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COLOGNO AL SERIO

GLORIA VITALI

Nell’ultimo Consiglio 
comunale di Cologno al Serio
l’approvazione del Dup (docu-
mento unico di programmazio-
ne: ossia la programmazione
anche finanziaria dell’ammini-
strazione guidata da Chiara 
Drago per il triennio 2018-
2020) è stata anche l’occasione 
per fare il punto sulla situazio-
ne demografica del paese. La 
forbice tra nati e morti è sem-
pre più alta, e gli anziani sono 
sempre più numerosi rispetto 
alla popolazione totale. 

Le opere in programma
Ci sono le opere pubbliche: in-
nanzitutto la riqualificazione 
di Via Milano in programma 
per il 2018 (con realizzazione 
e sistemazione dei marciapie-
di e creazione di una rotatoria
di innesto sulla 591), poi la 
nuova struttura polivalente 
per la scuola primaria nel 2019
e per il 2020 le modifiche e mi-
gliorie alla viabilità secondo il 
Piano urbano del traffico. 

Ci sono le alienazioni di sei
aree edificabili (valore di 400 
mila euro) di proprietà comu-
nale, già in passato oggetto di 

Veduta aerea di Cologno al Serio 

Cologno: meno nati
e sempre più anziani
Demografia. Culle vuote: picco negativo dal 2007
E gli anziani con più di 65 anni superano gli under 14

un’asta andata deserta. 

Nascite e morti
Ma c’è anche la fotografia di un 
paese che sta cambiando, so-
prattutto a livello demografico:
nel 2016 si è toccato infatti il 
punto più basso di natalità a 
Cologno degli ultimi dieci anni 

della fascia 0-14 anni). 
Il Dup è stato approvato con

l’astensione dei due consiglieri 
di minoranza presenti: Marco 
Picenni e Lorenzo Facheris del-
la Lega Nord. Prima di dichiara-
re finiti i lavori e rivedersi a set-
tembre c’è stato però anche il 
tempo per discutere della mo-
zione presentata proprio dalla 
Lega colognese in merito al re-
ferendum regionale sull’auto-
nomia del 22 ottobre prossimo:
«Chiediamo al Comune per pri-
ma cosa che si attivi e impegni 
per pubblicizzare e spiegare al-
la cittadinanza i contenuti del 
referendum indetto da regione 
Lombardia per l’autunno –
spiega Marco Picenni – e che 
promuova la partecipazione 
popolare tramite internet, so-
cial e i canali istituzionali. E co-
me seconda richiesta che si im-
pegni ad organizzare un incon-
tro pubblico e apartitico sulle 
tematiche del referendum».

Il referendum 
Risponde direttamente il sin-
daco: «Condividiamo la prima 
parte della mozione, e ci impe-
gneremo perchè venga data co-
municazione oggettiva su tem-
pi, modi e tematiche del refe-
rendum (compresa la modalità 
elettronica di voto). Per la se-
conda non ci sembra compito
dell’istituzione ma piuttosto 
dei diversi partiti politici che 
sono sicura recepiranno la sua 
proposta. Abbiamo tra l’altro ri-
cevuto una nota dalla Prefettu-
ra che ci chiede proprio questo:
solo forme impersonali e infor-
mative, no ad attività di “comu-
nicazione”». La mozione è stata
emendata, stralciando la se-
conda richiesta, ed approvata 
all’unanimità.
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(102 i nati lo scorso anno, con-
tro i 104 del 2015, e i 118 del
2014) contestualmente a quello
più alto di mortalità (91 l’anno 
scorso contro i 67 del 2015 e i 60
del 2014); e con una popolazio-
ne che invecchia sempre di più 
(la percentuale di over 65 ha in-
fatti scavalcato nel 2016 quella 

Pianura

partire dal Belvedere, rag-
giungibile da Via Cave, passa-
re nella zona dell’area umida
che abbiamo appena rimesso
a nuovo (con il ripristino del
laghetto) in via 25 Aprile, e da
lì, arrivare alla Roncola di
Treviolo (connettendosi al
percorso che permette di rag-
giungere il parco Callioni). 

Tempistiche? «Abbiamo
appena fatto il bando per il
progetto – conclude l’asses-
sore – si parla sicuramente
del 2018, ci piacerebbe por-
tarlo a termine per la fine del
prossimo anno».
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partendo da Via Sertorio o dal
Villino Rosa, ma a suo rischio
e pericolo: i tratti dalminesi
infatti, prima di incrociare
via Frizzoni, sono pieni di bu-
che, sassi e impraticabili al
primo temporale.

Il sogno del collegamento
ciclopedonale potrebbe però
trasformarsi in realtà: in que-
sti ultimi mesi, infatti, qual-
cosa si è mosso. Il Comune di
Dalmine ha già stilato il pro-
getto di fattibilità tecnica ed
economica per collegare con
percorso ciclopedonale il
Belvedere sul Brembo di Via
Cave con la Roncola. Ha par-
tecipato al bando di assegna-
zione dei contributi del Con-
sorzio Bim ( il bacino imbri-
fero montano del lago di Co-
mo e dei fiumi Brembo e Se-
rio) nell’aprile scorso, por-
tando a casa un contributo di
circa 57 mila euro. E ora lan-
cia il bando per cercare un
professionista che si occupi
della progettazione vera e
propria. Tra progettazione,
esecuzione dei lavori circa
260 mila euro.

«Sono quasi due chilome-
tri di percorso – spiega l’as-
sessore dalminese alle Politi-
che ambientali Roberto Ci-
gliano – il progetto prevede di

Dalmine
L’obiettivo è collegare il 
Belvedere con il parco 
Callioni. A breve il bando 
per la progettazione

Un percorso ciclo-
pedonale, sicuro, veloce e a
portata di tutti, che colleghi
Dalmine alla Roncola di Tre-
violo? Per i dalminesi sareb-
be un piccolo sogno. Sono di-
versi infatti i residenti di Dal-
mine, tra cui molti giovani e
famiglie, che a piedi o in bici
scelgono di andare ogni gior-
no alla Roncola di Treviolo
utilizzando i percorsi tra
campi e alberi che partono da
Brembo per una passeggiata
o per raggiungere il parco
Giovanni Callioni.

Arrivare alla Roncola di
Treviolo in bici o a piedi, da
Dalmine, oggi è possibile, ma
non semplicissimo. C’è via
Pesenti, ma è una strada piut-
tosto stretta, con dossi, nien-
te pista ciclabile nè marcia-
piede e soprattutto auto in
entrambi i sensi di marcia. 

La maggior parte, anche
per godersi il paesaggio, sce-
glie i percorsi che si snodano
nel parco del Brembo, per la
maggior parte non asfaltati,

Da Brembo alla Roncola in bici
Un sogno che costa 260 mila euro

L’area del Brembo nel territorio di Dalmine 

57.000
IL FINANZIAMENTO

I contributi 
ottenuti dal Bim 
dal Comune 
di Dalmine

VARIE

Ex casa del fascio
La facciata 
libera dai ponteggi
Dalmine

Lavori di restauro
nel centro di Dalmine: sono
in corso di svolgimento i la-
vori di ristrutturazione di
uno degli edifici storici della
città, la ex casa del fascio. 

I lavori di risanamento
conservativo della torre, che
hanno riguardato sia l’ester-
no che gli interni, sono co-
minciati da metà 2015 e tra
stop e riprese sono tutt’ora
in corso (la torre a lavori ulti-
mati verrà occupata da un’at-
tività di ristorazione) men-
tre la facciata principale del-
l’edificio, che è di proprietà
di un fiorista e che ne ospita
il negozio, è tornata agli anti-
chi splendori poco prima del
Ferragosto e a settembre ri-
prenderanno i lavori per si-
stemare anche la facciata po-
steriore. 

L’edificio è stato progetta-
to nel 1936 da Giovanni
Greppi, l’architetto che co-
struì diversi edifici a Dalmi-
ne. Durante il fascismo era la
sede di tutte le attività del

partito. Negli anni, nell’edifi-
cio vincolato dalla soprin-
tendenza dei beni architet-
tonici nella torre o accanto
allo storico fiorista, hanno
trovato spazio diverse attivi-
tà commerciali: da una ma-
celleria a un bar, da una piz-
zeria a un ottico.  
G. V.

Ti sposi in Comune?
È richiesta la cauzione
Romano

La data della cele-
brazione del matrimonio in
municipio è quella stabilita
e non potrà essere cambiata,
specie all’ultimo minuto, se
non per gravissimi e com-
provati motivi. Per questo il
Comune di Romano ha isti-
tuto una cauzione di 30 euro
a garanzia che i futuri sposi
non cambino le date del ma-
trimonio o dell’unione civili
all’ultimo minuto , metten-
do così in difficoltà la strut-
tura comunale delegata. De-
cisione presa a seguito di

alcuni episodi già capitati.
Nel 2016 a Romano sono sta-
ti registrati 52 matrimoni e
tre unioni civili, di cui 29
celebrati in municipio e 23
davanti ad un ministro di
culto autorizzato. 

La sala della Giunta è con-
cessa gratuitamente, ma è
limitata come capienza,
massimo 12 persone . Costa
invece 150 euro affittare il
salone consiliare e la sala
nella Rocca, mentre ci vo-
gliono 180 euro per la sala
del Pirata nel palazzo Rubi-
ni. Lo spazio più richiesto è
il salone consiliare.

La festa di San Rocco
e il restauro della chiesa
Romano

La tradizionale fe-
sta di San Rocco, nella zona
campestre nord di Romano,
ha richiamato tra l’11 e il 17
agosto migliaia di persone,
soprattutto a pranzo e cena,
tutte accomunate dal deside-
rio di trascorrere momenti
di gioiosa aggregazione ma
anche di contribuire, attra-
verso il «Comitato volontari
San Rocco», alla manuten-
zione della seicentesca e

omonima chiesa. 
Una dimostrazione di vi-

cinanza a un luogo di culto
che grazie al ricavato netto
della festa, sarà prossima-
mente sottoposto al rifaci-
mento del tetto: una chiesa
che già negli scorsi anni è
stata riqualificata dentro e
fuori, inoltre protetta da una
sicura recinzione. Il rifaci-
mento del tetto servirà an-
che a salvaguardare i preziosi
affreschi esterni che raffigu-
rano la danza macabra.

La ex casa del fascio 


