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BRUNO SILINI

Ieri alle 8,15 la coda di 
auto da Pontesecco di Pontera-
nica arrivava alla gelateria Pan-
dizucchero di Almè. Quattro 
chilometri di colonna per i lavori
di allargamento stradale messi 
in campo dal Comune di Berga-
mo (su progetto di Ponteranica)
per rendere più fluido il traffico. 
«I lavori – precisa l’assessore ai 
Lavori pubblici di Palazzo Friz-
zoni, Marco Brembilla – si con-
cluderanno prima dell’inizio 
delle scuole dopodiché di notte, 
nei giorni successivi, ci sarà la 
posa di un nuovo manto di asfal-
to». Oggi riprende anche la posa 
dei birilli che da vent’anni sono 
l’unico palliativo (copyright del-
l’ex sindaco di Ponteranica, 
Claudio Armati) all’imbuto in 
ingresso alla città nella mattina 
dei giorni feriali. Da Atb (incari-
cata della posa dei birilli) fanno 
sapere che, finché il cantiere re-
sterà aperto, l’orario dei birilli 
andrà dalle 6 alle 9. Quando i la-
vori saranno terminati la posa 
tornerà dalle 6,30 alle 9,30. Sui 
disagi il sindaco di Sorisole, Ste-
fano Vivi, esprime il suo disap-
punto. «Non capisco perché non
abbiano effettuato i lavori ad 
agosto, approfittando della di-
minuzione del traffico. Spero e 
voglio pensare che alla base del-
la scelta di aprire il cantiere ora, 

Anche questa mattina disagi e lunghe code di auto a Pontesecco

PONTERANICA

Pontesecco, code fino ad Almè 
Ma da oggi ritornano i birilli
Il cantiere allo snodo. Anche ieri disagi per il traffico negli orari di punta
Vivi: era meglio lavorare di notte. Brembilla: «Finora non si era fatto nulla»

con tutti i disagi conseguenti, ci 
sia una ragione tecnica non al-
trimenti risolvibile. Forse, così 
come ha fatto Uniacque poco 
più a monte, si poteva anche ipo-
tizzare di porre in opera un can-
tiere notturno. Ora speriamo 
che procedano speditamente, 
visto che incombe anche la ria-
pertura delle scuole e la situa-
zione rischia di divenire insoste-
nibile». Replica Brembilla: «I la-

vori sono iniziati appena si sono
superate le complicanze tecni-
che della gara e rispettati i tempi
di legge. Stiamo recuperando il 
ritardo con più uomini in can-
tiere. Mettiamo in conto qual-
che giorno di disagio dopo tanti 
anni che non si è fatto nulla. Ci 
proviamo con un investimento 
di 150.000 euro e come risposta 
abbiamo solo delle critiche». 
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n nCercheremo
di finire prima 
dell’inizio
delle scuole. 
Poi lavori notturni»

L’INIZIATIVA

Scanzorosciate domani
ricorda i suoi 90 anni
In piazza
Si rivive in un percorso

a tappe la storia del Comune 

nato nel 1927 dall’unione

di Scanzo e Rosciate

Una giornata per cele-
brare la vita della comunità, i
suoi protagonisti, le associazio-
ni, la società civile. Un rileggere
la storia di Scanzorosciate attra-
verso documenti e testimonian-
ze. Questo il senso di «1927-
2017»: la festa per i 90 anni di
vita del Comune di Scanzoro-
sciate, formatosi il 27 agosto
1927, in virtù dell’unione dei due
Comuni di Scanzo e Rosciate.
Un traguardo importante, che
verrà festeggiato con tutti gli
onori domani durante un mo-
mento di festa alla quale è invi-
tata tutta la popolazione. 

La festa del 90° anniversario
di unità amministrativa pren-
derà il via alle 21 in piazza Albe-
rico da Rosciate, nel borgo stori-
co di Rosciate, al termine della
«Cena del palio del Moscato»
con le famiglie dei bambini delle
quattro scuole dell’infanzia e
dei nuovi nati del 2016. Qui è
previsto il ritrovo delle autorità
e della popolazione. Quindi si
formerà un corteo che, in un
percorso a tappe, si dirigerà ver-
so il municipio in piazza della
Costituzione. Tre le tappe: via
Epis, via degli Orti e via Vittorio
Veneto. Durante le soste verran-
no narrati alcuni avvenimenti
del 1927, anno in cui, il 20 ago-
sto, Scanzo e Rosciate si sono
unite in un unico Comune. A
tutti i bambini presenti verran-
no consegnate le tessere di un

grande puzzle, realizzato da
William Gervasoni di Wiz Art,
che verrà poi ricomposto davan-
ti al municipio e che raffigura
l’attuale stemma comunale. 

Per questa rilettura storica
itinerante hanno collaborato
l’assessorato alla Cultura, il
Gruppo modellistico Picchia-
telli, l’associazione culturale
«AlbanoArte», l’associazione
culturale «Il Baghèt» e l’associa-
zione «La squadra tonda», coor-
dinati da Gianfranco Piersanti.
Il corteo, poi, si concluderà in
piazza della Costituzione con la
costruzione del puzzle e l’inau-
gurazione, nella biblioteca, del-
la mostra «1927-2017»: in vetri-
na mappe, documenti, carte to-
pografiche, tracciati stradali
che ripercorrono la storia del
paese. 

La mostra resterà aperta fino
al 30 settembre, negli orari di
apertura della biblioteca (chiu-
sa domenica e lunedì e mercole-
dì mattina). 
Tiziano Piazza

Il Comune di Scanzorosciate

Viene a trovarti a casa tua!
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di Scanzorosciate

DIVENTA CLIENTE 

Vieni al desk GREEN ENERGY 
con una copia 
dell’ultima bolletta elettrica

e riceverai in omaggio 
un abbonamento 
trimestrale a L’Eco di Bergamo
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FESTA DEL MOSCATO
SCANZOROSCIATE

Per le prossime tappe seguici su                                                                                                                                                                       www.ecocafe.it - info@ecocafe.it
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