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Aviatico sistema strade
punti luce e dissesti
Le opere. Fondi arrivati perla Ama-Amora e la bonifica
dell’area della Forca. Rifiuti: la raccolta ora con Algua
AVIATICO

SIMONE MASPER

Un inizio d’anno ricco di novità per la piccola comunità di Aviatico. Il sindaco
Mattia Carrara ha confermato
nell’augurio di buon anno ai
suoi concittadini l’arrivo da
Roma di 188 mila euro per la
progettazione di opere indispensabili per il territorio, e di
250 mila euro da Regione
Lombardia per la messa in sicurezza del dissesto della zona
di Aviatico alta, la cosiddetta
area della Forca. Il contributo
governativo servirà per la
messa in sicurezza della strada
che connette Ama con Amora
e l’adeguamento della pubblica illuminazione
«Abbiamo concluso –spiega
Carrara - la sostituzione dei fari del campo da calcio e da tennis con fari led per l’importo di
19 mila euro e, a breve, neve
permettendo, inizieranno i lavori di sostituzione dei 450
punti luce dell’illuminazione
pubblica finanziati con 100
mila euro da Regione Lombardia e ottomila euro da avanzo
di amministrazione. Alla gara
hanno partecipato otto imprese e i lavori sono stati aggiudi-

Aviatico immerso nella neve di questi giorni

cati alla ditta Imeb di Fiorano.
Il risparmio a seguito della
conversione a led è stimato in
17 mila euro per anno che saranno interamente destinati
alla manutenzione ordinaria e
straordinaria della rete di pubblica illuminazione». Da Capodanno per i cittadini di

Oneta, via libera pure
alla seconda corsia
Provinciale
Da ieri riaperta, dopo
la caduta delle slavine.
Il sindaco: speriamo che ora
la situazione sia stabilizzata
Nella tarda mattinata di ieri è stata riaperta anche
la seconda corsia della strada
provinciale 46, all’altezza della frazione Scullera, sul territorio di Oneta. Il traffico, a seguito della caduta di slavine

dallo scosceso fronte sovrastante, era stato interrotto dal
pomeriggio di sabato 2 gennaio sino alla sera di lunedì,
quando era stato consentito il
transito a senso unico alternato lungo una sola corsia.
I tecnici della provincia di
Bergamo, a seguito di alcuni
sopralluoghi, durante la settimana sono intervenuti due
volte, attraverso l’ausilio di
un elicottero, con tecniche innovative come il «Daisy Bell»,

Aviatico ha poi preso il via la
nuova gestione dei rifiuti: dopo dieci anni si è rotta la convenzione con Selvino per l’uso
della piazzola ecologica e il ritiro della spazzatura; dal 2021
anche Aviatico, così come Cene, si è affidata alla società Servizi comunali, attiva in diverse

per smuovere cumuli di neve
ritenuti pericolanti. Nonostante le sollecitazioni nulla
si è mosso, pertanto è stata
presa la decisione di riaprire
la provinciale che attraversa
tutta la Val del Riso sino a scavallare in Valle Brembana.
«Come durante il primo intervento – commenta il sindaco di Oneta, Angelo Dallagrassa -, anche nel secondo
non si è staccato nulla, nemmeno un granello di neve.
Speriamo quindi che la situazione si sia così stabilizzata, e
non arrivino altre nevicate
che potrebbero creare nuove
minacce per la nostra comunità».

comuni della Valle Seriana.
«Avevamo l’esigenza di interrompere una convenzione
per noi svantaggiosa con un
aumento esponenziale di rifiuti speciali, verde, macerie,
copertoni – conclude il primo
cittadino -. Il nuovo servizio è
partito: la nuova piattaforma è
quella di Algua con Costa Serina e Bracca, il comune per la
prima volta andrà nelle case
dei cittadini a ritirare ingombranti e verde una volta a settimana. Non possiamo come comunità pagare rifiuti che producono altri con attività commerciale o industriale. Per
quanto riguarda il calendario
della raccolta rifiuti dell’anno
2021 i servizi verranno implementati nei periodi di maggiore affluenza turistica, che saranno comunicati per tempo
con avvisi esposti presso il Comune, nelle bacheche di tutte
le frazioni, nella pagina Facebook e sul sito istituzionale». A
sostegno della raccolta il Comune ha acquistato un nuovo
Renault Master per 33 mila
euro con fondi di avanzo di
amministrazione. Sul sito del
comune di Aviatico i cittadini
possono trovare il calendario e
il regolamento per la raccolta
dei rifiuti solidi urbani: gli ingombranti e il verde saranno
ritirati il lunedì, a seguito di
segnalazione da parte del cittadino, facendone richiesta
nella sezione «Servizi online»,
argomento «Segnalazioni e
suggerimenti» del sito e nell’app del Comune, inviando
un’email a segnalazioni@comunediaviatico.it o telefonando allo 035.763250 dalle 9,30
alle 12,20 nei giorni feriali, entro il giovedì.
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Il sole non arriva
e l’illuminazione
va a singhiozzo
Ardesio
A Valcanale niente luce
diretta fino all’8 febbraio,
e per i lampioni si aspetta
il meteo favorevole
Dal 2 novembre non
c’è il sole a Valcanale, pittoresca contrada di Ardesio, ma
zoppica anche l’illuminazione
pubblica. E le condizioni meteo non consentono per ora di
intervenire.
I raggi del sole, nascosto dalla catena montuosa che dal
Monte Secco giunge al gruppo
dell’Arera, torneranno a illuminare la borgata l’8 febbraio.
Nel frattempo, durante il giorno nella contrada in Alta Valcanale in generale, ora spesso
viene a mancare anche la luce
diffusa dai nuovi lampioni a
led. Spiega il sindaco Yvan
Caccia: «In tempi recenti
l’Amministrazione comunale
ha provveduto a sostituire le
vecchie luci con lampade a led
sia in centro storico che nelle
numerose frazioni, per risparmiare sui consumi. Purtroppo
recentemente abbiamo constatato che nelle contrade dell’alta Valcanale-Babes, centro
Valcanale, Rizzoli e Albareti
spesso l’impianto non funziona, soprattutto se l’accensione
viene fatta funzionare automaticamente, con tempi pre-

Riaperta anche la strada
per i Piani dell’Avaro
Cusio
Aperti per l’asporto i ristori,
la pista da sci di fondo
e i noleggi per
le attrezzature
Riapre oggi, dopo alcuni giorni di chiusura a causa
delle forti nevicate, la strada
di collegamento tra Cusio e i
Piani dell’Avaro.
La strada comunale era stata chiusa per le forti nevicate

La strada per l’Avaro

La chiesa di Valcanale

stabiliti. E così le suddette contrade rimangono a volte al buio, con i disagi che il fatto comporta». Da accertamenti fatti
sembra che l’inconveniente
sia dovuto ai cavi che collegano
l’impianto, obsoleti e probabilmente danneggiati da acqua,
neve, lavori che hanno, negli
anni, interessato la località .
«Non appena le condizioni
meteo lo consentiranno – conclude Caccia – interverremo
per la sostituzione dei cavi di
collegamento dell’impianto.
Per questi lavori utilizzeremo
100 mila euro, che sono una
parte di quelli ricevuti per l’efficientamento energetico».
Enzo Valenti

dei giorni scorsi. Il tracciato,
da sempre, è anche a rischio
valanghe.
Il Comune aveva così emesso un’ordinanza per lo stop alla circolazione. Strada che da
oggi torna percorribile sempre con l’obbligo comunque di
gomme da neve.
Ai Piani dell’Avaro sono
aperti alcuni ristori che, nella
zona arancione prevista dal
Governo, possono comunque
proporre servizio asporto. La
pista di sci di fondo e e noleggi
per l’attrezzatura sono aperti.
Si ricorda che sulla strada
per i Piani dell’Avaro vige il pedaggio di due euro da pagarsi
in paese.

