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La curva dove è avvenuto l’incidente domenica 

tramento del muro perimetrale 
dell’oratorio. L’allargamento di via
Monte San Michele, costato 
400.000 euro, rappresenta una 
contropartita tecnica, a costo zero
per l’amministrazione comunale,
frutto di una convenzione con la
famiglia Ravizza, titolare del-
l’azienda Elettrocanali, che ha se-
de a Scanzorosciate che ha deciso
di ampliare la sua attività in paese.
«Ora il centro storico ha uno 
“sbocco” in più verso l’esterno – 
spiega il vicesindaco Paolo Colon-
na –. Ancora alcune rifiniture, la
posa della segnaletica stradale e,
poi, via Monte San Michele non 

sarà più a senso unico, solo in usci-
ta da piazza Monsignor Radici, ma
a doppia corsia, attrezzata anche
con una pista ciclo-pedonale, che
permetterà di entrare ed uscire 
dal “salotto buono” di Scanzo, che
ora diventa veramente funzionale
e attrattivo. Si è trattato di un in-
tervento condiviso, frutto di un 
accordo con la parrocchia di Scan-
zo e la Curia di Bergamo: è grazie
anche a loro che siamo riusciti a 
trasformare via Monte San Mi-
chele a doppio senso di marcia, 
dandole la sua naturale funzione
stradale». 
Tiziano Piazza

Hinterland
VILLA D’ALMÈ

Dopo lo schianto le polemiche
«Bisogna intervenire sulla curva»
Il dibattito. L’appello di Alberto Mazzoleni (Comunità Valle Brembana) 
Preda: «Già interessata la Provincia». Migliorano le condizioni del giovane 
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Il gol più bello sono 
due occhi che si riaprono, la pau-
ra sta lasciando spazio alla spe-
ranza: Davide Ferrari sembra 
stare meglio. Resta riservata la 
prognosi del 24enne jolly del 
San Giovanni Bianco incorso 
due giorni fa in un pauroso inci-
dente automobilistico a Villa 
d’Almè, ma le notizie filtrate ieri
dall’ospedale Papa Giovanni in-
ducono a un leggero ottimismo: 
nel primo pomeriggio di ieri, Da-
vide, ha per la prima volta ria-
perto gli occhi dopo 24 ore, rico-
noscendo genitori e sorella ai 
piedi del letto. Poco per dire che 
sia ufficialmente fuori pericolo, 
abbastanza per far credere che il
delicato intervento chirurgico 
alla testa per rimarginare l’ema-
toma causato dallo schianto sia 
andato a buon fine. Insieme alla 
famiglia, i primi a sorridere per 
la notizia sono stati i suoi com-
pagni di squadra, alcuni dei qua-
li, nella serata di domenica, era-
no rimasti a tifare per lui nella 
sala d’attesa dell’ospedale. Nel-
l’incidente, Ferrari, ha subito 
anche alcune fratture, la più pre-
occupante delle quali all’omero. 
Trenta giorni di prognosi a cau-
sa delle fratture riportate anche 
per i due coniugi sessantenni di 

tch di Promozione (girone C) fra
Azzano F. Grassobbio e San Gio-
vanni Bianco, rinviato a data di 
destinarsi. 

Ed è proprio sulla pericolosi-
tà del tratto di provinciale in cui 
è avvenuto l’incidente che ieri 
sono intervenuti gli ammini-
stratori locali. «È chiaro che ser-
ve fare urgentemente qualcosa 
in quel maledetto punto della 

strada provinciale. Quanti inci-
denti dovremo ancora attende-
re perché si ponga rimedio? » è 
l’appello lanciato dal presidente 
della Comunità montana Valle 
Brembana Alberto Mazzoleni 
via Facebook. «Lo scorso anno 
quando si era ribaltato un tir - è 
la replica del sindaco di Villa 
d’Almè Manuel Preda - ho chie-
sto e ottenuto di attivare un ta-
volo tecnico in Prefettura al qua-
le ho partecipato con un tecnico
comunale e il comandante della 
Polizia locale, oltre agli ammini-
stratori di Sedrina, i tecnici della
Provincia e la Polizia stradale. 
Abbiamo fatto presente la pro-
blematica di questo tratto di 
strada e la pericolosità della cur-
va di Casino Basso che arrivan-
do da San Pellegrino esce vicino 
al mobilificio Carminati: chie-
dendo anche di abbassare la ve-
locità a 50 km orari». «Dopo il ta-
volo tecnico - aggiunge - la Pro-
vincia ha apportato delle miglio-
rie potenziando l’illuminazione 
tra la frazione Campana e il mo-
bilificio e segnalando la curva 
con appositi indicatori lumino-
si. Penso però che non abbiano 
ancora deciso di limitare la velo-
cità a 50 km orari: la curva è cer-
tamente pericolosa, ma adesso è
ben segnalata».
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SCANZOROSCIATE

Via Monte San Michele diventa a doppio senso
L’intervento

Completato l’ultimo tassello

di sistemazione del centro. 

Raddoppiata la strada

e nuova pista ciclabile

Ci sono voluti tre mesi 
per allargare via Monte San Mi-
chele con il «raddoppio» della 
strada, l’apertura del doppio senso
di marcia veicolare, con annessa
pista ciclo-pedonale, in uscita dal

centro storico, cioè da piazza 
Monsignor Radici, fino all’imboc-
co con la provinciale SP 67, che a
Scanzorosciate prende il nome di
via Roma. Un intervento atteso 
che rappresenta l’ultimo tassello
di un più vasto progetto di siste-
mazione del centro storico, inizia-
to sei anni fa, per una spesa com-
plessiva di 2,1 milioni: nel 2013, la
sistemazione di piazza Monsignor
Radici (fino ad allora era un par-
cheggio) e l’ampliamento della 

prima parte di via Monte San Mi-
chele, con la creazione di 70 par-
cheggi, una volta demolita la Ca-
scina Santa, che incombeva sulla
strada; nel 2015, la realizzazione
di un nuovo parcheggio nella parte
finale di via Colleoni, dopo l’arco,
all’incrocio con via Matteotti; nel
2017, la nuova pavimentazione di
via Colleoni, per circa 460 metri
e via Simone da Scanzo e ora l’al-
largamento di via Monte San Mi-
chele con l’abbattimento e l’arre- Via Monte San Michele

Almè che si trovavano a bordo 
del Maggiolone Volkswagen 
contro cui è piombata l’auto fuo-
ri controllo del giovane invaden-
do la corsia opposta. Solo qual-
che contusione e un grosso spa-
vento invece per la nipotina di 8 
anni che viaggiava sul sedile po-
steriore. Al momento dell’im-
patto Ferrari si stava dirigendo 
ad Azzano San Paolo, per il ma-

Il 21 novembre

Una festa per omaggia-
re gli alberi, all’asilo di Ranica, e
ricordare il loro indispensabile
contributo alla vita. È quanto
accadrà giovedì 21 novembre,
nel giardino della scuola dell’in-
fanzia dell’istituto comprensivo
statale «Maria Piazzoli», in via
Sarca. I bambini e le insegnanti
celebreranno infatti la «Festa
nazionale dell’albero» mettendo
a dimora, tra canti, balli e ab-
bracci, una piccola pianticella
che i piccoli potranno vedere
crescere negli anni. «In questo
anno scolastico – spiegano le in-
segnanti della scuola – abbiamo
introdotto nella nostra didattica,
in modo più sistematico, l’educa-
zione all’aperto, che si connota
come strategia educativa basata
sulla pedagogia attiva e sull’ap-
prendimento esperienziale.
Uscire all’aperto significa infatti
utilizzare quanto l’ambiente e la
natura mettono a disposizione
per ulteriori apprendimenti, ca-
ratterizzati dai fenomeni che, in
modo del tutto naturale, si rea-
lizzano fuori e non nelle classi:
la terra, il fango, la pioggia, la
neve, il vento, le piante nelle va-
rie stagioni, l’orto, gli animali che
si annidano tra la vegetazione o
sulla terra o sotto terra. Ed è con
questo sguardo educativo che il
21 novembre andremo a festeg-
giare la Festa nazionale dell’al-
bero». L’appuntamento è per 11. 
S. Ba.

All’istituto Battisti

La raccolta differenziata
dei rifiuti entra nelle scuole di Se-
riate e l’Ufficio Ambiente del Co-
mune si dice soddisfatto per un 
traguardo raggiunto dopo diversi
tentativi. La dirigente scolastica
Silvia Alberti ha deciso di attivare
la raccolta differenziata nelle pri-
marie di sua giurisdizione, nel-
l’istituto comprensivo Battisti: 
Battisti, Rodari, Donizetti. In tota-
le 29 classi per circa 480 alunni. 
Per informare e sensibilizzare i 
bambini sul tema della raccolta 
dei rifiuti, che sta diventando 
sempre più urgente, la responsa-
bile dell’Ufficio Ambiente Alessia
Galletti e la collega Sara Viscardi
hanno spiegato le modalità alle 
scolaresche, facendo anche un 
excursus storico sui rifiuti. E spie-
gando poi come ridurne la produ-
zione attraverso comportamenti
virtuosi come il composter dome-
stico. A Seriate nel 2018 si sono 
prodotti 11.298.404 kg di rifiuti, di
cui 7.671.944 differenziati (pari al
67%). La plastica va messa nel sac-
co giallo, ma quella dura (esempio,
i giocattoli) va conferita al centro
di raccolta. Il Comune di Seriate
ha attivato alcuni step per miglio-
rare la differenziata: le due casette
dell’acqua e due del latte; fornitura
di borse di stoffa; convegni sulla 
riduzione dei rifiuti; laboratori 
per bambini; il calendario della 
raccolta differenziata e l’educa-
zione ambientale nelle scuole.  
Em. Ca.
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• Show-Room Bergamo  -  Via Giulio Cesare 22 - Tel.035-795889
• Show-Room Treviglio  -  Via Bergamo 13 -  Tel.  0363-49171
• Valbrembo - SS. Villa d’Almè/Dalmine 3 - tel./fax  035.527757

www.elettraimpianti.netwww.elettraimpianti.net
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SCONTISCONTI a partire dala partire dal 50%50%SCONTI a partire dal 50%
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L'inverno sta arrivando: Risparmi chi può!L'inverno sta arrivando: Risparmi chi può!L'inverno sta arrivando: Risparmi chi può!
CON UNA POMPA DI CALORE SCALDI E RISPARMI!

CONSULENZA GRATUITA!
CON UNA POMPA DI CALORE SCALDI E RISPARMI!

CONSULENZA GRATUITA!

PALAZZAGO (BG)
Frazione S. Sosimo Statale Bergamo-Lecco

Tel. 035.540079
www.origgimobili.it

ORIGGI

di Origgi Aurelio

OFFERTA DEL MESE
Poltrona Alza Persona Relax Euro 499,00

ATTENZIONE!!!
QUESTO MESE TRASPORTO
e MONTAGGIO GRATUITO!!!

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI A TASSO ZERO

“Realizziamo progetti su misura per la vostra casa”
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