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DALTERRITORIO
CALUSCOD’ADDA LA RISPOSTADELGOVERNOAMANDELLI (FI) CHE PERÒ INCALZA

«Quasi 22milioni per il ponte SanMichele»

– BERGAMO –

SI TORNA a parlare di sicurezza nei quar-tieri della città. L’amministrazione comu-nale ha deciso di riproporre, a due anni didistanza (ottobre 2016), il tour per confron-tarsi con i residenti su un tema delicato eallo stesso tempo molto sentito, quello ap-punto della sicurezza. Il primo appunta-mento è in calendario il prossimo martedì:si parte da Colognola, Villaggio degli Sposie Grumello al Piano. Alle 20.30 incontroall’auditorium San Sisto, l’iniziativa poi sisnoderà durante tutto l’arco dei mesi di ot-tobre e novembre.
SETTE INFATTI gli incontri organizza-ti: ad ogni appuntamento terranno banco iproblemi e le peculiarità di tre-quattro quar-tieri, con una suddivisione territoriale cherispecchierà quella della ripartizione orga-

nizzativa connessa al Servizio reti sociali(che, appunto, prevede che un operatore diquartiere sia il riferimento di più quartieri).E come due anni fa, gli assessori alla Sicu-rezza Sergio Gandi e alla Coesione socialeMaria Carolina Marchesi saranno a disposi-zione dei cittadini nel corso di assembleepubbliche, aperte a tutti coloro i quali vor-ranno partecipare. Assieme a loro anche ilcomandante della polizia locale GabriellaMessina.
AMPIO SPAZIO verrà dato a cittadini, as-sociazioni e realtà presenti nei quartieri.L’idea alla base dell’iniziativa è che solo dalconfronto tra le istituzioni e i cittadini, chemeglio di ogni altro conoscono le necessitàspecifiche dei territori, possano nascere so-luzioni concrete e funzionali agli obiettivicomuni. F.D.

– CALUSCO D’ADDA –

«IL PROGETTO definitivo per gli inter-venti di manutenzione straordinaria sulponte San Michele è stato trasmesso aglienti competenti per le autorizzazioni a se-guito delle quali sarà possibile far partirei primi interventi sulla carreggiata strada-le e per la cantierizzazione, con coperturafinanziaria per 21,6 milioni, di cui 20 a ca-rico di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e 1,6della Regione Lombardia». A dirlo è il

sottosegretario per le Infrastrutture e i tra-sporti Michele Dell’Orco, che rispondeoggi alla Camera a due interrogazioni par-lamentari presentate dai deputati ElenaCarnevali del Pd e Andrea Mandelli (FI)sulla situazione del ponte chiuso. Dell’Or-co spiega che ci sarà una prima fase di cin-que mesi che «consentirà la riapertura deltraffico ciclopedonale entro la prossimaprimavera». Poi «verrà effettuata un’atten-ta analisi di fattibilità in termini di stabili-tà dell’opera e di sicurezza dei lavoratori

che saranno impiegati naturalmente nelcantiere».
MA MANDELLI incalza: «La chiusurasta portando grandi disagi, basta un intop-po per paralizzare la circolazione. Per que-sto ho presentato l’interrogazione che haavuto una risposta del tutto insoddisfacen-te. Dall’Esecutivo è infatti arrivato unelenco di intenzioni al futuro e di verbi alcondizionale, insieme a una vaghezza suitempi che impedisce di capire quale sia laprospettiva concreta per i cittadini. Regio-ne Lombardia e RFI stanno facendo ilpossibile per porre rimedio ad una situa-zione viaria difficile, ma è necessario indi-care un programma chiaro, considerandoche il problema riguarda una delle zonepiù produttive del Paese».

TREVIGLIOLa CassaRurale Bcc inaugura un palazzo

di FRANCESCA MAGNI
– CARAVAGGIO –

IRRIGAZIONE di precisione4.0. È con questo metodo innova-tivo che il Consorzio di bonificadella Media Pianura Bergamascaha ottenuto il finanziamento a li-vello nazionale pari a 17,4 milio-ni. Il progetto, presentato dal Con-sorzio, diretto da Mario Reduzzi,è stato attentamente esaminato e

selezionato tra una ventina di ri-chieste provenienti da tutta Italia,da un team di esperti, secondo cri-teri meritocratici estremamenteselettivi.
IL PROGETTO, complesso eben articolato, si basa su un con-cetto di agricoltura 4.0, caratteriz-zato da un’importante componen-

te digitale, che interessa essenzial-mente tre zone particolari delcomprensorio che saranno in gra-do di trasformare l’irrigazione dascorrimento a pioggia. Si tratta diun intervento di razionalizzazio-ne degli usi irrigui sui comprenso-ri irrigati con acque del fiume Se-rio, finalizzato al risparmio dellarisorsa idrica della Roggia Serio,

per 5,3 milioni, il cui interventoprevede la costruzione di una retetubata in pressione, formata dauna condotta principale e da unaserie di diramazioni secondariesulle quali verranno posizionatigli idranti per la consegna alle sin-gole aziende; l’area pertinente laRoggia Borgogna per 6,6 milionie l’area afferente i pozzi di Cara-

vaggio, per un importo di 5,5 mi-lioni, dove verrà realizzata unanuova stazione di sollevamentoubicata a Sud della strada Provin-ciale 185 nei pressi del pozzo Ron-danina, alimentata da tre pozziesistenti: Montizzolo, Rossero eRondanina, con l’obiettivo di sal-vaguardare la risorsa idrica sotter-ranea.
«SIAMO l’unico Consorzio inLombardia ad essere entrati ingraduatoria con un notevole pun-teggio – dichiara il direttore gene-rale del Consorzio, Mario Reduz-zi – Siamo così entrati fra il nove-ro dei Consorzi italiani a cui è ac-consentito di accedere alla misura4.0, definita in ambito europeoper gli «investimenti in infrastrut-ture per lo sviluppo, l’ammoder-namento e l’adeguamentodell’agricoltura e della silvicoltu-ra, compreso l’accesso ai terreniagricoli e forestali, la ricomposi-zione e il miglioramento fondia-rio, l’approvvigionamento e il ri-sparmio di energia e risorse idri-che».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CASSA Rurale Bcc di Treviglio ha inaugurato il Palazzo della
Consulenza: il nuovo edificio dedicato ai tre settori del Private Banking,
Corporate Banking e Agri Banking. Un traguardo importante
per un taglio del nastro feteggiato da una grande presenza di pubblico.

– BERGAMO –

RIPARTE «A scuola di cit-tadinanza», il progetto che ilComune di Bergamo mettein campo per avvicinare cen-tinaia di bambini al munici-pio che vuole porsi quale isti-tuzione pubblica più vicinaai cittadini.Promosso dalla presidenzadel Consiglio comunale, incollaborazione con l’assesso-rato all’Istruzione e all’istitu-to comprensivo statale «Maz-zi», con l’obiettivo di pro-muovere consapevolezza, cit-tadinanza attiva e partecipa-zione democratica, il proget-to coinvolge gli alunni dallaquarta primaria alla terza se-condaria di primo grado,che nel ruolo di veri e propriconsiglieri comunali si ci-menteranno nella presenta-zione e nella discussione diun ordine del giorno. I ragaz-zini inoltre si interrogheran-no sul ruolo, le funzioni e gliobiettivi specifici dell’ammi-nistrazione comunale e suiservizi offerti ai cittadini. F.M.
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Ragazzini
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L’OBIETTIVOUtilizzare le acque del fiume Serio risparmiandole

CARAVAGGIO PER IL NUOVOMETODO FINANZIAMENTODA 17MILIONI EMEZZO

L’irrigazionedigitale simula lapioggia

TRA GLI ELETTI
Il Consorzio di bonifica
dellaMedia
PianuraBergamasca

IL VICESINDACO Sergio Gandi è anche
assessore alla Sicurezza e parteciperà agli incontri

BERGAMO SETTE INCONTRI NEL CORSODI DUEMESI NEI DIVERSI QUARTIERI DELLACITTÀ

La sicurezza? Se ne parla insieme ai cittadini
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