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PATRIK POZZI 

Il nuovo ponte sul fiu-
me Brembo tra la strada pro-
vinciale 175 degli Almenno e la 
Villa d’Almè-Dalmine non è più
previsto nella revisione del 
Ptcp (Piano territoriale di coor-
dinamento provinciale) adotta-
ta nei giorni scorsi. O, almeno, 
non lo è più nella forma proget-
tuale in cui era stato inserito nel
ptcp del 2004 ossia come un 
viadotto di 500 metri stradale, 
al cui fianco ne sarebbe dovuto 
passare anche uno tramviario. 
E la cui costruzione avrebbe 
avuto un pesante impatto sul 
territorio di Almè, comportan-
do da un lato la demolizione di 
case e capannoni, dall’altro la 
trasformazione dell’area verde 
della Merletta, dove si trova 
l’agriturismo «La Merletta 
Inawakan» di Johnny Scolari. 
Scolari, tra gli ultimi coltivatori
della zona di Almè, negli anni 
scorsi è sempre stato protago-
nista di particolari manifesta-
zione di protesta proprio con-
tro questo progetto. E con lui si
è sempre dimostrato contrario 
anche il Comune di Almè, ora 
commissariato, con in testa pri-
ma l’ex sindaco di centro sini-
stra Luciano Cornago. E poi con
il successore della Lega Massi-
mo Bandera. Un tema che trova
entrambi accomunati ora dalla 
soddisfazione per il risultato 
ottenuto con la revisione del 

L’area nella quale avrebbe dovuto essere realizzato il nuovo ponte 

Il collegamento. Nel Piano territoriale di coordinamento l’eventuale opera
sul Brembo derubricata a un’ipotesi di scenario. Soddisfatti gli ex sindaci

Ptcp in cui il nuovo passaggio 
sul Brembo in zona Almè è stato
previsto semplicemente come 
«itinerario di scenario». Detto 
altrimenti: lì un viadotto in fu-
turo passare dovrà passare e 
quindi, nel frattempo, nessuno 
potrà costruirci altro. Le moda-
lità di realizzazione di questa 
nuova opera saranno però defi-
niti solo in futuro attraverso un

apposito studio di fattibilità che
per il momento è di là da venire.
Il vecchio progetto, invece, è fi-
nito definitivamente nel cas-
setto: «Abbiamo vinto una bat-
taglia importante - afferma en-
tusiasta Scolari-, ma la cosa più
importante è che abbiamo sal-
vato la Madre Terra grazie a 
persone che ne hanno compre-
so il valore». Dello stesso avviso

Bandera: «È sicuramente un 
primo risultato molto impor-
tante» sostiene guardando poi 
avanti: «Ora si deve spingere 
per una maggiore tutela del-
l’area urbana fra il ponte di 
Briolo e quello di Clanezzo». E 
Cornago: «È quello che voleva-
mo -sostiene- e ci siamo riusciti
con la prima revisione del Ptcp 
per la quale voglio ringraziare i 
consiglieri provinciali del Pd 
che hanno votato a favore». 
Della nuova previsione nel Ptcp
sono sicuramente soddisfatti 
anche i proprietari delle case e 
delle aziende che, se il ponte 
fosse stato realizzato come era 
stato concepito nel 2004, sa-
rebbero state abbattute. Non 
solo. La previsione come «itine-
rario di scenario» ha eliminato 
anche i vincoli stringenti che 
avrebbero impedito appunto a 
case e aziende qualsiasi tipo di 
ampliamento. Ma quando verrà
redatto lo studio di fattibilità 
del futuro ponte sul Brembo in 
zona Almè? «Visti i costi che po-
trebbe avere non lo faremo tan-
to per fare -afferma il consiglie-
re provinciale delegato alle In-
frastrutture Mauro Bonomelli-
ma solo quando ci sarà la possi-
bilità di accedere ad appositi fi-
nanziamenti». È quindi molto 
probabile che, dopo anni di pro-
teste, di questa questione non si
sentirà più parlare per parec-
chio tempo. 

La riapertura 

 «Ci siamo, quasi». Co-
sì, con un sintetico ma chiarissi-
mo annuncio, il responsabile 
della Biblioteca comunale di 
Scanzorosciate Michele Pelle-
grini ha comunicato la riapertu-
ra della struttura intitolata a El-
sa Morante. L’appuntamento è 
per oggi alle 10 dopo oltre due 
mesi di stop. L’orario provviso-
rio ricalca quello precedente al-
la chiusura: martedì, giovedì, ve-
nerdì e sabato, dalle 10 alle 12.30
e dalle 14 alle 18.30; mercoledì 
dalle 14 alle 18.30. L’unica diffe-
renza è che al mattino si aprirà 
alle 10, anziché alle 9.30. Chiare 
le regole: in biblioteca potranno 
accedere non più di quattro 
utenti alla volta, muniti di ma-
scherina e guanti. In assenza di 
guanti si userà il disinfettante 
messo a disposizione all’ingres-
so, dove sarà anche rilevata la 
temperatura dell’utente. In 
questa fase non si potrà sostare 
nei locali né per lo studio né per 
la lettura dei giornali. L’area do-
ve è collocato il distributore au-
tomatico di bevande sarà utiliz-
zabile da non più di un utente al-
la volta. Infine, almeno fino al 3 
giugno, i servizi igienici rimar-
ranno chiusi. La riapertura por-
ta con sé una novità: il nuovo ser-
vizio di consegna a domicilio di 
libri e dvd per gli utenti «over 
65» residenti o domiciliati a 
Scanzorosciate che ne faranno 
richiesta: basta una e-mail a bi-
blioteca@comune.scanzoro-
sciate.bg.it o una telefonata allo 
035.662400 negli orari di aper-
tura. 

Almè, stop al nuovo ponte 
«Abbiamo vinto la battaglia»

A Scanzo 
è «fase 2»
anche per 
la biblioteca 

Farmacie

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 9-9):
CLEMENTINA, VIA BORGO 
PALAZZO, 141. 

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 
(ore 9-20): SANGALLI & SNC, VIA T. 
TASSO, 28.

E’ attivo il numero verde gratuito 
800.356114 “Pronto farmacie 
Federfarma Bergamo” che fornisce 
le indicazioni sulle farmacie di turno.

In provincia
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24:
* Tutte le farmacie svolgono il turno 
dalle 9 alle 9 della mattina 
successiva, tranne quella con orario 
indicato tra parentesi.

ALTA VALLE SERIANA:
Clusone Pedenovi.
HINTERLAND:
Dalmine Sant’Adriano, Stezzano 
Gentile (dalle 9 alle 24).
ISOLA E VALLE IMAGNA:
Almenno SB Nosari (dalle 9 alle 24), 
Terno d’Isola Comunale, Rota 
d’Imagna.
ROMANO DI LOMBARDIA:
Cividate al Piano Colombo. 
SERIATE - GRUMELLO:
Seriate Comunale n. 2. 
TREVIGLIO:
Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle 
9), Treviglio Guarneri (dalle 9 alle 
20).
VALLE BREMBANA:
San Giovanni Bianco, Serina. 
VALLE CAVALLINA ALTO E BASSO 
SEBINO:
Casazza, Villongo di Villongo snc.
VALLE SERIANA:
Nembro Rebba. 

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
NUMERO UNICO 0353535
Dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni 
lavorativi; dalle ore 10 alle 24 nei 
giorni prefestivi infrasettimanali; 
24 ore su 24 sabato, domenica e 
festivi.
GUARDIA MEDICA PEDIATRICA
L’Ats di Bergamo ha organizzato un 
servizio pediatrico ambulatoriale 
gratuito e attivo ogni sabato 
pomeriggio dalle 14 nelle seguenti 
sedi: Bergamo, via Borgo Palazzo 
130 (fino ore 19); Romano di 
Lombardia, via Mario Cavagnari 5 
(fino alle 19).


