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me l’abbandono di rifiuti. Per 
questo movito il focus è stato po-
sto su questa area, che necessi-
tava di una profonda pulizia: 
«Pensavamo di cavarcela in 
un’oretta, invece la scarpata era 
talmente piena di immondizia 
che ci abbiamo messo tutta la 
mattina per ripulirla – racconta 
Pesenti -. C’erano addirittura un 
piano cottura, il paraurti di 
un’auto e tanti sacchetti con ri-
fiuti domestici. In due dei quali 
abbiamo trovato della corri-
spondenza che abbiamo poi re-
capitato alla polizia locale di 
Treviolo per i dovuti accerta-
menti». Per garantire la sicurez-
za dei volontari all’opera sul po-
sto si è recata anche una volante 
della Polizia locale che ha cosi 
provveduto a segnalare in modo 
adeguato la presenza delle per-
sone all’opera; permettendo lo-
ro di lavorare in tutta sicurezza. 
Terminate le operazioni di rac-
colta i rifiuti sono stati accumu-
lati in una piazzola e il giorno 
successivo un operaio li ha por-
tati al centro di raccolta. 

L’iniziativa

Assessore e volontari all’opera 

lungo la provinciale 470. 

«Trovata corrispondenza 

nei sacchetti, ora le verifiche»

«La speranza è quella 
di sensibilizzare sempre di più i 
cittadini sul rispetto dell’am-
biente». Con queste parole l’As-
sessore all’Ecologia del comune 
di Treviolo Gianmauro Pesenti 
commenta la proficua caccia al 
rifiuto che è andata in scena solo 
pochi giorni fa. Armati di palet-
te, guanti, sacchi e tanto olio di 
gomito l’assessore, in compa-
gnia di un altro volontario e dai 
rappresentanti dell’associazio-
ne «Plastic Free» Treviolo, sono 
intervenuti lungo la strada pro-
vinciale 470 raccogliendo un 
«bottino» che ha sfiorato i 260 
chilogrammi di materiale rac-
colto. La 470 è un collegamento 
ad alto scorrimento e, proprio a 
causa dell’elevato flusso di auto-
mobili e veicoli in transito, è 
spesso oggetto di fenomeni co-

Treviolo, raccolti
260 chili di plastica
«Caccia ai colpevoli»

I volontari che hanno ripulito l’area: trovato pure un piano cottura

LAURA ARRIGHETTI

A Gorle scoppia la di-
scussione sulle  multe. Al cen-
tro del dibattito l’impianto se-
maforico di via Roma, quello 
posizionato all’altezza del 
centro commerciale Italmark, 
quasi al confine con la Celadi-
na. Secondo gli utenti, molti 
dei quali residenti proprio a 
Gorle, starebbero arrivando in 
questi giorni numerose san-
zioni per passaggio irregolare 
con il rosso, anche a chi supe-
rerebbe di pochi centimetri la 
linea bianca di arresto. 

Oltre a uno sfogo sui social, 
in modo particolare sul grup-
po Facebook «sei di Gorle se», 
molti automobilisti e motoci-
clisti, che accusano il Comune 
di voler «far cassa con i soldi 
delle multe», si sono rivolti di-
rettamente agli amministra-
tori e al locale comando di Po-
lizia Locale per avere dei chia-
rimenti. 

«Premesso che un sindaco e 
un amministratore non pos-
sono fare nulla per cancellare 
una sanzione – spiega il sinda-
co Giovanni Testa -, in questi 
ultimi giorni abbiamo effetti-
vamente ascoltato alcuni cit-
tadini sulla questione. Due 
mesi fa, precisamente il 22 
marzo scorso, su quell’im-
pianto semaforico è stato in-
stallato un nuovo sistema au-
tomatico di rilevazione delle 

Il semaforo di via Roma, a Gorle: l’impianto ora garantisce circa 3 metri di tolleranza

Lo scherzetto del sensore: multa
per pochi centimetri. Anzi, no
Gorle. L’impianto di via Roma ha segnalato infrazioni che però non lo erano
Il sindaco: «Ritarato per  la  giusta tolleranza». Non emesse circa 350 sanzioni

infrazioni. Sono serviti pochi 
giorni per calibrarlo al meglio 
e, se ci dovessero essere stati 
dei casi sospetti, cadrebbero 
tutti in quel piccolo lasso di 
tempo». «In ogni caso – conti-
nua il primo cittadino – i no-
stri agenti verificano ogni sin-
gola situazione con una tolle-
ranza, dichiarata dal nostro 
comandante, di tre metri. Le 
multe comminate puniscono 
quindi comportamenti effet-
tivamente irregolari da parte 
degli automobilisti che, in 
molti casi, arrivano addirittu-

ra a fermarsi sulle strisce pe-
donali o a non rispettare affat-
to la linea di arresto». 

In questi ultimi due mesi, le 
sanzioni emesse in quel tratto 
sono state 738, mentre quelle 
sospette e quindi non accerta-
te sono state circa la metà. 

«In quell’incrocio, abbiamo 
una media storica di una deci-
na di multe verificate al giorno 
e quindi i dati sono pressoché 
in linea.  Il bilancio comunale è 
sano e non abbiamo bisogno di 
fare cassa con i soldi degli au-
tomobilisti – precisa ancora 

Testa -. Chiunque avesse un 
dubbio, può recarsi in coman-
do e visionare i filmati del si-
stema di rilevazione installato 
e verificare con l’operatore 
l’effettiva sanzione. Il sistema 
rileva infatti in automatico 
qualsiasi superamento della 
linea di arresto, anche di po-
chissimo, ma poi ogni singola 
situazione viene posta al va-
glio e verificata con una tolle-
ranza importante e non di po-
chi centimetri come purtrop-
po si pensa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

20 BUONI OCCHIALI 
DA 80 EURO

HAI VISTO CHE PREMI? 

      GIOCA E VINCI SUBITO CON NOI!
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5 BUONI SPESA 
DA 100 EURO

I buoni spesa 

sono off erti da
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