
L’ECO DI BERGAMO

Hinterland 19GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018

TIZIANO PIAZZA

Tutto è pronto, la se-
gnaletica è stata posizionata, i 
commercianti e le famiglie che 
risiedono nel centro storico di 
Scanzorosciate sono state avvi-
sate e gli avvisi sono presenti sul
sito internet e in paese. 

Dal prossimo 15 gennaio sarà
attivata la Zona a traffico limita-
to (Ztl) nel centro storico. Ad es-
sere interessata è soprattutto 
via Colleoni, dall’incrocio con 
piazza Caslini fino all’interse-
zione con via Fanti. Ma anche il 
«ring» cioè l’anello stradale che 
interessa via Forni, via Adelasio,
via Carrara e via Abadia, e le in-
tersezioni con via Simone da 
Scanzo, via Spinelli, via Piccinel-
li. Insomma, il cuore del centro 
storico di Scanzo, che sarà off li-
mits alle auto in determinate fa-
sce orarie: la domenica pome-
riggio, nelle ore notturne e du-
rante l’entrata e l’uscita dei ra-
gazzi dalle scuole. La Ztl è 
un’area urbana in cui l’accesso e 
la circolazione in determinati 
orari sono consentiti ai soli vei-

La novità. La zona a traffico limitato prevista domenica 
pomeriggio, di notte e all’entrata e uscita da scuola

coli dei residenti, ai commer-
cianti, ai veicoli al servizio dei 
soggetti disabili, alle biciclette, 
ai veicoli del trasporto pubblico,
ai taxi e ai veicoli di sicurezza ed 
emergenza. 

«Abbiamo deciso di attivare
la Ztl per vari motivi – spiega l’as-
sessore alla Viabilità Paolo Co-
lonna –: rendere il centro stori-
co, almeno in alcune fasce ora-
rie, più ospitale, più vivibile, più 
sicuro, ma anche per offrire una 
maggiore disponibilità e qualità 
degli spazi urbani, per il passeg-
gio, lo shopping, gli incontri e gli
eventi. Ovviamente, la Ztl non è 
off limits per tutti. Le autorizza-
zioni al transito e alla sosta in 
queste vie sono rilasciate (gra-

tuitamente) ai residenti e a colo-
ro che dimorano e lavorano nel 
centro storico di Scanzo, pre-
sentando apposita domanda. Le
autorizzazioni possono essere 
di due tipi: permanente per i re-
sidenti; di durata quinquennale;
temporanea per esigenze limi-
tate nel tempo; di durata fino a 
tre mesi. Può essere rilasciata 
anche ai veicoli dei fornitori dei 
negozi (fino a 3,5 tonnellate), 
per lo svolgimento delle opera-
zioni di carico e scarico. 

Per ottenere il permesso di
circolazione oppure comunica-
re le targhe utilizzate per gli spo-
stamenti di utenti disabili, mu-
niti del prescritto contrassegno 
oppure di taxi e noleggio con 
conducente, può rivolgersi al-
l’Ufficio protocollo del Comune 
o scaricare la modulistica dal si-
to comunale, nella sezione poli-
zia locale. Ai trasgressori verrà 
applicata la sanzione ammini-
strativa di 81 euro più spese di 
accertamento, 59,50 euro più 
spese, se pagata entro 5 giorni.
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n Il transito sarà 
consentito ai 
residenti, lavoratori 
e fornitori. Multe
ai trasgressori

«Accendi la luce»

Il cineteatro Gavazzeni
di Seriate ha ospitato la prima as-
soluta in Italia del film 
«Young@heart», storia di un 
gruppo di anziani da 73 a 92 anni
che con la musica e il canto divul-
gano il messaggio dell’età anziana
piena di positività e vitalità. Il film
è un inno alla vita, alla voglia di 
vivere, alla nuova dimensione so-
ciale dell’anziano non necessaria-
mente da relegare in una Rsa. 

Il docu-film ha aperto la rasse-
gna «Accendi la luce» affidata alla
direzione artistica di Team Italia,
ciclo di nove spettacoli, sei film, tre
opere teatrali con il Teatro Mini-
mo itineranti in diversi paesi, in 
programma fino a marzo, inclusi
nel progetto «Invecchiando s’im-
para a vivere» degli Ambiti di Se-
riate e Grumello. Ha aperto la se-
rata il presidente dell’Ambito di 
Seriate Gabriele Cortesi: «Con 
questo film facciamo un focus su
attività culturali, musicali, artisti-
che, per vivere in modo sereno e
divertente l’età anziana». Roberto
Gualdi di Team Italia ha definito
il film «un modello che contiene
e riassume la filosofia del progetto
“Invecchiando s’impara”». Al ter-
mine Cortesi ha mostrato un vi-
deo sul Gruppo di cammino Seria-
te che partecipa al concorso di 
UniCredit: chi avrà più voti può 
accedere al contributo di 12 mila
euro. Per votare basta collegarsi al
sito Ilmiodono.it (o al sito del-
l’Ambito Seriate) e votare Seriate. 
Em. C.
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Da metà gennaio 
scatta la Ztl
nel centro storico
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Il cappello a quattro «Amici degli alpini»
L’assemblea

Il riconoscimento dall’Ana

di Bergamo. Poi il punto 

sull’attività del gruppo

guidato da Mario Venturi

Nella sede del gruppo Al-
pini di Seriate in via Decò e Canet-
ta gli alpini sono schierati in ascol-
to, parla il capogruppo Mario Ven-
turi. È il giorno dell’assemblea an-
nuale. Venturi snocciola numeri
che sbalordiscono perché nel 2018
gli alpini hanno prestato la loro 

opera, dentro e fuori sede, per 
qualcosa come 2.573 ore. Di cui: 
401 ore per l’amministrazione co-
munale; 541 ore per la protezione
civile; 146 per la parrocchia; 138 
ore per lo Sfa; 67 ore per la Fulgor;
321 per impegni istituzionali; l’al-
fiere Luigi Galessi ha rappresen-
tato gli alpini di Seriate in 580 ore
e 380 ore sono state dedicate a 
mettere sulle braci ardenti 9,4 
quintali di castagne, fatte boröle,
per la gioia di bambini, famiglie, 
anziani, a volte ricevendo commo-
venti ringraziamenti. Ma l’assem-

blea 2018 sarà ricordata per un 
evento inedito: l’investitura di 
«Amici degli alpini» – conferita 
dall’Ana di Bergamo su segnala-
zione del gruppo di Seriate – a 
quattro persone che si dedicano 
con continuità alle attività del 
gruppo. In pratica sono promossi
sul campo passando da «aggrega-
ti» ad «amici». Il conferimento 
della qualifica si è tradotto nella 
consegna da parte di Mario Ventu-
ri e di Marco Arrigoni del cappello
detto «la norvegese» che è un ber-
retto senza penna, usato dagli al-

pini in azioni di lavoro per non 
danneggiare il cappello ufficiale e
la penna. I primi «Amici degli alpi-
ni» sono: Albert Paganelli, Enrico
Sertorio, Michele Adamo per me-
riti di protezione civile; Luigi Aceti
per l’instancabile servizio a favore
dei bisogni della sede e del gruppo.
La sezione «Amici degli alpini» è
stata istituita dall’Ana nazionale
nel 2014 e il gruppo di Seriate è 
uno dei primi in Bergamasca e in
Lombardia a tenerne conto. 

Venturi ha annunciato che nel
mese di ottobre 2019 sarà festeg-

Paganelli, Sertorio, Adamo, Aceti e Venturelli

giato in pompa magna il 90 ° anni-
versario di fondazione del gruppo
Seriate. La sezione è viva: «I nostri
alpini – dice Venturi – sono la spi-
na dorsale della protezione civile

Il centro storico di Scanzorosciate dopo gli interventi viabilistici

A nuovo il cuore del paese

Ultimo tassello dopo il restyling
La Ztl arriva a chiusura dei lavori di 

riqualificazione del centro storico 

di Scanzorosciate. I lavori, termi-

nati lo scorso ottobre e inaugurati 

durante i mercatini di Natale, 

hanno riguardato soprattutto la 

ripavimentazione di 460 metri di 

via Colleoni, dall’intersezione con 

piazza Caslini, davanti al munici-

pio, fino alla chiesa antica di Scan-

zo per una superficie di 1.300 mq. 

Inoltre sono stati rifatti i sottoser-

vizi; è stato rinnovato l’arredo 

urbano con aiuole, alberature, 

panchine, rastrelliere e cestini e 

una pavimentazione sensoriale: 

cioè strisce grigie sui percorsi 

pedonali per il transito delle perso-

ne non vedenti. E ancora: l’installa-

zione di paletti para-pedoni e 

dissuasori per proteggere pedoni e 

carrozzine dal transito delle auto; 

la videosorveglianza nel parcheg-

gio di via Monte San Michele e le 

nuove pensiline dei bus, in piazza 

Caslini. Spesa di un milione di euro.

bergamasca in cui hanno operato
per qualcosa come 5.500 ore». Gli
associati al gruppo sono 156, nel 
2017 erano 144. 
Emanuele Casali 
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