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 Escursioni in colli-
na, visite guidate nei centri
storici del territorio, eventi di
promozione dell’attività agri-
cola e vitivinicola, convegni
tematici, Festa del Moscato di
Scanzo. È ricco di iniziative il
carnet 2017 dell’assessorato
alla Promozione del Territo-
rio. I principali spunti di ri-
chiamo sono stati resi noti
dall’assessore, Angela Vitali, a
margine dell’ultima seduta
del Consiglio comunale, a cor-
redo del bilancio di previsione
2017. 

«Il 2017 guarda avanti –
spiega l’assessore alla Cultura
Angela Vitali – Certamente
vede la prosecuzione delle ini-
ziative avviate lo scorso anno,
ma il paniere delle proposte
2017 presenta interessanti
novità. Innanzitutto, il pro-
getto di valorizzazione turi-
stico-culturale, denominato
“Terre del Vescovado”, in con-
venzione con Promoserio, che
sabato 6 maggio verrà presen-

Scanzorosciate, ricco carnet di iniziative per promuovere il territorio

SCANZOROSCIATE

Non solo Moscato
Idee per lanciare
il territorio
Carnet 2017. L’assessore Vitali: al via progetto
di valorizzazione culturale. Coinvolti altri Comuni

tato, in forma ufficiale, alle 10,
negli spazi dell’Ente forma-
zione professionale Sacra Fa-
miglia di Seriate. Noi siamo
l’ente capofila del progetto e
crediamo molto in questo
progetto, che punta a valoriz-
zare e promuovere il patrimo-
nio naturale, artistico, enoga-
stronomico e il complesso de-
gli eventi caratterizzanti il
territorio dei Comuni di Alba-
no, Bagnatica, Brusaporto,
Carobbio, Chiuduno, Costa di
Mezzate, Gorle, Montello,
Orio al Serio, Pedrengo, Scan-
zorosciate, Seriate e Torre De’
Roveri. Un progetto interco-
munale, che punta a sviluppa-
re interventi integrati sovra-

comunali, con la finalità di in-
tegrare la tutela e la valorizza-
zione delle risorse culturali e
ambientali con la possibilità
di creare condizioni di cresci-
ta e di fruibilità turistica. In
quella sede, poi, verrà presen-
tata l’omonima App turistica,
contenente informazioni sui
punti di interesse storico-cul-
turali, naturalistici e sulle
strutture ricettive e produtti-
ve dell’area. A tal proposito,
qui a Scanzorosciate verrà re-
alizzato un ufficio informa-
zioni dedicato».

Ma altri sono gli interventi
dell’assessorato alla Promo-
zione del Territorio. Per
esempio, mediante la gestione
delle risorse residue ottenute
tramite il finanziamento re-
gionale al Distretto dell’At-
trattività Gate, verranno rea-
lizzati interventi «fuori mu-
seo» con l’inserimento di al-
cune opere d’arte e installa-
zioni artistiche legate al tema
del vino sulle colline di Scan-
zorosciate, per arricchire i

percorsi già esistenti. 
«Gran parte delle nostre ri-

sorse – continua l’assessore
Vitali – sono impegnate nel-
l’organizzazione della 12a Fe-
sta del Moscato di Scanzo e dei
sapori scanzesi, in program-
ma dal 7 al 10 settembre. Inol-
tre, prosegue l’attività di for-
mazione e aggiornamento del
gruppo accompagnatori locali
di Scanzorosciate. E, per l’ap-
punto, è in fase di allestimen-
to un calendario di visite gui-
date ai nostri centri storici
(Scanzo, Rosciate, Negrone,
Tribulina-Gavarno Vescova-
do) e lungo i sentieri collinari,

che interessa tutto il corso
dell’anno. Inoltre, in collabo-
razione con l’associazione
“Sotto Altra Quota”, si stanno
costruendo i contenuti del fu-
turo “Museo del Vino e della
vita contadina”, il cui progetto
è stato finanziato tramite i
fondi del Dat Gate. All’oriz-
zonte, poi, l’organizzazione
del “Mercato Agricolo” di
Scanzorosciate, riservato a
produttori agricoli lombardi.
Mentre già si pensa all’orga-
nizzazione dei prossimi
“Mercatini di Natale”, che
verranno allestiti a dicem-
bre».

n Sarà presentato 
il 6 maggio «Terre 
del Vescovado»: 
è in convenzione
con Promoserio

GORLE

Da Scampia
al volontariato
Gli incontri
di «Freego»

Il calendario
Le iniziative di primavera 

al centro giovanile di Gorle. 

Stasera si parla di salute,

il 27 aprile di cultura

Primavera ricca di ini-
ziative per il centro giovanile
«Freego» di Gorle. Oggi alle
20,30 nella struttura di via Ro-
ma verrà ospitato l’incontro
promosso dall’associazione
Aendo sul tema: «Endometrio-
si, impariamo a riconoscere i
sintomi».

Giovedì 27 aprile, dalle 16,30
alle 18,30, appuntamento dedi-
cato alla cultura. «Una raccolta
di libri per l’Albero delle Sto-
rie» è un progetto che vuole
supportare la nascita di una
ludoteca e di una biblioteca po-
polare nel quartiere napoleta-
no di Scampia. Lo stesso ap-
puntamento verrà ripetuto
giovedì 4 maggio. Per il prossi-
mo mese, i protagonisti saran-
no invece i fiori, con un labora-
torio curato dall’associazione
Petali e Parole dal titolo «Bom-
ba di Semi», in programma ve-
nerdì 12 maggio alle 16,30. Alla
fine di maggio, giovedì 25, il
coordinamento di Libera Ber-
gamo si ritroverà alle 20,45 ne-
gli spazi di «Freego» per orga-
nizzare un campo di volonta-
riato. Per maggiori informazio-
ni consultare la pagina Face-
book di Freego Gorle o manda-
r e  u n ’ e m a i l  a
freegoviaroma2@gmail.com.

SERIATE

Via Nazionale, luci a led e nuova staccionata
Il restyling
L’assessore Milesi: effettuati 

interventi su un punto 

d’ingresso alla città . Opere 

varie per oltre 120 mila euro 

«Via Nazionale è uno de-
gli ingressi alla città, per questo 
l’amministrazione comunale ha 
deciso di rimetterla a nuovo». Da
questa constatazione dell’asses-
sore ai Lavori pubblici Achille Mi-
lesi deriva una serie di opere nella
strada che dal centro di Seriate si

allunga verso Albano Sant’Ales-
sandro. Via Nazionale, tratto se-
riatese della strada statale 42: l’ul-
timo intervento in ordine di tem-
po, è stata la potatura degli alberi
a lato della strada per un importo
di 3.309 euro più Iva. Nelle setti-
mane precedenti altri lavori. Li 
precisa meglio l’assessore Milesi:
«Abbiamo fatto asfaltature, siste-
mato la staccionata in legno, in-
stallato un semaforo e rinnovata
la pubblica illuminazione con 
lampade a led». Opere varie in 
tempi diversi che insieme assom-

mano a 121.445 euro più Iva. La 
spesa maggiore ha riguardato l’il-
luminazione a led che ha interes-
sato i lampioni di tutta la strada, le
rotatorie di via Nazionale e piaz-
zale Caduti, il parcheggio e il sotto-
passo in via Nazionale, i tre attra-
versamenti pedonali: il tutto per
l’importo di 49.905 euro più Iva.
Quasi identico l’importo della 
spesa sostenuta per l’asfaltatura,
pari a 49.670 euro più Iva. È stata
ristrutturata la staccionata in le-
gno di pino trattato che costeggia
la pista ciclopedonale e la scarpata

della linea ferroviaria per Brescia.
Molti elementi in legno erano stati
divelti e danneggiati da sbandati
i cui giacigli di fortuna continuano
a mostrarsi nella vegetazione. 
«Abbiamo sollecitato le Ferrovie
– rimarca Milesi – a mettere un po’
di ordine nella scarpata anche per
disincentivare bivacchi abusivi ».
Le Ferrovie stanno eseguendo 
opere di disboscamento. Installa-
to anche un semaforo per ridurre
la velocità dei veicoli e per l’attra-
versamento a piedi in sicurezza. 
Emanuele Casali Il nuovo arredo urbano di via Nazionale 

AFFARI & OCCASIONI A cura di SPM PUBBLICITÀ

Produzione e vendita diretta
reti, materassi e guanciali 

Massima qualità al minor prezzo

PONTIDA (Bg) Via Bergamo, 849

Statale Bergamo/Lecco

tel. 035.795128 - info@newmattresses.eu  
www.newmattresses.eu

OFFERTA DEL MESE
 

 

RETE ELETTRICA
€ 590,00 

IN PIÙ NOI
TI REGALIAMO IL MATERASSO

IN MEMORY
CON ALOE

E CUSCINO
MEMORY

ABILITATO 37/08
CONSULENZA / PULIZIA E VIDEOISPEZIONE

CANNE FUMARIE | CAMINI | STUFE MAIOLICA
TERMO STUFE LEGNA E PELLET

ARREDOTENDAARREDOTENDA
di Mario Savoldelli

SERIATE (BG) Via Nazionale, 54/56 - Tel. 035.302277
Cell. 335.5603997 - e-mail: info@arredotendaseriate.it

www.arredotendadisavoldellimario.it 

PREZZI

DI FABBRICA

TENDE
DA SOLE

Serramenti PVC
Persiane Alluminio
Grate di sicurezza

Cuciture e
Riparazioni
tende sole

SABATO
APERTO TUTTO

IL GIORNO
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