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L’ambiente del Brembo da tutelare
al via il progetto «Natura vagante»

La Pro loco
conferma
Bonacina
alla presidenza

Habitat ed ecologia. Interessate le aree di Bonate Sotto, Dalmine, Osio Sopra e Sotto e Boltiere
Per quattro interventi sul piatto ci sono 195mila euro, 140mila ottenuti dalla Fondazione Cariplo

di un progetto per
creare un corridoio
ecologico tra
montagna e pianura

vedere di via Cave. Alcuni
campi coltivati oggi a mais
verranno rinaturalizzati a
prati per creare condizioni
ideali alla nidificazione e al
sostentamento dell’avifauna
della zona.
Nel territorio di Boltiere,
invece, un impianto di depurazione dismesso da una decina di anni diventerà una vera e
propria area umida pronta ad
ospitare flora e fauna acquatiche (tra cui la rana di Lataste,
il rospo smeraldino italiano,
la raganella italiana e il tritone crestato italiano). L’area,
che è in stato di abbandono e
posta fuori dal centro abitato
in direzione del fiume, sarà allestita anche in ottica di educazione ambientale e monitoraggio faunistico. É l’intervento più consistente in termini economici: si parla di circa 80mila euro.
A Bonate Sotto sorgerà invece un nuovo bosco sulla
sponda destra del torrente
Lesina. Se infatti l’asta del torrente è riconosciuta come
fondamentale per la rete ecologica locale, in alcuni tratti il
corridoio è limitato dalla
mancanza di un’adeguata copertura vegetale che ripari la
fascia di rispetto del corso
d’acqua. Oltre all’area boschiva poi verrà creato anche un
piccolo parco naturalistico
per raccordarla con il tessuto
urbano vicino. Il parco, formato da prati, macchie arbustate, siepi e filari, sarà fruibile anche dalle persone e sarà
dotato di pannelli esplicativi.
Tra Osio Sotto e Osio Sopra, infine, verrà creata una
via di comunicazione «verde»
per la fauna con tanto di sotto-

TRIBUNALE DI BERGAMO
Richiesta di dichiarazione di assenza
Il Presidente del Tribunale di Bergamo,
con decreto n. 6343/2021 R.G.V. del 21
gennaio 2022 e successiva correzione del
2 febbraio 2021, ha ordinato l’inserzione
per estratto della domanda di dichiarazione di assenza del Signor Boschi Francesco Carlo, nato a Castel Rozzone (Bg) il
19 maggio 1957, con ultima residenza
nota in Spirano (Bg) alla Via Resistenza
n. 48/C, e scomparso dal 29 settembre
2019. Si invita chiunque abbia notizie
relative allo scomparso di farle pervenire
alla Cancelleria del Tribunale di Bergamo
entro il termine di sei mesi dall’ultima
pubblicazione.
Romano di Lombardia, 23 febbraio 2022
Avv. Roberta Boschi

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALL. N. 6/2021
FALLIMENTO IL FRUTTETO
DI MARTINELLI ROBERTO
Il Curatore del Fallimento informa che,
presso la sala d’aste Parva Domus in
Bergamo, via Borfuro n.12/g, è fissata
l’asta senza incanto sincrona/mista per
il giorno 14 aprile 2022 alle ore 12.00,
relativa alla vendita di un bene
immobile, per quota di 1/3, in Costa
Volpino (BG).
Tutta la documentazione e le
informazioni sono consultabili sui siti:
w w w. t r i b u n a l e . b e r g a m o . i t ,
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it,
www.canaleaste.it, e pvp.giustizia.it.
Bergamo, 22 febbraio 2022 IL
CURATORE (Dr. Guido Rho)

GLORIA VITALI

L’obiettivo è duplice:
da una parte conservare e potenziare gli habitat naturali
già esistenti, come il corso dei
fiumi, dall’altra, creare dei
percorsi ecologici che uniscano e ricuciano i diversi ecosistemi per permettere lo spostamento delle specie in una
pianura che oggi è fortemente
antropizzata e in cui gli habitat ecologici sono spesso
frammentati e interrotti da
un marea di strade, capannoni
e campi agricoli. Il progetto si
chiama «Natura vagante» e
vede, al via in bergamasca, una
serie di interventi di riqualificazione ambientale, o meglio,
di riconessione ecologica.
Interessati alcuni Comuni
che fanno parte del Plis del
Brembo (il Parco locale di interesse sovracomunale del
basso corso del fiume) e per
l’esattezza: Bonate Sotto, Dalmine, Osio Sopra e Sotto e
Boltiere. Sul piatto ci sono circa 195mila euro per 4 interventi, di cui 140mila ottenuti
grazie a un contributo di Fondazione Cariplo e, il restante,
messo dal Plis in collaborazione con il Parco dei Colli di Bergamo (che del Plis è Ente gestore).
A Dalmine si andrà ad intervenire nella zona del Bel-

n L’intervento parte

C.U.C. Area Vasta Brescia – Sede principale
Esito di gara
Procedura aperta su Sintel per “concessione del servizio di ristorazione scolastica, 7 lotti.
Lotto 1 Comune Pandino (CR) CIG 87713391ED - Lotto 2 Comune Mapello (BG) CIG
8771352CA4 - Lotto 3 Comune Madone (BG) CIG 87713689D9 - Lotto 4 Comune Boltiere (BG) CIG 8771394F4C - Lotto 5 Comune Osio Sopra (BG) CIG 8771412E27 - Lotto 6 Comune Ponte San Pietro (BG) CIG 8771430D02 - Lotto 7 Comune Mediglia (MI)
8771449CB0”. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Lotto
1 Pandino N. offerte ricevute: 2 (due) Aggiudicatario e importo contrattuale: Sodexo Italia
Spa per € 916.449,45 (Iva esclusa)-Lotto 2 Mapello N. offerte ricevute: 2 (due) Aggiudicatario e importo contrattuale: Dussmann Service srl per € 693.864,00 (Iva esclusa)-Lotto
3 Madone N. offerte ricevute: 1 (uno) Aggiudicatario e importo contrattuale: Sercar Ristorazione Collettiva Spa per € 389.015,52 (Iva esclusa)-Lotto 4 Boltiere N. offerte ricevute:
2 (due) Aggiudicatario e importo contrattuale: Sodexo Italia Spa per € 802.449,60 (Iva
esclusa)-Lotto 5 Osio Sopra N. offerte ricevute:1 (uno) Aggiudicatario e importo contrattuale: S.I.R. srl per € 379.566,00 (Iva esclusa)-Lotto 6 Ponte San Pietro N. offerte ricevute:
1 (uno) Aggiudicatario e importo contrattuale: Sercar Ristorazione Collettiva Spa per €
830.710,00 (Iva esclusa)-Lotto 7 Mediglia N. offerte ricevute:6 (sei) Aggiudicatario e importo contrattuale: Pellegrini Spa per € 4.244.538,75 (Iva esclusa).
Il Funzionario (dott.ssa Monica Robba)

Simona Bonacina

Calolziocorte
In programma, la ripresa della
rassegna di teatro dialettale
curata da Ignazio Albanese,
fratello dell’attore Antonio

Il campo di mais a Dalmine

L’impianto di depurazione dismesso a Boltiere

Sponda del Lesina a Bonate Sotto

passaggio stradale che sia in
grado di connettere idealmente la zona del parco agricolo del Morla e la porzione
meridionale del Plis del
Brembo. La barriera tra le due
aree è rappresentata da una
strada, la provinciale 525, e da
una serie di complessi residenziali e produttivi. Qui è
prevista la creazione di un collegamento formato da alberi e
arbusti e da due sottopassaggi
stradali che permettano agli
animali (ad esempio il riccio
europeo, il ramarro e il rospo
smeraldino), un transito in si-

progetto in cui i singoli tasselli sono capaci di dare visibilità
ad una visione comune».
Gli interventi di «Natura
vagante» all’interno del Plis
del Brembo sono però solo un
tassello del progetto, con capofila il Parco Adda Nord, che
è in realtà molto più ampio e
riguarda tutta l’asta dei fiumi
Adda, Brembo e Trobbia-Rio
Vallone. Una zona considerata da Regione Lombardia un
«importante corridoio ecologico per riconnettere montagna e pianura».

curezza. Gli interventi sono in
partenza in questi giorni, a
Boltiere la riqualificazione è
già in corso, e si concluderà
entro la primavera in modo
che per l’estate (e quindi per il
nuovo anno scolastico) sia
possibile organizzare anche
momenti didattici in presenza.
«É una grande soddisfazione per il Parco -afferma Marcella Datei, consigliera del
Parco dei Colli di Bergamovedere la determinazione con
la quale amministrazioni, enti
e cittadini hanno costruito un
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Stop alle infiltrazioni dal tetto
A luglio i lavori alla materna
Calvenzano
La copertura dell’edificio
di via Sorde verrà rifatta.
Intervento da 230mila euro
finanziato dal Comune
Tetto nuovo alla
scuola materna di Calvenzano.
La copertura dell’edificio di via
Sorde, costruito una trentina
d’anni fa, è oramai vecchia e
quando piove con una certa insistenza l’acqua penetra dalle
fessure. Gli interventi messi in
atto in questi anni destinati a
tamponare questo genere di
emergenza, non bastano più.
Da qui la decisione dell’Amministrazione comunale di rifare tutto spendendo 230.000
euro di cui 175.000 per opere
specialistiche e 55.000 per le
cosiddette «somme a disposizione» (spese tecniche di vario
genere e Iva). Si tratta di una

La scuola materna di Calvenzano ha bisogno di un nuovo tetto

delle 4 opere di importo superiore ai 100.000 euro previste
per quest’anno dagli amministratori calvenzanesi e indicate nel Piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024. Quella
in questione sarà finanziata
con mezzi propri di bilancio. Il
progetto preliminare, già approvato dalla Giunta, è dell’architetto Emiliano Calvi, responsabile dell’area tecnica

del Comune. Nella relazione
tecnica allegata al lavoro si legge che al posto dell’attuale copertura saranno installati pannelli in lamiera grecata posati
su una sottostruttura anche in
questo caso metallica. Scossaline, canali e converse saranno
in lamiera preverniciata.
«Nell’ambito dei lavori –
spiega il sindaco Fabio Ferlaprevediamo anche la riqualifi-

Simona Bonacina è
stata confermata presidente
della Pro loco di Calolziocorte
per il prossimo triennio, durante la riunione del nuovo direttivo eletto sabato 19 febbraio.
Nel corso della serata si è proceduto alla nomina delle altre
cariche. vice presidente è Antonio Rocchi; segretaria, Miriam
Bolis e tesoriere Paola Rosa, anch’essa confermata. Nuovo direttivo: Ignazio Albanese,Tiziano Marchetti, Ebe Pedeferri,
Claudio Prati, Angelo Rosa, Loredana Valsecchi e Nicola Vendemia.
Tra i programmi del sodalizio, la conferma del Mercatino
nella zona del Lavello la seconda
domenica di ogni mese, da marzo a a novembre, l’iniziativa «Fai
da te» e «Commercianti per un
giorno» nella terza domenica
del mese, sempre da marzo a novembre. Bonacina ha annunciato anche la ripresa della rassegna di teatro dialettale che verrà
curata da Ignazio Albanese, fratello dell’attore Antonio. «I nuovo direttivo- ha detto la presidente- lavorerà per la continuazione del lavoro svolto finora e
contribuire alla valorizzazione
del nostro territorio».
R. A.

cazione del piazzalino interno
in cemento. Un piazzalino che
si trova sul retro dell’edificio,
in corrispondenza del salone
per il gioco comune, che già in
partenza non era stato realizzato perfettamente e che nel
corso degli anni si è sfaldato diventando anche brutto da vedere. Il cemento sarà sostituito con un apposito pavimento
in resina».
Sulle tempistiche Ferla è
chiaro: «Il bilancio di previsione 2022-2024 –prosegue- sarà
approvato il 3 marzo, dopodiché avremo la disponibilità dei
fondi e potremo avviare le pratiche di appalto. Prima di luglio però non si comincerà perché vogliamo evitare il più possibile l’intralcio all’attività dei
bambini, anche se un periodo
di convivenza fra i lavori al tetto e la didattica ci sarà. L’importante è che nel momento
più critico, quello dell’allestimento del cantiere, la scuola
sia chiusa. Per lo stesso motivo
si attenderà il periodo delle vacanze di Natale per smontare
le strutture dell’impresa edile
che effettuerà i lavori».
Luca Maestri

