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Non solo rimessa a
nuovo, ma a breve anche più
moderna, più attrezzata, più
funzionale. A pochi giorni dal-
la fine della demolizione della
«Cascina Santa» (una vecchia
struttura rurale che incombe-
va su via Monte San Michele),
primo di una serie di interven-
ti che puntano alla riqualifica-
zione del centro storico di
Scanzo, ecco che mercoledì
mattina è stato aperto il can-
tiere per la ripavimentazione
di via Colleoni, l’arteria che at-
traversa la frazione capoluogo
di Scanzorosciate: un inter-
vento quanto mai necessario,
che cambierà volto, in meglio,
al centro storico di Scanzo e

Al via il cantiere per il rifacimento di via Colleoni a Scanzorosciate FOTO PERSICO

SCANZOROSCIATE

Un centro
salotto
con il nuovo
pavimento
Via Colleoni. Cominciati i lavori
nel tratto di 460 metri compreso
tra il municipio e la chiesa antica
L’assessore: tutto pronto a settembre

darà nuova linfa alla riqualifi-
cazione in corso, sia da parte
dell’amministrazione comu-
nale, sia dei privati (residenti
e commercianti).

In tutto, una ripavimenta-
zione di 460 metri di lunghez-
za, lungo via Colleoni, dall’in-
tersezione con Piazza Caslini,
davanti al municipio, fino alla
chiesa antica di Scanzo, inte-
ressando una superficie di
1.300 metri quadrati.

In programma, il rifaci-
mento dei sottoservizi (Enel,
Uniacque, Telecom, Simecom
Gas, illuminazione pubblica);
rinnovato arredo urbano; la
sistemazione di dissuasori per
salvaguardare i pedoni e la
mobilità dolce, oggi poco tute-

lata; ma soprattutto una com-
pleta ripavimentazione della
via, con relativi innesti su
piazza Monsignor Radici.

Un impegno di spesa note-
vole, di circa un milione di eu-
ro, che rappresenta la seconda
tranche di una contropartita
di 1,9 milioni di euro del Piano
Integrato AT5, meglio cono-
sciuto come «Piano integrato
ex-Fulget», che sta riqualifi-
cando l’area industriale di-
smessa, dove fino agli Anni ‘80
sorgeva l’opificio Fulget, che
produceva pavimenti e rive-
stimenti murari in pietra.

«Logico prevedere disagi e

criticità per la circolazione in-
terna al centro storico – spiega
il vicesindaco e assessore al-
l’Urbanistica Paolo Colonna –
ma l’intervento è fondamen-
tale per rendere il «cuore» di
Scanzo accogliente, accessibi-
le e fruibile. Sono convinto
che la cittadinanza compren-
derà la portata strategica del-
l’intervento e sopporterà i di-
sagi, ben sapendo quale sarà il
risultato finale. I lavori, stante
l’incognita del meteo, dovreb-
bero concludersi a settembre,
in concomitanza con l’avvio
del nuovo anno scolastico. Per
rendere l’intervento il meno

impattante possibile – conti-
nua il vicesindaco Colonna –
abbiamo studiato modifiche
alla viabilità, che permette-
ranno di rendere sempre frui-
bile il parcheggio centrale di
via Monte San Michele, dotato
di 70 posti auto. Inoltre, sono
da utilizzare i parcheggi pre-
senti nell’area civica, nell’area
«ristorante Giardinetto» e in
via Matteotti. Dei tempi del-
l’intervento, delle modifiche
della viabilità e dell’apertura
dei parcheggi temporanei so-
no stati informati residenti e
commercianti».
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ORIO AL SERIO

Biglietti falsi
per Londra
Coppia
condannata

Processo

I due avevano anche usato 

carte d’identità rubate e poi 

contraffatte con il cambio 

delle fotografie

Si sono presentati al set-
tore partenze dell’aeroporto di 
Orio al Serio mostrando regolari
passaporti albanesi e biglietti ae-
rei per l’Albania, ma invece di quel
volo hanno cercato di prendere 
quello della Ryanair per Londra 
esibendo però carte di identità ita-
liane contraffatte. In manette per
questo sono finiti due ventisetten-
ni albanesi: si tratta di S. D. e della
sua fidanzata D. A., processati ieri
in direttissima. A scoprirli gli 
agenti della polizia di frontiera: 
quando i due hanno mostrato i 
documenti italiani all’imbarco per
Londra senza però parlare italia-
no non ci sono stati dubbi sul fatto
che qualcosa non tornasse. E in-
fatti le due carte di identità risulta-
vano rubate a Napoli e poi contraf-
fatte con il cambio delle foto. Gli
agenti hanno subito scoperto an-
che il trucco usato per accedere 
all’area partenze senza essere fer-
mati: era bastata una prenotazio-
ne con destinazione Tirana e l’uso
del loro passaporto autentico (per
andare in Inghilterra, invece, agli
albanesi serve anche un visto). Ieri
sono stati processati in direttissi-
ma: in abbreviato sono stati con-
dannati a un anno di reclusione,
con pena sospesa. 
T. T.
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Medie in cabaret
Contro il bullismo
con Omar Fantini

Spettacolo all’insegna
delle risate, ma anche della
riflessione sui temi adolescen-
ziali, come il bullismo e il rap-
porto con i social media stasera
alle 20,45 al cineteatro Gavaz-
zeni di Seriate. 

I comitati genitori dell’Isti-
tuto comprensivo «Aldo Mo-
ro» e dell’Istituto comprensivo
«Cesare Battisti», insieme alla
Age (Associazione italiana ge-
nitori) di Seriate, hanno orga-
nizzato la serata «Medie di Ca-
baret» pensata, come indica il
titolo, per i soli ragazzi delle
scuole secondarie di primo
grado. Un venerdì sera al cine-
teatro Gavazzeni e insieme al
comico Omar Fantini. 

«Sarà uno spettacolo diver-
tente – spiega Umberto Pozzi,
presidente del comitato geni-
tori dell’IC Moro – in cui non
mancheranno, su espressa ri-
chiesta di entrambi i comitati,
momenti di riflessione su ar-
gomenti che toccano molto i
ragazzi. Si partirà dal tema del-
la giornata inaugurale dell’an-
no scolastico, cioè i legami, per
poi affrontare il bullismo, il

cyberbullismo e il rapporto
con i social media». 

L’idea è nata «dalla volontà
di offrire ai giovani un’ulterio-
re possibilità d’incontro che
non sia solo divertente, ma
possa portare stimoli alla ri-
flessione personale e colletti-
va, tra gruppi di ragazzi e ma-
gari da portare anche in clas-
se». 

SERIATE

Omar Fantini

L’appuntamento è stato or-
ganizzato in collaborazione tra
i Comitato e l’Age: «Una moda-
lità di lavoro importante per-
ché oltre a offrire stimoli reci-
proci a chi organizza, dà un
segnale forte ai concittadini
sulla condivisione di obiettivi
quali la promozione e la realiz-
zazione di iniziative e attività
complementari a quelle scola-
stiche, oltre che della gestione
e del finanziamento di attività
culturali, formative ed extra-
scolastiche per alunni, genitori
e insegnanti di Seriate». 

I due comitati genitori han-
no già promosso, durante l’ul-
timo anno, diversi corsi, «come
quello di disostruzione pedia-
trica, di primo soccorso per
genitori e alunni e il progetto
Acquamica, oltre alle ormai
abituali iniziative come il Pie-
dibus, gli assaggi in mensa e
molto altro ancora», conclude
Pozzi. 

La partecipazione è gratui-
ta, ma l’iscrizione obbligatoria,
poiché i posti sono limitati,
attraverso la pagina Internet
h t t p s : / / g o o . g l / f o r m s /
Nj5qzIn5Bqk6Hhqw1. Chiu-
sura iscrizioni mercoledì. La
conferma è subordinata al riti-
ro del biglietto al cineteatro.
Per ulteriori informazioni:
medieincabaret@gmail.com
oppure comitatogenaldomo-
ro@gmail.com o telefono 328-
0959378. 
Elisa Riva
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