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Una ciclo-pedonale paesistica
collegherà Seriate e Pedrengo
Il progetto. Appena 1.500 metri ma è solo il primo passo. Spesa di 430mila
euro in gran parte finanziati anche dalla Regione. Lavori forse già da luglio
EMANUELE CASALI

È un tratto di pista ciclo-pedonale di appena 1.500
metri ma tanto basta per far sognare che in un futuro si possa
inforcare la bicicletta a Valbondione e finire l’escursione a
Montodine (foce del Serio in
Adda) dopo circa 80 km come un
tuffo nel verde, nel silenzio, nella natura, accosto all’acque del
Serio fra scorci naturalistici unici. «Un tratto che non esiste in
tutta Italia» si entusiasma Dimitri Donati già presidente del
Parco del Serio ora assessore ai
lavori pubblici di Seriate che ha
pensato a questa realizzazione e
continua a pensarci. Supportato
anche da Claudia Terzi assessore regionale alle infrastrutture
alla quale non piacciono proprio
quei frammenti di pista che iniziano e finiscono nel traffico. Ergo serve un sistema continuo di
ciclo-pedonali. Ieri mattina in
municipio a Seriate la presentazione del nuovo tratto che unisce Seriate a Pedrengo. «Non un
tratto lineare ma con deviazioni
utili a rallentare la velocità delle
biciclette» ha osservato Laura
Comandulli direttore del Parco
del Serio. Operazione da
430mila euro, di cui 300 mila
per importo lavori e oneri di sicurezza finanziati da Regione
Lombardia, e 130mila per Iva,
espropri, spese tecniche, imprevisti, finanziati per 50mila euro

Il progetto della ciclo-pedonale di collegamento Seriate-Pedrengo

dal Parco del Serio e 40mila a testa dai comuni di Seriate e di Pedrengo. Tutto pronto: progetto,
alienazioni di terreni a buon
punto, piano economico, bando
di gara in costruzione per poter
far partire i lavori a metà luglio e
concluderli verso metà ottobre.
Comadulli sorpresa e affascinata da alcuni elementi unici, esistenti solo in questo tratto, come
le scalette che scendono a pelo
d’acqua, realizzate da non si sa
chi, e che saranno riqualificate
perché sono «meravigliose». È la
riconquista del territorio, di scorci paesistici inimmaginabili, che
il progetto della nuova ciclopedonale valorizza con panchine su
cui soffermarsi a godere l’am-

biente fluviale e i concerti degli
uccellini; ci saranno cestini e bacheche; e la predisposizione di
punti luce per l’illuminazione
notturna quando ci siano adeguate risorse finanziarie. Incontro aperto da Dimitri Donati ripassando l’excursus tecnico e
amministrativo sfociato nella
concreta realizzazione della pista che «crea i presupposti per un
qualcosa che ancora c’è ma già
ora è un valore aggiunto per Seriate, per Pedrengo e per tutta la
Bergamasca». «Qualcosa che
non c’è, ma neanche più così lontana come poteva essere qualche
anno fa» ha osservato Achille Milesi vicepresidente del Parco del
Serio. «Questa pista pervicace-

«Obiettivo Curno», domani aperitivo
con i candidati under 35 della lista
L’appuntamento
Paolo Cavagna, Evelyn
Crippa e Viola Innocenti.
Presente anche il candidato
sindaco Giovanni Locatelli
I giovani della lista
«Obiettivo Curno» hanno organizzato l’aperitivo: «I giovani protagonisti della politica» che si terrà domani dalle
18 in piazza Papa Giovanni
XXIII. In questa occasione si

presenteranno le candidature a consigliere comunale under 35: Paolo Cavagna, che festeggerà il suo trentesimo
compleanno, Evelyn Crippa e
Viola Innocenti, che illustreranno le proposte per i giovani che fanno parte del programma elettorale della lista
Obiettivo Curno, che candida
a sindaco Giovanni Locatelli.
Alla serata sono invitati i
cittadini di Curno, soprattutto i giovani e saranno presen-

«TecnicaMente» oggi
fa tappa al Majorana
Progetto Adecco
Prosegue con una nuova tappa a Seriate la nona edizione di TecnicaMente, il progetto
di Adecco, nato nel 2014 con
l’obiettivo di mettere in contatto
i giovani provenienti da istituti
superiori di estrazione tecnica
con il mondo delle aziende. La
tappa, prevista per oggi, vedrà
protagonisti gli studenti dell’IISS Majorana. Durante la gara, gli studenti si interfacceranno con le imprese del territorio e
prenderanno parte alla realizza-

zione di progetti innovativi, che
saranno valutati dai referenti
aziendali.
I ragazzi potranno partecipare a sessioni di coaching dedicate per prepararsi ad affrontare il
mondo del lavoro e le aziende
partecipanti si impegneranno
ad investire sui giovani talenti
con proposte di valore. «TecnicaMente cresce e si evolve ancora – ha dichiarato Massimiliano
Medri -. Quest’anno siamo riusciti a coinvolgere oltre 60 istituti su tutto il territorio nazionale».

ti amministratori comunali,
provinciali regionali: i parlamentari: Alessandra Gallone,
Alberto Ribolla, Stefano Benigni, Alessandro Sorte e il
consigliere comunale della
città di Bergamo Andrea Tremaglia.
Sempre domani alle 10,30
nel Centro polivalente (via
IV Novembre), saranno presentati i candidati e il programma elettorale (20222027), della lista Obiettivo

mente voluta da Donati, da semplice collegamento di due comuni diventa di interesse sovracomunale, primo tassello di un futuro sistema di ciclo-pedonali
che trova senso nella volontà di
Regione Lombardia di incentivare la bicicletta e le camminate,
una mobilità lenta che permette
di scoprire il territorio e scorci
suggestivi. I parchi e le piste ciclopedonali assolvono la voglia della
gente di vedere un po’ di natura e
non solo cemento, e sono un volano per lo sviluppo anche economico del territorio». «Orgoglioso
di questa realizzazione - ha affermato Basilio Monaci presidente
del Parco del Serio-che ha un nome, quello delle persone che si
sono spese per questo obiettivo,
che hanno pensato, lavorato e vi
si sono dedicate con passione. Seriate, Pedrengo e il Parco hanno
creato la ciclabile e importante è
stato il lavoro dei due sindaci che
non hanno deciso di stanziare
ognuno 40mila euro pur di concretare un’opera significativa,
fondamentale per strategie future». Simona D’Alba, sindaco di
Pedrengo, approva l’espansione
della mobilità sostenibile in una
regione «molto urbanizzata ma
che ora ha avviato un processo di
cambiamento in cui rientrano
anche piccoli tratti di mobilità
lenta, comunque utili a diminuire l’inquinamento e il traffico».

Si apre, finalmente.
Dopo due anni di chiusura forzata, a causa delle limitazioni
connesse all’emergenza sanitaria, la Società Agricola «La Serradesca», che si allarga in località Casotto, vicino a via Serradesca, fa festa sull’aia, per l’apertura della stagione della «raccolta
in campo» dei piccoli frutti. Domani, infatti, dalle 16 alle 18, tutti
sono invitati a passeggiate agresti nei prati e fra le siepi, con ceste e secchielli, per raccogliere
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«Milleeunanota»
Tappa a Rosciate
Fa tappa a Rosciate il tour
musicale dell’associazione
«Milleeunanota» di Cenate
Sotto. Appuntamento stasera, alle 20.45, presso il Cineteatro dell’Oratorio di
Rosciate. In programma arrangiamenti vocali su brani
di musica leggera, italiana
ed internazionale. (T.P.)

Droga, due bar
ispezionati
da vigili urbani
e carabinieri

BURGHER DAY

L’avocado tiene
banco a Curno
Arriva domani l’International Burger day, Johnny
Rockets, nello store di Curno. Per l’occasione menu
«tematico» con protagonista uno dei frutti cult della
stagione estiva, l’avocado,
frutto dalle grandi proprietà, abbinato a burger di vario genere. Domani, per
qualsiasi burger, doppio
omaggio.

Un controllo notturno

Martedì a Seriate
In via Italia e via Marconi
dopo le segnalazioni
dei cittadini. Non sono
risultate irregolarità

lamponi, mirtilli, more e lamponi giapponesi. Chi vuole, può
portare una coperta per fare merenda o anche un picnic, oppure
sdraiarsi tra il vigneto e i frutteti.
Alle 16.30, poi, «caccia ai tesori
naturali», cioè libera raccolta
dei piccoli frutti. Una dolce fatica, ripagata da un cestino pieno
di frutti di bosco. Alle 17.30, presentazione delle canzoni «Serradesca Farm», a cura del laboratorio sonoro «Le Musicoccole» e della stessa azienda agricolo «La Serradesca».

Questa sera a Mozzo
con inizio alle 20,30 all’auditorium comunale «Anna Maria Mozzoni» (via Alfredo
Piatti 5) si presenta la lista
«Mozzo è importante-Enzo
Mazzoleni sindaco» con i suoi
candidati al consiglio comunale ed Enzo Mazzoleni, candidato alla carica di primo cittadino di Mozzo.
Inoltre sarà presentato anche il programma di governo
«2022-2027». L’attività elettorale di questa lista prosegue
con i gazebo: domani, sabato
28, in via Mozzi zona Pascoletto (dalle 15 alle 18,30 e domenica 29 maggio in piazza Trieste (8,30-13).
Il comitato elettorale della
lista «Mozzo è Importante» si
trova a Mozzo in Papa Giovanni XXIII, 28 quartiere Pascoletto. Per conoscere i candidati e il programma visitare il sito web: www.enzomazzoleni.it e social media: «Mozzo è
importante».

Pomeriggio intenso di
controllo e presidio del territorio, martedì, nel programma di
prevenzione e contrasto alla
microcriminalità, e per la sicurezza urbana, svolto in stretta
collaborazione fra i carabinieri
della Tenenza di Seriate al comando di Francesco Viti e gli
agenti della Polizia Locale al comando di Simone Comi. Gli
agenti hanno controllato in
particolare due bar oggetto di
segnalazione da parte dei cittadini per spaccio di stupefacenti
e frequentazione di persone sospette.
Il controllo ha riguardato un
bar di via Italia e un bar di via
Marconi nella stessa strada dove un bar è da qualche giorno
sottoposto a provvedimento di
chiusura per due settimane da
parte della Questura per essere
stata più volte riscontrata, dai
carabinieri in servizio di pattugliamento del territorio, la presenza di pregiudicati. «I residenti chiamano il comando sollecitando il nostro intervento
perché, dicono, stanno spacciando proprio qui, sotto casa»
riferisce il comandante dei vigili Simone Comi. Al bar di via
Marconi erano state arrestate
tempo fa dai carabinieri due
persone per spaccio di droga,
ma al controllo effettuato martedì non c’erano persone sospette e tutto è risultato normale.
Da qui gli agenti hanno controllato e presidiato la vicina
area del cineteatro Gavazzeni
frequentata da spacciatori e
clandestini: ma tutto è risultato
nella norma senza presenze sospette.
Controllato anche un bar di
via Italia già segnalato per una
recente rissa, dove i vigili hanno
verificato la situazione amministrativa risultata in ordine. I
carabinieri intanto rilevavano
la presenza di due pluri-pregiudicati fa cui un tunisino di circa
30 anni in possesso di dosi di
hashish, per uso personale; la
sua presenza è stata segnalata
alla questura di Bergamo.
«Controlliamo i bar - comunica Comi - sia per le segnalazioni dei cittadini, sia per prevenire una cattiva frequentazione che se comprovata il bar
rischia appunto la chiusura per
quindici giorni come avvenuto
per quello di via Marconi. Il fenomeno degli spacciatori e dei
malavitosi c’è, e pare in aumento, sono tanti e si spostano, difficile intervenire con efficacia.
Forse paghiamo lo scotto di essere periferia del capoluogo».

T. P.

R. T.

Em. C.

VIA ROMA

Il sindaco di Gorle e
il caso del semaforo
Nell’articolo a firma Laura
Arrighetti, sul numero di
giovedì 26 dal titolo «Lo
scherzetto del sensore:
multa per pochi centimetri.
Anzi, no», il sindaco di Gorle, Giovanni Testa, precisa
che il virgolettato a lui attribuito nel catenaccio («Ritirato per la giusta tolleranza») non corrisponde alle
sue parole e al suo pensiero,
intendendo dire che «una
ri-taratura non è mai avvenuta». In realtà il sindaco
aveva testualmente detto
che «sono serviti pochi
giorni per calibrarlo al meglio (il sensore, ndr)».
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Curno che ha la sua sede elettorale in via Terzi di Sant’Agata.
«Sarà l’occasione per presentare i nomi, le esperienze
e le competenze dei 12 candidati consiglieri nonché il programma elettorale - dichiara
Giovanni Locatelli -. Abbiamo scelto, per la nostra campagna elettorale, queste parole d’ordine: “fare le cose
giuste, bene, davvero”. Perché noi Curnesi possiamo ancora cambiare il nostro destino: lo possiamo cambiare il
12 giugno 2022 scegliendo le
cose giuste da fare, e poi farle
davvero».
Remo Traina

C’è la festa sull’aia
alla «Serradesca»
Torre de’ Roveri

TOUR MUSICALE

Questa sera
si presenta
la lista «Mozzo
è importante»
In auditorium alle 20,30
Presenti i candidati
al Consiglio comunale
e l’aspirante sindaco
Enzo Mazzoleni
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