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A scuola e al lavoro sicuri
grazie alla nuova ciclovia

SCANZOROSCIATE

Spazio gioco
per i più piccoli

Scanzorosciate. I 520 metri collegano il centro con Pedrengo: onere
dell’Iperal (per 143 mila euro) insieme ad altri interventi di mobilità
TIZIANO PIAZZA

Diventa più sicura e
funzionale via Aldo Moro, l’arteria comunale che collega il
centro storico e l’area feste di
Scanzonzorosciate con il vicino
Comune di Pedrengo. Sono
partiti in questi giorni, infatti, i
lavori di realizzazione di un
tratto di pista ciclopedonale,
della lunghezza di circa 520 metri, che, dall’incrocio semaforico di via Fermi, raggiunge sulla
parte sinistra, la rotatoria di via
Calvarola, all’ingresso di Pedrengo. Un’opera strategica,
dalle duplici ricadute: da una
parte viabilistiche, perché connette l’area residenziale al confine con Pedrengo e l’area industriale di Scanzorosciate con la
maglia ciclopedonale del paese;
dall’altra sociali, perché incide
fortemente sulla vivibilità di chi
abita e lavora in via Aldo Moro.
Attualmente, infatti, questa via,
che collega Scanzorosciate con
Pedrengo, è sprovvista anche
del solo marciapiede.
«Un intervento oltremodo
necessario – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici
Paolo Colonna –. La pista ciclopedonale permette, innanzitutto, di mettere in sicurezza i
bambini che durante il periodo
scolastico si recano a scuola a
piedi dall’area residenziale al
confine con Pedrengo. Ma anche gli operai delle unità pro-

Il cantiere della nuova pista ciclopedonale

duttive della zona, che si recano
sul posto di lavoro in bicicletta.
Sono interessate circa 700 persone, che ora possono recarsi al
lavoro, in una ventina di aziende della zona, su una corsia preferenziale protetta, utilizzando
un tipo di mobilità alternativa,
oggi più che mai essenziale, anche in termini di tutela ambientale e riduzione del traffico.

Senza dimenticare che questo
tratto di ciclovia può diventare
in un prossimo futuro una direttrice fondamentale di collegamento con la rete di mobilità
lenta, prevista con Pedrengo,
Seriate e le Terre del Vescovado».
L’intervento, del valore di
143.000 euro, è a costo zero per
l’amministrazione comunale,

perché realizzato, quale contropartita urbanistica, della società che ha realizzato in via Galimberti il supermercato Iperal,
inaugurato nel novembre 2018.
Successivamente, sempre
come standard urbanistici, per
un valore di 30.000 euro, verrà
realizzato e messo in sicurezza
il collegamento ciclopedonale
tra via Galimberti e via Sora, all’inizio della quale verrà realizzato un attraversamento pedonale rialzato, dotato di semaforo a chiamata, così da mettere
in comunicazione la ciclovia di
via Galimberti con quella in
corso di realizzazione in via Aldo Moro. Inoltre, una serie di
asfaltature: per una spesa di
17.000 euro, verranno rimesse a
nuovo le vie Pasubio e Montello, mentre per un importo di
40.000 euro verrà riasfaltato il
cosiddetto «incrocio dell’alpino», con il rifacimento di tutti i
cavi dei semafori: peraltro, l’impianto semaforico verrà completamente sostituito a fine
estate con un nuovo impianto a
risparmio energetico.
Infine, per un valore di
10.000 euro, a fine lavori, si
provvederà a realizzare il nuovo
marciapiede su via Calvarola.
In tutto, una serie di lavori
del valore di 200.000 euro, che
vede impegnata l’impresa «Milesi Geom. Sergio» di Gorlago.

Un ambiente attrezzato e
protetto, dedicato ai bambini da 0 a 3 anni. È lo Spazio Gioco Estate, a Scanzorosciate. Il servizio, organizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Cooperativa Città del Sole, che già
gestisce il Polo dell’Infanzia, sarà attivo fino al 6
agosto, per tre giorni la settimana: martedì, giovedì e
venerdì, dalle 9.30 alle
11.30, all’asilo nido comunale, in via don Barnaba
Sonzogni, a Negrone. Possono usufruire anche i
bambini che non frequentano il nido comunale e che
non sono residenti. Per le
iscrizioni (costo ad ingresso 12 euro), telefonare allo
035.5098746/747(interno 5) oppure al
327.4483190.
PALADINA

Al via un servizio
per fare i compiti
L’assessorato ai servizi sociali del Comune di Paladina organizza «Spazio compiti estate» per i ragazzi
dalla 5a primaria alla 3a media. Il servizio proseguirà,
fino al 30 luglio, nell’ex sala
consiliare al piano terra
del municipio. I ragazzi saranno impegnati in 3 ore
alla settimana su 4 turni:
lunedì e mercoledì 9-10,30
e 10,30-12; martedì e giovedì 9-10,30 e 10,30-12. Il costo è di 10 euro per i residenti e 20 per non residenti. Iscrizioni via mail, scaricando il modulo dal sito
comunale da inviare a info@giochincorso.it
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La consegna
Tre macchine per sanificare gli ambienti, del tutto
maneggevoli - 2 soli chilogrammi -, sono state donate al Comune di Seriate da A.di.ma srl di
Brescia tramite la ditta Inarredo
con agenzia (fra le tante in Italia) a Grassobbio. A ricevere la
preziosa strumentazione, il sindaco Cristian Vezzoli e il comandante della Polizia Locale Giovanni Vinciguerra. Una macchina andrà alla Polizia locale per
sanificare le auto di servizio, ma
anche il pulmino dell’Auser impiegato nel trasporto anziani e
ammalati. Le altre due con una
capacità di sanificare fino a 600
metri cubi sono state affidate alla società Aurora Calcio per il
suo Cre a Paderno e al Circolo ippico Senofonte per il Cre in svolgimento a Cascina Misericordia. Le macchine sono state consegnate da Renato Martinelli direttore generale di A.Di.Ma Italia; Giovanni Donadoni responsabile area centro ovest; Giovanni Musolino responsabile area
Bergamo.

La consegna delle tre macchine
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fondo costituito da:

Seriate, donate
al Comune
tre macchine
per sanificare

