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Via Colleoni
Nuova pavimentazione 

e nuovo arredo urbano: finito

il terzo lotto. Poi limitazioni

al traffico a fasce orarie

Via Colleoni taglia il tra-
guardo, a Ferragosto. A poco più di
un mese dall’apertura del cantie-
re, i lavori del terzo lotto di riquali-
ficazione strutturale e funzionale
di via Colleoni, la cosiddetta «por-
ta d’ingresso» del centro storico di
Scanzo, stanno volgendo al termi-
ne. L’intervento, che interessa una
cinquantina di metri di strada nel-
la sua parte iniziale, da piazza Ca-
slini (la rotatoria davanti al Muni-
cipio) verso il centro storico, pre-
vede nuova pavimentazione (cir-
ca 600 metri quadri), simile a 
quella che si sviluppa sugli altri 
460 metri di via Colleoni, già rin-
novata, mediante lastre di porfido
e diorite: nello specifico, una pavi-
mentazione sensoriale, con parti-
colari «strisce grigie» sui percorsi
pedonali, per favorire il transito 

delle persone non vedenti. Inol-
tre, nuovi marciapiedi, che vanno
a collegarsi con quelli che circon-
dano la rotatoria di piazza Caslini;
l’installazione di paletti «para-pe-
doni» e dissuasori per proteggere
pedoni e carrozzine, evitando la 
sosta e il transito delle auto lungo
i percorsi pedonali; nuova pensili-
na Atb, condivisa con la stessa 

azienda; e nuovo arredo urbano,
con aiuole, panchine, rastrelliere
e cestini. «Già gran parte di via 
Colleoni era stata riqualificata e 
consegnata alla comunità lo scor-
so inverno – spiega il vicesindaco
e assessore all’Urbanistica Paolo
Colonna –. Mancava da sistemare
soltanto una cinquantina di metri,
davanti alle scuole, innestandosi

su piazza Caslini. Abbiamo deciso
di intervenire in estate, quando le
scuole hanno chiuso i battenti, per
non intralciare l’attività scolasti-
ca. Anche per questo lotto, grande
è stata la collaborazione dei resi-
denti, dei commercianti e dei 
clienti, a cui abbiamo chiesto un
ultimo sforzo e tanta sopportazio-
ne. I lavori stanno andando a gon-
fie vele e tutto sarà in ordine per
Ferragosto. A quel punto, toccherà
a noi vivere e far vivere via Colleo-
ni, percorrendola a piedi, passeg-
giando fra le vetrine ed entrando
nei negozi».

«Entro la fine dell’anno, poi,
verrà istituita una Ztl (a fasce ora-
rie) – continua il vicesindaco Co-
lonna –. Ma attenti, non sarà attiva
durante i principali orari di aper-
tura degli esercizi commerciali, 
bensì, come concordato e illustra-
to durante una riunione con resi-
denti e commercianti, durante gli
orari d’ingresso e di uscita dei ra-
gazzi dalle scuole oppure nelle ore
serali e notturne e nei giorni festi-
vi, proprio per migliorare ulterior-
mente la vivibilità del centro stori-
co. La scelta è finalizzata a tutelare
maggiormente la sicurezza degli
avventori e dei passanti del centro
storico». Con Ferragosto, dunque,
la comunità di Scanzorosciate si
riappropria interamente di via 
Colleoni, ora tutta rimessa a nuo-
vo, più attrezzata, funzionale e si-
cura. Ma soprattutto del suo cen-
tro storico, ora finalmente libero
dal cantiere. 
Tiziano Piazza

Ultimi lavori per la posa della pavimentazione in via Colleoni

SERIATE

Piazzale Matteotti, lavori «sospesi» per il parco
Il cantiere

Il cantiere, in piazzale 
Matteotti, è deserto, non ci sono
operai, non ci sono macchinari. «I
lavori sono soltanto sospesi, e di
sicuro riprenderanno», rassicura
Walter Imperatore, dirigente del
settore Lavori pubblici del Comu-
ne di Seriate. La preoccupazione
per un cantiere fermo deriva dalla
recente «scottatura» patita dal 
Comune nei lavori di rafforza-
mento antisismico alla scuola Ce-

rioli, abbandonati dall’impresa 
Edilnec srl di Torino dopo pochi
giorni dall’inizio e dopo aver rice-
vuto l’acconto. I lavori nel parco 
pubblico di piazzale Matteotti ri-
prenderanno invece a settembre,
spiega Imperatore: «Si è decisa la
sospensione vista la numerosa 
frequentazione del parco da parte
di famiglie e bambini». Nel parco
il lunedì si sistemano anche i ban-
chi dei commercianti ambulanti
del mercato.

E proprio per le bancarelle è in

costruzione l’impianto elettrico di
alimentazione. La Giunta ha ap-
provato l’aggiudicazione della ga-
ra alla ditta Elte srl di Milano per
l’importo di 46.468,58 euro. Il can-
tiere è stato impostato lo scorso 17
luglio, «e i lavori si concluderanno
a metà settembre», annuncia Im-
peratore.

Sta dunque per essere comple-
tata anche questa nuova opera 
pubblica alla quale si è molto dedi-
cato l’assessore al Commercio Pa-
ola Raimondi che commenta: «A

breve ci sarà questo nuovo im-
pianto a servizio dei piccoli im-
prenditori e commercianti, dei 
piccoli negozianti a cui l’ammini-
strazione comunale presta atten-
zione per la tutela del commercio
di vicinato. Sarà una sicurezza in
più per gli acquisti al mercato, e un
opportuno servizio, particolar-
mente utile nel caldo dell’estate,
a salvaguardia della qualità e fre-
schezza dei prodotti alimentari 
dei nostri piccoli commercianti». 
Emanuele Casali

SERIATE

Preso con l’hashish
In Tribunale ammette
La droga negli slip
Intercettato in via Roma, 

aveva con sé trenta grammi,

in casa altri 70: parte della 

sostanza per la vendita

Un 22enne italiano piz-
zicato dai carabinieri di Seriate 
con trenta grammi di hashish, già
divisi in pezzetti più piccoli, na-
scosti dentro gli slip. Il giovane 
M.R., 22enne incensurato ma vol-
to noto alle forze dell’ordine della
città dell’hinterland, è stato arre-
stato venerdì pomeriggio con l’ac-
cusa di detenzione ai fini dello 
spaccio. «Intercettato» in via Ro-
ma, addosso aveva anche un pic-
colo coltellino. Nella sua abitazio-
ne è stata trovata una pistola finta
e, dentro una cassaforte a muro, 
altri 70 grammi di hashish. Assi-
stito dall’avvocato Vanessa Bonai-
ti, davanti al giudice ha ammesso
che una parte della sostanza era 

destinata alla vendita. Il resto era
per uso personale. Arresto conva-
lidato senza misure cautelari, il 
processo è stato aggiornato al-
l’udienza del 1° ottobre. I militari
della Tenenza di Seriate avevano
avuto diverse segnalazioni su una
presunta attività di spaccio di dro-
ga del ragazzo. Venerdì, due cara-
binieri in borghese hanno notato
il giovane in via Roma. E hanno 
proceduto ai controlli, che hanno
permesso di trovargli addosso i 
trenta grammi di hashish e il col-
tellino. La parte più «pesante» del-
la sostanza stupefacente era con-
servata in casa, al sicuro dentro la
cassaforte a muro. Tutta la droga
trovata è stata sequestrata. Il ra-
gazzo, subito dopo l’udienza di 
convalida, è stato rimesso in liber-
tà, e la prima cosa che ha deciso di
fare è stato chiamare la madre per
tranquillizzarla. E forse promet-
terle di non sbagliare più. 
Alessandra Loche

Litostampa in lutto
per la perdita di Luca
Atalantino col ranch

SCANZOROSCIATE

La via «porta d’ingresso»
consegnata a Ferragosto
E a fine anno parte la Ztl

SCANZOROSCIATE

Luca Acerbis era così
innamorato del suo lavoro, che
fino a poche settimane fa conta-
va di poter riprendere presto il
suo posto di comando alle mac-
chine di stampa, che aveva dovu-
to lasciare 8 mesi fa, fiaccato
dalla malattia. Il ma-
le se l’è portato via
venerdì all’Humani-
tas Gavazzeni, do-
v’era stato ricovera-
to poche ore prima,
nel giorno del suo
45° compleanno. A
piangere la scom-
parsa di Luca Acer-
bis, oltre alla mam-
ma Redenta e al fra-
tello Luciano, sono
anche i colleghi della
Litostampa (gruppo Sesaab) do-
ve Luca aveva iniziato a lavorare
nel 1989, quando aveva solo 16
anni e stava terminando gli studi
di grafica al Patronato. «Aveva
fatto strada in azienda – ricorda
il direttore, Marco Pagnoncelli
– fino a diventare il responsabile
della stampa». Un posto che Lu-
ca è stato costretto ad abbando-

nare il 1° novembre scorso. «Era
un bravo ragazzo, puntuale, pre-
ciso, sempre disponibile – dice
Pagnoncelli –. Per tutti noi è una
perdita enorme, sia dal punto di
vista personale sia da quello pro-
fessionale». Aveva altre due pas-

sioni, Luca: l’Atalan-
ta e il suo «ranch»,
come lo chiamano
gli amici. Abitava
con la mamma in
una cascina a Scan-
zorosciate e quando
non era al lavoro si
dedicava all’orto e ai
suoi animali. E poi
c’era l’Atalanta: la
seguiva spesso dalla
Curva Nord e, quan-
do poteva, persino in

trasferta. «È andato fino a Paler-
mo – dice ancora Pagnoncelli –.
L’ultimo regalo che gli abbiamo
fatto, a Natale, è stata una maglia
della squadra autografata da tut-
ti i giocatori». I funerali si svol-
geranno domani alle 15 nella
chiesa parrocchiale di Pedren-
go. 
Sergio Cotti

Luca Acerbis,

aveva 45 anni

Il cantiere in piazzale Matteotti a Seriate

Gli avvisi si ricevono presso gli uffici della Sesaab
Servizi S.r.l. - Divisione SPM, viale Papa Giovanni
XXIII, 124, Bergamo,
telefono 035/35.87.77, fax 035/35.88.77,  
tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 12,30
e dalle 14,30 alle 18,30; sabato dalle 8,30 alle 12,30. 
La tariffa delle rubriche è di €€  11,,0055  per parola (mini-
mo 16 parole), le sole rubriche «Domande di lavo-
ro» e «Domande di impiego» €€  00,,5555 per parola,
indirizzi internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 parole,
con l’aggiunta dell’I.V.A. 
Le offerte d’impiego e di lavoro si intendono rivolte
ad ambosessi (ai sensi art.1 D.Lgs 11-4-2006 n.198).
Gli annunci economici delle rubriche 4-5-6-7 devo-
no tassativamente riportare come prima parola del
testo l’indicazione del comune dove è ubicato l’im-
mobile. Si prega di non inviare curricula indirizzati a
Casella Essepiemme tramite Raccomandata o
Assicurata.

Annunci 
economici

Appartamenti
4

BERGAMO vendesi in via E.

Fermi trilocale con cucina abi-

tabile. In ordine richiesta Euro

118.000 Ape Cl. G 315,44

kwh/m. F.N.P. Partners Srl.

347.9738219

Rappresentanze
Offerte/Domande10

TECNOFIRE azienda operante set-

tore sicurezza in forte espan-

sione ricerca agenti anche prima

esperienza. Si richiede max se-

rietà. Telefonare al n.

035.53.69.86.

Offerte
Impiego12

AZIENDA edile della Bergamasca,

ricerca per ampliamento proprio

organico 1 geometra con espe-

rienza in opere di edilizia civile.

Inviare curriculum a:

amministrazione@cemedil.it

AZIENDA serramenti in Pvc cerca

agente commerciale da inserire

nel proprio organico. Inviare

curriculum a:

info@capelliserramenti.it

CERCASI insegnante di teoria per

autoscuola della bassa bergama-

sca. Telefonare a 345.05.59.295.

PRESTIGIOSA ferramenta vici-

nanza Seriate ricerca le seguenti

figure per inserimento nel pro-

prio organico: Agente con plu-

riennale esperienza settore fer-

ramenta, (età massima 50 anni);

Impiegato commerciale con

esperienza minima di 10 anni,

(età massima 40 anni); Com-

messo banconiere con espe-

rienza settore ferramenta mi-

nima di 10 anni (età massima 40

anni). Inviare dettagliato curri-

culum vitae, esclusivamente con

i requisiti richiesti, all’indirizzo:

selezioneperso

nale1982@gmail.com

Offerte

Lavoro14

AFFERMATA azienda ortopedica

della bergamasca cerca addetta

alle vendite, tempo pieno con

esperienza pregessa. Inviare cv

per selezione a:

ortopediabergamo@gmail.com

AUTOFFICINA concessionaria a

San Paolo d’Argon cerca mecca-

nico specializzato con espe-

rienza da inserire nel proprio or-

ganico. Tel. 035.958696-

338.2517261.

CERCASI operaio specializzato

saldatore a Tig e lavorazione di

acciaio e Inox e metalli. Inviare

curriculum per E-mail a:

info@vami.it

OFFICINA Meccanica in Cazzano

Sant’Andrea (Bg) ricerca opera-

tore Cnc/ programmatore. In-

viare curriculum vitae:

amministrazione@mignani.it

Domande

Lavoro15

CERCO lavoro come cuoco, con

esperienza nel settore. Libero

subito. 333.56.26.818.

ITALIANA 43 anni, automunita,

referenziata, disponibile come

baby sitter part time/ full time.

366.43.49.621

Vacanze 

e Turismo19

BELLARIA Hotel Everest *** Tel.

0541.34.74.70. Sul mare. Cen-

trale. Parcheggio custodito. 3

menù scelta. Agosto ultime con-

venienti disponibilità! Interpel-

lateci. www.hoteleverestbella

ria.it

CERVIA Pinarella - agosto offertis-

sima ultime camere, bambini

gratis. Approfittatene! Hotel Ad-

miral 0544.98.73.75. Diretta-

mente mare - pineta, climatiz-

zato. Pesce tutti giorni.

Vendita

Località

Turistiche

21

COLERE (Presolana/ Schilpario)

vendesi ultimi appartamenti mq.

55 con box. Classe Energetica A

KWh/m3a 28. Dilazioni dirette.

Euro 82.000,00. Cel.

338.5024034.
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