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Tempi duri per i soliti 
furbi. D’ora in poi sarà più diffici-
le o, quanto meno più controlla-
to, il transito dei veicoli lungo le 
vie Maffioli e Serradesca, in lo-
calità Tribulina, da alcuni mesi 
diventate scorciatoie o strade al-
ternative per gli automobilisti 
che, soprattutto al mattino, du-
rante le ore di punta, vogliono 
evitare le code sulla superstrada
ex-671 di Val Seriana, in partico-
lare agli ingressi della Galleria 
Montenegrone, dove il sistema 
di sicurezza fa scattare automa-
ticamente, più volte al giorno, il 
semaforo rosso quando è a ri-
schio di intasamento. Da alcuni 
giorni, infatti, è stata istituita, in 
via sperimentale, una nuova Ztl 
in via Maffioli e via Serradesca, 
nei giorni feriali, dalle 7 alle 9, 
per combattere il traffico di at-
traversamento del mattino, che 
aumenta i rischi, oltre che per 
pedoni e ciclisti, anche per le 
stesse auto. In particolare, una 
zona a traffico limitato lungo la 
via Maffioli, dall’intersezione 
con via Collina Alta all’interse-
zione con via Serradesca, in lo-
calità Tribulina, e lungo la via 
Serradesca, dall’intersezione 

Via Serradesca alla Tribulina di Scanzo FOTO COLLEONI 

con via Maffioli all’intersezione 
con via Sporla, in località Negro-
ne.

Con questo provvedimento,
che limita la velocità a 30 km 
orari, vengono accolte le richie-
ste delle famiglie residenti della 
zona, che dallo scorso autunno 
avevano lamentato un aumento
del traffico veicolare medio di 
attraversamento, nel primo 
mattino dei giorni feriali, di cir-
ca 200 veicoli transitanti, per 
evitare appunto la viabilità pro-
vinciale congestionata. Il tutto 
aggravato dal fatto che queste 

di deambulazione. In seguito a 
una raccolta di firme e a varie se-
gnalazioni, la Polizia locale, a 
novembre, ha provveduto a mo-
nitorare la viabilità della zona, 
rilevando l’effettivo rischio dato 
da questo incremento di traffi-
co, con transito di auto anche ad
alta velocità. «Questa sperimen-
tazione è stata decisa in accordo
fra l’amministrazione comuna-
le e la Polizia locale – spiega il 
sindaco Davide Casati –. Molte 
auto negli ultimi mesi avevano 
iniziato a utilizzare queste stra-
de secondarie, a doppio senso di
marcia e senza marciapiede, che
attraversano zone agricole, per 
evitare il traffico sulla viabilità 
provinciale; questo, infatti, è no-
tevolmente aumentato, in parti-
colare nei tratti di via Sporla e via
Valle Gavarnia, in seguito ai pro-
blemi generati dalla Galleria 
Montenegrone, che viene chiu-
sa al raggiungimento del nume-
ro massimo consentito di veico-
li». 

«La nuova Ztl – prosegue Ca-
sati – intende ripristinare una 
situazione di sicurezza pedona-
le, ciclabile e anche veicolare».
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strade sono prive di marciapie-
di, banchine, piazzola di sosta, 
con una larghezza che, in alcuni 
tratti, è inferiore ai 5 metri, tale 
da provocare manovre pericolo-
se nell’incrocio fra diversi veico-
li. Dalla limitazione sono esclusi
i residenti, coloro che hanno ef-
fettiva dimora (anche tempora-
nea) nella zona della Ztl, i lavora-
tori dei pubblici esercizi e dei ne-
gozi di vicinato e i veicoli che de-
vono accedere alle vie per neces-
sità urgenti, compreso il tra-
sporto di ammalati e persone in-
fortunate o con ridotte capacità 

Lo sport si mette in
vetrina, a Scanzorosciate. E re-
gala alla cittadinanza tutta la
sua forza aggregativa, il suo spi-
rito coinvolgente, la sua ric-
chezza agonistica, ma soprat-
tutto la sua gamma di discipli-
ne. Domani, infatti, dalle 10 alle
17,45, al Palazzetto dello sport,
in via Ambrosoli, l’assessorato
allo Sport e tempo libero, in
collaborazione con le società
sportive che operano sul terri-
torio comunale, organizza
«Sport al Centro», una kermes-
se promozionale, che intende
presentare alla comunità, in
particolare ai giovani, una serie
di discipline sportive «indoor»
che si praticano in paese. Non
le solite del vasto panorama «al
coperto», come basket, palla-
volo, arti marziali, bocce, ma
anche quelle alternative come
pilates, yoga, ginnastica dolce,
hip hop, e anche zumba, ginna-
stica artistica, balli latino-ame-
ricani, liscio, e tango argentino.

Una grande festa sportiva,
un momento di aggregazione,
in amicizia e allegria, all’inse-
gna di giochi e tornei, insieme
a tanti giovani atleti, ai loro
dirigenti, istruttori, allenatori,
accompagnatori ed educatori.
Un’occasione per incontrarsi e
confrontarsi, e proporre, in
forma di dimostrazione o esibi-

zione, le attività sportive da
loro praticate, puntando a
coinvolgere i giovani e le loro
famiglie, sperando in nuove
iscrizioni. 

«Lo sport a Scanzorosciate
è una realtà importante, attiva
e dinamica – spiega il sindaco
Davide Casati –. E la pratica
sportiva continua a crescere,
come pure gli iscritti. Sono ol-
tre 1.300 le persone, in gran
parte atleti, che vestono le ca-
sacche delle società sportive
scanzesi. Nello specifico, circa
1.000 iscritti fra U.S. Scanzoro-
sciate e Asd Tribulina-Gavarno
e 300 in una decina di altre
società attive su tutto il nostro
territorio. Una realtà in ottima
salute, che è giusto che venga
gratificata da una manifesta-
zione promozionale come
Sport al Centro». 
T. P. 

IL PROGRAMMA

A Mozzo il festival
della consapevolezza
L’appuntamento
Fino a novembre 

un programma tra laboratori 

e workshop. Tema della prima 

edizione: «Volersi bene»

In programma a Mozzo
il primo Festival della consapevo-
lezza dedicato al tema del «Volersi
bene»: 27 appuntamenti tra con-
ferenze di psicologia e filosofia, 
workshop e laboratori gratuiti si

terranno fino al prossimo 27 no-
vembre, grazie al contributo di 
importanti esponenti del mondo
della psicologia, della filosofia e 
della letteratura. Il Festival della
Consapevolezza nasce da un’evo-
luzione dei cicli di conferenze gra-
tuite «Il potere del sentire», che in
questi anni la psicologa e psicote-
rapeuta Gloria Volpato, fondatri-
ce e direttrice scientifica del Cen-
tro Divenire e ideatrice del festi-
val, ha proposto al pubblico che ha

dri per discipline senza palla e
un grande magazzino/box; al
piano rialzato la palestra di 765
metri quadri per basket, pallavo-
lo, calcio a 5, oltre che per eventi
musicali e intrattenimenti di
pubblico; la tribuna con 294 po-
sti a sedere; la sala conferenze e
riunioni con 40 posti. Abbozzati
i locali bar per il quale si attende
il gestore tramite bando di gara.
Alle 17 rinfresco offerto da
Sacbo, società di gestione del-
l’aeroporto di Orio; alle 17,30, in
contemporanea, esibizione
sportiva della squadra di basket
in carrozzina Sbs/Wheelchair,
e amichevole di pallavolo fra Po-
lisp. Orio e Lemen Petosino. 
Em. C.

ORIO

Tapia e Galbusera
per il nuovo Palazzetto
L’inaugurazione
I due sportivi 

parteciperanno al taglio del 

nastro dei nuovi impianti di 

via Marconi, oggi dalle 15,30

Due testimonial d’ecce-
zione, oggi, dalle 15,30 alle 18
circa, per l’inaugurazione del
nuovo palazzetto dello sport di
Orio. Al taglio del nastro tricolo-
re parteciperanno il medagliato

paralimpico Oney Tapia e Ilaria
Galbusera, capitano della nazio-
nale italiana femminile di palla-
volo sordi. L’impianto sportivo
si trova in via Marconi in conti-
nuità con i campi di calcio a 7
all’aperto. Alle 15,45 sono previ-
sti i saluti istituzionali in parti-
colare del sindaco Alessandro
Colletta. Alle 16,30 visita al pa-
lazzetto, dalla hall d’ingresso
agli spogliatoi ; il seminterrato
con la palestra di 250 metri qua-

«Sport al Centro»
Le discipline indoor 
in vetrina a Scanzo

SCANZOROSCIATE

Nuova Ztl per rendere più sicura 
la «scorciatoia» della Tribulina 
La novità. Nelle ore di punta in via Maffioli e via Serradesca non si potranno 

superare i 30 km orari. Troppi i veicoli che le utilizzano al posto del tunnel

DOMANI

Hinterland

Il palazzetto dello sport 

risposto con grande interesse. Ieri
il primo appuntamento nell’audi-
torium comunale con la conferen-
za «E ora parliamo un po’ di te. Mi
ami? Narcisismo maschile e fem-
minile: similitudini e differenze».
La seconda conferenza si terrà 
giovedì 6 febbraio alle 20 nella sala
civica della biblioteca di Mozzo e
sarà dedicata al tema «Perché ha
ancora senso scrivere lettere 
d’amore?» con la partecipazione
di Cristina Paruta. È possibile par-
tecipare a tutti gli appuntamenti
che sono gratuiti, con prenotazio-
ne obbligatoria tramite «Event-
brite» per le conferenze e tramite
iscrizione mail all’indirizzo in-
fo@centrodivenire.net per i semi-
nari. 

R I S V E G L I A  I L  T U O  I S T I N T O

TECNOLOGIA SUZUKI 4X4

Seguici sui social e su suzuki.itGamma ALLGRIP: consumi minimi e massimi. (valori NEDC correlato): 4,4-7,5 l/100km. (valori WLTP): 5,7-8,8 l/100km.
Emissioni CO

2
 minime e massime (valori NEDC correlato): 101-170 g/km. (valori WLTP): 128-198 g/km. 

OGGI E DOMANI
PORTE APERTE
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