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Fumo e fiamme
Co s’è successo?

TREVIOLO (smy) Erano circa le 17 di martedì
29 marzo quando una colonna di fumo
nero, ben visibile anche da lontano, si è
alzata dalla zona industriale di Curnasco di
Treviolo, in viale Europa. Le fiamme, di-
vampate all’interno della Space Bike, un’of -
ficina per la riparazione di moto, si sono poi
propagate nei capannoni vicini. Il titolare
della ditta, il quarantottenne Manuel Iva-
g nes, nel tentativo di portare in salvo le
motociclette che erano nel capannone, ha
riportato ustioni di terzo grado a un braccio
e a una gamba e, dopo essere stato tra-
sportato all’ospedale Papa Giovanni, è sta-
to trasferito al Niguarda di Milano.

Resta il mistero su cosa abbia innescato il
rogo e per questo nei prossimi giorni Iva-
gnes sarà ascoltato dai Vigili del Fuoco e
dalle forze dell’ordine, intervenute sul po-
sto e incaricate di ricostruire l’accaduto. Le
fiamme hanno causato il crollo di un muro
e di un tetto e si sono estese, interessando
anche i capannoni attigui, con un’a rea
coinvolta dal rogo per un totale di circa
quattromila metri quadrati.

In serata Ats ha inoltrato un comunicato
ai sindaci di Lallio, Treviolo, Curno, Mozzo,
Stezzano e Bergamo, con l’invito di co-
municare ai cittadini di isolare a scopo
precauzionale gli ambienti abitativi, tenen-
do chiuse le finestre e gli impianti di area-
zione fino a nuove disposizioni. L’allerta è
fortunatamente subito rientrata dopo la
rassicurazione del sindaco Pasquale Gan-
dolfi, che in un comunicato su Facebook ha
informato che l’incendio era stato com-
pletamente domato, l’allerta fumo rientrata
e che il materiale bruciato era prevalen-
temente gommapiuma.

IL CASO RFI I consiglieri di minoranza Giovanni Locatelli e Sara Carrara hanno presentato soluzioni differenti rispetto a quelle della giunta comunale

In via Roma? Un sottopasso a senso alternato
Due ipotesi per via Fermi: sottopasso da via Ruffilli alla Briantea, costeggiando la zona industriale, oppure passando sotto la ferrovia

LALLIO Da qualche settimana il consigliere ha ricevuto questa delega. Le attività in arrivo

Alex Caslini, nuovo slancio alla biblioteca
LALLIO (bm7) La biblioteca non deve essere
solo un luogo di passaggio, un posto dove
ritirare quel libro che ti serve, quello che la
maestra ha detto che devi leggere, oppure
quello che non vedevi l’ora di portare a casa
per finirlo d’un fiato: la biblioteca deve essere
anche luogo di incontro, di scambio, posto
dove sostare e dove godere di un mondo fatto
di libri.

Queste sono le convinzioni di Alex Caslini,
consigliere di “Lallio e Poi”, che da qualche
settimana ha avuto dalla prima cittadina S a ra
Peruz zini la delega ai servizi bibliotecari. «Si
trattava di una competenza che prima gestiva
la sindaca, ma che ha da poco deciso di
affidare a me perché convinta che questo

servizio abbia bisogno di essere potenziato
ancora di più e debba tornare a essere parte
attiva della diffusione della cultura sul ter-
ritorio, dopo due anni di pandemia che hanno
allontanato i lettori e che rischiano di far
perdere alle persone la consapevolezza
d e l l’importanza non solo di fare un salto in
biblioteca, ma anche di fermarsi. Io ho ac-
cettato di buon grado, non tanto come lettore
accanitissimo, ma perché in passato ho fatto
servizio civile proprio in una biblioteca e an-
che mia moglie ha fatto la bibliotecaria».

Proprio in questi giorni, a testimonianza
della nuova vitalità che il servizio sta cercando
di guadagnare nella collettività, sono usciti dei
post su Facebook, che mostrano come in bi-

blioteca di volta in volta vengano allestiti degli
scaffali tematici, che suggeriscono letture per
tutte le età, ma soprattutto per i più piccoli.

Alex Caslini sottolinea: «Non che questi
tavoli non venissero fatti prima, anzi, ci sono
sempre stati grazie alle attenzioni e alla cura
della nostra bibliotecaria. Io semplicemente
ho pensato di valorizzarli e di portarli “fuor i”
dalla biblioteca, così da poter invogliare anche
chi in genere non passa di qui a venire e
magari portare i bambini, gli amici, i nipoti.
Dopo la festa del papà, in questi giorni il tema
è quello della primavera. Naturalmente, le
attività della biblioteca non si fermano a que-
sto, ma abbiamo in vista numerose iniziative
promosse dall’ambito, come il Bibliofestival,

che tornerà dopo gli anni di pandemia, Nati
per leggere. Inoltre, come biblioteca di Lallio,
ci piacerebbe organizzare degli incontri con le
scuole; insomma, le idee sono tante per un
servizio indispensabile per il paese, che va
riscoperto dopo i mesi di chiusure».

CURNO (smy) Una serie di proposte alter-
native sono state presentate ai vertici di Rfi dai
consiglieri Giovanni Locatelli e Sara Car-
ra ra, in rappresentanza dei gruppi consiliari
Obiettivo Curno e Curno Cambia, in merito al
raddoppio della linea ferroviaria Ponte S.
Pietro - Montello e alla soppressione dei due
passaggi a livello di Curno, posti in via Fermi
e in via Roma.

«Ci sentiamo di esprimerci, in quanto nelle
ultime elezioni amministrative del 2017 le
nostre liste hanno raccolto complessivamente
una percentuale di votanti pari al 51,07 per
cento», dichiara Locatelli, sottolineando che
l’attuale progetto del sottopasso carrabile su
via Fermi implica uno scavo di dimensioni
rilevanti con un notevole impatto sugli ac-
cessi e sulle attività commerciali e industriali
presenti al di qua e al di là della ferrovia.
«Altererebbe in modo sostanziale la viabilità
d e l l’area e in particolare la chiusura di via
Donizetti è in contrasto con la previsione
progettuale della stazione ferroviaria, prevista
proprio su questa via».

Per le minoranze la soluzione migliore
sarebbe il collegamento viario tra via Fermi
con la rotatoria dell’ospedale Papa Giovanni.
«Questa soluzione si avvarrebbe di un primo
tratto stradale già esistente, via Ruffilli, e si
collegherebbe, tramite la formazione di un
ponticello a scavalco del canale denominato
“Piccolo Serio” e la realizzazione di un tronco
stradale rettilineo sul comune di Treviolo, alla
rotatoria dell’ospe dale».

In merito a tale soluzione però, sia l’am-
ministrazione di Curno e, pare, anche quella
di Treviolo, si sono mostrati contrari. «Non c’è
stata la visione strategica necessaria per il
superamento delle criticità che si genere-
ranno sulla viabilità di tutti i comuni dell’hin-
terland a ovest del Comune di Bergamo,
dando invece priorità ad argomentazioni, pur
legittime, correlate ai singoli comuni».

Le soluzioni alternative proposte sono due.
La prima prevede un sottopasso che, par-
tendo da via Ruffilli e costeggiando il lato est
della zona industriale, andrebbe a collegarsi
con la ex ss Briantea attraverso la realiz-
zazione di una nuova rotatoria. La seconda,
sempre partendo da via Ruffilli e costeg-
giando il lato est della zona industriale, an-
drebbe a passare sotto la ferrovia e a collegarsi
con la ex Briantea, attraverso il collegamento
con l’attuale rotatoria del quartiere di Lon-
gu e l o.

«Il vantaggio delle nostre proposte è quello
di consentire il normale scorrimento dell’at -
tuale viabilità locale, perché il passaggio a
livello di via Fermi rimarrebbe in funzione
fino a completamento lavori», spiega Lo-
catelli. «In ogni caso, riteniamo imprescin-
dibile, qualora Rfi decidesse di realizzare il
sottopasso in via Fermi, la preventiva rea-
lizzazione di una delle nostre proposte per
garantire l’accesso alle varie attività com-
merciali presenti in zona e per non bloccare il
traffico, già spesso congestionato di suo su
quel tratto di strada». Il consigliere sottolinea

che le soluzioni da loro proposte garantiscono
un minore impatto viabilistico e una mag-
giore facilità realizzativa, permettendo di sal-
vaguardare la viabilità locale che, invece, con
la soluzione voluta dal Comune di Curno,
viene completamente stravolta. «Lo stravol-
gimento riguarderebbe la chiusura della via
Donizetti, che diventerebbe a fondo chiuso, la
modifica dell’entrata e uscita del Centro com-
merciale Zebra, la modifica dell’uscita di Kfc,
Aldi e Dm oltre, infine, alla modifica dell’us ci-
ta del Pip artigianale di via Fermi, adiacente
alla ferrovia e al Centro  Sport Più».

Per quanto riguarda via Roma, strada sto-
rica di accesso al paese, il progetto attuale
prevede la divisione in due di Curno, che
comporterebbe gravi limitazioni soprattutto
alle persone anziane che, quotidianamente,
accedono a importanti attività commerciali o
artigianali localizzate a nord della ferrovia
come l’ufficio postale e la farmacia. Le mi-
noranze chiedono che venga rispettata la
rilevanza storica e paesistico ambientale di
questa arteria. La loro duplice proposta pre-
vede il mantenimento del collegamento car-
rale, oltre a quello ciclo pedonale, senza
compromettere gli accessi alle proprietà e alle
attività esistenti. «La nostra idea è quella di un

sottopasso largo circa tre metri e alto tre e
mezzo in corrispondenza dell’attuale pas-
saggio a livello, con senso alternato dei veicoli
regolato da apposito semaforo». Il passaggio
ciclopedonale sarebbe invece garantito da un
sottopasso parallelo, di lunghezza inferiore,
dotato di scale e ascensori. La soluzione
alternativa prevede in aggiunta la realiz-
zazione di un sottopasso ciclopedonale che
parte dalla piazza del Municipio, attraversa
un tratto di via Verdi e della ferrovia, e arriva
a una traversa di via Roma, vicino agli uffici
postali e alla farmacia.

«Queste soluzioni non impattano con le
attività e gli accessi già esistenti, e garan-
tiscono la continuità territoriale del paese»,
conclude Locatelli, che auspica comunque
come migliore soluzione la possibilità di
realizzare un servizio di metropolitana leg-
gera che potrebbe prevedere anche una fer-
mata in corrispondenza dell’attuale passag-
gio a livello di via Roma, più centrale e quindi
più funzionale alle necessità dei cittadini di
Curno. «Cosa che permetterebbe inoltre di
contenere le emissioni sonore generate dal
traffico ferroviario più pesante, senza la ne-
cessità di realizzare barriere acustiche alte
fino a 7,5 metri».

EDUCAZIONE Dal 5 aprile incontri con esperti e attività pratiche a gruppi

Diventare cittadini, in quattro lezioni
TREVIOLO (smy) Anche quest’anno la com-
missione Politiche giovanili di Treviolo or-
ganizza un mini corso di educazione civica,
diviso in quattro serate dedicate a tutti i cit-
tadini: si comincia martedì 5 aprile, si prosegue
il 12 e il 26 aprile e si conclude il 10 maggio.

Gli esperti spiegheranno il funzionamento

degli organi di governo. Si partirà da come
opera l’amministrazione comunale di un pae-
se, si passerà al Governo italiano, con elezioni,
Camera e Senato, l’iter di approvazione delle
leggi, ci si allargherà al Parlamento europeo
per finire con la geopolitica, i vari assetti
mondiali e le delicate situazioni d’attu a l i t à .

Gli incontri si terranno in sala consiliare, in
via Roma 43, dalle 20.15 alle 22, e saranno
composti dalla lezione dell’esperto e da un
momento più pratico e divertente, dove si
lavorerà in gruppi, si faranno simulazioni e
dibattiti per approfondire gli argomenti trat-
t at i .

«Anche quest’anno abbiamo deciso di or-
ganizzare degli approfondimenti aperti a tutta
la cittadinanza, dato che abbiamo sempre avu-
to un ottimo riscontro e ogni percorso pro-
posto è sempre stato molto partecipato», di-
chiara l’assessore Martina Locatelli. «I relatori

che interverranno sono tutti esperti in grado di
rendere interessanti e facilmente compren-
sibili argomenti che possono intimorire per la
loro complessità. Il programma e le serate sono
state organizzate in collaborazione con la
scuola We Care di Bergamo, che si occupa di
educazione e formazione politica. È un’oc -
casione per ampliare le proprie conoscenze,
un arricchimento culturale e personale, un
modo per socializzare. Chi è interessato ma
non vuole prendere parte attivamente alle
serate, può seguire gli incontri sul canale You-
tube del Comune».
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