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TIZIANO PIAZZA 

Siamo alle solite.
L’ennesima «bomba d’acqua»
si è riversata ieri sul territo-
rio di Scanzorosciate provo-
cando gravi danni alla viabili-
tà e disagi alla popolazione. È
accaduto verso le 18,15, quan-
do un violento acquazzone ha
scaricato in pochi minuti
un’incredibile quantità di ac-
qua mandando in tilt via Pol-
carezzo, ovvero la strada pro-
vinciale 68. 

Tombini saltati

Non riuscendo la rete fogna-
ria ad assorbire tutta l’acqua,
i tombini sono saltati e la
strada si è allagata, in parti-
colare nel tratto davanti agli
impianti sportivi, fra le fra-
zioni di Rosciate e Negrone,

La via Polcarezzo chiusa al traffico immediatamente dopo la bomba d’acqua di ieri pomeriggio

Bomba d’acqua a Scanzorosciate
Salta l’asfalto in via Polcarezzo
Paura e disagi. La rete fognaria non è riuscita ad assorbire l’enorme quantità di pioggia
La strada è stata inizialmente chiusa, poi è stato istituito il senso unico alternato

ma anche nelle vie laterali,
come via Monte Negrone. 

Grande lo spavento fra gli
automobilisti di passaggio,
perché in poco tempo la vio-
lenza dell’acqua ha fatto alza-
re l’asfalto, ma anche nelle
abitazioni che si affacciano
sulla provinciale, perché il
rettifilo di via Polcarezzo
sembrava un grande lago. A
seguito delle chiamate dei
cittadini, sono prontamente
intervenuti la Polizia locale,
una squadra della Protezione
civile comunale e personale
dell’Ufficio Tecnico. 

Oggi il punto sui lavori da fare

«Abbiamo subito chiamato il
tecnico reperibile di Uniac-
que, perché è l’ente gestore
della rete fognaria, e la Pro-

vincia di Bergamo, in quanto
proprietaria della strada –
spiega il sindaco Davide Ca-
sati –. Sul posto Via Tasso ha
inviato una squadra di operai
dell’Impresa Bergamelli di
Nembro. Di concerto, abbia-
mo deciso di chiudere in via
precauzionale la strada, de-
viando il traffico nelle strade
interne alla frazione di Ro-
sciate. Il tratto più allagato è
stato messo in sicurezza, ma
già in serata, grazie anche al
graduale deflusso delle ac-
que, si è riusciti ad istituire il
senso unico alternato sulla
strada provinciale. Domani
(oggi, per chi legge) si terrà
un incontro fra Comune,
Provincia di Bergamo e
Uniacque per fare il punto
della situazione e individua-

re gli interventi da realizzare,
in modo da evitare episodi
come questo».

Le «bombe d’acqua» stan-
no diventando una costante a
Scanzorosciate. La scorsa
estate se ne sono registrate
parecchie (il 13 e 14 giugno, il
23 e 31 luglio, il 3, 9 e 20 ago-
sto), ma anche quelle del
2015 sono state rovinose. 

Proprio la scorsa settima-
na l’amministrazione comu-
nale aveva convocato un’as-
semblea pubblica per pre-
sentare alla popolazione il
progetto di fattibilità tecni-
co-economica per la risolu-
zione dei problemi di disse-
sto idrogeologico del territo-
rio di Scanzorosciate: uno
studio commissionato all’in-
gegner Gianfranco Lubrini e

al geologo Amadio Poloni.
Nel mirino i torrenti Fiobbio,
Gamberone e Gavarnia. 

«Sistema troppo vulnerabile»

«Ma in questo caso il reticolo
idrico minore non c’entra –
afferma il sindaco Casati –.
Qui il problema riguarda la
rete fognaria e la capacità di
assorbimento delle acque
meteoriche, soprattutto
quando si riversano nella re-
te volumi così grossi. Il siste-
ma è troppo vulnerabile.
Dobbiamo avviare un tavolo
di lavoro con Provincia di
Bergamo e Uniacque per va-
lutare tecnicamente quanto
è accaduto e decidere come
intervenire per risolvere de-
finitivamente la questione».
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Via Europa

Il senso unico adottato
in via Europa ad Almè sta crean-
do un acceso dibattito tra favo-
revoli e contrari. E la bacheca di
Facebook, tra i post della pagina
«Sei di Almè se...», diventa la ve-
trina preferenziale dove espri-
mere la propria opinione, in ta-
luni casi eludendo qualsiasi re-
gola di urbanità digitale. «Io abi-
to in via Europa – scrive un resi-
dente – e sono in difficoltà per-
ché per raggiungere la Villa d’Al-
mè-Dalmine devo andare verso 
Villa d Almè, quando la mattina 
dalle 7 e alla sera dalle 17 il traffi-
co lì è bloccato. In alternativa 
devo percorrere tutte le vie del 
paese». 

Il sindaco Massimo Bandera
e il consigliere Giuseppe Doni-
zetti, delegato alla Viabilità, so-
no intervenuti nel dibattito so-
cial per spiegare la situazione. 
«Si tratta di una sperimentazio-
ne temporanea che durerà sino 
a fine agosto e quindi rassicuria-
mo che non è una decisione defi-
nitiva. Abbiamo ricevuto parec-
chie lamentele da parte dei resi-
denti e in passato c’erano state 
anche petizioni per la sicurezza.
Abbiamo previsto anche sistemi
di rallentamento in via Roma e 
in via Torre d’Oro. Al termine 
della sperimentazione ascolte-
remo i cittadini e valuteremo se 
ripristinare il senso di marcia». 
Bruno Silini
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Il senso unico 
scatena 
il dibattito
ad Almè

Il senso unico di via Europa

L’asfalto sollevato in più punti per l’acquazzone

Aperto per ferie
Tutti i negozi e le attività di Bergamo e provincia aperte nel periodo estivo

fruttivendolo

panificio

edicola

gommista

abbigliamento
ristorante

ristorante
pizzeria
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Pagine a cura di

Hai un’attività commerciale e sei aperto
nel periodo “caldo” dell’estate? Fallo sapere a tutti!

Fino al 31 agosto tutti i giorni

L’Eco di Bergamo proporrà un appuntamento fisso per far

conoscere ai lettori le attività che rimangono aperte nel periodo estivo.
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