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TIZIANA SALLESE 

Ci sono voluti 30 an-
ni, ma alla fine i cittadini di
Torre Boldone che risiedono
nei condomini della zona San
Martino Vecchio, per meglio
intenderci a ridosso della stra-
da provinciale 35, avranno le
barriere antirumore. Un’esi-
genza manifestata appunto
già nei primi anni Novanta e
che man mano è diventata
sempre più impellente visto
l’incremento del traffico lun-
go la statale che conduce in Val
Seriana. Il via libera all’ammi-
nistrazione comunale, che si
occuperà della progettazione
e della realizzazione dell’ope-
ra, è stato dato in questi giorni
dal presidente della Provincia
Gianfranco Gafforelli con la
stesura di un protocollo che è
già stato firmato dal sindaco
Luca Macario e che a breve
verrà siglato anche dallo stes-

Il tratto di provinciale dove verranno installate le barriere BEDOLIS 

Il progetto. Dopo 30 anni va in porto l’intervento 
di insonorizzazione nella zona San Martino Vecchio 

so Gafforelli. Il tratto di strada
interessato dal posiziona-
mento delle barriere, circa
300 metri, è provinciale e dun-
que l’intervento di Via Tasso
risulta determinante per
quanto riguarda l’impegno
economico. Una vicenda lun-
ga quella delle barriere antiru-
more, entrata fin dal 1997 a
pieno titolo nel novero delle
priorità amministrative. Un
primo progetto venne presen-
tato in provincia nel 2008, ma
non fu mai realizzato sebbene
l’opera risultasse di fatto inse-

rita nel Piano delle opere pub-
bliche di competenza provin-
ciale e nonostante le ripetute
richieste dell’amministrazio-
ne Sessa. Dopo una serie di in-
contri tra il sindaco Macario e
il presidente della Provincia si
è arrivati dunque a definire un
protocollo per coordinare al
meglio le attività di progetta-
zione e di realizzazione delle
opere. «Lo stanziamento da
parte della Provincia sarà pari
a 200 mila euro – ha annuncia-
to Macario –. Ai tempi il pro-
getto presentato richiedeva
un impegno di spesa di 300
mila euro, dunque dovremo ri-
vedere il tutto a fronte del mi-
nor contributo stanziato». Ve-
rosimilmente con lo stanzia-
mento previsto il Comune non
riuscirà a realizzare tutto l’in-
tervento necessario, ma gran
parte di esso: «Innanzitutto –
precisa Macario – si dovrà

n  Il protocollo già 
siglato dal sindaco 
Macario, manca 
solo la firma 
di Gafforelli 

procedere con l’aggiornamen-
to del primo progetto, visto
che sono passati 10 anni, e poi
si riuscirà a capire quanti dei
300 metri previsti si potranno
realizzare. L’intera somma
verrà comunque anticipata
dal Comune di Torre Boldone
al quale, a collaudo eseguito,
verrà rifusa dalla Provincia la
somma promessa». «Stiamo
aspettando solo l’ultima firma
“tecnica” da parte degli uffici
provinciali – precisa ancora il
primo cittadino di Torre Bol-

done – ma, come precisato da
Gafforelli, è finalmente termi-
nato il lungo calvario dei citta-
dini». «Desidero ringraziarli
per la pazienza e la disponibi-
lità dimostrata in questi anni –
conclude Macario – così come
ringrazio il vicesindaco Clau-
dio Sessa che per anni ha por-
tato avanti questa richiesta e
tutti coloro che hanno contri-
buito a questo progetto, in pri-
mis il presidente della Provin-
cia Gafforelli».
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SCANZOROSCIATE

Festa del Moscato al via
tra cabaret e concerti
Da giovedì a domenica

Al via oggi la quattordi-
cesima edizione della sagra del 
Moscato di Scanzo, festa che è en-
trata nel calendario bergamasco
degli appuntamenti da non perde-
re. Tantissimi gli eventi che ruota-
no attorno al vero protagonista 
della manifestazione, il moscato
di Scanzo, la più piccola Docg 
d’Italia, pronto a farsi degustare 
dagli appassionati così come da 
chi lo assaggia per la prima volta.
Quattro i giorni di festa per cele-
brare il moscato e il suo territorio
a partire proprio da oggi, in cui 
sarà protagonista la comicità di 
Debora Villa. La cabarettista si esi-
birà in piazza Alberico alle 21,30
con lo spettacolo «Recital - venti
di risate» con cui festeggia i ven-
t’anni di carriera. «Ci saranno tutti
i miei cavalli di battaglia – spiega
Debora Villa – ma anche tanta im-
provvisazione, per cui lascerò che
il pubblico mi chieda cosa vuole 
sentire, quale monologo desidera
e io lo farò esattamente come una
canzone a richiesta». Uno spetta-
colo che si propone carico di em-
patia, in un dialogo serrato con il
pubblico condotto magistralmen-
te da un’attrice che, per il suo im-
pegno sociale e i temi trattati, è da

molti riconosciuta come un’icona,
definizione su cui scherza lei per
prima: «Sì, in effetti mi chiamano
l’icona di Pioltello». «In verità – 
continua la cabarrettista – mi è 
capitato che mi ringraziassero 
perché l’ironia aiuta tanto ad af-
frontare passaggi come l’invec-
chiamento o lo stress del lavoro».
L’apertura della festa è prevista 
alle 19, mentre alle 20 è in pro-
gramma il primo evento con 
l’inaugurazione della mostra «A 

spasso con Madame Alzheimer. 
Attimi di quotidianità rubati alla
demenza» dell’illustratrice Laura
Madaschi. Alle 21,20 il brindisi in
piazza con le atlete e gli atleti della
Zanetti Bergamo e dell’Atalanta,
mentre prima e dopo lo spettacolo
della comica milanese le esibizio-
ni di Mindcats e Mosae per la ras-
segna «In vino veritas - jazz edi-
tion» nell’area scuole e sul palco 
Via degli Orti.  
A. S. 

La festa del Moscato di Scanzo richiama ogni anno migliaia di persone 

Hinterland
TORRE BOLDONE 

Barriere antirumore
La Provincia stanzia 
200 mila euro 

BRUSAPORTO

Esce di strada
e abbatte palo
Donna ferita

Provinciale 91

Un furgone finisce fuori
strada all’improvviso e abbatte 
un palo della luce: momenti di 
paura ieri pomeriggio per la con-
ducente del mezzo coinvolto nell’
incidente stradale avvenuto a 
Brusaporto.

 È successo alle 12,30 lungo la
nuova provinciale 91, all’altezza
dell’aiuola spartitraffico che por-
ta verso il centro del paese. Un 
autocarro Renault Kangoo ha fat-
to tutto da solo: al volante c’era 
G.M., una signora di 61 anni in 
servizio per un’impresa di pulizie.

Per cause in corso di accerta-
mento la conducente ha perso il
controllo del mezzo e ha invaso
l’aiuola vicina travolgendo un 
lampione. Per fortuna la donna
non si è fatta mala. Sul posto la 
polizia locale dell’Unione dei Col-
li per gli accertamenti del caso. La
strada è stata chiusa al traffico per
una decina di minuti per consen-
tire la rimozione del veicolo inci-
dentato. 
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Il furgone uscito di strada

  tour 
duemila19 www.ecocafe.it

info@ecocafe.it

Seguici su

Abbonati a L’Eco di Bergamo 
per 2 mesi a soli 55 euro

Abbonati a L’Eco di Bergamo digitale 
per 4 mesi a soli 55 euro

Abbonati alla rivista Orobie 
per 12 mesi a soli 45 euro

e scegli il tuo regalo

7 e 8 SETTEMBRE

SCANZOROSCIATE

Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi

Ci puoi trovare in via Don Giulio Calvi
sabato dalle 15 alle 24 - domenica dalle 13 alle 24

PREZZO 
BLOCCATO
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