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Le emozioni
«Più verde per limitare
dei bambini
l’impatto della tangenziale» Libro racconta
Solza. Il sindaco Rocca chiede a Provincia e Comune di Calusco
maggiore mitigazione ambientale per la prevista nuova strada
SOLZA

Cenate Sopra
Mamma e educatrice, Elena
Cortinovis ha scritto un libro
(già vendute oltre mille copie)
sulla disciplina dolce

ANNAMARIA FRANCHINA

Convinta ambientalista da sempre, non si arrende
la sindaca di Solza Carla Rocca,
alla realizzazione, così come è
stata progettata, della «Tangenziale sud», la strada che dovrebbe passare sul confine del
Comune di Solza per snellire il
traffico dei mezzi pesanti dal
centro di Calusco.
Per questo ha mandato alla
Provincia e al Comune di Calusco una lettera aperta dove
presenta all’amministrazione
comunale di Calusco e ai cittadini di Calusco e Solza, un progetto di mitigazione ambientale, fatto preparare a spese del
Comune di Solza (con incarico
all’architetto paesaggista Luigino Pirola), che dovrebbe tutelare i territori di entrambi i
Comuni.
«Nella fase di progettazione
- si legge nella lettera - abbiamo chiesto al Comune di Calusco di applicare una norma di
facile attuazione come mitigazione ambientale per quest’opera altamente impattante, che va a cementificare una
delle poche aree naturali del
nostro territorio. Con questo
progetto, il Comune di Calusco
intende spostare il traffico di
mezzi pesanti (collegato ai
suoi poli industriali in continua espansione) allontanandolo dal suo centro abitato, per
riversarlo sulla Rivierasca a
sud del territorio comunale,
trasferendo così il problema
sui comuni di quell’area, in primis Solza, che per questo ritiene non sia accettabile non avere alcuna compensazione».
La sindaca continua la lettera spiegando come un’infrastruttura grigia lineare, come
una strada nuova, sia un elemento di frammentazione del
paesaggio.
«Le strade – aggiunge – vanno fatte con opere di mitigazione ambientale e compensazione che abbiano l’obiettivo di limitare i disturbi e ricucire il
mosaico paesaggistico frammentato: il paesaggio e l’ambiente sono beni comuni tute-

L’ipotesi di mitigazione «verde» della nuova strada a sud di Calusco

Il tracciato della tangenziale tra Calusco e Solza

lati dalla costituzione. Ci sono
soluzioni a basso costo che è
possibile realizzare ai margini
delle strade, nei terreni di risulta, dove si dovrebbero strutturare corridoi ecologici, ossia

piccoli boschetti di arbusti e alberi per creare una barriera vegetale che compensi le emissioni di CO2 e contrasti la dispersione di polveri sottili, anche a tutelare la biodiversità. È

Commercio, contributi per ripartire
Oggi ultimo giorno per le domande
Isola
Gli aiuti rientrano nel progetto
«Distretti del commercio per la
ricostruzione economica
territoriale urbana»
Scade oggi la possibilità di presentare domande per la
richiesta di contributi a fondo
perduto da parte di micro, piccole o medie imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato (singole,
in partenariato o costituite in
Rete di imprese), localizzate al-

l’interno del Distretto diffuso
del commercio Isola Bergamasca, il cui perimetro coincide
con l’intero territorio dei comuni di Calusco, Carvico, Sotto il
Monte e Villa d’Adda.
Le domande devono essere
presentate entro oggi, utilizzando esclusivamente la modulistica che si può scaricare dai siti dei
comuni.
Per la consultazione dei relativi atti rivolgersi all’Ufficio
commercio di Calusco, al numero 035.4389041, email lorena.brusamolino@comune.ca-

luscodadda.bg.it. Il contributo,
sponsorizzato da Regione Lombardia e comune di Calusco
d’Adda, rientra nell’ambito del
progetto «Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana», ha lo
scopo di favorire la ripartenza
delle attività economiche e i servizi a utenti e visitatori e l’avvio
di nuove attività nei comuni del
«Distretto diffuso del commercio Isola Bergamasca.
C’è tempo fino al 4 settembre
per partecipare al bando per la
concessione di contributi a so-

quello che abbiamo chiesto al
comune di Calusco nella progettazione della nuova “tangenziale sud”, perché diventi
un’occasione per fare una progettazione degna di essere presentata come innovativa, applicando i principi che hanno
guidato anche altri progetti simili come il “Kilometro verde”
in fase di attuazione a Parma».
Questo in sintesi il progetto
di mitigazione ambientale
presentato durante la Valutazione di impatto ambientale e
che la sindaca chiede pubblicamente al Comune di fare proprio.
«Confido – conclude la lettera – che l’amministrazione
di Calusco d’Adda ci coinvolga
nello sviluppo di questo progetto, che sia un tratto di unione e non di frammentazione
ulteriore nell’interesse di cittadini di entrambi i comuni».
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stegno delle attività economiche per le attività che sono state
sospese per effetto dei provvedimenti del Governo e della Regione Lombardia nel periodo di
emergenza epidemiologica da
Covid-19. Il bando ha come
obiettivo la realizzazione di interventi a favore delle attività
economiche del comparto del
commercio al dettaglio (esercizi
di vicinato non alimentare,
somministrazione di alimenti e
bevande, a esclusione delle attività del commercio su area pubblica), artigianato e di servizio
alla persona, nonché strutture
ricettive e dei servizi turistici
che abbiano subito gravi limitazioni delle attività a causa dell’emergenza sanitaria in atto.
A. M.

Se si chiedesse a un
bambino di disegnare le emozioni, probabilmente avrebbero la forma di un arcobaleno,
fatto di sfumature di colore diverse e di quel «tutto andrà bene» che ha abitato a lungo nelle
case e nelle speranze dei bergamaschi.
I mesi di lockdown sono stati
una prova grande per i più piccoli e per i loro genitori, costretti a rimodulare le giornate e in
molti casi a rivedere il proprio
stile educativo, senza il sostegno diretto di nonni, tate e istituti scolastici.
Nasce da quest’ultimo bisogno la voglia di un’educatrice e
mamma di Cenate Sopra di supportare le famiglie messe alla
prova dalla quarantena: Elena
Cortinovis, classe 1991 e due figlie gemelle al seguito, ha da poco auto-pubblicato il suo libro
«La guida definitiva sulla Disciplina Dolce. Amarli incondizionatamente» (già oltre mille copie vendute), scritto durante il
lockdown per far conoscere uno
stile educativo che accoglie le
emozioni dei bimbi, che si basa
sull’ascolto e l’assoluto rispetto
dei più piccoli.
«Grazie agli studi e alla maternità mi sono avvicinata alla
disciplina dolce e ho iniziato a
praticarla con Letizia e Ginevra.
Cresco le mie bambine e consiglio ai genitori un maternage
che si allontana dalla disciplina
tradizionale basata su premi e
punizioni, ma che parte proprio
dal carico emotivo – spiega Elena, educatrice professionale dal
2010 e mamma dal 1° agosto
2017 –. Nel 2016 ho iniziato a
condividere la mia esperienza e
i miei studi in scienze dell’educazione e pedagogiche con gioia
sui social e sul mio blog elenacortinovis.com, ma è grazie al
periodo difficile che la nostra
città ha attraversato che mi sono decisa a raccogliere in un libro tutto quello che stavo imparando per metterlo a disposizione di tutti. Sono convinta che le
scelte educative che si compiono, specie nei momenti cruciali

Elena Cortinovis

della nostra storia, creano delle
conseguenze importanti sullo
sviluppo affettivo, sociale ed
emotivo del bambino». Da qualche mese Elena ha anche aperto
una community su Facebook
(«Bambini e genitori: dalla disciplina dolce all’educazione
quotidiana»), luogo di unione e
scambio tra genitori alle prese
con paure e frustrazioni spesso
difficili da interpretare.
«Sta all’adulto dare al bambino gli strumenti che permettono di imparare a comunicare i
suoi bisogni al mondo esterno:
ascoltare attivamente i nostri figli ci insegnerà a conoscere anche noi stessi» specifica Elena.
Nel libro, che ha venduto già
oltre 1.000 copie su Amazon e
ha ricevuto tanti feedback positivi da tutta Italia, si parla anche
di comunicazione non violenta,
di empatia, di ascolto attivo e di
come impiegarli realmente nel
quotidiano, non con la pretesa
di insegnare o giudicare ma definendo una strada possibile per
crescere bimbi rispettati.
«La disciplina dolce promuove una relazione che trova nella
sintonia emotiva la sua base, al
fine di favorire l’autonomia nel
compiere le scelte giuste per la
vita dei nostri figli quando cresceranno – conclude Elena –.
Un bambino che conosce il
mondo con una figura accanto
che lo ascolta e lo sostiene affronterà le difficoltà, come il periodo passato in solitudine lontano dagli amici e dalle abitudini consolidate ad esempio, con
la certezza che quella figura ci
sarà sempre nel momento del
bisogno».
Chiara Zonca

Manutenzione
del verde
pubblico e privato
Progettazione e manutenzione parchi giardini condomini
Potature alberi con la tecnica del Tree Climbing
Impianti di irrigazione
Manutenzione ordinaria e straordinaria campi sportivi
Percorsi di progettazione partecipata del verde
in collaborazione con Amministrazioni e popolazione
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