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Hinterland
BRUSAPORTO

SCANZOROSCIATE

Golf cart si ribalta
alla cena, 5 ferite

Centro storico
Inizia l’ultimo atto
del restyling

Cinque donne sono rimaste
ferite mercoledì sera, poco
prima di mezzanotte, nel
corso della manifestazione
«Gli artisti dello street food»
organizzata dal ristorante
Da Vittorio a Brusaporto. Le
ospiti erano su una golf cart
che si è ribaltata lungo un
tratto sterrato della tenuta:
due donne di 49 anni, una di
40, una di 47 e una di 68 hanno riportato contusioni ed
escoriazioni e sono intervenute tre ambulanze e un’automedica del 118. Due ferite
sono state trasportate all’ospedale di Seriate e due alle Gavazzeni di Bergamo,
nessuna in gravi condizioni.

Da domani. In via Monte San Michele partono i lavori
per il doppio senso di marcia. Cantiere da 400 mila euro
TIZIANO PIAZZA

La riqualificazione del
centro storico di Scanzorosciate
è cosa fatta. Dopo una serie di interventi, durati circa sei anni,
che l’hanno profondamente
cambiato, il centro storico di
Scanzo trova ora il suo… sbocco
finale. È un gioco di parole, certo, ma neanche tanto lontano
dal vero. Infatti, partiranno domani i lavori di allargamento di
via Monte San Michele, che prevedono il raddoppio della strada, cioè l’apertura del doppio
senso di marcia veicolare, con
annessa pista ciclo-pedonale, in
uscita dal centro storico fino all’imbocco con la strada provinciale Sp67, che a Scanzorosciate
prende il nome di via Roma.
«Un cantiere atteso dalla popolazione, più volte annunciato
nei progetti e ora aperto, in linea
con il cronoprogramma – spiega
il sindaco Davide Casati –. Un in-

tervento che completa la riqualificazione del centro storico, reso possibile da un accordo con la
parrocchia di Scanzo e la Curia
di Bergamo che hanno concesso
l’abbattimento e l’arretramento
del muro perimetrale che si affaccia sulla via. Il doppio senso
di marcia migliorerà la viabilità
comunale. Mancava proprio
l’allargamento di via Monte San
Michele per rispettare tutti gli
step del progetto lanciato sei anni fa: far diventare il centro storico più funzionale, accogliente
e vivibile. Un centro che avrà
uno sbocco in più verso l’esterno, con una strada a doppia corsia, attrezzata anche con una pista ciclo-pedonale, che permette di entrare ed uscire dal “salotto buono” di Scanzo». L’allargamento di via Monte San Michele
è l’ultimo tassello di un più vasto
progetto di sistemazione del
centro storico, iniziato sei anni

fa, mediante quattro interventi
che hanno comportato per l’amministrazione comunale una
spesa complessiva di 2,1 milioni
di euro: nel 2013, la sistemazione di Piazza Monsignor Radici
(fino ad allora era un parcheggio) e l’ampliamento della prima
parte di via Monte San Michele,
con la creazione di 70 parcheggi
e la demolizione della Cascina
Santa; nel 2015 la realizzazione
di un nuovo parcheggio nella
parte finale di via Colleoni, dopo
l’arco, all’incrocio con via Matteotti; nel 2017, la nuova pavimentazione di via Colleoni, per circa
460 metri , e di tutta via Simone
da Scanzo; e ora l’allargamento
di via Monte San Michele, mediante l’abbattimento e l’arretramento dell’attuale muro perimetrale dell’oratorio di Scanzo. L’allargamento di via Monte
San Michele, che ha un costo di
400.000 euro, rappresenta una

ZANICA

Sposi da 40 anni
Oggi la Messa

Lavori da lunedì in via Monte San Michele, a Scanzorosciate

contropartita tecnica, a costo
zero per l’amministrazione comunale, frutto di una convenzione con la famiglia Ravizza, titolare dell’azienda Elettrocanali, che ha sede a Scanzorosciate,
in via Dalla Chiesa, e che ha deciso di ampliare la sua attività in
paese.
«È un intervento importante,
con un cantiere che inciderà fortemente sulle normali abitudini
della popolazione – sottolinea il
vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e Viabilità Paolo Colonna –. Pertanto, si chiede alla

popolazione, soprattutto ai residenti, ai commercianti e ai fruitori del centro storico, la massima collaborazione per la buona
riuscita dei lavori, consapevoli
che alcuni disagi ci saranno. Proprio per limitarli il più possibile,
il cantiere è stato programmato
in agosto. Le modifiche viabilistiche sono dettagliate sul sito
internet comunale. I lavori saranno consegnati nella prima
settimana di settembre. Previsto anche lo smaltimento dell’eternit nell’oratorio di Scanzo e
una nuova copertura».

Anziana scippata, ma il ladro perde la collana
La donna era insieme
al marito quando è stata
derubata da un uomo.
Il monile ritrovato a terra
Un’anziana signora ieri pomeriggio è stata scippata
a Mozzo, nel sottopasso della
Briantea che porta al quartiere
della Dorotina. La donna era
insieme al marito quando un
uomo, pare giovane, le ha
strappato la collanina che por-
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tava al collo, ritrovata più tardi
non lontano dall’imbocco del
sottopasso e restituita alla signora. Da informazioni raccolte dalle persone accorse sul
posto, la coppia di anziani, che
abita nella zona tra Ponte San
Pietro e Mozzo, verso le 13 ha
usato il sottopasso per attraversare la Briantea e raggiungere la Dorotina. Erano arrivati quasi all’uscita del tunnel
quando uno sconosciuto ha superato la coppia, si è girato e
con rapido gesto ha strappato

la collanina d’oro che la signora
indossava. Le urla dell’anziana,
parecchio spaventata ma fortunatamente incolume, sono
state sentite da una donna,
uscita anche lei dal tunnel, che
ha informato dell’accaduto due
ciclisti di passaggio e nel contempo ha allertato i carabinieri. I due ciclisti hanno rincorso
lo scippatore ma l’uomo, fuggito a piedi, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Nel giro di
pochi minuti sono arrivate altre persone in soccorso all’an-

ziana donna e al marito. Una
di queste ha ritrovato per terra
vicino all’uscita del sottopasso
la catenina d’oro, che è stata
riconsegnata alla legittima
proprietaria. Sul posto è arrivata anche una pattuglia di carabinieri della stazione di Curno, ma lo scippatore era ormai
fuggito e la coppia si era già
diretta verso casa. Dell’episodio sono stati informati anche
i componenti del gruppo di
vicinato che opera a Mozzo.
Remo Traina

SORISOLE

Al campo sportivo
musica e cucina
Continuano le feste al campo sportivo dell’oratorio di
Sorisole con musica, animazione e buona cucina. Fino a
domani i protagonisti sono
i volontari della Polisportiva
sorisolese, che in collaborazione con l’oratorio e con il
contributo di Avis-Aido, del
corpo bandistico e del gruppo antincendio boschivo di
Sorisole organizzano «Sport
in festa». Tutte le sere dalle
19 è attivo il servizio ristorante e pizzeria e lo stand
«Enoteca» con vini locali e di
tutta Italia. Stasera le canzoni degli Oasis con la band
«Columbia». La manifestazione si chiuderà con un tributo a Bob Marley.

MOZZO

Nel sottopasso

Due anniversari di matrimonio, due quarantesimi,
sono il clou della celebrazione in programma oggi nella
chiesetta dell’antico borgo
del Padergnone, frazione di
Zanica, ai confini con Grassobbio. Alla Santa Messa
delle 9, celebrata da don Sergio Siraga, festeggeranno il
40° di matrimonio due coppie: Beatrice Mascheretti e
Pietro Colleoni; Mariella
Bassetti ed Elio Colombari.
La Messa sarà animata da un
gruppo di cinque cantori diretti da Giovanni Bertazzoni, con Pierluigi Zonca all’organo.

Sul posto anche i carabinieri

