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Sono state messe a di-
mora a Seriate la scorsa prima-
vera e adesso mostrano i risulta-
ti dell’attecchimento, con ramo-
scelli e virgulti. Foglioline di va-
rie specie arboree ammiccano al
sole e alle brezze da fusti esili 
ancora protetti da una calza per
il riparo da dispetti di persone e
di animali. Un’operazione con-
dotta dall’agronomo Massimo 
Ranghetti che ha forestato alcu-
ne zone dei parchi pubblici Oasi
Verde 1, Oasi Verde 2 e una parte
incolta di via Restelli vicina al 
centro abitato ma comunque in
riva al fiume Serio, dove scorre 
una recente pista ciclopedonale
che dal centro sportivo comu-
nale si dirige a sud lungo l’asta 
fluviale con suggestivi percorsi 
anche a sbalzo sulle rive del fiu-
me. «L’imboschimento in que-
sta area punta a rafforzare il cor-
ridoio ecologico esistente lungo
il fiume Serio», annota Ran-
ghetti. 

Complessivamente si tratta
della messa a dimora di 704 
nuove piante, geometricamen-
te posizionate a distanza di tre 
metri, su una superficie com-
plessiva di 6.400 metri quadrati,
di cui 3.200 in Oasi Verde 1 nel-
l’area prativa a sud della piatta-
forma ecologica dove sono state
poste 353 nuove piante; 2.000 in
Oasi Verde 2 con messa a dimo-
ra di 220 nuove piante; 131 inve-

Le nuove piante messe a dimora nel parco Oasi Verde 1

Su 6.400 mq. L’operazione da 26 mila euro comprende anche via Restelli
Previsto un piano quinquennale di interventi per la manutenzione

ce le nuove piante nell’area di 
1.200 metri quadrati in via Re-
stelli.

Si prospetta dunque una buo-
na dose di nuovo ossigeno nei 
parchi di Seriate, a conferma 
delle politiche ambientali del-
l’amministrazione, come ap-
punta il sindaco Cristian Vezzo-
li: «Prosegue con questa inizia-
tiva di messa a dimora di oltre 

700 piante l’attenzione al verde 
e all’ambiente da parte del Co-
mune. Ci si prende l’impegno di
farle crescere, potarle e bagnar-
le costantemente affinché pos-
sano infoltire le aree in cui sono
dislocate. Un’attenzione al ver-
de pubblico che segue alla ri-
qualificazione dell’ingresso 
esterno della piscina dove al po-
sto dei pini marittimi che crea-

vano problemi a pedoni e bici-
clette, sono stati piantumati 
nuovi alberi entrati a far parte 
del verde urbano di Seriate».

Per le piante messe a dimora
si è optato per specie arboree 
esistenti in regione, così selezio-
nate: 141 pioppi, 105 frassini, 
105 carpini, 71 olmi, 71 aceri, 71 
bagolari, 35 querce. E le specie 
arbustive, 105 in totale, equa-
mente distribuite in 21 arbusti 
ciascuno di biancospino, ligu-
stro, prugnolo, sambuco, noc-
ciolo. Potrà accadere che spun-
tino e prosperino piante e arbu-
sti spontanei, che se apparten-
gono alle specie autoctone im-
piantate sono da considerare 
rinnovazione naturale e lasciate
crescere. Potranno comunque 
essere eliminate se si dovesse ri-
tenere superflua la loro presen-
za nell’impianto geometrico.

Messa a dimora, ma anche
cura e manutenzione per il mi-
glior risultato della forestazio-
ne. Così è previsto un piano 
quinquennale di interventi che 
comprende irrigazioni, sostitu-
zione di piante morte o malate, 
controllo delle infestanti me-
diante sfalci e fresature, difesa 
fitosanitaria contro le avversità 
che possono arrecare morie. 
L’impegno di spesa di 26.534 
euro comprende lavori post im-
pianto nel primo anno, e post 
impianto negli anni successivi.
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co -. Saranno ulteriori 100 metri
di barriere, sempre dallo stesso 
lato della strada, l’unico nei cui 
pressi ci sono case così vicine: il 
prolungamento sarà in direzio-
ne di Bergamo».

Il costo dell’intervento è di
circa 300 mila euro, «di cui 200 
per il primo lotto e 100 per il se-
condo. La spesa è stata a carico 
della Provincia. Ringrazio il pre-
sidente Gafforelli per aver dato 
risposta alla mia richiesta e per 
la grande attenzione ai bisogni 
dei cittadini». Quello dell’inqui-
namento acustico è un proble-
ma ormai storico nella parte sud
di Torre Boldone. «I residenti in
questa zona di paese invocavano
un intervento già dal lontano 
1993», ricorda il sindaco.
Davide Amato

strada provinciale 35 (quella che
porta in Valle Seriana). Chi abita
nella zona invocava l’intervento 
da tempo. Il primo lotto, conclu-
sosi alla fine dello scorso aprile, 
ha riguardato circa 150 metri di 
barriere: sono state poste dal la-
to destro della provinciale (dire-
zione Bergamo-Valle Seriana), a
protezione delle case che sorgo-
no in via san Martino Vecchio. 

«Dopo l’estate proseguiremo
con i lavori: daremo l’incarico 
per il secondo lotto, che preve-
diamo di concludere per la pros-
sima primavera – spiega il sinda-

Torre Boldone
Il sindaco Luca Macario:

«Entro primavera

l’intervento tanto atteso

dai cittadini sarà concluso»

«Siamo contenti per-
ché soddisfiamo una richiesta 
storica dei cittadini e, allo stesso
tempo, miglioriamo il contrasto 
all’inquinamento acustico nel-
l’area sud del paese». Così Luca 
Macario, sindaco di Torre Bol-
done, in merito alla posa delle 
barriere anti rumore lungo la 

Barriere anti rumore
il 2° lotto dopo l’estate

l’espressione artistica, rispetto 
per l’ambiente e per i diritti delle
persone - produrrà risultati per 
il futuro». Un esempio è il bando
per la mobilità internazionale: 
«Treviolo è forse il primo Co-
mune a portare avanti un’inizia-
tiva del genere – dice l’assessore 
alle Politiche giovanili Martina 
Locatelli -. Studiare all’estero è 
un plus che gli studenti che lo de-
siderano dovrebbero poter spe-
rimentare, per ampliare il baga-
glio culturale attraverso lo stu-
dio delle lingue, il confronto con
persone e realtà diverse».

I quattro bandi per la borsa di
studio sono aperti da ieri: si po-
trà presentare domanda fino al-
le 12 del 4 ottobre. Per partecipa-
re è necessaria la licenza media 
con votazione 9, 10 o 10 con lode;
la maturità con votazione da 90 
a 99/100, 100/100 e 100/100 con 
lode; il diploma universitario di 
primo e secondo livello senza 
essere fuori corso nel periodo 1 
agosto 2020-31 luglio 2021 con 
votazione da 100 a 109/110, 
110/110 e 110/110 con lode. Ban-
do mobilità riconosciuto agli 
studenti dalla 4ª superiore al-
l’ultimo anno di università, en-
trambi 2020/21: ammesso qual-
siasi progetto (Intercultura, 
Erasmus eccetera), purché con-
clusosi regolarmente. La do-
manda può essere presentata 
attraverso lo sportello telemati-
co, compilando il modulo che 
verrà inviato automaticamente 
agli uffici, o rivolgendosi all’uffi-
cio protocollo. Per i minorenni 
la domanda dovrà essere pre-
sentata da un genitore. 

L’iniziativa
Si aggiunge a quelli per gli 

studenti che hanno conseguito 

licenza media, maturità o 

laurea triennale e specialistica

Per il terzo anno di fila 
il Comune di Treviolo promuo-
verà il bando per la mobilità in-
ternazionale degli studenti. Ol-
tre alle classiche borse di studio 
per chi ha ottenuto la licenza di 
terza media, il diploma di matu-
rità o la laurea triennale e spe-
cialistica, l’amministrazione 
prevede la possibilità di richie-
dere un contributo da parte de-
gli studenti tra i 17 e i 28 anni che
hanno deciso di trascorrere un 
periodo di studio all’estero. 

I bandi sono inseriti nel Piano
di diritto allo studio 2021/22 ap-
provato dal Consiglio comuna-
le. Ma l’attenzione all’istruzione
non si limita a ciò, come spiega 
l’assessore Virna Invernici: «Il 
Piano si amplia con le proposte 
dei servizi comunali, da quelli 
socio-educativi alla biblioteca, 
dal supporto in tema di sicurez-
za all’ecologia. Alla base c’è la vo-
lontà di coordinare i servizi e 
dialogare col territorio, acco-
gliendo anche altre istanze edu-
cative ed economiche derivanti 
da scuole private, associazioni e 
parrocchie. L’apprendimento è 
in veloce cambiamento e anche 
un ente locale può promuovere 
lo sviluppo di competenze digi-
tali, relazionali ed etiche per il 
cittadino europeo. Ogni scelta 
sostenuta oggi - contributi per lo
studio all’estero, sostegno del-

Seriate, a dimora 704 piante
nei parchi Oasi Verde 1 e 2

Treviolo, contributi
per studio all’estero
Aperto il bando

graziamo. Questa giornata di
festa è una bella occasione
per ringraziare ospiti e ope-
ratori per la cura reciproca
che ci si dona quotidiana-
mente e che quotidianamen-
te consente di compiere il
proprio pellegrinaggio».

La presidente Bronzieri ha
poi ringraziato tutti coloro
che si sono adoperati per la
riuscita della festa, citando
Saverio e la sua squadra, il
dottor Facoetti e il gruppo
psicoeducativo. La giornata è
proseguita con un ricco ban-
chetto, poi canti e balli per
concludere i festeggiamenti
in allegria.
Carmelo Epis

mo la meta e gli obiettivi – ha
continuato il parroco –. Nel
servizio al prossimo, le per-
sone di cui prenderci cura ci
sono donate. Ciascuno è
chiamato al servizio, anche
se non è quello che avremmo
immaginato o pensato. Le
persone di cui ci curiamo so-
no quelle che Dio ha pensato
per il nostro cammino quoti-
diano, il nostro pellegrinag-
gio nella vita».

A salutare gli ospiti e il per-
sonale è intervenuta anche
Imelde Bronzieri, presidente
della Fondazione. «Tutta la
comunità di Villa della Pace
si riconosce nelle parole del
parroco don Mauro, che rin-

che si fece pellegrino verso
Roma e divenne un esempio
perenne di cura del prossimo
in un’epoca afflitta da deva-
stanti epidemie e pestilenze.
«Si fermò in un lazzaretto per
curare gli appestati. Si im-
merse totalmente in questo
servizio e finì per ammalarsi.
Anche noi, come San Rocco,
non scegliamo di chi pren-
derci cura e neppure sceglia-

ce, che ha visto riuniti gli ol-
tre 70 ospiti. Ieri la comunità
ha celebrato la festa di San
Rocco, protettore contro le
malattie e le epidemie, ma
anche protettore dei pelle-
grini, dei malati e degli ope-
ratori sanitari.

La giornata è iniziata con
la Messa celebrata dal parro-
co don Mauro Arizzi, che ha
ricordato la vita del santo,

Stezzano
Gli oltre 70 ospiti hanno 

partecipato alla Messa

e ai festeggiamenti dedicati 

al protettore dei malati

È stato caloroso e
coinvolgente l’incontro av-
venuto nella giornata di ieri a
Stezzano, alla Fondazione
Casa di riposo Villa della Pa-

Festa a Villa della Pace
nel ricordo di San Rocco 

La festa di ieri a Stezzano 

IMMOBILIARE

CITTÀ DEI MILLE

Via Tasso Passaggio Canonici Lateranensi, 17 - BG

Tel. 035 220630 - mail. info@cdmille.it

www.cdmille.it
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STATE PENSANDO

DI VENDERE

IL VOSTRO IMMOBILE? 

La nostra esperienza

a vostra disposizione

per aiutarvi a fare

la scelta migliore!
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