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Villa d’Almè, al centro
della disputa elettorale
le nuove scuole medie

Gorle, pronto
il piano
per gestire
le emergenze

Il funzionario della Cgil sfida il ragioniere leghista
E il terzo candidato per ora rimane alla finestra
Critiche alla gestione del patrimonio culturale
della lista: «Nasce dall’aggregazione di un gruppo di cittadini, diverGABRIELLA PELLEGRINI
si tra loro per provenienza politiManovre elettorali in corso a Villa ca, ma con valori che li uniscono
d’Almè. Due per adesso i candidati attorno ad un progetto condiviso
che sono usciti allo
di cambiamento». «Discoperto, mentre la liciamo sì alla nuova
sta dell’attuale magscuola media – ha detgioranza, quella che si
to Cornelli – per dare ai
riconosce nell’attuale
nostri ragazzi ed agli
sindaco Giuseppina
insegnanti un struttuPigolotti, rimane anra più moderna, funcora alla finestra, anzionale e sicura. Rideche se ormai si dà per
finiamo però le modacerta la candidatura
lità di realizzazione e
dell’attuale assessore
gestione dell’opera,
Manuel Preda.
Enio Cornelli uscendo dall’opacità e
Se la maggioranza
dalla confusione della
attuale condensava,
giunta uscente, in ortra l’altro, buona parte
dine a costi, tempi e
dell’elettorato di cenmodalità di realizzatrosinistra, non sarà
zione». Mentre per
probabilmente più col’Unione dei Comuni la
sì alle prossime ammiproposta è la «rivitaliznistrative, perché nel
zazione dell’Unione,
frattempo la lista civiriscoprendone la funca «Progetto Cambiazione guida per politimo Verso» ha propoPaolo Donghi che di sviluppo del tersto il suo candidato
ritorio, razionalizzasindaco: Enio Cornelli, 57 anni, zione dei servizi e ricerca dei fifunzionario sindacale nei settori nanziamenti». E non è mancato
tessile e chimico della Cgil. Anche nemmeno il riferimento ad un
se è lo stesso Cornelli ha spiegare rilancio della collaborazione con
la natura essenzialmente civica il Parco dei Colli, «dopo la malde-

Villa d’Almè

stra gestione del sindaco – ha denunciato sempre Cornelli - che ha
comportato l’estromissione del
nostro Comune dal consiglio di
gestione del Parco».
Il Centrodestra schiera invece
un giovane ragioniere, leghista
doc, con la lista civica «Villa prima
di tutto», che nel suo logo ha chiari riferimenti grafici a Forza Italia
e alla Lega. Si chiama Paolo Donghi, ha 42 anni, ed è seduto tra i
banchi della minoranza in Consiglio comunale da 12 anni.«Il gruppo – spiega Donghi – nasce da un
raggruppamento di cittadini villesi che si sono resi disponibili ad
amministrare il nostro Comune
nei prossimi cinque anni. La composizione è eterogenea e variegata: ci sono persone con maturata
esperienza amministrativa comunale, pensionati con molto
tempo libero, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi».
Donghi, che ricopre l’incarico
di rappresentante locale della Lega, spiega che «l’esperienza politica maturata nel corso degli anni
ha permesso la nascita del raggruppamento civico formato da
esponenti del mondo politico della Lega Nord e di Forza Italia, con
cui da anni si sta condividendo

Il sindaco con la Protezione civile

Gorle
È stato presentato venerdì sera alla biblioteca di Gorle il «Pec», il Piano di
emergenza comunale, strumento operativo di supporto al sindaco e all’amministrazione per la gestione delle emergenze di Protezione civile.

A Villa d’Almè sarà probabilmente corsa a tre per il Comune

all’opposizione un medesimo
percorso politico e d’amicizia.
Completano poi la squadra due
gruppi “Alternativa Civica” e
“Centro per Villa” composti da
cittadini villesi». Sul tema scottante della scuola media Donghi
ha una riposta secca: «Tutti vorrebbero le nuove scuole medie,
ma bisogna fare i conti con quello
che risulta a disposizione».E per
ipotizzare una soluzione non può
che fare una considerazione sul
bilancio comunale: «Svendere il
patrimonio immobiliare pubblico
non ci pare una buona scelta –

sottolinea Donghi -. Già la casa
comunale di via Roma è stata ceduta senza una adeguata valorizzazione, non vorremmo che succedesse anche per l’edificio di via
Dante. Diventa quindi necessario
rivedere il piano finanziario, adottando scelte più oculate che siano
sostenibili dal Comune senza ricorrere alla politica di inasprimento fiscale già annunciata dall’amministrazione uscente. Si deve riportare l’asse del governo comunale su posizioni di maggiore
responsabilità e parsimonia». 1

Pista ciclabile tra Stezzano e Zanica
Via al cantiere per gli ultimi 500 metri

tale tassello – hanno spiegato il
sindaco di Stezzano Elena Poma
e l’assessore ai Lavori pubblici
Marco Rota –. In questo modo
diamo la possibilità ai nostri cittadini di raggiungere Zanica
senza automobili o motociclette
e a quelli di Zanica di raggiungere il nostro paese allo stesso modo. Il tutto in piena sicurezza: il
traffico in via Zanica è intenso
ed essendo un tratto rettilineo
le velocità sono spesso sostenute e creano problemi di sicurezza a ciclisti e pedoni. Quando i
lavori saranno completati Stezzano raggiungerà i 10 chilometri
totali di piste ciclopedonali presenti sul territorio e di questo
siamo molto soddisfatti perché

to lungo proprio 500 metri, ma
i lavori per la realizzazione dello
stesso partiranno a breve ed entro la fine di maggio saranno
completati dando così vita a un
tratto consecutivo di un chilometro.
Nel 2011 erano stati effettuati
i lavori per la parte che va dall’incrocio tra via Murere e via
Zanica fino a via Galilei (direzio-

ne Stezzano) mentre il nuovo
tratto andrà dallo stesso incrocio tra via Murere e via Zanica
fino alla rotatoria di via Zanica
in direzione Zanica, collegandosi così al tratto già esistente posto al confine tra i due comuni.
La parte più corposa dei lavori
da effettuare riguarda l’asfaltatura del tratto che diventerà ciclopedonale; la pista sarà co-

Fondazione Piccinelli
Messa e festa per Pasqua

vent’anni, è presente presso la
casa di riposo, per aiutare le
suore e le assistenti che vi lavorano. Al termine, un momento
conviviale, per il tradizionale
scambio di auguri, e un regalo
per tutte le ospiti presenti: una
simpatica gallinella realizzata
all’uncinetto, contenente, come sorpresa, un uovo di cioccolato, ovviamente benedetto dal
cappellano.
Fra i prossimi appuntamenti, da segnalare la tradizionale
Festa della Mamma, in programma domenica 11 maggio:
in cabina di regia è ancora il
gruppo di volontariato «Dolce
Presenza», che chiama a raccolta tutti gli ospiti e i parenti per
un momento musicale. 1

Stezzano
A 500 metri da un piccolo sogno che si
realizza: partire da Stezzano e arrivare
a Zanica a piedi o in bicicletta evitando
le strade trafficate di quella zona transitando su una pista ciclopedonale.

Al momento esistono due tronconi di pista ciclopedonale sul
territorio di Stezzano e di Zanica, manca quello di collegamen-

Scanzorosciate
Ospiti in festa alla Pia Fondazione
Piccinelli di Scanzorosciate. Oggi, infatti, alle 9,30, nella cappella della
residenza assistita, il cappellano don
Adelio Coter celebrerà per tutti gli
ospiti, i parenti e il personale medico
e infermieristico la Messa di Pasqua,
animata per l’occasione dal Gruppo
Cantori della Pia Fondazione Piccinelli.

Con loro anche i volontari dell’associazione «Dolce Presenza», che tutti i giorni, da oltre

La casa di riposo Piccinelli

Tiziano Piazza

struita sul lato sinistro della carreggiata, in direzione Zanica: al
momento le condizioni di quel
tratto di strada sono piuttosto
scadenti e per questo il manto
andrà sistemato in modo consistente.
«È un progetto a cui tenevamo particolarmente perché
completa un’opera che necessitava dell’ultimo ma fondamen-
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Lo studio è stato presentato ai
cittadini dal sindaco Marco Filisetti e dall’assessore all’Urbanistica Eric Pasinetti: «Il Pec – commenta il primo cittadino – è un
prodotto finale di un lungo lavoro
che ha visto la partecipazione diretta dell’assessorato competente, dell’Ufficio tecnico comunale
e del Gruppo comunale volontari
di Protezione civile». I comportamenti indicati sono suddivisi in
base alle circostanze: dal rischio
idraulico all’incendio, dalle grandi nevicate all’incidente generico,
passando per il terremoto.
I dettagli e i suggerimenti si
trovano direttamente sul sito del
Comune (www.comune.gorle.bg.it) alla sezione Piano di
emergenza comunale. 1
Laura Arrighetti

il tema viabilità ci sta a cuore e
siamo convinti che anche i cittadini saranno incentivati a muoversi in bicicletta o a piedi. Il
costo totale dell’operazione si
aggira intorno ai 100.000 euro
e saranno utilizzati solo fondi
d’amministrazione».
Il completamento di questa
pista ciclopedonale è però solo
un punto di partenza di un progetto più ambizioso: «Vorremmo fare lo stesso lavoro per collegare Stezzano agli altri comuni limitrofi – spiega il sindaco –
qualcosa abbiamo in mente, ma
ci penseremo dopo le elezioni di
maggio». 1
Federico Biffignandi
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ACLI CASA

BERGAMO
Via S. Bernardino, 59
035.223110 - 335.8323138 - www.aclicasabergamo.it
BERGAMO
COSTO CONVENZIONATO
BASSO CONSUMO ENERGETICO

ABITAZIONI CON
AMPIE TERRAZZE
POSSIBILITA’ DI GIARDINI PRIVATI
INTERNI
PERSONALIZZABILI
MUTUI CONVENZIONATI
ALTRI INTERVENTI IN PROVINCIA: BERGAMO (nuova costruzione in via Guerrazzi - vista città alta);
BERGAMO villaggio degli sposi; ARCENE; LOVERE; PALADINA (SOMBRENO); SAN PELLEGRINO TERME;
SCANZOROSCITE; TELGATE; TREVIGLIO; VERDELLINO; VIGANO S. MARTINO; VILLA D’ALMÈ; VILLA D’OGNA
Si riceve anche SABATO MATTINA su appuntamento nei ns. Uffici in via Querena 7 - Bergamo (angolo di Via S. Bernardino 72)

