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menti, poi, viene data prece-
denza e visibilità al marciapie-
de, per garantire l’incolumità 
dei fruitori». 

Il marciapiedi risistemato

Grazie a quest’opera, quindi, 
sarà messo in sicurezza anche 
il tratto di strada che dal cen-

tro paese sale a monte di Piaz-
zatorre. «In prossimità del 
Municipio, inoltre – spiega an-
cora Bianchi – verrà realizzato 
un breve tratto di marciapiedi 
sempre in cubetti di Luserna o 
porfido che funge da collega-
mento all’attraversamento 
esistente, così come lungo via 
Forcella dove viene realizzato 
un collegamento a un cammi-
namento di recente realizza-
zione. Il parcheggio a monte di 
via Santa Lucia verrà poi ria-
sfaltato. E i marciapiedi che lo 
delimitano, sia verso via Santa 
Lucia che verso via XX Settem-
bre, verranno completamente 
rifatti con le medesime moda-
lità di quello che verrà realiz-
zato lungo via Santa Lucia, ma 
mantenendo le larghezze ori-
ginarie». 

La scaletta

Verrà rifatta, infine, la scaletta 
che collega il parcheggio con 
via XX Settembre, ritinteggia-
ta la barriera in ferro che deli-
mita il posteggio verso le resi-
denze a valle e messe a dimora 
alcune piante nelle aiuole. «È 
un’opera che volevamo realiz-
zare fortemente – conclude 
Bianchi – e che ora riusciamo a 
rendere reale grazie ai fondi 
regionali».
Andrea Taietti

bardia e per la restante parte 
da  fondi comunali. 

Pavimentazione in porfido

«La sistemazione del piazzale 
a monte del Municipio – speci-
fica il sindaco – avviene me-
diante la realizzazione di alcu-
ne porzioni (una in prossimità 
dell’ingresso, una in prossimi-
tà della scalinata di accesso al 
parco giochi e due adibite a 
parcheggi in prossimità degli 
estremi del fabbricato) aventi 
pavimentazione in cubetti di 
porfido o Luserna. Sulla re-
stante parte del parcheggio 
viene posato un tappetino in 
conglomerato bituminoso, 
previa scarificazione mecca-
nica dell’esistente». 

Verrà inoltre ripristinata la 
segnaletica orizzontale. «Ri-
guardo al secondo intervento, 
invece – continua il primo cit-
tadino –, per mettere in sicu-
rezza il transito dei pedoni, 
lungo il lato sinistro (salendo 
dall’anfiteatro verso la parte 

Spazio rinnovato
L’intervento diviso in due 

trance per un costo 

complessivo di 510mila euro 

grazie a fondi regionali

Piazzatorre si rifà il 
look. Sono iniziati infatti nei 
giorni scorsi i lavori di riquali-
ficazione di via Santa Lucia e 
della piazza di fronte all’in-
gresso del Municipio. «Que-
st’opera – spiega il sindaco Va-
leriano Bianchi – è stata divisa 
in due interventi: uno riguarda 
il rifacimento del piazzale e 
dell’ingresso del Municipio, 
mentre l’altro la realizzazione 
dei marciapiedi lungo via San-
ta Lucia». 

I lavori, che hanno un costo 
complessivo di 510mila euro, 
sono stati finanziati per 
500mila euro grazie ai fondi 
ricevuti nel marzo scorso dal 
Comune di Piazzatorre attra-
verso il bando per la rigenera-
zione urbana di Regione Lom-

Piazzatorre cambia look: a nuovo
piazza del Municipio e via S. Lucia

Il cantiere già partito a Piazzatorre

alta del paese) di via Santa Lu-
cia, verrà realizzato un mar-
ciapiedi a raso, della lunghezza 
di 580 metri e della larghezza 
di un metro, che ha la pavi-
mentazione in cubetti di porfi-
do o Luserna, delimitati da 
cordoni in granito. In corri-
spondenza degli attraversa-

Ardesio
Stop stagionale alla Capanna 

Lago nero, 2 appuntamenti 

sabato e domenica. Il 13 

novembre si ricorda l’alpinista

Due  iniziative nei 
prossimi giorni per la sottose-
zione Alta Valle Seriana del Cai 
Bergamo di  Ardesio. La prima 
riguarda la chiusura del rifugio 
gestito in proprio, Capanna La-
go nero, a circa 2.000 metri di 
quota  a Valgoglio. Sabato, una 
cena al rifugio e domenica un 
pranzo con prodotti genuini 
della montagna. Prenotazioni al 
348.766.79.33 o  349.156.53.61.

 La seconda  iniziativa si terrà 
il 13 novembre  quando si ricor-
derà l’indimenticabile alpinista 
dal cuore d’oro Mario Merelli, 
che era socio della sottosezione 
Cai.  In programma la Messa di 
suffragio nella parrocchiale di 
Lizzola, a seguire si salirà in 
gruppo al Passo Manina dove si 
pregherà e canterà per lui. Chi 
lo vorrà verso le 12,30 potrà 
pranzare all’Hotel Gioan a Liz-
zola, mentre nel pomeriggio si 
potrà partecipare a una casta-
gnata aperta a tutti. Il ricavato 
sarà devoluto  all’ospedale di Ka-
lika, fondato da Mario e dal suo 
amico Marco Zaffaroni nella re-
gione nepalese del Dolpo.
E. V.

Il Cai ricorda
Merelli
a Lizzola
e alla Manina

L’alpinista Mario Merelli

Aviatico
Le micro-isole ecologiche 

per non residenti saranno 

installate entro fine anno. 

Si accede con una tessera

L’Amministrazione 
comunale di Aviatico sta met-
tendo in pista una nuova mo-
dalità di conferimento dei ri-
fiuti per i numerosi villeg-
gianti che trascorrono qual-
che giorno nei fine settimana 
sull’Altopiano. Entro fine an-
no in paese arriveranno le 
nuove micro-isole ecologiche. 
«Abbiamo progettato otto 
aree di conferimento rifiuti 
destinate alle persone non re-
sidenti, che vengono a Selvino 
per trascorrere solo qualche 
giorno, solitamente il sabato e 
la domenica – spiega il sinda-
co Mattia Carrara –. Attual-
mente hanno il problema di 
non potersi coordinare con i 
giorni di raccolta dei residen-
ti».

Come funzioneranno

Per accedere alle nuove mi-
cro-isole si utilizzerà una tes-
sera identificativa. «Saranno 
micro-isole intelligenti: sa-
premo con esattezza chi vi ac-
cede e quando – prosegue Car-
rara –. Ci saranno degli spazi 
temporali in cui potranno 
portare la loro immondizia, 
che altrimenti dovrebbero ri-
portare alla loro casa di resi-
denza o abbandonare sul ter-
ritorio. Si partirà con la rac-
colta dell’indifferenziato, ma 
in prospettiva potranno esse-
re utilizzate anche per l’orga-
nico». 

L’opera comporta per l’Am-
ministrazione una spesa di 
circa 38mila euro. «Questo in-
vestimento, come quello ef-
fettuato lo scorso anno per 
l’acquisto di un nuovo furgon-
cino per la raccolta porta a 
porta, è stato reso possibile 
dai risparmi derivanti dalla 
gestione che abbiamo avviato 
due anni con la società Servizi 
comunali – prosegue Carrara 
–. La piazzola ecologica at-
tualmente è condivisa con al-
tri tre Comune, mentre prima 
l’avevamo solo con Selvino, 
dunque le spese fisse sono di-
minuite».

Monitoraggio dati

L’installazione delle micro-
isole è prevista entro le festi-
vità natalizie. «Avremo dei da-
ti che ci permetteranno di mo-
nitorare la situazione ed even-
tualmente migliorarla. Sicu-
ramente avremo un impatto 
positivo sul decoro del paese, 
per esempio nella zona di 
Ganda: non ci saranno più i 
cassonetti all’ingresso del pa-
ese».
Francesco Ferrari

Otto aree
di raccolta 
rifiuti per 
i villeggianti

Il sindaco Mattia Carrara 


