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Una pista ciclabile
sulla provinciale, patto
d’azione tra Comuni
Calcio e Covo. La sp 102 ha visto una forte crescita
del traffico per via dei poli logistici. La pericolosità
è cresciuta per chi percorre il tratto in bici di notte
CALCIO E COVO
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Un patto d’azione è
stato stretto tra i Comuni di
Calcio e di Covo con l’obiettivo
della realizzazione di una pista
ciclabile lungo la strada provinciale 102 che collega i due
Comuni della Bassa. Strada dove il traffico, specie di mezzi
pesanti, è notevolmente aumentato dopo l’insediamento
nei due Comuni di poli logistici
posizionati proprio in fregio
alla strada provinciale. Specie
durante gli orari di cambio turno di lavoro nei due poli logistici , anche di sera con il buio,
la strada è percorsa da numerosi ciclisti che lavorano nei
poli logistici.
Alcuni senza la minima dotazione per farsi vedere dagli
automobilisti in transito. Ci

n Comendulli:

«Alla Provincia
ho già segnalato
situazioni critiche.
Serve un confronto»

sono già stati investimenti di
persone e incidenti il tratto
stradale si trova in una zona
anche a forte pericolo di nebbia.
L’unica soluzione possibile
è mettere in salvaguardia i ciclisti con la realizzazione di
una pista ciclabile lunga alcuni
chilometri, in sede protetta.
Pochi giorni fa si è tenuto un
vertice tra i sindaci di Covo,
Andrea Capelletti, e di Calcio,
Elena Comendulli, con i rispettivi assessori, Giovanni
Ceribelli e Giuseppe Cicognani, per concordare azioni e intendimenti per raggiungere
l’obiettivo della realizzazione
della pista.
Calcio e Covo sono nella fase
di revisione dei rispettivi Piani
di governo del territorio con
una variante. Entrambi hanno
deciso di inserire la pista ciclabile nello strumento di pianificazione urbanistica in modo
da salvaguardare le aree interessate. La realizzazione della
pista ciclabile sarà poi inserita
anche nei progetti dell’ associazione «Pianura da scoprire», poiché funzionale anche
alla promozione ciclo naturali-

stica del territorio interessato .
«La strada 102 Calcio-CovoFara Olivana appartiene alla
Provincia - precisa il sindaco di
Covo, Capelletti -. L’obiettivo è
quello di portare a casa i fondi
Pnrr per realizzare la ciclabile.
Non sarà un percorso breve e
facile e verrà coinvolta per forza di cose la nuova Amministrazione provinciale».
La strada provinciale 102
procede poi da Covo verso Fara
Olivana, ma in questo tratto
non si registrano le problematiche di traffico esistenti tra
Covo e Calcio. La sp 102 è un
vero e proprio corridoio per il
traffico della logistica e incrocia anche la strada che porta a
Santa Maria del Sasso dove
stanno per insediarsi altri colossi della logistica.
Il Comune di Covo nel tratto
urbano verso Fara Olivana sta
completando la pista ciclabile,
mentre il tratto urbano verso
Calcio verrà messo in sicurezza con il piano di riordino urbano e della mobilità in corso
di realizzazione. Sul versante
di Calcio, la sp 102 si innesta
con la ex strada statale 11, ma
soprattutto con una bretella di

L’INCONTRO TRA CLUB

Lions, Soroptimist e Kiwanis
insieme per un patto solidale
entare di abbattere i
confini tra associazioni e club diversi
partendo da una conoscenza reciproca. Perché il
detto «l’unione fa la forza» se
applicato alle iniziative benefiche è ancora più importan-

T

te. Domenica 28 novembre a Villa Monticelli a Montello si sono
trovati, per la prima volta nella
nostra provincia su proposta del
Club Lions Città di Dalmine, ad
uno stesso tavolo i rappresentanti di Lions, di Soroptimist e
Kiwanis bergamaschi. A rispon-

dere alla chiamata sono stati per
l’esattezza 10 club provenienti da
tutta la provincia per una 40ina
di partecipanti. «L’obiettivo dell’incontro intergruppo - racconta Mario Farina, presidente del
Lions Città di Dalmine - è stato
quello di creare un’occasione in-

Un tratto della provinciale 102 tra Calcio e Covo

collegamento al casello Brebemi di Calcio.
Elena Comendulli sindaco
di Calcio, precisa: «Il confronto fattivo dovrà essere con la
Provincia proprietaria del
tratto interessato e anche con
la Regione. Il traffico sulla sp
102 tra i nostri due paesi è aumentato, anche con un forte
incremento di ciclisti. Non ho
agenti di polizia locale per poter fare adeguati controlli. Alla
Provincia ho già segnalato alcune situazioni critiche della
strada e si è intervenuti con la
posa di segnaletica verticale e
orizzontale presso una curva
che veniva affrontata molte
volte un po’ allegramente dagli
automobilisti».
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Cologno al Serio

Auto ibrida
ai vigili e tre
telecamere
Una nuova auto ibrida e 3 telecamere ambientali per rilevare le
emissioni dei veicoli in transito, in
dotazione alla polizia locale di
Cologno al Serio. Grazie alla partecipazione a due bandi di Regione
Lombardia, che hanno permesso
al Comune di incamerare oltre
38mila euro di contributi, dalla
scorsa settimana gli agenti della
locale, guidati dalla comandante
Monica Tresca, possono disporre

di nuove attrezzature per le
attività di presidio del territorio,
con in più un risvolto ecologico. A
cominciare da un nuovo veicolo
ibrido Toyota Corolla con motore
benzina ed elettrico dotato di
allestimento completo e cellula di
sicurezza. È stato installato un
sistema di lettura targhe per
rilevare la tipologia dei veicoli che
transitano in paese anche a livello
di classe ambientale, che trasmette i dati a Regione. Il sistema
permetterà di indicare la concentrazione delle particelle inquinanti emesse dai veicoli in modo da
poter adottare le adeguate strategie di limitazione della circolazione per motivi ambientali. S. BA.

formale di conoscenza e relazione
tra persone di buona volontà accomunate da simili intenti e simile sentire. È stato un momento per scambiare esperienze e
confrontarci sui problemi riscontrati negli anni, per poter
migliorare la nostra azione, e
perché, no, anche provare a costruire e realizzare di progetti
insieme». Le basi per un patto di
amicizia fondata sull’unione di
intenti tra le associazioni partecipanti ora ci sono, con la speranza che questo possa sfociare nel
tempo anche in una proficua collaborazione sui territori.
Gloria Vitali

L’incontro tra i rappresentati dei club a Montello

Cerchi un’agenda per il 2022?
La trovi con L’Eco!
A grande richiesta arriva in edicola l’Agenda 2022: la planner giornaliera de L’Eco di Bergamo
semplice, elegante e completa.
Con la copertina flessibile e tanto spazio per annotare i tuoi appuntamenti.
sponsor

in collaborazione con

ELETTROMECCANICA
MADASCHI srl

*Gli abbonati potranno acquistare l’agenda a € 5,50 senza il sovrapprezzo del quotidiano presentando in edicola la propria copia del giornale.
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