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Seriate rinnova luci e strade
Dalla Regione 700 mila euro

SCANZOROSCIATE

Cimiteri comunali
aperti tutti i giorni

Opere pubbliche. Previsti interventi anche per piscina e campo da calcio
Il sindaco Vezzoli: metteremo in sicurezza pure l’area della ciminiera
nanza del sindaco ha disposto
la recinzione dell’area intorno
alla ciminiera per un raggio di
20 metri, «perché non garantisce più la sicurezza della
pubblica incolumità». Saranno spesi 150 mila euro per studi di staticità e progetti, previo
parere della Soprintendenza
dei beni architettonici.
La città di Seriate ha avviato
un progetto di riqualificazione generale della pubblica illuminazione installando luci a
led. La maggior parte dell’intervento è stato eseguito, ora
con il contributo regionale il
sindaco pensa di continuare
nel progetto di installazione di
luci a led nelle rimanenti strade, fra cui via Decò e Canetta e
via Sondrio. «Siamo attivi anche sul fronte asfaltature per
le quali abbiamo stanziato 300
mila euro». L’obiettivo della
Regione con questo stanziamento, è il rilancio della filiera
edilizia, fondamentale per il
Pil lombardo e nazionale.
L’importo di 700 mila euro è
parte di un piano di 400 milioni di euro, di cui 52.950.000
destinati ai comuni bergamaschi secondo il numero degli
abitanti. L’assegnazione di
700 mila euro è per i comuni
con più di 20 mila abitanti:
Treviglio, Seriate, Dalmine,
Romano di Lombardia.

EMANUELE CASALI

È in arrivo a Seriate
dalla Regione la bella cifra di
700 mila euro. «È per spese in
conto capitale, per opere di
pubblica utilità» spiega il sindaco Cristian Vezzoli.
Un importo importante che
deve essere cantierizzato entro il 31 ottobre. Per questo,
Vezzoli, che è anche assessore
ai Lavori pubblici, non ha molto tempo per pensarci tenuto
conto delle procedure d’appalto. Così un primo processo
operativo l’ha dovuto impostare. E in linea di massima ha
individuato cinque interventi:
la riqualificazione dell’ingresso esterno della piscina; il muro di cinta del campo da calcio
a 11; l’illuminazione notturna
di questo stesso campo; la
messa in sicurezza della ciminiera di via Da Giussano; asfalti e led nelle strade.
Per l’ingresso della piscina
si prevede una spesa di 180 mila euro: «C’è da riqualificare
l’area esterna con nuovo attraversamento semaforico, cura
del viale alberato, piccolo spostamento dell’attuale ingresso
e forse anche dell’edicola». Il
muro di cinta del campo sportivo è deteriorato al punto che
se ne era parlato anche in un
Consiglio comunale in cui il
consigliere di minoranza Alvaro D’Occhio (M5Stelle) ne

La ciminiera di via Da Giussano che verrà messa in sicurezza

chiedeva la ristrutturazione
da completare con murales
colorati in modo da rendere
l’area «più gradevole». Proposta murales respinta, ma conferma della necessità di ristrutturare la cinta muraria.
Spesa prevista: 100 mila euro.
In questa stessa area sportiva
in cui opera l’Aurora calcio facendo giocare e divertire cen-

tinaia di bambini e ragazzi, è
necessario rinnovare l’illuminazione notturna. «Le vecchie
lampade saranno sostituite
con led a basso consumo energetico – spiega il sindaco – e si
deve verificare se i pali esistenti siano da mantenere o da
sostituire». Spesa prevista: 50
mila euro.
Lo scorso 16 marzo un’ordi-

No agli assembramenti
e alle uscite senza
mascherine. «Non siate
irresponsabili»
Il sindaco di Mozzo
Paolo Pelliccioli, dopo la prima settimana della Fase 2 ha
scritto una lettera ai suoi cittadini. Subito ha voluto evi-

denziare la sua preoccupazione per i comportamenti di
alcune persone: «Può essere
che le indicazioni riportate
nei decreti e nelle successive
ordinanze regionali siano poco chiare e che contengano
delle ambiguità, che ci sia voglia da parte di tutti noi riprenderci un po’ di libertà,
ma qui purtroppo stiamo esagerando, stiamo andando

Investita nel parcheggio
dopo lite: ferita alla gamba
Seriate
Prima un battibecco
nel supermercato, poi la discussione è proseguita nel parcheggio antistante dove in preda alla rabbia, lei, 42 anni, è caduta sull’asfalto come se fosse
stata investita. Ma sulla dinamica e la reale entità dell’impatto sono in corso le indagini
dei carabinieri di Seriate che
stanno analizzando anche le
immagini delle telecamere.
L’incidente è avvenuto alle 18
di ieri a Seriate, in via Naziona-

le. L’uomo con cui la 42enne
aveva appena discusso, è entrato nel furgone e ha fatto retromarcia. La donna, che si trovava alle spalle del mezzo, non si è
spostata. È caduta e si è rialzata, tentando poi di raggiungere
il furgone che non si è fermato.
Sul posto i medici del 118 e i carabinieri che hanno dato il via
alle ricerche del conducente
del furgone. La donna è stata
medicata in ospedale: ha riportato contusioni a una gamba
guaribili in pochi giorni.
M. A.

donali, nelle piazze dei diversi quartieri, tutto ciò è inammissibile – rincara il primo
cittadino –. Mi preoccupo e
mi arrabbio quando vedo
gruppi di ragazzi, anche molto giovani, che circolano per i
quartieri sprovvisti della ben
che minima protezione. Sono
comportamenti irresponsabili. Vietati dal decreto ministeriale (gli assembramenti)
e dall’ordinanza regionale
(nessuno può uscire da casa
senza mascherina)». Il sindaco invita i genitori ad accompagnare i minorenni affinchè
rispettino le regole imposte.
E ricorda che si può uscire di
casa solo per fare la spesa, an-

verso il “liberi tutti” e non va
bene. Considerato il mio ruolo mi sentirei responsabile
qualora ci fossero nuovi contagi e non facessi tutti gli appelli possibili al rispetto delle norme di sicurezza. È inaccettabile vedere famiglie che
si ritrovano con parenti e
amici per una passeggiata,
così come i ritrovi nei giardini privati, sulle piste ciclope-
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Da domani a venerdì via Arti
e Mestieri a Lallio subirà alcune modifiche alla viabilità: verrà infatti istituito un
senso unico alternato con
restringimento della carreggiata, i pedoni al lato opposto e il divieto di sosta con
rimozione forzata. La modifica è dovuta ai lavori previsti per la realizzazione di un
allacciamento alla rete fognaria.
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dare a lavorare, a correre o
passeggiare, a trovare un
congiunto, o per ravvisate e
comprovate necessità.
Altro non è possibile dice il
sindaco di Mozzo, che si rivolge anche ai giovani maggiorenni: «Indossate la mascherina, evitate gli assembramenti, non riportiamo il
paese indietro a un mese e
mezzo fa, con i rintocchi delle campane e il suono delle
sirene a scandire la giornata.
Mantenete le distanze di sicurezza e le protezioni ed
evitate gli assembramenti in
luoghi pubblici e privati. Nella nostra provincia e a Mozzo
la situazione sta migliorando

La somma di 53 mila euro
dalla Twice Ps. I veicoli
destinati alla Protezione
civile e ai Servizi sociali
Ancora una donazione
da parte di privati al Comune di
Scanzorosciate per rafforzare i
servizi ai cittadini durantel’emergenza Coronavirus: una
donazione di 53.838,60 euro è
arrivata da Twice PS spa, azienda di produzione di componenti
per veicoli industriali che ha sede a Scanzorosciate e uffici e stabilimenti anche in Germania e
Gran Bretagna.
Il Comune, in accordo con
l’azienda, ha deciso di destinare
la somma all’acquisto di due veicoli; il primo, un Pick-Up da destinare alla Protezione civile locale, mentre il secondo, un’utilitaria , sarà in uso ai Servizi sociali
del Comune per effettuare l’assistenza domiciliare. «In queste
settimane di emergenza - spiega
il sindaco Davide Casati - ciascuno di noi si è reso conto di quanto
sia preziosa la rete di assistenza
sul territorio, che per prossimità
e capillarità è stata in grado di
fornire sostegno ai cittadini, soprattutto a quelli più fragili, anziani e soli. Questa rete è composta dall’intreccio delle forze e
delle risorse della Protezione civile con i Servizi sociali del Comune: i primi sono il braccio
operativo, i secondi la cabina di
regia che, grazie ad una profonda conoscenza delle singole situazioni, ha saputo convogliare
gli aiuti in un modo straordinariamente efficace».

ma in Lombardia ci sono ancora centinaia di nuovi positivi al giorno. Abbiate ancora
pazienza – conclude il sindaco – anche perché abbiamo
l’obbligo civile ma soprattutto morale di portare rispetto
ai nostri defunti e ai nostri
malati. Anche se non abbiamo sintomi, potremmo essere portatori sani e in questo
caso contagiosi per più di un
mese. Non roviniamo tutto
quello che abbiamo faticosamente fatto per uscire da
questa situazione con comportamenti privi di ogni responsabilità. Non possiamo
permettercelo».
Remo Traina
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Mozzo, monito del sindaco
«Non siamo al liberi tutti»
La lettera

L’esordio è stato positivo,
quindi ora si va a regime. Dopo la riapertura sperimentale dello scorso weekend, dalle 16 alle 16, e visto il generale
rispetto delle regole, da ieri
i cimiteri comunali di Scanzo,GavarnoeTribulinasono
ritornati ad essere aperti al
pubblico tutti i giorni, dalle
14 alle 20. Un altro passo
avanti, quindi, verso la normalizzazione della vita quotidiana in tempi di Coronavirus. «Per tutti noi è importante poter visitare i nostri
cari defunti – spiega il sindaco di Scanzorosciate Davide
Casati –. A maggior ragione
per chi ha perso amici e parenti a causa del Covid, e non
ha potuto salutarli con una
cerimonia funebre. Ma non
dimentichiamocichequesta
fase è delicata dal punto di
vista epidemiologico, quindi
bisogna rispettare le indicazioni sul divieto di assembramenti, mantenere la distanzatrapersonedialmeno
un metro e indossare sempre le mascherine e, se possibile, anche i guanti».
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