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La lista InnovaMozzo
«Obiettivo Curno» rilancia
«Andare avanti
e punta sulle nuove generazioni ma nella continuità»
Verso il voto. Nella lista le under 35 Evelyn Crippa e Viola Innocenti
Paolo Cavagna: «Nel nostro programma spazi e iniziative per i giovani»
ed associazioni organizzare
sagre e feste sul territorio comunale. Proponiamo la sottoscrizione di accordi con associazioni sportive dilettantistiche e/o con gestori di impianti sportivi (Centro Vivere
Insieme 1 e 2) e di palestre,
per garantire sconti significativi ai giovani, incentivandoli
all’abitudine ad una sana attività fisica».

REMO TRAINA

Sabato 28 maggio
dalle 18 la lista «Obiettivo
Curno» ha organizzato un
aperitivo in Piazza Papa Giovanni XXIII con tema: «I giovani, protagonisti della politica».
«Si è trattato dell’occasione per presentare le nuove
candidate a consigliere comunale under 35: Evelyn
Crippa e Viola Innocenti - ha
rivelato l’attuale consigliere
comunale di Obiettivo Curno
Paolo Cavagna -. Sono state illustrate le proposte per i giovani, che fanno parte del programma elettorale della nostra lista che ha candidato a
sindaco Giovanni Locatelli,
persona molto competente e
con grande esperienza in temi
amministrativi».

Invitati illustri

Il municipio di Curno: elezioni amministrative il 12 giugno

stessi assegnato, in grado di
collaborare attivamente con
l’Amministrazione e di contribuire con idee e proposte
per creare spazi per il protagonismo giovanile. Promuovere serate musicali a tema,
avvalendoci (dove disponibile) di collaborazioni con le attività commerciali presenti
sul territorio comunale; individuare un locale ed un’area
da adibire a spettacoli in grado di creare serate per l’aggregazione giovanile in collaborazione con i gruppi sportivi

Un tavolo di lavoro

«Inoltre abbiamo colto l’occasione per festeggiare il mio
trentesimo compleanno assieme ai nostri giovani che sono in lista, amici e cittadini
impegnati da mesi con noi ad
operare e condividere queste
importanti elezioni comunali
- prosegue Cavagna -. Abbiamo messo a punto questi progetti: l’istituzione di un tavolo
e/o commissione consultiva
permanente composta di soli
giovani, in uno spazio agli

Paolo Cavagna

Continua Cavagna: «Attivare
un percorso formativo per ragazzi maggiorenni al fine di
una migliore consapevolezza
dei rischi e della gestione delle emergenze e pensiamo a un
progetto nei quali i giovani
volontari potranno affiancare gli agenti di Polizia locale
(in condizioni di massima sicurezza) nelle attività di tutela e controllo del territorio,
imparando il rispetto delle
leggi e dell’educazione civica.
Alla serata - chiosa il consigliere - erano stati invitati i
cittadini di Curno, soprattutto i giovani ma avevano assicurato la loro partecipazione
amministratori comunali,
provinciali regionali tra i quali: Andrea Tremaglia, ed i parlamentari Alberto Ribolla,
Stefano Benigni, Alessandro
Sorte».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scanzorosciate rimette a nuovo
un altro monumento ai Caduti
Restyling
Dopo quello di Negrone
nel 2020. L’assessore Colonna:
«Ne facciamo uno ogni anno»
Si affaccia su via IV Novembre
È destinato a tornare
alla sua bellezza originaria il
monumento ai Caduti, che si affaccia su via IV Novembre, a pochi metri da Piazza Caslini. Me-

rito dell’amministrazione comunale che, nell’ambito di un
piano generale di manutenzione e restyling dell’arredo urbano, ha avviato i lavori per la sua
riqualificazione, al fine di mettere in ordine il memoriale che
ricorda i soldati caduti nelle
guerre del XX secolo. Impegnata nell’operazione è la ditta Lazzari di Viadanica che, seguendo
alcuni step funzionali, ha in

programma il rifacimento della
pavimentazione, la sistemazione della scalinata di accesso, la
pulizia e la manutenzione delle
pietre del monumento, la ristrutturazione dell’area verde e
il nuovo impianto di illuminazione di tutto il monumento. Il
monumento, poi, sarà pienamente accessibile: infatti, verrà
creata un’apposita rampa di accesso, funzionale alle carrozzi-

Lavori in via IV Novembre

Elezioni amministrative
L’attuale maggioranza ha
presentato i suoi candidati.
Per la carica di sindaco
in campo Gianluigi Ubiali
Serata elettorale lunedì sera a Mozzo nell’auditorium
Mozzoni, con la presentazione
della lista Innova Mozzo-Progetto Civico che candida alla carica di sindaco Gianluigi Ubiali
(attuale vice sindaco e assessore
all’istruzione e cultura) alle elezioni comunali del 12 giugno.
L’incontro con i cittadini è iniziato con presentazione dei 12
candidati alla carica di consigliere ed è proseguita con Ubiali
che ha illustrato il programma di
governo 2022-202. La presentazione è iniziata con l’assessore
Giovanna Bellini, assessore allo
sport parchi e sicurezza e Chicco
Plebani, consigliere e delegato
alla comunicazione: gli unici
due consiglieri che hanno scelto
di continuare l’esperienza amministrativa con Innova Mozzo.
I nuovi in lista sono: Barbara Bari avvocato, Guglielmo Battocletti, amministratore di condomini; Andrea Bolis, studente
universitario e lavoratore parttime; Silvia Brena, formatrice e
ricercatrice sociale; Gianclaudio Cologni artigiano tappezziere; Rossano Consoli, già assessore nella prima giunta del sindaco
Paolo Pelliccioli e funzionario
ente locale, Gianluigi Corna ingegnere consulente informatico, Gloria Cornolti funzionaria
Provincia di Bergamo, Giovanni

ne, eliminando così le barriere
architettoniche. Spesa complessiva, 80.000 euro. «Un intervento quanto mai necessario, per ridare decoro e dignità
ad un simbolo della comunità
scanzese, che versava in una situazione critica a livello strutturale – spiega il vicesindaco e
assessore ai lavori pubblici Paolo Colonna –. È un monumento
molto importante, e siamo felici
di poterlo restituire ai cittadini
restaurato ed ordinato, in una
veste nuova e più decorosa. Del
resto, non poteva essere altrimenti, perché questo monumento porta con sè un significato di dolore, di riconoscenza e di
ricordo per tutti i figli della no-

Gianluigi Ubiali con i candidati

Pendesini, responsabile produzione; Ileana Visigalli, creativa e
grafologa. «La nostra è una
squadra composta di tanti volti
nuovi, dai cui profili traspare
competenza e serietà, ma in
continuità con l’esperienza decennale maturata alla guida del
Comune - ha rivelato Ubiali -. Il
programma punta soprattutto
su tre elementi chiave. Anzitutto l’innovazione, ovvero la capacità di cogliere le opportunità
della nuova legge sulle comunità
energetiche e quelle del Pnrr per
riqualificare gli edifici pubblici,
per rinnovare il centro cittadino, potenziare i percorsi ciclabili, migliorare i parchi e valorizzare le bellezze del vigneto e del
Parco dei Colli». «Il secondo rafforzare il tessuto sociale promuovendo maggiori opportunità di aggregazione sociale tra i
quartieri, ampliando l’offerta
culturale, promuovendo l’attività sportiva, potenziando i servizi
con una forte attenzione all’inclusione sociale. Il terzo include
i temi della trasparenza, della sicurezza e della digitalizzazione».
R. T.

stra Scanzo che, nel corso delle
guerre del XX secolo, hanno dato la vita per la patria. E il sacrificio di queste persone, i cui nomi
sono incisi sul monumento, è da
ricordare, custodire e trasmettere alle nuove generazioni, come esempio di fedeltà e dedizione al dovere». «È il secondo monumento al quale mettiamo
mano – continua –. Nel 2020
abbiamo sistemato quello di
Negrone, e nei nostri programmi c’è la volontà di sistemare un
monumento ogni anno. Questi
monumenti fanno parte della
nostra storia, sottendono importanti valori civili, e come tale
vanno rispettati».
Tiziano Piazza

L’informazione
dei bergamaschi

canale

15

Tutti i giorni
alle ore 12.00, 13.30, 19.30 e 23.00

Da lunedì a venerdì
alle ore 17.30

Una redazione al servizio della città e della provincia, con
collegamenti in diretta là dove i fatti diventano notizie.
Bergamo Notizie è l'appuntamento-principe dell'informazione televisiva locale: il mondo bergamasco, per i bergamaschi.

L’appuntamento quotidiano con gli esperti a disposizione dei
telespettatori. Ogni giorno indicazioni preziose da esperti di
diversi ambiti con la possibilità per il telespettatore di intervenire via mail o messaggi con quesiti in merito ai temi trattati.
Conduce

Max Pavan
grazie al contributo di

www.bergamotv.it
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