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gno; la produzione di altre 300 
magliette per i volontari della 
festa; la presentazione della 
maglietta durante la conferen-
za stampa della Festa del Mo-
scato di Scanzo e durante la se-
rata inaugurale; la consegna
gratuita di 10 magliette; un pre-
mio in denaro di 150 euro. Il lo-
go vincitore è stato stampato su
magliette e-cotton del com-
mercio equo e solidale (12 euro)
e su felpe della Serigrafia Tan-
temani del Patronato San Vin-
cenzo di Bergamo (25 euro).
Tutti i lavori verranno pubbli-
cati sulla pagina web e fb della 
Strada del Moscato di Scanzo e 
dei sapori scanzesi. 
Tiziano Piazza

teri di originalità decretati dal 
bando di concorso. La giuria si è
nuovamente riunita il 30 giu-
gno, prendendo in considera-
zione i due artisti giunti secon-
di ex-aequo e il terzo classifica-
to. Il primo premio è stato asse-
gnato all’illustrazione dell’arti-
sta Roberto Gatti mentre sono 
state confermate le due men-
zioni speciali ai lavori di Aurora
Scarpellini e Ilaria Barcella.

Al vincitore del concorso
verranno riconosciuti: la pro-
mozione dell’opera, tramite i 
canali divulgativi del Comune 
di Scanzorosciate e dell’asso-
ciazione Strada del Moscato di 
Scanzo; la produzione di 150
magliette con il proprio dise-

Scanzorosciate e al collettivo 
socio-artistico “Sotto Alt(r)a 
Quota”, la somiglianza della
grafica vincitrice con un logo 
già pubblicato su internet». Do-
po gli opportuni accertamenti e
dopo aver fatto constatare a 
Vittorio Giudici questa somi-
glianza, la giuria ha deciso al-
l’unanimità di revocare il pre-
mio, appurato che il lavoro pre-
sentato non rispecchiava i cri-

zione «Moscat-shirt», da inse-
rire sulla maglietta della Festa 
del Moscato 2016, in program-
ma dall’8 all’11 settembre. «Al-
cuni giorni dopo l’assegnazione
del premio – spiega l’assessore 
alla Cultura Angela Vitali – è 
stata segnalata, all’indirizzo uf-
ficiale dell’associazione Strada 
del Moscato di Scanzo e dei sa-
pori scanzesi, promotrice del 
concorso insieme al Comune di

Scanzosciate

Il disegno di Vittorio Giudici 

simile a un altro già 

pubblicato. La giuria ha scelto 

il lavoro di Roberto Gatti 

Ha resistito soltanto
un mese il logo di Vittorio Giu-
dici, premiato dalla giuria il 15 
giugno scorso come «miglior 
logo» del concorso di illustra-

Festa del moscato, revocato
il logo vincitore del concorso

Il nuovo logo del concorso 

Hinterland

GRASSOBBIO

EMANUELE CASALI

La strada è sottoso-
pra: recinzione rossa e divie-
to di passaggio; via asfalto e
cordoli restano scavi, tubi,
sassi.

Da una settimana via Eu-
ropa, strada in entrata e usci-
ta da Grassobbio, è interessa-
ta da lavori di radicale rifaci-
mento di ogni elemento: fon-
do, nuova pendenza, cadito-
ie, marciapiedi, illuminazio-
ne, cavi elettrici e telefonici,
aiuole. È in piena attività il
primo lotto che interessa
quattro case su un lato, un
condominio e alcune attività

Lavori in corso in via Europa a Grassobbio 

Grassobbio, via Europa
Cantiere e niente auto
fino a metà settembre
Strada da rifare. Fondo sottosopra da una settimana 
con traffico bloccato per il primo lotto (di tre) 
dei lavori. Disagi per residenti e attività commerciali

economiche sull’altro rag-
giungibili tuttavia in auto
con il periplo dell’edificio. 

Ma la vista del cantiere
mette soggezione e la gente
rinuncia a frequentare la zo-
na. Come stigmatizza Nino
Stara titolare di un’attiva fer-
ramenta: «Ma come si fa ad
essere contento con il cantie-
re proprio qui fuori dal nego-
zio? La gente vede sottoso-
pra, vede che la solita strada
per arrivare da noi è un can-
tiere, e passa oltre. Sabato
non c’era in giro nessuno e
abbiamo chiuso. In questi 15
giorni prima di ferragosto i
clienti cercano di avere quel
che serve anche per la secon-
da metà del mese quando sa-
remo tradizionalmente chiu-
si per ferie». 

I lavori in tre lotti

Spiega il sindaco Ermenegil-
do Epis: «Il blocco alla circo-
lazione in questo primo lotto
finirà nella prima quindicina

di settembre. Anche se i lavo-
ri non saranno del tutto com-
piuti si potrà transitare in au-
to». Dal 16 al 30 settembre il
secondo lotto. Più lungo il
terzo lotto dal 1° ottobre al-
l’11 novembre, nel tratto dal-
la carrozzeria Terzi alla rota-
toria vicino alla chiesa. 

Stara riconosce la necessi-
tà dei lavori: «Siamo consa-
pevoli che l’intervento va fat-
to e di conseguenza bisogna
sopportare i disagi. Speriamo
di avere meno danno possibi-
le. Comunque bravo il sinda-
co che si fa vedere in zona,
mostrando interesse. Non è
uno che decide una cosa, e poi
sparisce». 

Nella strada deserta appa-
re surreale la colonnina
arancione dello Speed Check,
solitaria e disoccupata: nes-
suna velocità da rilevare.
Idem la pensilina dell’Atb:
nessun passeggero da carica-
re.

Francesco Rossoni (79 an-

ni) e sua moglie spuntano nel
giardino di casa, una villetta a
ridosso del cantiere: «Non
abbiamo nessun problema.
La macchina la parcheggia-
mo nella ditta del genero e
veniamo qui». Quanto dista
la ditta? «Mah, un chilome-
tro e mezzo circa, prendo la
bicicletta e vengo a casa. E ci
porto anche la spesa. I lavori
vanno fatti, poi sarà una bella
strada. Ci siamo adattati alla
situazione». Stanno qui dal
1962. «Quando siamo venuti,
la strada era sterrata, strada
di campagna, e una muraglia
alta un paio di metri la recin-
tava». Non si pongono nem-
meno il problema di quanto
dureranno la chiusura e il di-
sagio.

Nessun disagio anche per
Corrado Bartolucci (77 anni)
di via Europa, nella stradina
laterale verso palazzo Belli:
«Io vado a piedi, sempre, col
cantiere o senza cantiere.
Anche mia moglie va piedi, a
volte arriviamo fino a Orio-
center e facciamo la spesa».

Molte strade del paese so-
no sottosopra per il rifaci-
mento del tappeto d’asfalto,
ma operai con la paletta rossa
e verde regolano il traffico
automobilistico che dunque
scorre. 

«Perché i lavori tutti insieme?»

Non dice chi sia ma un resi-
dente (76 anni) non è conten-
to: «Ma come si fa a buttare
per aria tante strade del pae-

se, tutte nello stesso perio-
do? E poi i lavori vanno a ri-
lento, di questo passo fini-
scono l’anno prossimo, anche
se il sindaco dice a novembre.
Ci sono due operai, un ca-
mion e uno scavatore; alle
16,30 mettono via tutto. E si
dice pure che il cantiere starà
chiuso per ferie». Conferma
il sindaco: «Dal 15 al 21 ago-
sto una settimana di ferie, poi
a pieno ritmo. Abbiamo stu-
diato di limitare al massimo i
disagi, per questo abbiamo
avviato una non facile tratta-
tiva per dividere i lavori in tre
lotti, in modo da spalmare su
tre momenti l’impossibilità
ad accedere a case e attività
anche con le auto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Dal 15 al 21 
agosto il cantiere 
resterà chiuso 
per ferie, poi avanti 
a pieno ritmo
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Consegna anche a domicilio

€ 160,00 

€ 310,00 
Materasso memory matrimoniale 

(160x190 cm) € 310,00 

OPPURE

Materasso memory singolo
(80x190 cm) € 160,00 
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PREZZI

DI FABBRICA

TENDE

DA SOLE

Serramenti PVC

Persiane Alluminio

Grate di sicurezza

Tende sole

Cuciture teli
tende sole

SABATO

APERTO TUTTO

IL GIORNO

SERRAMENTI
in PVC
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