
TORRE PALLAVICINA

Terreni in regalo da Soncino
Un’area di 22 mila metri quadrati: servirà per viabilità e parcheggi

La provincia di Bergamo si allarga di 22
mila metri quadrati. Il Comune di Soncino ha
ceduto infatti gratuitamente qualche decina
di migliaia di metri quadrati al Comune di
Torre Pallavicina. 
Una modifica concordata tra i due Comuni in
pieno accordo, certamente lontana dai tempi
in cui le questioni di confine nella Bassa tra
Bergamo, Brescia e Cremona erano spesso og-
getto di contese, anche belliche. Pochi gior-
ni fa è arrivato anche il benestare della Re-

gione Lombardia che se-
gue di qualche mese il vo-
to favorevole espresso dai
due Consigli comunali in-
teressati.
«Entro l’anno il provve-
dimento di modifica dei
confini dei due comuni
dovrebbe essere attuativo
dopo aver superato tutta
una serie di passaggi e di
autorizzazioni varie»
spiega il sindaco di Tor-

re Pallavicina Agostino Zanotti. I 22 mila me-
tri quadrati di territorio che passano dalla giu-
risdizione di Soncino a quella di Torre Pal-
lavicina erano estrema periferia per il comu-
ne cremasco, mentre diventano fondamenta-
li nelle strategie del paese bergamasco so-
prattutto riguardo alla frazione di Santa Ma-
ria, quella più interessata dalla mutazione ter-
ritoriale. Si tratta della frazione dove sorge la
parrocchiale che si trova oggi a pochi metri
dal confine comunale. «L’area che andremo
ad acquisire da Soncino servirà per sistema-
re in primo luogo la viabilità e la questione
parcheggi per Santa Maria - aggiunge il sin-
daco - e non si può escludere che in futuro
possa anche esserci uno sviluppo residen-
ziale e di insediamenti artigianali compati-
bili con il territorio».
La strada provinciale che oggi porta da San-
ta Maria alla frazione Gallignano di Sonci-
no e quindi consente di immettersi sulla ex
strada statale Bergamo-Cremona è destinata
a diventare comunale. Oggi è per un tratto
il confine tra i due paesi. «La strada per un
certo tratto verrà allargata con riscontri po-
sitivi sulla viabilità anche rispetto al colle-
gamento con la ex statale 498. È un accordo
questo con Soncino che trova il consenso sia
in Consiglio comunale che in paese» conclude
Agostino Zanotti. In attesa di poter disporre
dell’area nuova e di spostare più in là i car-
telli che segnano la fine del territorio comu-
nale e provinciale, puramente indicativi, en-
tro Pasqua dovrebbe essere pronto il picco-
lo parcheggio realizzato dal Comune vicino
alla chiesa parrocchiale del paese. Sono sta-
ti ricavati circa 10 posti auto.

Gian Battista Rodolfi

CALCIO

In municipio arriva
lo sportello
per le imprese

Avrà sede nel nuovo municipio di Calcio lo
«Sportello unico per le imprese», uno stru-
mento che assicura all’imprenditore una serie
di servizi, utili allo svolgimento dell’attività
artigianale e industriale. 
Un progetto che costerà poco più di 193 mila
e 800 euro, di cui 96.800 finanziati dalla Re-
gione, che per ora ha concesso il 40% della
sovvenzione. La spesa necessaria per l’instal-
lazione del sistema ammonta a 30.980 euro e
sarà poi suddivisa in base a determinati pa-

rametri tra i comuni della
Bassa orientale che hanno
firmato l’accordo e fanno
capo alla sede centrale di
Calcio: Antegnate, Civida-
te, Covo, Fara Olivana, Is-
so, Pumenengo e Torre Pal-
lavicina. Le stesse ammi-
nistrazioni comunali do-
vranno poi dividersi i co-
sti di 65.920 euro, relati-
vi al personale adibito al
servizio. Per attivare lo

sportello, verrà aperta nelle prossime settimane
la gara d’appalto per stabilire l’impresa che in-
stallerà il sistema informatico.
Lo «Sportello unico per le imprese» consente
agli imprenditori di avere informazioni un me-
rito alle normative edilizie, urbanistiche, am-
ministrative statali, regionali e degli otto co-
muni collegati in rete. Attraverso il nuovo ser-
vizio sarà possibile ottenere la modulistica ne-
cessaria per la realizzazione o l’eventuale am-
pliamento dell’attività, ma anche il supporto
e l’assistenza per il reperimento dei finanzia-
menti necessari. 
Non solo, lo sportello darà consulenza in me-
rito agli strumenti di agevolazione, compre-
sa quella contributiva e fiscale a favore del-
l’occupazione dei lavoratori dipendenti e del
lavoro autonomo. Infine sarà garantito l’ac-
cesso gratuito a tutte le informazioni utili di-
sponibili a livello statale e regionale concer-
nenti le attività promozionali. 
«Lo sportello unico per le imprese - dice il sin-
daco di Calcio, Nicola Mercandelli - sarà uno
strumento importante e fondamentale per tut-
te le attività industriali e artigianali già esi-
stenti negli otto comuni della Bassa orienta-
le e per tutte quelle che vorranno localizzar-
si in questo territorio». 
Questa iniziativa evidenzia la tendenza dei co-
muni a infittire una reciproca collaborazione,
come sottolinea il sindaco di Calcio: «Le varie
amministrazioni comunali hanno dimostra-
to sensibilità e disponibilità nell’affrontare in-
sieme nuovi progetti, per adeguarsi al mon-
do tecnologico in continua evoluzione, ma so-
prattutto per dare servizi efficienti e innova-
tivi alla comunità». 

Fabrizio Boschi

Servirà altri sette
paesi della Bassa
orientale. 
A disposizione
informazioni 
su normative 
e finanziamenti

Per il Comune
cremonese era
estrema
periferia. Sarà
destinata allo
sviluppo della
frazione S. Maria

MARTINENGO

Novità: nido aperto fino alle 18,30
L’asilo nido comunale di Martinengo

aprirà le sue porte a genitori e bambini, nel-
l’ambito dell’iniziativa «Una domenica al
nido…» il 4 aprile, dalle 10 alle 12,30. Si
tratta della decima edizione, la cui unica
finalità è quella di portare a conoscenza del-
le famiglie le opportunità del nido. 
Dice il responsabile dell’area infanzia del
Comune di Martinengo, Ilvano Fornesi:
«Vogliamo far conoscere alla cittadinanza
i servizi per l’infanzia gestiti dal Comu-
ne, rendendo visibile il lavoro svolto dal
servizio nido. Non solo, è nostra intenzio-
ne comunicare alcune caratteristiche dei
servizi organizzati, progettati e gestiti con
professionalità e competenza. Proprio per
questo - sottolinea Fornesi - durante la mat-

tina verrà mostrata una giornata tipo, ri-
volta non solo ai genitori dei bimbi ma an-
che ai cittadini prossimi al matrimonio».
L’asilo nido comunale attualmente ospita
41 bimbi di età compresa tra i 10 e i 36 me-
si, seguiti da sette educatrici e tre colla-
boratrici.
Sono già aperte le iscrizioni per l’anno
2004-2005 che presenterà due sostanziali
novità. L’orario di servizio verrà infatti pro-
lungato di un’ora, dalle 7,30 alle 18,30.
Un’altra opportunità per i genitori è rap-
presentata dall’aumento delle settimane di
apertura della struttura comunale: dalle tra-
dizionali 43 settimane si passerà a 45. Per
informazioni rivolgersi all’ufficio Istruzio-
ne servizi per l’infanzia 0363/986.002.

Ultimi colpi di rastrello, dopo la
semina dell’erba, nelle aiuole e col-
linette del nuovo parco di via Euro-
pa ad Antegnate. 
Sono ormai terminate la pavimen-
tazione dei vialetti, la tinteggiatura
del chiosco che dovrebbe funziona-
re come bar ed è stata realizzata la
cinta con un muretto di 60 centi-
metri in cemento armato e rialzato
con una struttura in ferro anodizza-
to di due metri. Completata su tre la-
ti anche la messa a dimora delle
piante che serviranno per ombreg-
giare buona parte dell’area. A gior-
ni saranno ultimati l’allacciamen-
to elettrico per l’illuminazione del
parco, l’arredo con panchine e si-
stemato il campetto giochi per il cal-
cetto basket e pallavolo, dotato di il-
luminazione per eventuali attività
sportive notturne. 
I lavori, tempo permettendo, do-
vrebbero concludersi entro maggio.
Duecentomila euro la spesa pre-
ventivata dell’opera. Sull’area di

3.000 metri del parco polivalente è
stata ricavata una piazza principale
sulla quale è stato posizionato un
bar e un ampio gazebo dotato di ve-
li frangisole per essere utilizzato co-
me punto di ristoro e come zona per
manifestazioni culturali. L’area adi-
bita al ristoro e quella dedicata al-
lo sport sono state divise da una col-
linetta, sulla sommità della quale
è stata formata una piazzola, acces-
sibile grazie a due sentieri. Due gli
accessi al parco, uno in via Europa
e l’altro in via Saracinesca: l’area è
chiusa con cancelli ad apertura au-
tomatica e temporizzata.
In via Saracinesca è previsto un at-
traversamento pedonale rialzato ri-
spetto al piano stradale che per-
metterà il collegamento con il par-
co esistente nella parte opposta del-
la stessa via. «L’inaugurazione del-
l’opera - dice il sindaco Franco Gat-
tinoni - dovrebbe essere fatta non ol-
tre il 2 giugno».

Serafino Restelli

Proseguono a ritmo soste-
nuto i lavori per la ripavi-
mentazione di piazza 26 Apri-
le davanti al palazzo comuna-
le.
Dopo il rifacimento quasi com-
pleto del sottofondo verrà po-
sata la pietra «serizzo bianco»,
mentre al centro zampillerà la
«Fontanella» con getti d’acqua
ad ogni angolo e un ulteriore
getto centrale.
Il costo dell’operazione supe-
ra i 400 mila euro, conside-
rando anche il tratto di via Vit-
torio Emanuele già rifatto, il
tetto e la facciata del palazzo
comunale e il tratto di via Ga-
ribaldi, fino all’intersezione
con via Nazario Sauro, ancora
da completare. La spesa è sta-
ta finanziata con mezzi propri
dell’Amministrazione per
250.000 euro, il rimanente con
un mutuo con la Cassa Depo-
siti e Prestiti.

.Open day all’asilo nido.

.Torre Pallavicina guadagna 22 mila metri quadrati di terreno da Soncino.

.Il parco di via Europa ad Antegnate sarà inaugurato in maggio. .Lavori in corso davanti al municipio.

MORNICO

In biblioteca
teatro per i bimbi

Pomeriggi in biblioteca, ieri e oggi, a Morni-
co con gli alunni delle scuole. Il servizio di pro-
mozione alla lettura della biblioteca ha infatti
organizzato una serie di appuntamenti, dedi-
cati ai bambini dell’asilo e delle elementari e
ai ragazzi delle medie con gli attori del Grup-
po Teatro Fragile di Treviolo. 
In questi giorni due operatori stanno interpre-
tando brani di Malerba, Mansa, Vago, Bichonner
e Rodari. Un’occasione in più per far apprez-
zare l’ambiente della biblioteca ai più giovani:
forse è per questo che gli scolari del paese so-
no dei grandi fruitori di libri (da un’indagine del
sistema bibliotecario di Seriate). L’appuntamento
è alle 14.15.

ROMANO DI LOMBARDIA

Turismo in pianura?
Il Comune apre l’ufficio
di promozione culturale

Uno spazio per promuovere le iniziative turistico cultu-
rali del Comune di Romano: oltre un centinaio in un anno.
Sabato alle 10 verrà inaugurato l’Ufficio di informazione tu-
ristico-culturale nei locali situati sotto i quattrocenteschi por-
tici di via Colleoni nel cuore del centro storico della citta-
dina della Bassa orientale. Uno spazio che il Comune aveva
tenuto a disposizione da alcuni mesi nella prospettiva di col-
locarvi un ufficio Iat da realizzare in collaborazione con l’Apt
di Bergamo. Naufragata l’opportunità di una partnership, il
Comune di Romano ha deciso di aprire un proprio ufficio, di-
rettamente alle dipendenze dell’assessorato alla Cultura.
Nell’info point, con il coordinamento dell’architetto Silvia
Carminati, opereranno volontari che hanno frequentato il la-
boratorio di valorizzazione culturale romanese. Percorsi at-
tivati nove anni fa dalla stessa Amministrazione comunale
che hanno consentito la formazione di un gruppo di persone
esperte conoscitrici degli aspetti storici e artistici di Roma-

no. La cittadina della Bassa orientale è
una delle piazze più interessanti dal pun-
to di vista storico e artistico della pro-
vincia di Bergamo. Quindici chiese, i pa-
lazzi, la Rocca, l’antico impianto urbani-
stico del centro storico, il museo Rubini,
la raccolta dei cimeli della Rocca, la do-
nazione di dipinti e di sculture «Pigo-
la» e prossimamente il Museo d’arte sa-
cra sono il suo biglietto da visita in ma-
teria. 
Una cittadina d’arte e di storia spesso però
non adeguatamente valorizzata nelle pub-

blicazioni e nelle guide del territorio bergamasco. Nel nuovo
punto d’ informazione comunale i visitatori potranno tro-
vare tutto il materiale sulle proposte e sulle iniziative di Ro-
mano, opuscoli e documentazione sulla cittadina, indicazioni
e suggerimenti. «Non sarà la sede di nessuna associazione -
precisa l’assessore alla Cultura Giuseppe Rossi - ma si pub-
blicizzeranno anche le iniziative di gruppi e di associazioni.
Il solo Comune di Romano promuove un centinaio di ma-
nifestazioni all’anno». 
L’Ufficio sarà aperto tutti i primi sabato del mese in coinci-
denza con il mercatino dell’antiquariato, il primo e il terzo
giovedì del mese, giorno di mercato con migliaia di visita-
tori. E la seconda e la quarta domenica del mese. L’apertura
prevista è dalle 9 alle 12 , ma ci potranno essere anche aper-
ture straordinarie per particolari iniziative. Per informazioni
si può chiamare allo 0363/902390 oppure collegarsi al sito
www. romanoonline.it.

G. B. R.

FONTANELLA

La piazza si rinnova
con zampilli d’acqua

Debutta sabato
sotto i portici 
di via Colleoni:
locandine 
e materiale 
sulla storia e
l’arte della città
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Parco di via Europa
Ultimi ritocchi


