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Nuove piante e spazio
anche ai barbecue
nell’Oasi del Brembo
Almenno San Bartolomeo: oggi taglio del nastro
dopo i lavori di riqualificazione e ampliamento
Una «vetrina naturale» anche per ricerche e visite

A

Almenno S. Bartolomeo
GABRIELLA PELLEGRINI
Una ricca vegetazione, la melo-
dia armoniosa dell’acqua che
sgorga dal fiume Brembo e un
paesaggio quasi unico.

Il Parco Oasi del Brembo, un
angolo molto partico-
lare del nuovo Parco
fluviale di Almenno
San Bartolomeo,
verrà inaugurato que-
sta mattina dopo i la-
vori di riqualificazio-
ne voluti dall’ammini-
strazione comunale.

«Con la riqualifica-
zione dell’area attrez-
zata del Parco Oasi si
è cercato di potenziare quelle
modalità d’uso che ne valorizza-
no le peculiarità e al contempo
servono a migliorare la qualità
della vita dei cittadini – spiega il
sindaco Gianbattista Brioschi –
visto anche il suo facile accesso e
la sua vicinanza raggiungibile

anche dai paesi confinanti, da
Molina per Almenno San Salva-
tore e dalle ex colonie per il co-
mune di Brembate Sopra».

L’Oasi ampliata
L’area dell’Oasi è stata infatti
ampliata e sono stati sostituiti gli

alberi infestanti e
quelli ormai morti
con piante autoctone.
«Sono state ripulite le
sponde del fiume gra-
zie alla collaborazione
della nostra Protezio-
ne civile e all’impresa
dei fratelli Rota Noda-
ri – continua il sinda-
co –. Sono stati posi-
zionati cassonetti per

la raccolta dei rifiuti e barbecue,
con nuovi punti di arredo urba-
no, il tutto in una zona apposita-
mente creata, riducendo al mi-
nimo l’impatto visivo e ambien-
tale».

All’interno del parco si snoda
un percorso vita su cui sono sta-

te posizionate nuove attrezzatu-
re sportive adatte per il tempo li-
bero e per lo sport. «L’ammini-
strazione – aggiunge l’assessore
Marco Donadoni – sta valutan-
do la possibilità di incrementare
attraverso la collaborazione del-
le associazioni o tramite coope-
rative o privati la possibilità di
realizzare un punto di ristoro
con annesso chiosco, oltre alla
possibilità di ampliare l’offerta
sportiva come il rafting, le mar-
ce podistiche, l’arrampicata e al-
tro ancora, ma soprattutto rite-
nere quest’oasi naturale utile per
lo svago, per chi vuole un contat-
to con la natura in un paesaggio
incontaminato ed unico».

Oggi il taglio del nastro
Il parco sarà aperto anche ai co-
muni limitrofi e rappresenterà
una grande «vetrina naturale» a
disposizione anche degli alunni
delle scuole del comprensorio e
non solo per studi, ma anche per
ricerche e visite naturalistiche.

«Il Parco Oasi del Brembo – con-
clude il sindaco – è il primo pas-
so verso la realizzazione di nuo-
vi percorsi integrati che coinvol-
geranno in futuro anche i comu-
ni limitrofi di Almenno San Sal-
vatore e di Brembate Sopra.
L’augurio è poi anche alla nostra
polisportiva perché questo par-
co possa diventare un luogo
ideale per le sedute di allena-
mento dei nostri atleti».

E proprio la Polisportiva co-
munale oggi alle 9,45 presenterà
tutte le sue squadre per la stagio-
ne 2012-2013; seguiranno alle 11
l’inaugurazione dell’Oasi e alle
11,30 il rinfresco aperto a tutti. ■
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Il Parco Oasi del Brembo ad Almenno San Bartolomeo

L’assessore:
«Vorremmo

poi
ampliare

l’offerta
sportiva»

Tennis a Sant’Omobono Terme
A

Batte l’assessore e vince il torneo
A

Il tennista Giordano Bolis di Ponte
San Pietro ha battuto in finale Car-
lo Plaino, assessore a Locatello, e ha
vinto la 7ª edizione del torneo di
tennis di Sant’Omobono Terme.
Il torneo, che si svolge da sette an-
ni sui campi del «Grizzly», è orga-
nizzato da Elvezio Mazzucotelli.
Hanno partecipato 32 giocatori. «È
sicuramente un buon torneo – spie-
ga Bolis, originario di Ponte Giurino
e alla terza vittoria – nel quale si
confrontano giocatori valdimagni-

ni e villeggianti. Un grazie partico-
lare all’organizzatore Elvezio Maz-
zucotelli che con passione segue
l’attività sportiva del centro spor-
tivo Grizzly». Il centro oltre al ten-
nis, ospita anche il calcetto e altri
giochi e organizza tornei estivi.
«Oltre che giocare a tennis – prose-
gue il vincitore – il torneo ci dà an-
che la possibilità di ritrovarsi con
amici e le rispettive famiglie. Dopo
le premiazioni ci siamo dati l’ap-
puntamento alla prossima estate».

a

Zogno, chiesa gremita
per l’arrivo di don Giorgio
A

Zogno
È don Giorgio Albani, 45 anni, il
nuovo parroco di Ambria a Zogno.
Ad accoglierlo le comunità di Am-
bria e di Spino al Brembo, una chie-
sa gremita di fedeli per conoscere
il nuovo sacerdote, prima cappel-
lano dell’ospedale di Alzano Lom-
bardo.
Ad accogliere il nuovo parroco
c’era anche il sindaco Giuliano
Ghisalberti: «Le offriamo dialo-
go e collaborazione, assicuran-
dole che il bene che lei vorrà a Don Giorgio Albani, parroco di Ambria

questa comunità sarà ricambia-
to. Grazie sin d’ora per il lavoro
che andrà a svolgere fra la gen-
te». «Vorrei entrare in questa
comunità in punta di piedi – ha
detto il neoparroco –, il mio
operato è supportato dalla fede
e dalla vostra vicinanza. Grazie
per la familiarità con la quale
mi accogliete. Ho un ricco baga-
glio di esperienze che metterò
a disposizione di questa comu-
nità».

Al termine della celebrazio-
ne, un momento di festa per co-
noscere e scambiare qualche
parola, raccontare di quanto
fatto sinora in parrocchia e ini-
ziare a stendere i progetti futu-
ri. Tanti i ragazzi presenti che
non hanno voluto mancare al-
l’ingresso del nuovo parroco. ■
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Roncola, luci più moderne
e il Comune risparmia
A

Roncola
Sono terminati i lavori di riqualifi-
cazione e completamento di un
tratto dell’impianto di illuminazio-
ne pubblica a Roncola. 
Il Comune con quest’opera ha
installato sette punti luce in via
San Defendente, altri due pun-
ti in via Pozzo. Inoltre in via
Gardinelli, su indicazione del-
l’Enel, ha spostato un punto lu-
ce poiché era troppo vicino al

trasformatore ed è stato posi-
zionato nei pressi del parcheg-
gio del cimitero, illuminandolo.
Il costo dell’intervento è stato
di circa 20.000 euro. Il proget-
to è stato redatto dallo studio di
Tiziano Cavenati di Prezzate,
frazione di Mapello. I nuovi
punti luce sono dotati di ridut-
tore di flusso che limitano il
consumo di corrente e quindi
realizzano un risparmio ener-
getico in linea con il piano del

Patto dei sindaci, firmato anche
dal Comune di Roncola nel
2010 a Bruxelles.

«In questi due anni siamo in-
tervenuti sull’impianto di illu-
minazione sostituendo e instal-
lando lampade in più di 80 pun-
ti luce per rendere tutta la rete
più efficiente e adeguata alle
nuove tecnologie in materia di
risparmio di energia, che si ag-
gira intorno al 40% con un mi-
glioramento dell’illuminazione
– evidenzia il sindaco Luigi Fe-
naroli –. In totale abbiamo spe-
so quasi 140.000 euro. Sono
opere queste che adeguano e
rendono più efficienti le nostre
strutture». ■
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