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Con l’isola
pedonale
il traffico
va in tilt

Almè, gli indiani
e altre tribù
manifestano
contro la strada

Gorle, ingorghi al debutto
Chiuse le vie «scorciatoie»
si è intasata la provinciale

Ingorghi a Gorle ieri mattina per l’isola pedonale organizzata per la sicurezza degli studenti FOTO YURI COLLEONI

Johnny Scolari

A
Almè
È arrivato il giorno della carica. E la
storia si ribalterà. Oggi non scenderanno in campo i cowboy ma gli indiani. Dal Canada è sbarcato Lio, capo dei Cree, per difendere l’area
verde di Almè in riva al Brembo dove la Provincia ha previsto una strada con viadotto.

A
Gorle

già di gravi problemi dal punto
di vista dell’assetto viabilistico,
DIANA NORIS
visto che è una delle maggiori
È stato un debutto difficile quel- arterie di collegamento tra i
lo dell’isola pedonale a tempo paesi della cintura urbana e
attivata a Gorle per garantire si- Bergamo. «Ci sono stati ritardi
curezza ai pedoni proprio nel- da parte di alcuni insegnanti che
l’area dei tre poli scolastici: nel- abitano fuori Gorle – spiega la
la fascia oraria tra le 7,45 e le 8,15 dirigente scolastica Maria Grail traffico è andato in tilt, con au- zia Puzone – . E questo nonoto e mezzi pesanti in lunghe co- stante l’ampia campagna di
de lungo la strada provinciale informazione. La regolamentache collega il rondò delle valli fi- zione da parte della polizia muno al ponte romanico
nicipale all’accesso di
di Gorle. Con la speriuno dei parcheggi da
mentazione dell’isoLibertà ha causaL’assessore: via
la, voluta dal Comune
to un rallentamento
da una non indifferente. Fordi Gorle, infatti, le vie
adiacenti ai plessi
il problema si posettimana se
scolastici sono state
trebbe risolvere muc’erano nendo almeno gli inchiuse durante gli
orari di entrata e
di un pass
cartelli, ma segnanti
uscita degli alunni
identificativo. Vedreignorati mo nelle prossime
proprio per tutelare il
tragitto casa-scuola:
settimane».
si tratta però di vie strategiche
considerate scorciatoie dai pen- Servono ritocchi
dolari che riescono così a taglia- Presente al debutto anche l’asre alcuni dei tratti di strada più sessore all’Urbanistica Eric Pabattuti. Così al debutto la speri- sinetti: «Si tratta del primo giormentazione, che l’Amministra- no di una complessa sperimenzione ha presentato con il mot- tazione e dovranno essere fatte
to «La sicurezza non è un limi- delle piccole modifiche in modo
te», ha creato numerosi disagi. da ottimizzare l’intervento. È
E sono stati soprattutto gli au- stata creata un’efficace rete cotomobilisti di passaggio e quel- municativa non solo tra le realtà
li provenienti dal centro città a del paese, ma anche con i Colamentare i forti rallentamenti muni limitrofi: da circa una setsu un tratto di strada che soffre timana erano stati predisposti

Isola attiva nelle ore di entrata e uscita dalle scuole

dei cartelloni sulla provinciale
ma evidentemente sono stati
ignorati». Una questione anche
di abitudini, continua Pasinetti:
«Non è facile cambiare, ma la situazione viabilità era instabile
anche prima. La strada provinciale si inserisce infatti in un
contesto viabilistico critico che
necessita di un ritocco». L’Amministrazione comunale da
tempo auspica un intervento a
livello sovracomunale: per
esempio la creazione della strada di penetrazione est Pedrengo-Bergamo, progetto ripreso in
considerazione nei mesi scorsi
dalla Provincia e che si ispira ad
uno studio risalente al 2003. Ieri, comunque, è poi risultata
meno critica la chiusura dalle
12,45 alle 13,15: lievi code solo
nel tratto di via Marconi, resa a
doppio senso di marcia proprio
per l’isola pedonale. ■

Auto vietate nella zona del plesso scolastico

Test fino a novembre
A

Niente auto
nell’area
delle scuole
A
La sperimentazione dell’isola pedonale a Gorle è stata voluta dal Comune per garantire sicurezza agli
alunni negli orari di entrata e di
uscita dagli istituti nella zona del
plesso scolastico. Le vie di quest’area, infatti, erano spesso utilizzate
dai pendolari per raggiungere Bergamo o viceversa, come scorciatoie
rispetto alla strada provinciale che
è una delle maggiori arterie di collegamento tra i paesi della cintura
e Bergamo. Una iniziativa, questa
dell’isola pedonale, fortemente vo-

luta dall’assessore all’Urbanistica
di Gorle Eric Pasinetti, che nella
progettazione dell’iniziativa si è
avvalso anche della collaborazione
e dell’appoggio della Provincia di
Bergamo e dei comuni adiacenti a
Gorle (Bergamo, Torre Boldone, Pedrengo, Scanzorosciate, Ranica e
Torre de’ Roveri). La sperimentazione dell’isola pedonale, avviata
ieri tra i disagi degli automobilisti,
continuerà fino al 26 novembre
2010 dal lunedì al venerdì dalle 7,45
alle 8,15 e dalle 12,45 alle 13:15. Nelle restanti ore della giornata l’accesso alle vie del paese resterà inalterato. Le vie interessate sono la
via Libertà e la via Verdi. In occasione della chiusura la via Marconi
sarà invece resa percorribile nei
due sensi di marcia. Garantito l’accesso ai parcheggi adiacenti ai plessi scolastici. DIA. NO.

In gioco c’è il futuro de «La Merletta», unica e ultima azienda
agricola del comune di Almè. La
protesta sarà poco prima delle 10
in municipio, alle 11,30 in Provincia (via Tasso a Bergamo) e
più tardi in Regione (via XX Settembre). I proprietari dell’azienda agricola, accompagnati da
una delegazione di Indiani Cree
del Canada, Aztechi del Messico,
Maasai del Kenya, molti amici e
rappresentanti di associazioni
culturali e sociali, doneranno alle istituzioni i frutti della terra di
Almè. «Le culture e la madre terra – sottolinea Johnny Scolari
della "Merletta" – non sono solo
un bene prezioso di chi le abita,
ma un bene comune di tutti ecco perché molti popoli sono qui,
per aiutarci a difendere le cose
più importanti da tramandare
alle nostre nuove generazioni».
Nella sua riserva verde trovano
spesso rifugio le molte culture
ospiti del festival «Lo spirito del
pianeta». Arrivano a visitare «La
Merletta» tante scuole e anche
centinaia di ragazzi con problemi più o meno gravi accompagnati dalle loro associazioni. ■

IN BREVE
CURNO

MOZZO

SCANZOROSCIATE

Corso di yoga
alla palestra Asl

Una vendemmia
con i bimbi e disabili

Si inaugura
il gruppo Aido

L’associazione «Al’KemiaLab», col patrocinio e il contributo dell’assessorato allo
Sport del Comune, organizza
a Curno un «Corso di Yoga».
Si terrà il martedì dalle 20 alle 21 e il giovedì dalle 10 alle 11,
alla palestra Asl di Curno. Per
informazioni: tel. 3291593401
– www.al-kemia.lab.it.

Si inaugura domenica il
Gruppo Aido di Scanzorosciate: alle 9,30 messa alla
parrocchia di San Giovanni
nei Boschi alla Tribulina, alle 10,30 corteo al cimitero
con omaggio sulla tomba di
Jessica Santini, alle 11 rinfresco. Venerdì 22 incontro sulla donazione alle 20,30 in
Comune.

TORRE BOLDONE

Domani in Comune
il Consiglio ragazzi
Domani alle 16,30, si terrà a
Torre Boldone il Consiglio comunale dei ragazzi. Appuntamento in sala consiliare, dove il sindaco dei ragazzi riceverà un finanziamento dal
primo cittadino di Torre
Claudio Sessa. I soldi finanzieranno le attività decise dal
baby Consiglio.

La vendemmia a Mozzo

Tempo di vendemmia amministrativa a Mozzo. Sindaco e assessori hanno concluso a Villa
Masnada la raccolta dell’uva iniziata qualche settimana fa da
bambini del nido comunale: ad
aiutarli, i ragazzi diversamente
abili e i bambini di Cernobil
ospiti nelle scuole elementari di
Mozzo e di Clusone. In totale
un’ottantina di ragazzi.

MOZZO

Corso di inglese
per grandi e piccoli
L’associazione «A tutto tondo» di Mozzo organizza corsi di inglese per bambini e
adulti. Per informazioni e
iscrizioni recarsi alla sede
dell’associazione in via Leopardi, 4 a Mozzo, telefonare
allo 035/0383202 o scrivere
a info@atuttotondo.

Villa d’Almè, X-Factor «solidale»
A
Un tutt’uno di spettacolo e altruismo. La sesta
edizione di «Arte, sport e solidarietà», sabato
sera al Serassi di Villa d’Almè, ha conquistato
il pubblico con una performance straordinaria di Francesco Facchinetti e i ragazzi di XFactor e fissa a 21.000 euro netti il contributo
solidale alla Fondazione fibrosi cistica, al gruppo Aiutiamoli a Vivere Zona Valle Brembana
e all’Aob, l’Associazione oncologica bergama-

sca. Facchinetti si è esibito alla chitarra acustica cantando, con Ambramarie, Daniele Magro
e Silver di X-Factor, alcuni successi della musica leggera italiana. Abbinata alla serata una
lotteria. Ecco i numeri vincenti: 10211, 8985,
2132, 2041, 9966, 312, 2433, 15989, 15660, 1104,
10896, 414, 9870, 7058, 10985, 4330, 431,
10890, 5956, 5905, 10605, 10978, 3212, 10698,
5424, 424. Telefonare allo 035/528409.

