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«Ripuliamo il Serio»
L’appello del cantante
fa il pieno sul web
Gazzaniga. Roberto Picinali ha trasmesso un video
in cui denuncia l’abbandono dei rifiuti in riva al fiume
Boom di condivisioni e il 23 settembre la pulizia
GAZZANIGA

NIALL FERRI

Partire dai social
network per sensibilizzare
l’opinione pubblica sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti lungo le sponde del fiume Serio attraverso l’istituzione di raccolte coordinate.
È questo l’obiettivo del
41enne Roberto Picinali,
cantautore originario di Gazzaniga che, da qualche giorno, ha aperto una fanpage su
Facebook denominata «Ami-

n Dura 55 secondi

e mostra bottiglie
e cartoni
abbandonati a pochi
metri dall’acqua

n n Mai avrei

pensato di avere
tanto seguito.
Ho già contattato
i Comuni»

ci del fiume Serio». La pagina
nasce con lo scopo, oltre che
di condividere i più bei momenti trascorsi dagli utenti
lungo il fiume, soprattutto di
segnalare qualunque cosa
possa deturpare il paesaggio
naturale che fa da cornice alle anse del Serio.
Il video-denuncia

Nel video-denuncia, girato
sabato nei pressi del ponte di
Vertova, lo stesso Picinali,
meglio noto come «Cato»,
mostra la presenza di alcune
bottiglie di birra, di cartoni e
di cartacce abbandonate sulla ghiaia proprio a pochi metri dal fiume.
Frutto, probabilmente, di
un recente bivacco notturno.
«Come è possibile - si interroga il cantautore durante il
video mentre indica i rifiuti che ci siano ancora persone
che non rispettano la natura?
Nei prossimi giorni cercherò
di contattare i Comuni, e di
organizzare una raccolta collettiva».
Roberto chiude il video invitando chiunque a prendere
parte all’iniziativa. Dopodi-

Dal Brembo al Canto
sulla ciclopedonale
Via libera al progetto

Uno scorcio del torrente Lesina

L’accordo
Previste due nuove passerelle
tra il Brembo e il monte Canto.
Coinvolti i Comuni di Ponte
San Pietro, Curno e Presezzo
Ponte San Pietro, Curno e Presezzo alleati per la mobilità ciclopedonale. È questa la
volontà delle Amministrazioni
dei tre comuni confinanti che si
è concretizzata con la sottoscrizione di un accordo di programma approvato dalle rispettive
Giunte per finanziare la proget-

tazione di due passerelle ciclopedonali da realizzarsi sul torrente Quisa (all’Isolotto tra
Ponte e Curno) e sul torrente
Lesina (tra Ponte e Presezzo).
Un primo passo è già stato
compiuto. I tecnici Massimo
Bernardelli e Angela Ceresoli,
dello studio di architettura Abc
di Osio Sotto, incaricati dal Comune di Ponte che ha assunto il
ruolo di capofila dell’operazione, hanno redatto un progetto
preliminare per individuare le
prime proposte tecniche da esaminare: il costo complessivo

ché, una volta caricato il video sulla pagina Facebook,
succede qualcosa di insperato: la clip, dalla durata di 55
secondi, registra un boom di
condivisioni diventando, in
poco tempo, quasi virale. Nel
giro di poche ore, infatti, il
video viene rilanciato più di
300 volte.
Sono molti i commenti lasciati dagli utenti che appoggiano il progetto dell’artista,
così come non si contano i
messaggi che lui stesso ha ricevuto a sostegno del progetto. La pagina, che di per sé
conta meno di cinquecento
fan, ha dunque sbaragliato le
aspettative (comprese quelle
del suo stesso fondatore) registrando, in poco tempo, numeri da capogiro: i dati aggiornati a ieri parlano infatti
di oltre 35 mila persone raggiunte dal video, che ha totalizzato più di 18 mila visualizzazioni.
«Voglio coinvolgere i giovani»

Una testimonianza a dimostrazione che il tema è molto
sentito. Ma come è nata l’idea
di dare vita a questo proget-

dell’operazione si aggira attorno ai 430 mila euro, 267 mila euro per la passerella dell’Isolotto
e 163 mila euro per la passerella
del Lesina.
I tre Comuni, inoltre, hanno
presentato una richiesta di finanziamento al Bacino imbrifero montano (Bim) che, a giugno,
ha accolto positivamente il progetto dichiarandosi disponibile
a erogare un contributo di 48
mila euro. Ora le tre Amministrazioni sono pronte ad andare
avanti, ed entro fine anno l’intenzione è quella di avviare la
progettazione definitiva delle
due opere: una volta completata
questa fase, nella quale sarà necessario il coinvolgimento anche dell’Ufficio territoriale regionale in quanto competente
in materia, i tre Comuni si metteranno alla ricerca dei finanziamenti per l’esecuzione dei lavori che potrebbero svolgersi
tra il 2018 e il 2020.
La volontà di Ponte San Pietro, Curno e Presezzo, dunque, è
quella di aggiungere due importanti elementi infrastrutturali
alla rete ciclabile tra il Brembo e
il monte Canto, consentendo la
fruizione di ambiti paesaggisticamente rilevanti: la passerella
sul torrente Quisa, infatti, permetterebbe di poter iniziare a
pensare a un collegamento più
continuo lungo l’asta del Brembo, mentre quella su Lesina costituirebbe un ulteriore passo
verso la realizzazione di un vero
e proprio percorso verso il Canto dedicato alle biciclette e alternativo alla strada.
Remo Traina

Un’immagine del video che Roberto Picinali ha condiviso su Facebook

to? «Mi sono recato sul fiume
giovedì, per fare un tuffo in
acqua in una zona vicino a
dove abito - ha spiegato il
41enne -. Dopodiché, ho notato la presenza di rifiuti e allora, in quel momento, ho deciso di girare quel video che
poi ho caricato quando la pagina contava solo sette “mi
piace”. Mai avrei immaginato
che potesse avere un successo simile».
E proprio ieri, il cantautore bergamasco con il pallino
dell’ecologia ha iniziato, con
l’intento di ottenere il loro
sostegno, a creare i primi agganci con le diverse amministrazioni per proporre il progetto.
«I primi contatti - spiega

Roberto - sono stati molto
soddisfacenti. L’appuntamento per la prima raccolta
collettiva, che sarà anche un
test per verificare l’effettiva
partecipazione delle persone, è fissato per le 14 (e avrà
una durata di circa tre ore) di
sabato 23 settembre, al parcheggio della stazione di Vertova».
«Le tappe previste – prosegue il cantautore di Gazzaniga – copriranno alcune località della media Val Seriana, e saranno Fiorano al Serio, Gazzaniga, Colzate, Cene
e la Val Vertova. Se la raccolta
avrà successo decideremo
man mano di coprire tutta
l’area. Il mio auspicio è soprattutto quello di coinvol-

gere i giovani e di entrare in
accordi con i diverse amministrazioni comunali».
Un’associazione no profit

Entra in gioco qui l’idea di
Roberto di costituire, una
volta accertato il successo
dell’iniziativa, un’associazione no profit con lo scopo di
catalizzare patrocini (di Comuni e associazioni) e contributi per dare forza e struttura alla sua iniziativa.
«Ogni progetto - conclude
l’artista originario di Gazzaniga - deve essere sostenibile.
I buoni propositi ci sono e ora
aspettiamo il 22 settembre.
In ogni caso sono convinto
che sarà un successo».
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ABBONARSI NON È SUPER,
È IPER CONVENIENTE!
Se ti abboni per 3 mesi
a L’Eco di Bergamo c’è un regalo:
5 buoni spesa da 10 € l’uno,
da spendere negli IPERmercati
Offerta abbonamenti a
55 € anziché 82 €

Vi aspettiamo a L’Eco café a Zogno Piazza Garibaldi
Notte Bianca - sabato 26 agosto dalle 19 alle 24

ORIO
VIA PORTICO 71
24050 ORIO AL SERIO (BG)
TEL. 035-4208011

BREMBATE
STRADA PROVINCIALE 184
24041 BREMBATE (BG)
TEL. 035-4822411

SERIATE
VIA BRUSAPORTO 41
24068 SERIATE (BG)
TEL. 035-4526311

BUSNAGO
VIA ITALIA 197
20874 BUSNAGO (MB)
TEL. 039-68261

Regolamento completo su www.ecodibergamo.it

