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Villa di Serio
Domani alle 18,30 saranno 

spiegati i dettagli del  Docu-

mento di Piano: un’occasione  

anche per dire la propria

 Obiettivi e proposte 
per il futuro di Villa di Serio. Tu-
tela e salvaguardia dell’habitat 
naturalistico. Rilancio del terri-
torio e migliore qualità della vi-
ta. Questi gli ambiti urbanistici 
che l’architetto Filippo Simo-
netti ha affrontato nella stesura 
del Documento di piano che è 
parte integrante del Piano di go-
verno del territorio. Documento 
che verrà presentato alla comu-
nità domani nella sala delle Car-
rozze della biblioteca.

 «Conoscere il Piano di gover-
no del territorio per partecipare 
in modo attivo» è il titolo dell’as-
semblea pubblica che inizierà 
alle 18,30 e avrà come relatore 
l’architetto estensore del docu-
mento. «Il Documento di Piano 
– tiene a sottolineare il sindaco 
Bruno Raimondo Rota – espri-
me le linee di indirizzo, gli obiet-
tivi strategici, la valutazione am-
bientale e proposte per il proget-
to della Villa di Serio di domani. 
L’incontro aperto a tutti, vuole 
dunque essere un’occasione per 
conoscere le nuove scelte urba-
nistiche e per poter anche espri-
mere le proprie opinioni in me-
rito ai vari ambiti trattati».
Paola Rizzi

AVIATICO

FRANCESCO FERRARI

Il Comune di Aviatico 
continua nell’opera di rinno-
vamento della sua illumina-
zione pubblica, con il doppio 
obiettivo di contenere la spesa 
e aumentare la sicurezza delle 
strade. Tra i vari interventi in 
programma, si prepara anche 
ad eliminare due semafori, 
modificando altrettanti attra-
versamenti pedonali.

Il progetto prevede un inve-
stimento complessivo di 
100mila euro, con interventi 
che rinnoveranno l’illumina-
zione stradale in diversi punti 
del paese. «Abbiamo deciso di 
intervenire in tutto l’abitato di 
Ganda, lungo la strada provin-
ciale 41 all’altezza di via Amora 
(da via Cantul fino a via Amo-
ra), e ancora su via Cantul». 
Qui verrà modificata l’illumi-
nazione degli attraversamenti 
pedonali. «Si tratta di cinque 
passaggi, compresi tra la rota-
toria di ingresso ad Aviatico e 
il municipio. Attualmente in 
due di questi punti sono pre-
senti dei semafori, che devono 
essere ripensati perché non 
sono più a norma a causa della 
distanza troppo ridotta tra 

Il muro laterale sistemato in via Cantul

Aviatico. Gli attraversamenti saranno messi in evidenza
 da frecce luminose. Completati i lavori in via Cantul

l’impianto semaforico e le stri-
sce».

 Per tutti gli attraversamenti 
la scelta dell’Amministrazione 
è il potenziamento dell’illumi-
nazione. «Verranno messe in 
evidenza le strisce attraverso 
delle frecce di luce – precisa 
Carrara –. Con la nuova illumi-

metteremo degli schermi che 
indicano la velocità di transi-
to».

I lavori si svolgeranno a bre-
ve. «Daremo il via all’appalto 
con il bilancio di previsione, 
quindi a inizio aprile. Dobbia-
mo mettere in conto la lentez-
za nel reperimento dei mate-
riali, ma contiamo che per 
l’estate sia tutto pronto».

Muri e guard-rail
Sul fronte della messa in sicu-
rezza del territorio, nei giorni 
scorsi sono stati completati i 
lavori in via Cantul, all’angolo 
con via Amora, dove del pie-
trame del muro laterale mi-
nacciava il marciapiede, e in 
via Roma, dove una nuova bar-
riere laterale ha migliorato la 
sicurezza della circolazione.

«A breve partiranno invece 
altri lavori da 800mila euro, 
sempre per la messa in sicu-
rezza, resi possibili da un fi-
nanziamento di Regione Lom-
bardia», spiega il sindaco. An-
che in questo caso i lavori sa-
ranno distribuiti in diversi 
punti del territorio, con 
l’obiettivo di mettere in sicu-
rezza la rete stradale. «Mette-
remo un nuovo guard-rail sul-
la strada che conduce al cimi-
tero di Amora – prosegue an-
cora Carrara –. Cambieremo 
cinque griglie stradali metten-
dole a norma, perché devono 
essere ancorate al manufatto. 
Infine metteremo delle nuove 
barriere stradali laterali in di-
verse strade, come in via Mon-
te Alben, sino all’incrocio con 
via Pelli, e in via Piano Ama».

A breve anche questi inter-
venti andranno in appalto. 
«Contiamo che possano esse-
re pronti per l’estate».
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nazione sarà impossibile non 
vedere la presenza di un pedo-
ne».

Accanto alla nuova illumi-
nazione, l’Amministrazione 
comunale sta pensando anche 
a un altro modo per spingere 
gli automobilisti a rallentare. 
«Al posto dei due semafori 

NEMBRO

Cecco e Caravaggio
Visita guidata

La Biblioteca Centro cultura 
Tullio Carrara di Nembro 
organizza una visita all’Ac-
cademia Carrara, dopo il suo 
significativo rinnovamento 
museale, e alla prima mostra 
dedicata a «Cecco del Cara-
vaggio», allievo del Merisi. 
L’evento è in programma per 
domenica 12 marzo alle 10, 
con ritrovo direttamente nel 
cortile del museo. Il costo è 
di 17 euro per l’ingresso con 
visita guidata (a cura di Anna 
Zanga). Iscrizioni e paga-
mento  in biblioteca entro il 
4 marzo. L’iniziativa verrà 
realizzata solo al raggiungi-
mento di 16 iscritti.

ARDESIO

Si ride in dialetto
a Valcanale

 Teatro comico dialettale  al-
l’oratorio di Valcanale. È fis-
sato  per sabato 4 marzo alle 
20,30: la libera offerta  che si 
richiede sarà devoluta al-
l’oratorio stesso della  pitto-
resca contrada di Ardesio.   La 
compagnia dialettale «Ale-
gra» di Ardesio presenterà la 
commedia in due atti «Issè 
al Val Mia» , scritta da Lucia-
no Lunghi. 

NEMBRO

Al cinema «Dante»
 di Pupi Avati

Per il Cineforum del San Fi-
lippo Neri di Nembro, do-
mani verrà proposto «Dan-
te» di Pupi Avati,  alle 15,30 e 
alle 21.

Pgt, assemblea
in biblioteca
per presentare
le linee guida

Più luce sulle strisce
e addio a due semafori

Valli

L’INIZIATIVA DELL’UNITÀ PASTORALE DELLA PRESOLANA

Al monastero che ospita Ilenia
le offerte della Quaresima

Il monastero a Cividino

H
a un valore speciale 
l’iniziativa caritativa 
che la comunità di 
Castione ha intra-

preso durante la Quaresima. 
L’Unità pastorale della Preso-
lana ha scelto di dedicare la rac-
colta di offerte al sostegno di 

una necessità del monastero di San 
Giuseppe a Cividino, abitato dalle 
Carmelitane scalze. Sarà un modo 
per continuare ad essere vicini ad 
una giovane di Bratto, che da poco 
ha scelto  la via della clausura, in 
questo monastero. «Il primo otto-
bre 2022 ha fatto il suo ingresso nel 

monastero di Cividino Ilenia Mi-
gliorati, una ragazza di 28 anni na-
tiva di Bratto - racconta il parroco 
dell’Unità pastorale della Presola-
na don Stefano Pellegrini -. Dopo 
l’esperienza del lavoro e dell’impe-
gno in parrocchia ha fatto un cam-
mino che l’ha portata a questa scel-

ta radicale». Tra le attività che Ile-
nia svolgeva in parrocchia c’era il 
servizio di catechista. «Ha seguito 
per quattro anni un gruppo di  10 
bambini: li ha accompagnati dalla 
prima alla quarta elementare, pre-
parandoli anche ai sacramenti del-
la Prima Confessione e della Prima 
Comunione». Lasciare questi bim-
bi per entrare in monastero non è 
stato facile per Ilenia. «Per lei è sta-
to tra i saluti più difficili che ha do-
vuto vivere, e lo stesso è stato per 
i bambini». Lo scorso 2 febbraio, 
giornata dedicata alle donne con-
sacrate, questo gruppo di bambini 
e le altre catechiste dell’Unità pa-
storale, si è  recato a Cividino per 

incontrare Ilenia. «Abbiamo vissuto 
questo pomeriggio al monastero - 
racconta don Stefano Pellegrini -. 
Abbiamo partecipato alla Messa e 
vissuto un bel momento di incon-
tro con Ilenia:  breve ma molto in-
tenso». Don Stefano ha parlato con 
la superiora del monastero (che 
ospita 7 monache di clausura, in-
clusa Ilenia) e ha saputo della ne-
cessità di una ristrutturazione.  Da 
qui l’idea di chiamare tutta la co-
munità a contribuire per il mona-
stero. «Tutti i gruppi di catechismo 
avranno un salvadanaio dove ogni 
settimana i bambini e i ragazzi por-
teranno le proprie offerte».
Francesco Ferrari

sono i «Sogliaggi»,  vale a dire 
le esperienze in tutto il mondo  
che aiutano a scoprire al me-
glio il volontariato  e tutto ciò 
che lo riguarda.  Il giorno 10 al-
le 20,45 la seconda iniziativa 
dal titolo «L’Altra metà del 
pop»: in occasione della Gior-
nata internazionale della don-
na, saranno esposte  le coperti-
ne dei dischi che narrano la 
storia dell’emancipazione 
femminile a livello mondiale. 
La serata sarà a cura di Paolo 
Mazzucchelli.
E. V.

Ardesio

 La sala della comuni-
tà di Ardesio ospita per il 9 e 10 
marzo due interessanti inizia-
tive. La prima, dedicata so-
prattutto ai  giovani dai 17 ai 35 
anni (inizio alle 20,30)  si inti-
tola «Occasioni che diventano 
relazioni». Si tratta di una se-
rata dedicata al volontariato  
sulla quale relazioneranno i 
ragazzi di Young Caritas Ber-
gamo. Grazie alla loro espe-
rienza i giovani ardesiani po-
tranno rendersi conto di   cosa 

Giovani alla scoperta
dei viaggi di volontariato

Appartamenti
4

BOLGARE autonomo ultimo

piano, trilocale doppi servizi,

122 mq. oltre balconi. Box, can-

tina. Euro 137.000. Mutuo per-

muta. In attesa di A.P.E.

035.4520330 - 333.8440146

www.leaderimmobiliareber

gamo.it

Case,
Ville
e Terreni

5

ZOGNO collinare, in costruendo,

splendida villa bifamiliare

piano unico e mansarda, giar-

dino. Scelta finiture. Euro

320.000. Mutuo permuta.

Classe A2 - 70 kwh/mqa.

035.4520330 - 333.8440146

www.leaderimmobiliareber

gamo.it

Offerte
Lavoro14

AZIENDA impiantistica in Lis-

sone ricerca termotecnico od

esperienza similare per realiz-

zazione impianti industriali. In-

viare CV

ufficiopersonale@geosy

stem.mi.it

CAM carpenteria metallica leg-

gera con sede in Mozzo cerca

nr. 1 piegatore veramente

esperto per piegatrici a con-

trollo numerico. Età massima

del candidato 45 anni. Tel.

035.460932

CERCHIAMO operaie per confe-

zionamento e imballo su gior-

nata e turni zona Brembate, in-

viare curriculum via mail a:

info@afcservizi.com

IMPRESA edile zona isola berga-

masca cerca capocantiere con

esperienza per cantieri in Lom-

bardia. Assunzione diretta in

azienda. Invio CV a

ricercacapocantiere@libero.it

Tel. 035.4360010

LA Giudici S.p.A., impresa edile

storica e affermata con sede

in Rogno (BG), ricerca operai,

muratori, carpentieri, esperti

escavatoristi disponibili a

trasferta settimanale zona

Lombardia. Ricerca inoltre

tecnici di cantiere. Inviare

curriculum via email a

info@giudicispa.it telefono

035.0344067.

MAGLIFICIO di Curno cerca n. 1

stiratrice e n. 1 cucitrice con

esperienza veramente interes-

sate. Telefonare al n.

035.612363 dalle ore 8.15 alle

ore 16.30.

RISTORANTE a Grumello del

Monte cerca cameriere. Si ri-

chiede capacità, professionalità

e disponibilità. Offriamo ottima

retribuzione. No perditempo.

Per info chiamare 339.5893145

RISTORANTE pizzeria vicinanze

Bergamo cerca 1 cuoco e un 1

pizzaiolo per lavoro fisso ed 1

aiuto pizzaiolo per festivi e

prefestivi. Per info tel.

347.6630719.

Domande
Lavoro15

CERCO lavoro come pulizie, stiro,

badante, colf. Zona Bergamo.

Tel. 327.4458949.


