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La Direzione di Tronco
di Milano di Autostrade per
l’Italia interviene sul caso della
moria anomala di pesci nel fiu-
me Serio. Secondo i pescatori,
dovuta a una secca provocata
dai lavori di manutenzione che
la società sta effettuando sul
ponte dell’A4 a Grassobbio 

«La Direzione di Tronco di
Milano di Autostrade per l’Ita-
lia – spiega una nota diffusa ieri
– sta effettuando dei lavori di
manutenzione ordinaria e con-
servativa presso il ponte sul fiu-
me Serio. Per consentire agli
operai di lavorare in piena sicu-
rezza, è stato necessario instal-
lare un cantiere sotto le arcate
del viadotto, deviando parzial-
mente il corso del fiume. Questa
soluzione è stata condivisa e
approvata dall’Ente Parco re-

gionale del Serio - organismo
che ha la diretta competenza
sull’area interessata. Il cantiere
verrà rimosso a fine lavori, a
ottobre 2019».

L’importo del consolidamen-
to in corso è di 719 mila euro.
Dopo essere entrata nel detta-
glio dei lavori, Autostrade per
l’Italia aggiunge: «Non ci risulta
che le strutture installate pos-
sano aver causato la moria dei
pesci verificatasi negli scorsi
giorni. In ogni caso, diamo la
nostra totale disponibilità a col-
laborare con gli enti impegnati
a individuare l’origine del feno-
meno e, qualora sia necessario,
ad applicare eventuali misure
di mitigazione». Secondo i pe-
scatori, infatti, il recupero del-
l’ittiofauna è un obbligo in caso
di lavori di questo tipo.
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Appendice di campa-
gna elettorale nel primo Consi-
glio comunale «che vale», a 
Scanzorosciate. Lasciato il ba-
gno di folla della seduta di inse-
diamento, svoltasi all’aperto, l’11
giugno nel cortile del Municipio,
l’altra sera, alle 20, ritrovata la 
sua sede naturale, quella «indo-
or», nella sala consiliare, è parti-
ta di fatto, in maniera ufficiale, 
l’avventura amministrativa del 
«Casati bis», espressione della 
lista civica «Proposta per Scan-
zorosciate-Impegno Comune», 
vincitrice (unica lista in lizza) 
delle elezioni del 26 maggio. Un 
Consiglio comunale «politico», 
perché all’ordine del giorno 
c’era la presentazione delle Li-
nee programmatiche relative al-
le azioni e ai progetti da realizza-
re nel corso del mandato ammi-
nistrativo.

In pratica, la nuova «mis-
sion» di governo che, sebbene si 
sviluppi in continuità con la pre-
cedente esperienza, propone 
nuovi spunti di interesse, peral-
tro condivisi con la cittadinanza
durante la campagna elettorale, 
mediante incontri pubblici.

«Alla base del nostro pro-

La seduta di insediamento del Consiglio di Scanzo lo scorso giugno 

gramma sta il significato che noi
diamo alla parola “governare” – 
ha esordito il sindaco Davide 
Casati –. Cioè, capire quello che i
cittadini si aspettano da noi, 
comprendere le loro esigenze, 
per poi arrivare a realizzare dei 
progetti che siano funzionali al 
bene della nostra comunità. Ab-
biamo tante visioni su Scanzo-
rosciate. Innanzitutto, più at-
tenta alle persone: in quest’otti-
ca, apertura di un housing socia-
le per persone disabili e anziani 

“mensa di qualità” contro gli 
sprechi, realizzazione del “Polo 
per l’infanzia 0-6 anni”, proget-
to “Scuola Aperta” con edifici 
scolastici aperti anche alla sera 
per iniziative della comunità. E, 
per non farci mancare nulla, un 
paese sempre più attrattivo: 
apertura del “Museo del vino”, 
recupero dei sentieri collinari, 
realizzazione di uno “storytel-
ling” delle attività produttive e 
commerciali per valorizzare le 
eccellenze, promozione della fi-
liera corta in campo agricolo». 

Il programma di governo è
stato approvato all’unanimità. A
seguire, il sindaco Casati ha no-
minato i rappresentanti comu-
nali nelle società partecipate: 
Consorzio Bim (Paolo Colonna, 
vicesindaco), Promoserio (An-
gela Vitali, assessore alla Cultu-
ra e al Territorio), Valcavallina 
Servizi e Consorzio di Bonifica 
media pianura bergamasca (Mi-
chele Epis, consigliere), Plis 
Monte Bastia e del Roccolo (Gigi
Carminati, consigliere). Quindi, 
sono stati individuati i tre com-
ponenti della Commissione Bi-
lancio: Michele Nervi, Federica 
Rosati e Matteo Marsala. 
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Pesci morti nel Serio
Autostrade: «Siamo 
pronti a collaborare»

Hinterland
GRASSOBBIO

La moria di pesci che si è verificata nelle acque del Serio 

SCANZOROSCIATE

Le linee guida del «Casati bis»
«Persone e lavoro al centro»
In Consiglio. La maggioranza riconfermata presenta gli obiettivi

«Per un paese più giovane e sportivo». Le nomine in enti e commissioni

soli; contrasto alla ludopatia; 
nuovi percorsi di integrazione 
per i residenti stranieri; rinno-
vato “Sportello Lavoro”, alla lu-
ce dei cambiamenti del mercato
del lavoro. Quindi, una Scanzo-
rosciate più giovane e sportiva, 
con la creazione della Consulta 
Giovani e del Portale dello spor-
tivo, per un miglior utilizzo degli
impianti; collaborazione con il 
“Beach Village”. Fondi per la ri-
duzione delle rette, valorizza-
zione dell’orto didattico, una 
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