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Risparmio e ambiente: Scanzo
studia l’illuminazione del futuro
Da una sperimentazione di sei mesi in collaborazione con Gewiss
usciranno le linee guida del bando per installare i nuovi impianti
Il bancomat finito nel mirino dei ladri ad Azzano FOTO COLLEONI

Azzano, assalto
al bancomat
a colpi di mazza

A
Scanzorosciate
TIZIANO PIAZZA

Migliorare l’efficienza energetica
del sistema di pubblica illuminazione e allineare gli impianti cittadini alle nuove norme sulla sicurezza e l’inquinamento luminoso.
Questi gli obiettivi del Piano
regolatore dell’illuminazione comunale (Pric) entrato in vigore a
Scanzorosciate. Un documento di
restyling del sistema di illuminazione stradale, per sostituire i vecchi impianti con altri nuovi che
assicurano un’elevata qualità dell’illuminazione stradale, a fronte
di minori costi di gestione e di una
sensibile riduzione dei consumi.
«I vincoli imposti dal Patto di stabilità – spiega il vice sindaco Davide Casati – e i tagli dei trasferimenti statali non ci permettono
di spendere oltre 250.000 euro
per il progetto di restyling dell’illuminazione stradale. Per questo,
dopo un monitoraggio della nostra rete di illuminazione, apparsa nel complesso ancora buona,
abbiamo accolto la proposta
avanzata dalla Gewiss di Cenate
Sotto di installare in via sperimentale nuovi dispositivi per l’illuminazione di loro costruzione,
gli “Street [O3]”, che assicurano
un’elevata qualità dell’illuminazione stradale con una forte riduzione dei consumi. Il know how
del progetto è tutto bergamasco,

A
Azzano San Paolo

I nuovi impianti di illuminazione sono stati installati in via sperimentale per sei mesi in tre vie di Scanzorosciate

in collaborazione con la CofimLuce di Bergamo e la supervisione tecnica dello Studio elettrotecnico Diego Ardizzone di Fiorano
al Serio, Gewiss ha installato, e gestirà per sei mesi, 30 nuovi impianti, che interessano via Veneto, via Roma e via IV Novembre.
In questo lasso di tempo, si verificheranno le soluzioni migliori
da adottare in un prossimo futuro: dati che poi andranno a costituire il contenuto di un bando
pubblico che pensiamo di lancia-

re entro la fine dell’anno, per riqualificare tutto il nostro sistema
di illuminazione stradale. A fronte di bollette che non subiranno
aumenti, l’azienda vincitrice del
bando coprirà le spese di investimento, trattenendo il risparmio
che otterrà con l’installazione dei
nuovi dispositivi».
«Gli apparecchi di illuminazione installati in via sperimentale
su alcune delle strade comunali –
precisa Luca Colman, titolare della società d’installazione che ha

proposto il progetto – adottano
l’innovativa tecnologia “Cosmopolis” che, oltre a ridurre l’impatto sull’ambiente, offre una durata nel tempo superiore e il massimo del comfort visivo». «Con le
nuove soluzioni tecniche – aggiunge Diego Ardizzone, dell’omonimo studio di progettazione
– è possibile ridurre la potenza installata del 42% e diminuire il
consumo di energia di più del
50%». ■
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infierire contro lo sportello del
bancomat danneggiandolo ma
Hanno assaltato il bancomat col- senza riuscire ad aprirlo complependolo a colpi di mazza ma non sotamente. Nel frattempo è scattano riusciti a raggiungere i soldi e,
to l’allarme, collegato alla vigicomplice anche l’allarme, sono sta- lanza e ai carabinieri, così ai malti costretti a desistere fuggendo a viventi non è rimasto altro che
mani vuote.
abbandonare il colpo e scappare
Ladri sfortunati, ieri
facendo perdere le
mattina, alla filiale
tracce. Sul posto sono
della Banca Intesa di
gli agenti
Niente da intervenuti
via Trieste 2 ad Azzadell’istituto di vigilanfare per za Mondialpol, conno San Paolo.
Ad essere preso di
con l’istii malviventi. venzionato
mira lo sportello bantuto di credito, e una
comat che si trova nel Sono fuggiti pattuglia dei carabidisimpegno tra la pordella stazione di
senza nieri
ta d’ingresso esterna
Stezzano. Le forze
bottino dell’ordine hanno vie il bussolotto antirapina della banca: uno
sionato le immagini
spazio che rimane accessibile 24 riprese dal sistema di videosorore su 24 per consentire ai clien- veglianza interna per cercare di
ti di effettuare prelievi di contan- identificare i fuggiaschi, facendo
te anche durante la chiusura del- subito partire le ricerche.
la filiale e in orario notturno.
Messo fuori uso dai ladri, il
I ladri, armati di mazza, han- bancomat è rimasto chiuso al
no deciso di agire alle prime luci pubblico nell’attesa che, tra oggi
dell’alba. Una volta entrati nel di- e domani, venga riparato. ■
simpegno hanno cominciato ad Stefano Bani

