rispetto al 
bilancio». Con queste il sindaco 
Capelletti ha parlato degli inve-
stimenti e ha espresso le sue 
preoccupazioni specie sul getti-
to dell’addizionale Irpef con cui 
il Comune incassa 180 mila euro
l’anno. «Ci saranno altre varia-
zioni e a breve ci sarà il Consiglio
per il consuntivo 2019». Con la 
richiesta di Bellicini di valutare 
alla luce anche dei fondi stanzia-
ti per Covo da Roma , di procede-
re ad una riduzione dell’addizio-
nale Irpef. 
Gian Battista Rodolfi

Covo scongiura
nuovi allagamenti 
con 200 mila euro

Il Serio in piena 
erode le sponde
Chiusa la ciclabile 

NEMBRO

Corpus Domini
Le celebrazioni

Da oggi a domenica la Par-
rocchia San Martino di 
Nembro vivrà le giornate eu-
caristiche legate alla festa 
del Corpus Domini nella 
chiesa plebana. Oggi Messe
sono in programma alle 7,30,
9 e 20,30; dalle 16 alle 17 
l’adorazione personale con
l’esposizione del SS. Sacra-
mento e alle 17 l’adorazione
comunitaria, mentre in se-
rata, dalle 21 alle 21.30 ci sarà
l’adorazione per ragazzi e fa-
miglie. Anche sabato e do-
menica l’adorazione sarà 
fatta dalle 16 alle 18, mentre
le Messe saranno alle 7,30, 9
e 18. La Messa Solenne di 
Pentecoste è in programma
domenica 14 giugno alle 18,
le altre celebrazioni alle 7, 9
e 10,30 nella chiesa Plebana
e l’adorazione dalle 16 alle 18.

VILMINORE

Recuperata manza 
caduta nella valletta

La manza di 350 chili è rima-
sta bloccata, ma in sicurezza,
per tutta la notte di giovedì,
ma ieri mattina i vigili del 
fuoco di Clusone, con i colle-
ghi di Darfo, l’hanno recupe-
rata nella valletta dove era 
caduta mercoledì, vicino al-
l’alpeggio Manina, a Vilmi-
nore. La mucca è stata tratta
in salvo e restituita illesa al 
proprietario.. 


