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Dalmine. Siete delle mamme tra i 30 e i 49 anni? A Dalmine, 
domani, si parla di prevenzione dei tumori al seno con l’asso-
ciazione Cuore di Donna. L’iniziativa «Ricordati di te» è alle 
20,30 nella scuola dell’infanzia Cittadini di via Manzoni. Info: 
Silvia 335.6277775 o Rossella 328.3368933. 

Donne, serata sulla prevenzione

CIVIDATE

Corso di informatica
Iscrizioni aperte

Entro il 25 gennaio, l’ufficio 
Istruzione e cultura del comune
di Cividate riceve le iscrizioni, 
fino a esaurimento dei posti di-
sponibili, al corso di informatica
livello base e intermedio. Sono
10 lezioni, per un totale di 15 ore,
che si terranno nella scuola se-
condaria di primo grado il mer-
coledì, dalle 20,30 alle 22. Per 
informazioni 0363/946452. 

CIVIDATE

Lezioni di inglese
in biblioteca

Fino al 27 gennaio, è possibile 
iscriversi al corso di lingua in-
glese per adulti (15 lezioni per 
un totale di 30 ore) organizzato
dall’Amministrazione comuna-
le di Cividate al Piano. Le lezioni
si terranno il giovedì in bibliote-
ca, dalle 20,30 alle 22,30, dal 2 
febbraio e si concluderanno l’11
maggio. Per informazioni rivol-
gersi all’ufficio Istruzione del 
Comune (0363/946452).

CIVIDATE

«Il figlio di Saul»
film in oratorio

L’Amministrazione comunale
di Cividate al Piano, in collabo-
razione con il Comitato 150°, 
l’oratorio e l’associazione Città
del Giovane, ha organizzato per
venerdì alle 20,30, in oratorio, 
ad ingresso gratuito, la proiezio-
ne del film «Il figlio di Saul». 

MARTINENGO

I «Volti» di Fusili
al Filandone

Sabato alle 11, nella Sala esposi-
tiva del Filandone di Martinen-
go, si inaugura la mostra perso-
nale di Antonella Fusili dal titolo
«Volti». Sarà visitabile fino al 5
febbraio in questi orari: martedì
e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 18; mercoledì dalle 14 alle 18;
venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 18; sabato e domenica dalle
10 alle 12 e dalle 14 alle 17. 

I VINCITORI DEL CONCORSO

In un calendario le foto
di Mozzanica Fiorita

Giancarlo Capetti, Daniela Castel-
lazzi, Moreno Ferrario, Emilio
Ferri, Vanessa Gastoldi, Eleonora
Grioni, Antonio Lazzari, Adriano
Merizio, Tatiana Moleri, Fabrizio
Raimondi, Andrea Ronchi, Ilaria
Sarsilli ed Angelo Zanardi. Sono
i vincitori del concorso Mozzanica
Fiorita 2017, indetto dal Comune.
Le loro foto illustrano il calendario
2017 della raccolta differenziata.

TREVIGLIO

FABRIZIO BOSCHI

Scontenti ma costretti 
ad adattarsi alla sistemazione 
nella nuova area del polo fieristi-
co di Treviglio, a detta loro non 
sufficiente a ospitare in modo 
funzionale tutte le giostre. Sono 
i giostrai che ieri si sono ritrovati
nell’auditorium del Centro civi-
co di Treviglio per discutere la 
collocazione delle loro attrazio-
ni, in vista del periodo di stazio-
namento previsto dal 4 febbraio
all’11 marzo. Un confronto che si
aggiunge ad altri incontri dei 
mesi precedenti ma che ieri, 
inutile nasconderlo, ha registra-
to qualche scambio di vedute 
animato tra i presenti. 

Spazio ristretto

Motivo del contendere la limita-
ta superficie della nuova area 
fiere. Qui debutteranno le tradi-
zionali giostre in occasione della
festa della Madonna delle lacri-
me, dopo il trasloco dalla tradi-
zionale area dell’ex Foro Boario. 
Ieri il confronto tra i giostrai e il 
comandante della polizia locale,
Antonio Nocera, ha riservato 
anche qualche scintilla. Il nodo 
della questione, secondo i gesto-

Giostrai fuori dall’auditorium: confronto animato col Comune FOTO CESNI

Il nuovo spazio giostre 
non basta per tutti
E la festa «si scalda»
Treviglio. Qualche dissidio al confronto tra Comune 
e gli operatori sulla sistemazione delle attrazioni 
Il sindaco: «È l’anno zero del polo, ci vuole pazienza» 

ri delle giostre, è lo spazio dove lo
scorso anno si sono svolte già le 
fiere dell’agricoltura e dei cavali,
ma anche le feste estive della Le-
ga Nord e del Pd. Uno spazio che
non basterebbe a ospitare tutte 
le attrazioni, penalizzando così 
l’evento. 

Lo sostiene Marcellino Mari-
noni, 64 anni, appartenente a 
una famiglia di giostrai da cin-
que generazioni: «Lo spazio è in-
sufficiente ma dalla planimetria
iniziale sembrava che tutti noi 
operatori riuscissimo a restare 
in quell’area, ma quando siamo 
andati sul posto per verificare, 
abbiamo capito che non era così.
Ora alcuni giostrai dovranno al-
lestire le loro attrazione fuori 
dall’area fiere, nel parcheggio 
auto – ha fatto sapere – e comun-
que non è un bel biglietto da visi-
ta per tutti noi». All’origine dei 

malumori, da parte dei giostrai, 
anche il fatto di decidere la di-
sposizione dei vari punti di ri-
chiamo, che avverrà in base al-
l’anzianità delle varie famiglie: 
«Con questo frazionamento – 
ha affermato il giostraio Mari-
noni – sembra ci siano due fie-
re». 

Decisione nota

La decisione del Comune di tra-
slocare le giostre nella nuova 
area fiere, posta a sud della sta-
zione ferroviaria centrale di 
Treviglio, era stata presa da più 
di un anno e di questo i giostrai 
ne erano consapevoli, pur stor-
cendo il naso. Secondo i più, al-
meno l’edizione 2017 andava 
mantenuta nell’ex Foro Boario, 
come sostiene il veterano dei 
giostrai, il 79enne Andrea Con-
tardi: «Poco male rimandare di 
un anno il trasloco – ha sostenu-
to – in attesa che il Comune ac-
quistasse una nuova area da 
3.500 quadri, come ha in pro-
gramma. Così tutte le giostre sa-
rebbero rimaste in un’unica 
area, lasciando a disposizione il 
parcheggio per le auto. Ma non 
vogliamo fare polemiche, quin-
di piena collaborazione con 

l’amministrazione comunale». 
Il sindaco di Treviglio. Juri

Imeri, ha affermato: «Siamo al-
l’anno zero per quanto riguarda 
le giostre nel nuovo polo fieristi-
co, quindi ci vuole un po’ di pa-
zienza e tolleranza. Dal prossi-
mo anno l’area sarà completata e
allargata, quindi il piazzale fiere 
sarà funzionale e apprezzato». 

Il comandante Nocera com-
menta: «Siamo stati sempre di-
sponibili al confronto con i gio-
strai, attraverso incontri che vo-
levano facilitare i rapporti di col-
laborazione. Da loro attendia-
mo valide indicazioni, perché il 
prossimo anno la predisposizio-
ne della fiera sia ottimale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Via dall’ex Foro 
Boario, i tradizionali 
divertimenti 
debuttano 
in zona fiera

Terzi ha evidenziato: «Il proget-
to ha come elemento positivo la 
volontà di farlo a livello interco-
munale, perché l’ambiente non 
segue i confini amministrativi: 
quindi che si faccia veramente 
rete per un’iniziativa che riten-
go importante». A margine del-
l’incontro presa di posizione po-
lemica di Legambiente Bassa 
Bergamasca: ha condiviso il pro-
getto, ma contestato «l’ipocrisia 
del Comune di Treviglio, che 
porta avanti un taglio del Plis pa-
ri a un quarto della superficie 
protetta a livello comunale e in-
tacca zone protette come la Val-
le del Lupo».  
Fa. Bo.

per il rafforzamento della rete 
ecologica su un territorio di 329 
chilometri quadrati, posto tra le 
province di Bergamo, Cremona 
e Milano, valorizzando in parti-
colare la presenza dei fontanili e
delle rogge. Ogni Comune inte-
ressato potrà presentare i ri-
spettivi progetti, da integrare 
nei vari disegni che seguiranno 
lo studio di fattibilità. Nei vari 
interventi è stato spiegato come
la rete ecologica sia un sistema 
di habitat tra loro connessi, che 
consente alle popolazioni di ani-
mali e piante di non rimanere 
isolate, eventualità pericolosa 
per la loro sopravvivenza a lun-
go termine. L’assessore Claudia 

Treviglio
Presentato lo studio 

di fattibilità per partecipare 

al bando di finanziamento 

della Fondazione Cariplo

Presentato a Treviglio 
lo studio di fattibilità che coin-
volge 29 Comuni nell’area tra il 
Parco Adda Nord e quello del Se-
rio, per partecipare al bando del-
la Fondazione Cariplo e ottene-
re il finanziamento per il raffor-
zamento delle rete ecologica e 
della biodiversità.

Si tratta del primo passo ver-
so la condivisa predisposizione 
del «Progetto rogge» che coin-
volgerà gli Enti interessati, con 
Treviglio Comune capofila e 
partner Legambiente Lombar-
dia e le amministrazioni di Arza-
go d’Adda e Ciserano. Lo studio 
di fattibilità è stato illustrato ieri
dai tecnici estensori, anche alla 
presenza dell’assessore regio-
nale all’Ambiente, Energia e Svi-
luppo sostenibile, Claudia Terzi,
e del presidente regionale di Le-
gambiente, Marzio Marzorati. 
Oltre al sindaco di Treviglio, Juri
Imeri, erano presenti anche al-
tri sindaci dei Comuni interes-
sati.

In sintesi, le azioni proget-
tuali illustrate si propongono di 
definire gli interventi necessari 

«Progetto Rogge», 29 Comuni
fanno rete per la biodiversità

L’incontro con l’assessore regionale Claudia Terzi FOTO CESNI

Treviglio
Rinnovati i locali e gli impianti 

dell’edificio Grossi, che ospita il 

Sert in via XXV Aprile. Prevista 

una seconda fase di lavori

Conclusi ieri a Trevi-
glio i lavori di manutenzione in-
terna straordinaria dell’edificio 
Grossi, che ospita in via XXV 
Aprile il Sert. Il progetto con-
templava la riqualificazione dei 
locali concessi in locazione dal 
Comune all’Asst Bergamo Ovest
che appunto gestisce il servizio 
in questione. 

I lavori hanno portato all’ac-
corpamento di un nuovo locale, 
prima destinato alla cooperati-
va anziani, ma anche a una serie 
di interventi che hanno in prati-
ca rinnovato internamente la 
parte dello storico edifico utiliz-
zato per l’attività del Sert. Nel 
contesto dei lavori rientrava an-
che il rinnovo dell’impianto 
elettrico e quello del riscalda-
mento.

Il progetto definitivo-esecu-
tivo era stato approvato dalla 
Giunta nell’ottobre 2015 e il co-
sto finale è stato di poco superio-
re ai 57.500 euro, derivato da un 
ribasso d’asta del 28,27%. L’ulti-
mazione dei lavori ha coinciso 
ieri con il sopralluogo dell’asses-
sore ai Lavori pubblici Basilio 
Mangano. Ora seguirà il trasloco
dei mobili nella parte rinnovata 
dal parte dell’Asst Bergamo 
Ovest, mentre la seconda fase 
d’interventi riguarderà la ri-
strutturazione dei locali princi-
pali dell’edificio. 
Fa. Bo.

Concluso
il restyling
Nuovi spazi
per il Sert
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