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Oggi la rinnovata via 
Monte San Michele, a Scanzoro-
sciate, verrà aperta al traffico nel
doppio senso di marcia. Dopo 
tre mesi di lavori, che hanno ri-
guardato l’allargamento della 
strada, prima a un solo senso di 
marcia in entrata da via Roma 
verso il centro, ora la via è a dop-
pio senso con annessa pista ci-
clo-pedonale. 

«Un intervento atteso – spie-
ga il vicesindaco Paolo Colonna 
–. Per completare la riqualifica-
zione del centro storico manca-
va l’allargamento di via Monte 
San Michele, così come previsto
dal progetto lanciato dall’ammi-
nistrazione comunale sei anni fa
ovvero far diventare il centro 
storico funzionale e attrattivo, 
più accogliente e vivibile, con 
una strada che potesse chiamar-
si tale, attrezzata anche con una 
pista ciclo-pedonale». 

L’allargamento di via Monte
San Michele, per una spesa di 
400.000 euro, è a costo zero per 
il Comune, frutto di una conven-
zione con la famiglia Ravizza, ti-
tolare dell’azienda Elettrocana-
li, che ha sede a Scanzorosciate, 
in via Gen. Dalla Chiesa, che ha 

Via Monte San Michele, a Scanzorosciate

deciso di ampliare la sua attività
in paese. Impegnata nei lavori è 
stata l’impresa edile Maffi di 
Sarnico. 

Il progetto di sistemazione
del centro storico, che ha com-
portato una spesa complessiva 
di 2,1 milioni di euro, ha visto 
quattro interventi: nel 2013 la si-
stemazione di piazza Monsi-
gnor Radici (fino ad allora par-
cheggio) e l’ampliamento della 

no alla chiesa antica di Scanzo) e
tutta via Simone da Scanzo e in-
fine l’allargamento di via Monte 
San Michele, realizzato dopo 
l’abbattimento e l’arretramento 
del muro perimetrale dell’ora-
torio di Scanzo. L’inaugurazio-
ne della strada è prevista oggi 
dopo la Messa delle 10,30, con la 
benedizione impartita dal par-
roco don Severo Fornoni.
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prima parte di via Monte San 
Michele, con la creazione di 70 
posti auto al posto della Cascina 
Santa che è stata demolita; nel 
2015 la realizzazione di un nuo-
vo parcheggio nella parte finale 
di via Colleoni, dopo l’arco, al-
l’incrocio con via Matteotti; nel 
2017 la nuova pavimentazione 
di via Colleoni, per circa 460 me-
tri (dall’intersezione con piazza 
Caslini, davanti al municipio, fi-

Hinterland

INDAGINE MONDIALE

Frode su biglietti
Controlli a Orio

È di 79 arresti in tutto il mondo
e più di 165 transazioni segnala-
te il risultato di una indagine 
internazionale della polizia che
ha riguardato i biglietti aerei che
sono stati acquistati con l’uso 
indebito di carte elettroniche di
pagamento. L’operazione, a cui
hanno partecipato anche gli 
agenti della Polizia postale ita-
liana, ha visto il supporto di 
Interpol, Europol, Ameripol, 
Frontex, Eurojust, Iata, con la
collaborazione di 56 vettori 
operanti nel campo del traspor-
to aereo e dodici agenzie di viag-
gio specializzate per biglietti on
line nonché di Mastercard, Visa
e American Express. L’attività
investigativa ha interessato 200
aerostazioni in 60 Stati dei cin-
que continenti: controlli sono
stati effettuati anche all’aero-
porto di Orio al Serio. In parti-
colare, il servizio Polizia postale
ha allestito una sala operativa 
nazionale, con compiti di coor-
dinamento del personale sul 
territorio italiano, che ha opera-
to negli aeroporti di Milano, Ro-
ma, Napoli, Venezia, Catania, 
Bergamo e Firenze. In Italia, i
controlli effettuati a seguito 
delle segnalazioni provenienti
da Europol hanno portato alla
verifica di 11 posizioni e alla de-
nuncia di quattro persone (a 
Milano Malpensa, Napoli Capo-
dichino, Roma Fiumicino), tro-
vate in possesso di biglietti aerei
che sono stati acquistati con 
carte utilizzate in frode. Com-
plessivamente, nel corso del-
l’indagine, in tutta Italia sono 
stati controllati in totale 124 
viaggiatori. 

ORIOCENTER

Film gratis accessibili
anche ai bimbi autistici

Luci soffuse, suoni più bassi, 
libertà di movimento in sala du-
rante la proiezione e possibilità
di portare cibo specifico da casa.
Sono solo alcuni degli accorgi-
menti delle speciali tre proie-
zioni offerte gratis da Oriocen-
ter nell’ambito della rassegna 
«Kids club» di Uci Cinemas: 
film dedicati ai più piccoli con
il sistema «Autism friendly 
screening», un particolare adat-
tamento di ambiente che rende
possibile la visione dei film alle
persone con autismo. Un’inizia-
tiva per l’accessibilità al cinema
dedicata ai bambini e ai ragazzi
nello spettro autistico. Un for-
mat voluto e sostenuto da Orio-
center, da sempre attento e sen-
sibile ai ragazzi e alle loro fami-
glie – afferma il direttore Rug-
gero Pizzagalli – e realizzato da
Uci Cinemas in collaborazione
di Angsa (Associazione nazio-
nale genitori soggetti autistici)
e + Cultura Accessibile Cine-
manch’io. Appuntamento con
le proiezioni offerte da Oriocen-
ter ogni domenica, dall’1 al 15 
dicembre, alle 11, all’Uci Cine-
mas Orio. Oggi è in programma
la Famiglia Addams, l’8 Deep e
il 15 dicembre la Famosa inva-
sione degli orsi in Sicilia.

SCANZOROSCIATE

Doppio senso e pista ciclabile
Pronta via Monte San Michele 
L’intervento. Dopo tre mesi di lavori, questa mattina il taglio del nastro
È l’ultimo tassello di sistemazione del centro, spesa di 400 mila euro 

L’Uci Cinemas di Orio
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