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Lago d’Iseo e Valli

SARNICO

LUCA CUNI

Dopo il lifting in dirit-
tura d’arrivo del lungolago «del-
le gelaterie» in zona Lazzarini, 
che sarà completato a inizio 
aprile, salpa a breve il make up 
di via Vittorio Veneto a Sarnico,
una delle tre strade con maggior
flusso veicolare della cittadina. 
A dieci anni dalla rivoluzione da
parte dell’ex amministrazione 
Dometti, con l’introduzione del
senso unico di via Veneto verso 
via Roma, la Giunta di Giorgio 
Bertazzoli mette in cantiere il 
restyling della strada, dove re-
sterà il senso unico. Il via ai lavo-
ri è previsto entro il 10 marzo e 

Via Vittorio Veneto a Sarnico: da metà mese via i cordoli in metallo FOTO SAN MARCO

Maquillage a via Veneto
Dieta per le fioriere
basta cordoli in metallo
Sarnico. È la terza strada più trafficata della cittadina
Resterà il senso unico, ma verrà allargata la carreggiata
Lavori dal 10 marzo. Al fotofinish anche il lungolago

nel giro di circa un mese verran-
no conclusi. Spesa prevista, 112 
mila euro (75 mila a seguito di 
un ribasso a base d’asta da parte
dell’impresa di Credaro che si è 
aggiudicata l’opera). 

«Via Veneto – spiega Bertaz-
zoli – è un’arteria strategica, con
transiti superiori ai 2.500 veico-
li al giorno, la più trafficata dopo
le due provinciali, la 91 (via 
Suardo) e la 469 (da corso Euro-
pa a via Roma). Abbiamo deciso
di intervenire dopo che ci era 
stata segnalata la pericolosità 
dei cordoli in metallo a lato della
strada e dopo alcune richieste di
risarcimenti per danneggia-
menti alle ruote delle autovet-
ture a causa della larghezza ri-
dotta della strada, la presenza di
aiuole, la visibilità». 

Il progetto prevede la sostitu-
zione del metallo dei cordoli 
con il granito, l’allargamento 
della carreggiata e il «taglio» 
delle aiuole, la riduzione delle 
stesse con il posizionamento di 
essenze auto-sostenibili con ri-

sparmi nella manutenzioni e 
l’asfaltatura del manto stradale.
Infine, è prevista la sistemazio-
ne della corsia in prossimità 
dell’incrocio fra via Monte 
Grappa e via Veneto per le auto 
in transito verso Predore, grazie
alla disponibilità del privato che
sta ristrutturando l’abitazione 
confinante. Accordo fra le parti,
che attraverso una cessione di 
un tratto di spazio in curva, assi-
curerà benefici alla visuale e per
la sicurezza delle le auto in tran-
sito. 

I lavori in via Veneto si com-
pleteranno con il posiziona-
mento di dossi e passaggi pedo-
nali in granito, mentre rimar-
ranno invariati i parcheggi. 

Nel frattempo, entro fine
aprile l’amministrazione comu-
nale ha confermato che si pro-
cederà all’asfaltatura di via Ga-
ribaldi, dal tratto che in prossi-
mità del pontile di attracco dei 
battelli di navigazione si collega
all’intersezione di via Sora, in 
continuazione al tratto prece-

dente già riqualificato per quan-
to riguarda il manto stradale. 

Novità anche sul fronte degli
attraversamenti pedonali in 
pieno centro, sulla provinciale 
469. In primavera, d’accordo 
con la Provincia, sarà rimosso il
passaggio pedonale che dal lun-
golago immette su piazza Mat-
teotti. In alternativa, è prevista 
la riattivazione delle strisce po-
co distanti, di fronte a piazza Be-
senzoni, adeguatamente illumi-
nata. Lo spostamento era stato 
richiesto dal Comitato di salva-
guardia del centro storico e da 
Sarnicom l’associazione dei 
commercianti, nell’intento di 
spingere i visitatori ad «adden-
trarsi» nella Contrada e nelle 
piazze. 
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Sarnico

Domenica
la «Pagaiata
in rosa»

Sarà dedicata all’associazione 

«Cuore di donna», che sostiene 

la prevenzione e la lotta contro 

chi lotta contro i tumori femmi-

nili, la «Pagaiata in rosa» che si 

terrà domenica sul Sebino. Una 

settantina i kayak che si ritrove-

ranno domenica alle 9,30 alla 

Base nautica «La Calchera» in 

via Predore 6 a Sarnico. Ad 

attenderli per l’imbarco previsto 

per le 10,45, ci saranno i soci 

dell’Asd Csi Oratorio Sarnico 

gruppo kayak. Gli equipaggi 

affiancati dal «dragon boat» 

della squadra «Cuore di Drago - 

Val Cavallina» partiranno dalla 

Calchera in direzione della diga 

di Fosio. Quindi risalita tra i 

canneti fino a Clusane, quindi 

direzione Villa Surre, Cantieri 

Riva e ritorno alla base. Dopo il 

brindisi e il buffet, 100 metri a 

piedi fino all’oratorio dove il 

«Sarnico Kayak» offrirà pasta-

sciutta per tutti. Per ulteriori 

informazioni si può scrivere alla 

casella di posta info@csiorato-

riosarnico.it oppure contattare 

Flavio Morosini Kayak Sarnico al 

338.6835850.�M. D.

� E in primavera 
«traslocano» 
le strisce pedonali, 
da piazza Matteotti
a piazza Besenzoni

Fra i super donatori Adriano 
Calissi di Villongo che ha rag-
giunto le 123 donazioni, a lui il 
distintivo d’oro con diamante. 
Daniele Bezzi (118), Gigliola 
Archetti (108), tantissime se si 
considera che le donne posso-
no donare ogni 6 mesi contro i 3
dei maschi, Angelo Duci (104), 
Gian Marco Freti e Gliveno 
Martinelli (100). Cinque han-
no ricevuto il distintivo oro e
smeraldo, nove quello oro e ru-
bino e tredici il distintivo d’oro 
per aver raggiunto rispettiva-
mente le oltre 75 e 50 donazio-
ni. 
Mario Dometti

zazione. Sono state 1.135 le sac-
che inviate al Papa Giovanni, 
un numero elevato, mantenuto
tale dalle donazioni del vener-
dì, dalle collettive di sabato e 
domenica e agevolate dall’av-
vio del sistema della prenota-
zioni». Il direttore sanitario
Giovanni Paris, fra le altre cose,
ha sottolineato che «sicurezza 
del donatore, formazione del 
personale sanitario, sensibiliz-
zazione alla donazione e crea-
zione della banca dei gruppi ra-
ri, stanno dando buoni frutti, 
così come è sempre presente il 
consulto senologico, cardiolo-
gico ed epatologico all’Avis di 
Bergamo per la prevenzione 
oncologica, diagnostica e di so-
stegno ai donatori». Presente il
segretario provinciale Artemio
Trapattoni che ha elogiato il 
sodalizio del Basso Sebino, an-
nunciando che, quanto prima, 
verranno intrapresi i lavori di 
risistemazione di sede, studio 
medico e sala ristoro. 

Entusiasmo ed emozione al-
la consegna delle circa 200 
onorificenze riservate ai dona-
tori benemeriti, ma anche tan-
ta commozione per chi non ha 
potuto farlo: per loro il vicepre-
sidente Serafino Falconi ha
chiesto all’assemblea di riser-
vare un pensiero particolare.

Basso Sebino
Si prepara la festa 

per l’anniversario. Intanto 

riconoscimenti a chi 

ha superato le 100 donazioni

Grande festa per Avis 
Sarnico Basso Sebino domeni-
ca scorsa, una giornata che ha 
voluto rappresentare un mo-
mento di riflessione attorno al-
l’origine dell’associazione che 
quest’anno celebra i 55 anni ed 
esprimere gratitudine per una 
lunga storia che continua anco-
ra oggi a dare i suoi frutti. Ed è 
per questo che il Consiglio di-
rettivo ha voluto come ospiti
d’onore i «veterani», coloro che
dal 1971 hanno dato impulso a 
questa realtà associativa così
partecipata da tutto il Basso Se-
bino e che vengono ora chiama-
ti a dare sostegno. 

Il presidente Vittorio Mar-
coni e il suo vice Serafino Falco-
ni, nel loro saluto ai donatori e 
ai sindaci presenti, hanno sot-
tolineato come anche il 2015 
sia stato un anno da incornicia-
re: «Quanto fatto è frutto del la-
voro congiunto di direttivo, 
Gruppo giovani, direttore sani-
tario e dei 754 donatori (291 dei
quali dai 18 ai 35 anni) che ha 
favorito l’attività di sensibiliz-

L’Avis Sarnico festeggia i 55 anni
Premi a donatori e veterani

Il gruppo dei veterani dell’Avis Sarnico Basso Sebino

Villongo

Come affrontare se-
renamente l’aggressività dei
figli adolescenti, per aiutarli a
diventare grandi? Questo è il
tema dell’incontro organizza-
to dal Consultorio familiare
Basso Sebino di Villongo ve-
nerdì 11 marzo alle 20,45
«”Perché mi tratti male” –
precisa il coordinatore del
consultorio, Bruno Vedovati -
intende proporre ai genitori
alcune riflessioni per poter
meglio comprendere l’aggres-
sività dei figli adolescenti, che
esprime un mondo intero di
emozioni, difficoltà, desideri e
timori legati alla crescita.
Quindi dobbiamo chiederci
che cosa significhino e impa-
rare a considerarli un fatto na-
turale. Può essere anche di
aiuto poter comprendere
quando questi atteggiamenti
possono segnalare l’esistenza
di problemi o di sofferenze
che vanno affrontati in modo
esplicito, oppure quando si
tratta di normale amministra-
zione che non ci deve allarma-
re».

La serata verrà condotta
dalla psicologa Michela Elia
ed è a partecipazione libera e
gratuita. Info: 035.4598420.

Come capire
gli adolescenti
C’è una serata
per i genitori

VILLONGO

Crazy Company
fa morire dalle risate

«Morire dalle risate» sarà un
eufemismo ma rappresenta
l’effetto prodotto sul pubbli-
co della commedia dialettale
«Metonga öna preda sura».
Il testo di Mario Dometti, ri-
visitato e riproposto nella 
versione 2.0, verrà presenta-
to domani dalla Crazy Com-
pany for don John di Sarnico
al Cineteatro «l’Isola» di Vil-
longo con inizio alle 21, nel-
l’ambito della rassegna dia-
lettale «Sèt Sabècc a teater»
organizzata dalla compa-
gnia teatrale dialettale Isola-
bella di Villongo con le par-
rocchie di Villongo e la Com-
missione di gestione Sala 
della comunità. 

CASAZZA

La banda musicale
di Rogno in concerto

Il corpo musicale parroc-
chiale, con la banda di Ca-
stelfranco di Rogno, si esibi-
rà domani alle 20,45 in con-
certo a Casazza nella cornice
della palestra comunale. La
serata, intitolata «...Aspet-
tando Riva...» è l’occasione 
per presentare i brani che i
musicisti della Val Cavallina
eseguiranno al concorso in-
ternazionale Flicorno d’Oro
dal 16 al 20 marzo , a Riva del
Garda. Info www.face-
book.com/Corpo-Musica-
le-Parrocchiale-Casazza.

� Duecento 
le onorificenze 
consegnate. 
Presto i lavori 
per sistemare la sede
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