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Scanzo, una rotatoria a Negrone
per risolvere il problema del traffico

Sistemata
via S. Martino
Pedoni
in sicurezza

Viabilità. I mezzi che si spostano fra la Val Seriana e l’Asse interurbano trovano un tappo
Il sindaco: «Anche 25 minuti per percorrere un km». Obiettivo partire coi lavori entro l’estate
PATRIK POZZI

La sistemazione di un
punto nevralgico della viabilità della zona di Negrone, dove
il traffico che si sposta fra la
Val Seriana e l’Asse interurbano trova solitamente un tappo.
È quanto il Comune di Scanzorosciate potrà conseguire
attraverso un progetto che ha
appena ottenuto un contributo dalla Provincia di 60 mila
euro: questi soldi rappresentano l’ultimo pezzo che mancava per andare a completare
il quadro economico dell’intervento che ha un valore
complessivo di poco più di 600
mila euro. Gran parte di questa cifra verrà utilizzata per la
realizzazione di una rotatoria
che andrà a mettere in sicurezza l’incrocio fra via Monte
Negrone (provinciale 65) e la
traversa via Brembo; la rimanenza sarà invece utilizzata
per la trasformazione di un’altra traversa, via Brenta, in una
strada a senso unico dotata di
marciapiede.
I due interventi sono strettamente collegati l’uno con
l’altro: «Al momento – spiega
il sindaco di Scanzo, Davide
Casati – il traffico che proviene dal Val Seriana, superata
via Sporla, si immette in via
Monte Negrone. Dopodiché,
per raggiungere la superstrada (ossia l’Asse interurbano,

ndr) deve girare a sinistra e
immettersi nella stretta via
Brenta. Il problema è che le
auto che si fermano per girare
causano un tappo alla circolazione della zona: capita soprattutto di mattina che, per
percorrere un chilometro di
strada, si impieghino più di 25
minuti, davvero troppo». Una
volta invece che la rotatoria
sarà realizzata le auto non potranno più girare a sinistra ma
dovranno proseguire fino appunto alla rotatoria e tornare
indietro immettendosi poi
sulla destra in via Piave, che è
un’altra provinciale, per raggiungere l’Asse interurbano.
È da tempo che si parla della
necessità di sistemare a Scanzorosciate la viabilità della zona Negrone. Le necessarie
modifiche sono state inserite
cinque anni fa nel Pgt (Piano
del governo del territorio) e le
relative opere previste nel Pop
(piano delle opere pubbliche).
Mancava di definire il quadro
economico, di cui un importante pezzo è un finanziamento regionale ottenuto dall’amministrazione, che dovrà mettere anche proprie risorse.
«Visto però che stiamo parlando di strade provinciali – continua Casati – ci sembrava giusto chiedere un contributo anche alla Provincia». Scanzo
aveva avanzato formalmente

Via San Martino

Brusaporto
Realizzato un corridoio
pedonale nel tratto tra
i due incroci, a servizio
anche delle scuole in zona

L’incrocio fra via Monte Negrone e via Brembo dove sarà realizzata la rotatoria FOTO COLLEONI

la richiesta a Via Tasso nell’ottobre 2020. Ora che ha ottenuto quanto richiesto, non resta
che completare l’iter burocratico e arrivare così a dare il via

n La cifra per l’opera,

600 mila euro,
è stata raggiunta
grazie ai 60 mila
ottenuti da Via Tasso

ai lavori con il relativo allestimento di cantiere che non si
annuncia semplice: via Monte
Negrone è una strada di grande passaggio, interessata oltre
che dal traffico fra la Val Seriana e l’Asse interurbano anche
da quello locale. L’intenzione
dell’amministrazione comunale è, quindi, quella di far partire i lavori durante l’estate,
approfittando così della chiusura delle scuole. Nei più di
600 mila euro di spesa per la
sistemazione della viabilità

«Lavori in corso», i giovani
al servizio della comunità
Treviolo
Dal 14 al 25 giugno il Cag
«Il Graffio» del Comune
propone attività socialmente
utili ai ragazzi delle superiori
Due settimane di lavori socialmente utili per la comunità treviolese e di collaborazione attiva con le associazioni del
paese. Per il terzo anno il Centro

di aggregazione giovanile Il
Graffio del Comune di Treviolo
propone l’attività «Lavori in corso» ai ragazzi dalla prima alla
quarta superiore. Attività estiva
che stimola i giovani e li rende
protagonisti di piccole ma importanti azioni di volontariato
per la comunità. Le iscrizioni sono aperte e chiuderanno lunedì,
7 giugno: 15 i posti disponibili, e i
giorni in cui i ragazzi saranno
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UNIACQUE SPA

UNIACQUE SPA

Avviso di esito di gara - CIG: 8646067034
UNIACQUE S.p.A. – Via Delle Canovine, 21 Bergamo
- Incarico professionale per coordinatore della sicurezza
ex. artt. 91 e 92 D.Lgs. n. 81/2008 per i contratti relativi
ai lavori di manutenzione, estensione e allacciamenti
delle reti di acquedotto e fognatura il ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse, il servizio di reperibilità e di pronto intervento della reti idrica e fognaria.
Zona 1a: Alta Val Seriana e Val di Scalve - Zona 1b:
Bassa Val Seriana. Data aggiudicazione: 26/05/2021
- Aggiudicatario: SETIN STUDIO - Importo aggiudicazione: € 137.305,21, ribasso sul prezzo: 20,41%. Ulteriori informazioni sul portale appalti Uniacque.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Stefano Sebastio

Avviso di esito di gara - CIG: 8679257D71
UNIACQUE S.p.A. – Via Delle Canovine, 21 Bergamo.
Incarico professionale per coordinatore della sicurezza
ex. artt. 91 e 92 D.Lgs. n. 81/2008 per i contratti relativi
ai lavori di manutenzione, estensione e allacciamenti
delle reti di acquedotto e fognatura il ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse, il servizio di reperibilità e di pronto intervento della reti idrica e fognaria.
Zona 2A: Val Cavallina - Zona 2B: Val Calepio e Sebino.
Data aggiudicazione: 27/05/2021 - Aggiudicatario:
BELLEZZA TIZIANO SAS - Importo di aggiudicazione: € 133.182,09, ribasso sul prezzo: 22,80%. Ulteriori informazioni sul portale appalti Uniacque.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Stefano Sebastio

chiamati a prestare la loro opera
vanno dal 14 al 25 giugno. Si può
scegliere di iscriversi la mattina
(8,30-11,30) o il pomeriggio
(15,30-18,30), per una o entrambe le settimane.
«I ragazzi saranno divisi in tre
gruppi - spiega Giulia Mori,
l’educatrice che gestisce il progetto insieme ai colleghi Luciano Togni e Paolo Manzoni -. Proponiamo loro alcune attività di

I ragazzi di «Lavori in corso»

della zona Negrone è stato inserito anche quanto necessario per andare a mettere in sicurezza un altro incrocio stradale fra la provinciale via Piave e via Po dove si sono verificati in passato diversi incidenti: «In questo caso – conclude
Casati – la nostra preoccupazione maggiore è rivolta ai pedoni: per questo motivo abbiamo previsto in questo punto
l’installazione di un semaforo
pedonale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

manutenzione, come carteggiare e ridipingere corrimano o
cancellate di edifici pubblici; di
giardinaggio come la sistemazione di aiuole o la pulizia di parchi pubblici, la pulizia dei mezzi
dei servizi sociali. Un anno abbiamo riorganizzato e sistemato
il magazzino del Gruppo volontari: un lavoro duro, ma ha dato
soddisfazione ai giovani che
hanno ricevuto il plauso e i ringraziamenti dell’associazione».
Al termine, i partecipanti al progetto decideranno come spendere il compenso collettivo ottenuto col loro lavoro, solitamente
organizzando una gita o un momento di svago da godersi insieme. «Gli scorsi anni abbiamo ot-

Teatro, cinema e musica all’aperto
animano l’estate di Scanzorosciate
Il programma
Ricco il calendario di eventi.
Il sindaco: «Giusto tornare
a ritrovarsi, in sicurezza.
C’è bisogno di cultura»
L’estate culturale di
Scanzorosciate si preannuncia
ricca di iniziative, che coniugano cultura e sicurezza attraverso eventi e appuntamenti all’aperto. Si parte venerdì 4 giugno, alle 20, con il primo appuntamento teatrale al teatro di Rosciate (su prenotazione)

«Shakespearology – Un’intervista impossibile a William
Shakespeare», della compagnia
teatrale Sotterraneo, un oneman-show, che dà voce al Bardo
in persona. Si prosegue sabato 5
giugno in piazza della Costituzione con le «Mappature emotive» di exvUoto Teatro. Entrambe le iniziative nell’ambito di Up
to you-spettacolo dal vivo Festival 2021. Gli spettacoli teatrali
proseguono poi a luglio, agosto e
settembre, anche con iniziative
dedicate ai più piccoli come il
Teatro nel bosco. Nelle serate di

venerdì 18 e 25 giugno e 2 luglio
è la volta del Cinema al Parco,
con i film di animazione proiettati alle 21,30 al Parco del Sole:
Coco (18 giugno), Oceania (25
giugno ) e Thor (2 luglio); il 3 e il
10 luglio alle 20 appuntamento
con la musica dal vivo nella piazzetta della biblioteca. «La ripartenza delle attività non può che
essere accompagnata da una ripartenza della cultura – ha commentato il sindaco Davide Casati –; abbiamo messo a punto un
calendario di iniziative sfruttando i luoghi all’aperto per ga-

Migliora la viabilità a
Brusaporto. Fra i tanti interventi del piano delle manutenzioni,
la sistemazione viabilistica di
via San Martino, nella parte sud
del paese. È una delle arterie più
trafficate, perché inserita in
un’area residenziale e perché si
trova alle spalle del Parco del
mercato e delle scuole elementari e medie. Da sempre un nodo
pericoloso della viabilità, oggetto di numerose segnalazioni da
parte dei cittadini. Per migliorare la sicurezza, l’amministrazione è intervenuta nel tratto dall’incrocio con via Tagliamento a
quello con via Solferino, mediante la realizzazione di un corridoio pedonale protetto, con
corredo di segnaletica orizzontale. I lavori hanno riguardato
anche i parcheggi lungo la via.
Tiziano Piazza

tenuto una grande adesione, i
giovani sono pronti a spendersi
per il territorio – continua Mori
-. Quest’anno, visto che nel 2020
non abbiamo potuto organizzarlo a causa delle restrizioni,
abbiamo scelto di dedicare al
progetto due settimane rispetto
alla sola degli anni precedenti».
«Anche quest’anno il Comune
ha pensato ad adolescenti e giovani offrendo diverse proposte
per l’estate – commenta l’assessore alle Politiche giovanili Martina Locatelli -. Speriamo che i
nostri sforzi ottengano un buon
riscontro, come in passato».
Per iscrizioni e info basta inviare un’email all’indirizzo cagraffio@comune.treviolo.bg.it.

rantire a tutti i cittadini la massima sicurezza. È importante
per ciascuno di noi tornare a vivere con serenità le occasioni di
incontro e socialità, perché il
periodo di limitazioni è stato
lungo e pesante e ora abbiamo
bisogno di ritrovare serenità e
anche un po’ di svago». «Siamo
ottimisti – aggiunge l’assessore
alla Cultura Angela Vitali – sia
riguardo la curva epidemiologica sia per la clemenza del tempo.
Le varie iniziative sono rivolte a
diverse fasce d’età. La cultura
deve tornare ad animare luoghi
e momenti della nostra vita, oggi più che mai se ne sente il bisogno». Il calendario completo
delle iniziative e le info per prenotazioni su www.comune.scanzorosciate.bg.it.

