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Una pensilina per la di-
stribuzione del metano per auto-
trazione; una colonnina per la ri-
carica elettrica delle auto; due 
serbatoi metallici per la raccolta
dell’olio esausto. È quanto appro-
vato dalla Giunta comunale a se-
guito della richiesta da parte della
società Iper Montebello, proprie-
taria della stazione di carburanti
Iperstation a Seriate, in via Stella
Alpina, che ha chiesto potenziare
l’impianto attuale dotandolo del
metano come previsto dall’accor-
do quadro con Regione Lombar-
dia.

I lavori però potranno iniziare
soltanto dopo l’avvio del procedi-
mento da parte del Suap (Sportel-
lo unico attività produttive) del 
Comune e la verifica di assogget-
tabilità alla Vas (Valutazione am-
bientale strategica) da parte del-
l’Ufficio Tecnico del Comune. 

Il progetto definitivo appro-
vato dalla Giunta comprende an-
che capitoli di studio dello stato
geologico, idrologico e sismico.
Previste adeguate misure di mi-
tigazione ambientale, come il
mascheramento attraverso il
verde delle strutture degli im-

In arrivo anche a Seriate un impianto per il rifornimento di metano delle auto

pianti fuori terra. Difficile calco-
lare i tempi di completamento
dell’opera, ma secondo l’ufficio
tecnico comunale non potrà es-
sere tutto concluso prima del
2019, anche per la tempistica ne-
cessaria all’allacciamento alla
condotta Snam. La nuova posta-
zione, oltre a erogare metano

avrà anche pistole per benzina
senza piombo e gasolio, che dun-
que si aggiunge alle cinque po-
stazioni bifacciali già esistenti e
funzionanti da anni alla Ipersta-
tion. L’erogazione del metano
potrà avvenire esclusivamente
da parte del personale qualifica-
to in servizio alla stazione negli

orari di apertura. La distribuzio-
ne di benzina e gasolio avverrà
invece nel consolidato modo self
24 ore.

L’area di servizio si amplierà
dunque andando ad occupare il 
proprio spazio (dietro la palazzi-
na degli operatori) oggi adibito a
cinque posti auto, così aumentan-

do la propria superficie da 1.655
metri quadrati a 2.297, con au-
mento di 642 metri quadrati, di 
cui 571 a nord (zona verso la cana-
lizzazione in uscita dalla stazione
per imboccare Via Stella Alpina)
e 71 a sud dell’area.

Con la nuova pensilina la su-
perficie coperta invece passa da
396,42 metri quadri a 446,75, con
un incremento di 50,33 metri 
quadri. La colonnina elettrica sa-
rà di potenza elevata, tra i 22 e i 50
Kw. Dei due serbatoi interrati per
l’olio esausto, uno sarà di 3 metri
cubi, l’altro di 0,3 metri cubi. 
«L’erogazione del metano per au-
to è un servizio che mancava a 
Seriate – spiega il sindaco Cristian
Vezzoli – perché si deve andare
a Bergamo o ad Azzano San Paolo.
Peraltro l’impatto sarà positivo 
anche dal punto di vista della ri-
duzione dell’inquinamento». 

L’operazione metano compor-
ta anche un beneficio pratico per
la comunità di Seriate, in partico-
lare per la frazione Comonte, per-
ché «nella trattazione con i richie-
denti abbiamo ottenuto il prolun-
gamento di un breve tratto di pi-
sta ciclopedonale incompiuto da
anni, che si interrompe in piena
via Stella Alpina con pericolo per
pedoni, ciclisti e automobilisti. 
Questa è stata una delle prime 
istanze giunte sul mio tavolo non
appena eletto sindaco nel 2014: 
ora c’è stata l’occasione e non ce
la siamo lasciata sfuggire». 
Emanuele Casali 
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Via Martiri della Libertà. Durante l’in-
verno al Comune di Sorisole sono arrivate 
alcune segnalazioni di cittadini che lamenta-
vano lo «stato indecoroso» della pensilina di 
via Martiri della Libertà, che non presenta le 
usuali chiusure laterali, esponendo gli utenti 
a vento e pioggia, mentre «una delle due 

paratie posteriori risulta divelta dalla sede e 
pericolante». La riparazione, dopo mesi, 
ancora è stata fatta, ma il sindaco Stefano 
Vivi rassicura i residenti: «Ho segnalato 
all’ufficio tecnico l’esistenza del problema, 
provvederemo agli interventi di manuten-
zione necessari». M. B.

Pensilina danneggiata: «Presto la manutenzione»

SORISOLE

Terre del Vescovado

Prosegue la rassegna
di teatro dialettale «Gigi Pa-
sta» di Pedrengo, un’iniziativa
giunta alle decima edizione e
promossa dal Comune di Pe-
drengo insieme al Gruppo Tea-
tro 2000 e inserita nel calenda-
rio di eventi Terre del Vescova-
do. Dopo l’inaugurazione con
la compagnia Gruppo Teatro
2000 di Torre Boldone, la ras-
segna proseguirà sabato 23
giugno e domenica primo lu-
glio con gli spettacoli delle
compagnie «Il teatro del Giop-
pino» di Zanica e «Isolabella»
di Villongo. 

Tutti gli spettacoli si terran-
no alle 20,25 nel cortile della
biblioteca. In caso di maltem-
po, la rappresentazione si terrà
nella palestra degli impianti
sportivi.

sentazione del libro interverrà
anche lo stesso Bendotti, che è
presidente dell’Istituto berga-
masco per la storia della Resi-
stenza e dell’età contempora-
nea. 

La partecipazione all’incon-
tro è gratuita.

PEDRENGO

Rassegna 
di teatro
dialettale

SCANZOROSCIATE

Incontro-dibattito
sul libro di Bendotti
Spazio Anpi
Alla presentazione

del volume «Roccolo, 

il Pirata... e gli altri» 

interverrà anche l’autore

Sugli scudi i valori di
libertà, democrazia, uguaglian-
za, giustizia sociale. Domani alle
21 all’interno dello Spazio Anpi
della locale Festa dell’Unità, in
corso sul piazzale del mercato di
Scanzorosciate, i volontari della
sezione Anpi «Giovanni Brasi»,
in collaborazione con l’Istituto
bergamasco per la storia della
Resistenza e dell’età Contempo-
ranea (Isrec) di Bergamo, orga-
nizzano un incontro-dibattito
sul libro di Angelo Bendotti
«Rocco, il Pirata… e gli altri», che
porta il sottotitolo «Scanzoro-
sciate, un paese antifascista».

L’introduzione è a cura del
professor Mauro Lena. Alla pre-

Angelo Bendotti

MOZZO 

La squadra team Special festeggia il terzo posto
Calcio a 5

Durante la festa al Bor-
ghetto di Mozzo degli «Amici 
Mozzo in festa» la serata di vener-
dì è stata dedicata alla squadra 
team Special che ha partecipato
al campionato 2017-18 Csi calcio
a 5 special, piazzandosi al terzo 
posto. 

Alla cena e alla musica di Frank
(del pub Sant’Orsola) si è accom-
pagnata la premiazione da parte
dei dirigenti della società «Amici
Mozzo», in particolare dal segre-

tario Paolo Marini che segue li da
vicino, essendo l’accompagnatore
ufficiale. 

Erano presenti Marco Agazzi,
presidente della società, il consi-
glio direttivo, lo staff e i giocatori
della Special, ovvero gli allenatori
Mimmo Vacca, Riccardo Redolfi
e Stefano Fumagalli e il direttore
sportivo Giacomo Bonacina, 
sempre alla ricerca di nuovi talen-
ti per vincere il campionato. 

La squadra è composta dai por-
tieri Andrea Soldi e Alessandro 
Cantù; i difensori Andrea Mazzu-

cotelli, Cristian Taffani, Corrado
Salvetti; i centrocampisti Marco
Bonacina, Lorenzo Gandolfi; gli
attaccanti Cristian Benedetti e 
Bledar Hoaxa (esterni) e i bomber
Diego Sozzi e Paolo Galbusera.

Non potevano mancare i sup-
porters che per tutto il campiona-
to hanno tifato e incitato il team
special di Mozzo: Martina, Ro-
berto e Nicolas. Applausi da sta-
dio da familiari, amici e non solo.
«Impegnarsi a seguire questi ra-
gazzi è una soddisfazione impa-
gabile – sostiene il dirigente ac-

compagnatore Marini –. Durante
la partita ci mettono tanta passio-
ne e sono felici anche quando non
vincono. Qualche discussione 
non manca anche tra di loro per
mancati passaggi o goal falliti, ma
poi tutto finisce in una stretta di
mano o in un abbraccio. Ad aprile
è terminato il campionato e a ini-
zio settembre si ripartirà con gli
allenamenti e le partite sui campi
della Provincia, dove giocano le
squadre del campionato Special. 
Remo Traina
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SERIATE 

Auto, in via Stella Alpina arrivano
metano e colonnina elettrica

VALBREMBO

«Breccia nei muri»
con Filippazzi

Sabato alle 21 nella piazza 
don Gnocchi di Valbrembo,
nel centro storico del paese,
si terrà uno spettacolo mu-
sicale organizzato dall’asso-
ciazione «Pane e Guerra» 
con Ferruccio Filippazzi che
presenta «Breccia nei mu-
ri». «Pane e guerra» è un’as-
sociazione musicale forma-
ta da un ensemble vocale, 
chitarra, flauto, percussioni
e fisarmonica ed esegue mu-
sica popolare di impegno ci-
vile. Lo spettacolo è organiz-
zato dall’amministrazione 
comunale di Valbrembo, 
l’ingresso è libero.

MOZZO

Festa della musica
in piazza Trieste

Giovedì 21 giugno in piazza
Trieste a Mozzo si terrà la 
Festa europea della musica
che vedrà sul palco la Moz-
zorchestra e la Big Mozzo 
Band. Il programma preve-
de colonne sonore di film e
brani di musica jazz. L’ini-
ziativa è promossa dall’asso-
ciazione Destinazione mu-
sica in collaborazione con 
l’assessorato alla Cultura del
Comune e la parrocchia. 
Inizio alle ore 21. In caso di
maltempo l’appuntamento
si terrà al cineteatro Agorà.
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