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11 anni il servizio di «Piedibus» 
agli alunni delle scuole elementari
di Scanzo, Rosciate e Tribulina –
invita anche i genitori degli alunni
a comunicare la propria disponi-
bilità: in questo caso a svolgere le
funzioni di «autisti» e «controllo-
ri», per garantire la piena funzio-
nalità del servizio di accompagna-
mento. 

«Il progetto “Piedibus” – spiega
il sindaco Davide Casati – punta a
favorire il miglioramento della 
qualità della vita dei bambini, ma
anche a promuovere una diversa
forma di socializzazione: i bambi-
ni si aspettano sul marciapiede, 
vanno a scuola insieme, si proteg-
gono a vicenda. E poi andare a 
scuola a piedi favorisce la puntua-
lità e un sereno inizio della giorna-
ta scolastica». 

Visto il numero di adesioni de-
gli scorsi anni, attorno alle 140 
unità per i tre plessi scolastici del
paese, c’è da attendersi una nutrita
partecipazione. 
Tiziano Piazza
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DIANA NORIS

In questi giorni a
Torre Boldone sono in corso
lavori di ripiantumazione in
via Borghetto e Donizetti, do-
ve sono state messe a dimora
una ventina di piante. Un in-
tervento che ha rincuorato di-
versi cittadini che nelle scorse
settimane avevano lamentato
un taglio drastico delle albe-
rature in paese. Un’operazio-
ne però necessaria, per garan-
tire la sicurezza pubblica:
«Erano piante malate e co-
munque sono state sostituite
– premette il sindaco Claudio
Sessa –. Proprio nei giorni
scorsi abbiamo potuto vedere
cosa può accadere se non si fa
la giusta manutenzione delle
alberature: a Roma una pianta
è caduta ed ha travolto un’au-
to». 

Con i lavori di rifacimento
del manto stradale, l’assesso-
re ai Lavori Pubblici ha pensa-
to di rivedere la posizione di
alcune piante messe a dimora
anni fa in punti che non hanno
permesso loro di svilupparsi
nel modo corretto: «L’agrono-
mo incaricato ha individuato
alcuni alberi pericolosi – spie-
ga l’assessore Nicola Gherardi
–. Di conseguenza, per ragioni
di pubblica sicurezza, abbia-
mo deciso di procedere al ta-

I nuovi alberi piantati in via Borghetto, a Torre Boldone

glio. È nostra politica però so-
stituire l’albero malato con un
albero nuovo. Buona parte de-
gli alberi tagliati, vedi in via
Borghetto, si trovavano in col-
lari di cemento che non hanno
consentito uno sviluppo cor-
retto, perché lo spazio non era
sufficiente. Le abbiamo quin-
di ripiantate, ma all’interno
del prato».

Saranno ripristinati anche

gli alberi dietro al Comune di
Torre Boldone, «anche se
sembravano sani, alcuni in re-
altà erano marci – spiega Ghe-
rardi –. In altri casi le radici
erano cresciute “a pallonci-
no” e cioè attorno alle stesse
radici. Questo aveva portato
alcune piante ad inclinarsi
con il rischio di cadere al pri-
mo forte temporale».
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n Saranno 
ripristinate 
anche le piante 
eliminate dietro 
al Municipio

SCANZOROSCIATE

Piedibus, si cercano
autisti e controllori
Iscrizioni aperte
Ritorna l’iniziativa rivolta 

agli alunni delle scuole 

elementari di Scanzo, 

Rosciate e Tribulina

Il «Piedibus» scalda i 
motori. Dopo la chiusura del can-
tiere nel centro storico di Scanzo-
rosciate per la ripavimentazione
di via Colleoni, gli assessorati co-
munali all’Ecologia e alla Pubblica
istruzione, in collaborazione con
il comando di Polizia locale, lan-
ciano un appello al grido «A.A.A.»,
cioè «A scuola A Scanzo A piedi».
Quattro le domande rivolte agli 
alunni e alle loro famiglie. Vuoi 
mantenere uno stile di vita sano?
Tieni all’ambiente che ti circonda?
Vuoi conoscere nuovi amici che 
vivono vicino a te? Vuoi iniziare la
giornata con il piede giusto? Se la
risposta è affermativa, allora i 
nuovi «passeggeri» potranno 
iscriversi, contattando l’Ufficio 
Scuola in Municipio o le stesse se-
greterie delle scuole elementari.

L’iniziativa, promossa nell’am-
bito del progetto internazionale
«I walk to school», presenta chiari
obiettivi: sensibilizzare le famiglie
a ridurre l’uso dell’auto per ac-
compagnare i propri figli a scuola;
agevolare l’autonomia dei bambi-
ni; riscoprire un modo più allegro
e salutare di recarsi a scuola; e, in
particolare, limitare il traffico cit-
tadino e l’inquinamento che ne 
consegue. Protagonisti non solo
i bambini, ma anche gli insegnanti
e i genitori volontari, che anticipe-
ranno la loro presenza sul percor-
so, insieme ai vigili urbani.

Ma c’è di più. Il Comune di
Scanzorosciate – che propone da

Aperte le iscrizioni al Piedibus

TORRE BOLDONE

Dopo i tagli drastici il Comune
mette a dimora nuovi alberi
Verde pubblico. Operai al lavoro in via Borghetto e via Donizetti
L’assessore Gherardi: «Erano esemplari malati diventati pericolosi»

SCANZOROSCIATE

Il Cipresso punta al vino biologico dal 2018
Inaugurazione

Dal 2003, anno della sua
fondazione, l’azienda agricola Il 
Cipresso di Scanzorosciate conti-
nua a crescere e investire nella 
propria attività: una scelta che sta
dando buoni frutti, grazie alla va-
lorizzazione costante dei 4,5 ettari
di vigneti incastonati sulle colline
soleggiate della Tribulina. 

La passione per la terra di An-
gelica Cuni e della sua famiglia ha
portato il Cipresso, che ha sede in
una splendida casa del Seicento,

a investire capitali nella ristruttu-
razione e nell’ampliamento della
cantina: lavori di notevole entità
che sono stati inaugurati sabato 
alla presenza anche del sindaco di
Scanzorosciate Davide Casati, 
dell’onorevole Giovanni Sanga e
del questore Girolamo Fabiano. 
Progettata secondo i criteri più 
avanzati, la nuova struttura ope-
rativa rappresenta un ulteriore 
salto tecnologico e organizzativo
dell’azienda. Ordine e igiene asso-
luta caratterizzano sia i locali adi-
biti alla pigiatura e alla vinificazio-

ne sia quelli per l’invecchiamento
in grandi botti di rovere o in barri-
que. Il moderno impianto di ap-
passimento a temperatura e umi-
dità controllata consente di man-
tenere gli aromi primari delle uve
del Moscato. Accanto alla cantina
è stato allestito un nuovo spazio 
espositivo in cui è possibile degu-
stare e acquistare tutti i vini, fra cui
l’ambito Moscato di Scanzo Docg
«Serafino», antico vino rosso e 
aromatico di questo angolo di Ber-
gamasca: l’annata 2013 ha ottenu-
to importanti riconoscimenti su

tutte le principali Guide enologi-
che.

«La nostra – afferma Angelica
Cuni – è un’azienda di piccole di-
mensioni gestita da tutti i compo-
nenti della famiglia con la consu-
lenza dell’enologo Sergio Cantoni.
Amiamo la particolarità del ter-
roir di Scanzorosciate e siamo 
convinti che i vini di questo angolo
di Bergamasca siano destinati al-
l’eccellenza. Dal 2018 tutti i nostri
vini saranno biologici». 
Roberto Vitali
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