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DAL TERRITORIO
VERDE PUBBLICO UN VASTO PIANO DAL CENTRO ALLA PERIFERIA

In arrivo 725 nuovi alberi
per una città sempre più green
Completamento entro l’anno. Sono 83 le strade coinvolte
IL PROGETTO
Il presente
Il 70% delle piante sarà
sistemato su viale già
alberati che neccessitano
di sostituzioni

Uno per ogni nato

STRADA ALBERATA In via Paglia uno degli interventi maggiori
– BERGAMO –

LA CITTTÀ si colora di verde.
Saranno infatti 725 i nuovi alberi
piantati in città entro il 2016, per
una spesa complessiva di 150 mila euro. L’obiettivo ambizioso è
quello di raggiungere, alla fine di
legislatura, la media di 900 nuovi
alberi messi a dimora all’anno,
cioè pari alla media annuale dei
nuovi nati a Bergamo. Tre i progettisti che hanno firmato il progetto di realizzazione dei nuovi
viali alberati in alcuni quartieri
cittadini: Gloria Zanni, Michele
Passoni e Carlo Nembrini. La
scelta degli alberi da piantare non
sarà casuale, sono infatti state selezionate quelle piante antismog
che permettono di trattenere sulle foglie le polveri sottili causate
dall’inquinamento cittadino, in
modo tale da aggiungere un valo-

re aggiunto alla città di Bergamo,
più green ed ecologica. Come spiega l’assessore all’ambiente Leyla
Ciagà si tratterà di un tentativo
per riequilibrare il microclima urbano: «Con un primo rafforzamento del patrimonio arboreo, oltre a rendere più attraente la nostra città, cercheremo di metabolizzare importanti quantità di anidride carbonica per rendere la città più pulita e meno inquinata».
Tra gli alberi selezionati ci saranno biancospini, ippocastani, tigli,
platani, e frassini. Mentre 500 alberi andranno a decorare ben 83
viali alberati della città, 120 piante troveranno spazio al parco della Malpensata, 30 saranno invece
piantate nel giardino tra via Mattioli e via Mascagni e 65 a Grumello al Piano, dove sono già stati
aperti alcuni cantieri ( 25 alberi
verranno piantati a Santa Croce e

Da qui a 3 anni 900 nuovi
alberi di media, la stessa
quantità delle nascite
annuali a Bergamo
40 lungo via Morali). Altri 10 alberi troveranno invece spazio al Bastione di San Lorenzo lungo le
mura di Bergamo Alta.
LA MAPPATURA della piantumazione è già stata effettuata e
l’intento del progetto vuole anche
essere quello di abbellire le strade
cittadine, che nel tempo hanno visto assottigliarsi o rovinarsi il proprio patrimonio arboreo. Continua Leyla Ciagà: «Questo è un primo passo rispetto a una progettualità che verrà riconfermata anche
negli anni successivi. Il tutto per
migliorare la qualità della vita nella nostra città, considerando il
ruolo importante che le alberature svolgono non solo dal punto di
vista del decoro urbano, ma anche per le loro qualità di depurare
l’aria e di mitigare i cambiamenti
climatici».

GIOIELLO L’Accademia Carrara è stata riaperta nel 2015. Il
finanziamento della Vitali completerà la barchessa di destra

MUSEI FINANZIAMENTO DAL GRUPPO VITALI

Accademia Carrara,
il restauro si completerà
grazie ad un mecenate
– BERGAMO –

IL GRUPPO Vitali Spa regalerà alla città la sistemazione della barchessa di destra dell’Accademia Carrara: si completa così l’intervento di recupero della
prestigiosa pinacoteca di Bergamo, riaperta il 23 aprile 2015
dopo un faticoso e lungo intervento di restauro. L’offerta è
stata trasmessa nei giorni scorsi alla Fondazione, che ha approvato con entusiasmo l’impegno della Vitali. Ora la Fondazione avrà il compito di trasmettere al Comune di Bergamo il progetto, che dovrà essere approvato e trasmesso alla
Soprintendenza per il parere
definitivo. La conclusione dei
lavori è stimata entro la primavera 2017. L’intenzione è quel-

la di dotare il museo di uno spazio su due piani flessibile, in
grado di venire incontro alle
esigenze che la direttrice Emanuela Daffra ha più volte ribadito: la barchessa di destra sarà
in grado di ospitare esposizioni
temporanee, ma anche conferenze e riunioni con una capienza fino a 100 persone. Al
piano terra sono previste sale
di rappresentanza o per piccole
esposizioni, potrà esservi collocata la sede stessa della Fondazione, ma anche spazi per l’acclimatamento delle opere in
prestito, sia in arrivo che in partenza. Al primo piano lo spazio
vero e proprio, con lucernari
per garantire illuminazione zenitale naturale e la flessibilità
necessaria a garantirne diversi
utilizzi e allestimenti.

in breve
Louis Sclavis
ospite d’onore
del Festival Jazz

Wifi pubblico per tutti
Si cercano sponsor
per ampliarlo

Clusone

Bergamo

·PROSEGUE stasera il
Clusone Jazz Festival. Al
pomeriggio i
giovanissimi «Clock’s
Pointer Dance».
In serata un ospite
d’eccezione illuminerà la
scena di Clusone: il
clarinettista francese
Louis Sclavis, simbolo
della scuola jazz europea
con il suo «Europa Trio»
insieme al pianista
ungherese Emil Spányi e
a Simon Goubert, uno dei
batteristi più acclamati
del momento.

·IL BERGAMOWIFI cerca
sponsor per ampliarsi
ulteriormente nei
quartieri e nei luoghi
pubblici di Bergamo: la
Giunta del Comune di
Bergamo ha approvato
nei giorni scorsi l’iter che
condurrà al bando che
consente a privati la
possibilità di legare il
proprio brand al servizio
di connettività gratuita
cittadino. Il bandoè
finalizzato alla ricerca di
uno o più sponsor per
ottenere risorse per
estendere il servizio.

Villa D’Ogna rinnova l’amicizia con Barlassina
Villa D’Ogna

·PATTO di amicizia tra il comune di Villa d’Ogna e il
comune brianzolo di Barlassina. Un legame inziato
nel 1976 e che quest’anno festeggia 40 anni. La
cerimonia, con la partecipazione dei rispettivi sindaci
e autorià comunali, si svolgerà a partire dalle 11 al
municipio di Villa D’Ogna in viale Europa.

0,3%
· Nel mese di
luglio, l’indice dei
prezzi al consumo
per l’intera
collettività (Nic), a
Bergamo, risulta in
aumento dello 0,3%
rispetto a giugno. Il
tasso tendenziale,
si attesta a -0,3%,
in aumento rispetto
al -0,5% di giugno.

Atb Poin, orari
prolungati per
i nuovi abbonamenti
Bergamo

·AL VIA lunedì 22 agosto
2016, la Campagna
Abbonamenti Atb
2016/2017. Da lunedì 22
agosto a sabato 10
settembre 2016, in
occasione dell’avvio della
campagna abbonamenti,
l’ATB Point prolunga
l’orario di apertura: da
lunedì a venerdì dalle
7.20 alle 19.15 e il sabato
dalle 8.30 alle 18.30.
Gli operatori rispondono
al numero 035.236026
oppure per posta
elettronica:
atbpoint@atb.bergamo.it

