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Lavori in vista sulle 
strade di Seriate, dove saranno 
riqualificati alcuni segmenti di 
strade urbane, sostituendo il 
manto d’asfalto e posando una 
nuova pavimentazione. L’im-
porto complessivo deliberato 
dalla Giunta comunale di Seria-
te è di 506.000 euro (di cui 
368.873 di lavori effettivi, 
18.637 oneri di sicurezza di can-
tiere, 118.490 spese tecniche e 
somme a disposizione). Nei 
primi giorni di settembre asse-
gnazione dei lavori all’impresa 
vincitrice della gara di appalto 
(scadenza delle domande il 31 
agosto); inizio lavori «indero-
gabilmente entro il 21 settem-
bre per la durata di 68 giorni» 
come reiterato nel disciplinare 
di gara.

Il progetto definitivo del ge-
ometra Marco Prezioso è stato 
approvato dalla Giunta il 6 ago-
sto con precisazione delle stra-
de interessate. Sono sei, spal-
mate su tutto il territorio di Se-
riate da est a ovest. L’intervento
più impegnativo e di maggior 
costo (124.711 euro) riguarda il 
tratto di via Stella Alpina, com-
preso fra via Comonte e la rota-
toria di confine con Pedrengo, 
in pratica il sovrappasso della 
ferrovia e di via Nazionale ca-
ratterizzato da porzioni di stra-
da in salita e in discesa. Si devo-
no scarificare, rimuovere e ri-

Sessantotto giorni per i lavori di sistemazione delle strade di Seriate

L’intervento. Da settembre asfalto e segnaletica saranno rimessi a nuovo 

Il sindaco Vezzoli: fondi comunali e regionali per la sicurezza viabilistica

pristinare 4.830 metri quadrati
di manto bituminoso, comple-
tati con 634 metri quadrati di 
nuova segnaletica stradale 
orizzontale antisdrucciolevole,
con attraversamenti pedonali, 
fasce di rispetto, linee di stop. 
Tocca anche a due strade fra lo-
ro parallele, via Sottoripa e via 
Libertà, «anche a seguito di se-
gnalazioni da parte dei cittadini

per il fondo sconnesso» spiega 
il sindaco Cristian Vezzoli. In 
via Sottoripa saranno sistemati
4.835 metri quadrati di strada, 
con 1.756 i metri quadrati di 
nuova segnaletica stradale: im-
porto complessivo 71.688 euro.
Nella vicina via Libertà si pre-
vede la scarificazione e il ripri-
stino di 4.212 metri quadrati di 
manto bituminos e 637 mq di 

nuova segnaletica stradale; im-
porto complessivo 65.006 euro.

Più distante da questa zona,
in centro città, vicino all’ospe-
dale, sarà interessato da lavori 
stradali di riqualificazione il 
tratto di via Paderno corrispon-
dente al sottopasso della ferro-
via: 1.320 metri quadrati da sca-
rificare e ripristinare, con 221 
metri quadrati di nuova segna-
letica orizzontale, per l’impor-
to di 36.896 euro. Di pari costo 
(36.760 euro) la sistemazione 
del tratto di via Stella Alpina in 
ingresso da via Brusaporto do-
ve saranno rimessi a nuovo 
1.365 metri quadrati di strada. 
Infine il segmento di corso Eu-
ropa (nel tratto davanti al su-
permercato Unes), con scarifi-
cazione di 2.601 metri quadrati
di strada, posa di 680 metri 
quadrati di nuova segnaletica, 
per un importo di 33.812 euro.

«Abbiamo investito il consi-
stente importo di 506.000 eu-
ro, composto in parte da risorse
comunali e in parte regionali, 
nella sicurezza stradale e viabi-
listica - conclude il sindaco Vez-
zoli -. Via Stella Alpina (già in-
teressata poche settimane fa da
lavori di asfaltatura, ndr) è 
sconnessa per l’intenso traffico
pesante. Speriamo in un ribas-
so d’asta in modo da poter uti-
lizzare la scontistica per riqua-
lificare altri tratti di strade».
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in atto tutte le manovre neces-
sarie, compreso il massaggio
cardiaco, e la bimba ha subito
reagito con un conato di vomi-
to, per poi riprendere i sensi. 

Sul posto sono giunte
un’automedica da Bergamo e
un’ambulanza della Croce
Rossa di Seriate insieme ai ca-
rabinieri. Dopo quaranta mi-
nuti di soccorsi effettuati sul
luogo, la bambina è stata tra-
sportata in ospedale per veri-
ficare le sue condizioni.

Abbiamo sentito la piscina
di Seriate dopo quanto acca-
duto: «La bimba non è grave –
fanno sapere dall’impianto –,
stava nuotando nella piscina
più piccola ed è finita sott’ac-
qua. Il bagnino si è lanciato in
vasca e l’ha portata fuori. Non
era cosciente all’inizio, ma do-
po il massaggio cardiaco ha re-
agito e si è ripresa. È stata por-
tata all’ospedale di Bergamo
per accertamenti». 
Monica Armeli 

Seriate

La piccola, 5 anni, era 

nella vasca per i piccoli delle 

piscine comunali quando è 

finita sott’acqua. Immediato 

l’intervento del bagnino

 Stava nuotando
quando è finita sott’acqua e
non vedendola riemergere il
bagnino si è subito lanciato in
vasca per soccorrerla. Un’ope-
razione di salvataggio tempe-
stiva che, con il massaggio car-
diaco, ha salvato la vita alla
piccola di 5 anni, senegalese,
che ieri pomeriggio ha rischia-
to di annegare alle piscine co-
munali Acqua 13 di Seriate. È
successo poco dopo le 17. La
bambina è stata trasportata in
codice giallo all’ospedale di
Bergamo per accertamenti.
Fortunatamente non è grave.

La piccola stava trascorren-
do il pomeriggio con i genitori
all’impianto sportivo di via
Decò e Canetta. Era nella pi-
scina riservata ai bambini e
stava nuotando quando al-
l’improvviso è finita sott’ac-
qua senza più risalire a galla.
Grande spavento per i genito-
ri, per il personale del centro e
per le altre persone che hanno
assistito alla scena. In pochi
istanti è intervenuto un ad-
detto che vigila sulla sicurezza
dei bagnanti, si è lanciato in
acqua e ha portato in salvo la
piccola che inizialmente non
era cosciente. Sono stati mo-
menti di grande apprensione
per tutti: il bagnino ha messo

Seriate, 500 mila euro di lavori 
per rinnovare 16 km di strade

Rischia di annegare 
in piscina, bambina
salvata dal bagnino

L’ingresso della piscina comunale

PALADINA CARMINA MURALIA 

Poesie sulle case 
La prima facciata 
omaggio a Merini

L’opera in via Monte Grappa 

DIANA NORIS 

L
e facciate delle case co-
me pagine di libri, per
incantare i passanti con
i versi dei poeti. È la

missione di Carmina Muralia,
associazione senza scopo di lu-
cro che ha finito di dipingere la
sua prima pagina. Per leggerla,
basta andare a Paladina, in via
Monte Grappa. Sulla facciata 
dell’edificio al civico 5 c’è la poe-
sia «Bambino», della poetessa
Alda Merini, che inaugura 
un’avventura lanciata lo scorso
anno, bloccata bruscamente 
dalla pandemia: «In attesa di 
approdare in città, abbiamo de-
ciso di dare spazio a chi aveva 
già espresso fin dai primi giorni
il proprio interesse – spiegano
dall’associazione -. Bergamo e
la sua provincia hanno bisogno
di ricominciare, anche dalla 
cultura». E la scelta dell’edificio
è più che felice, a due passi dalla
scuola elementare Papa Gio-
vanni XXIII. «Bambino, se tro-

vi l’aquilone della tua fantasia lega-
lo con l’intelligenza del cuore». 
Questi i primi versi del componi-
mento della Merini che i ragazzi 
potranno leggere dai banchi di 
scuola, basterà affacciarsi alla fine-
stra. 
«L’obiettivo – sottolinea Cristian
Sonzogni, ideatore dell’associazio-
ne con Anna Yakunina e Laura Lu-
cafò – è trasformare i muri in ponti
fra culture, facendo in modo che 
letteratura e poesia escano dai luo-
ghi tradizionali e vadano incontro
alla gente nella maniera più sem-
plice e diretta. Scrivere i componi-
menti in lingua originale vorrebbe
aiutare da un lato a creare curiosi-
tà, dall’altro a favorire apertura e 
integrazione. Con Bergamo e Bre-
scia colpite dall’emergenza sanita-
ria e poi nominate Capitali della 
cultura per il 2023, lavorare in que-
sta direzione ci è sembrato ancora
più urgente . Ci sono altre case della
città e della provincia che hanno 
avanzato la loro candidatura, il se-
condo passo potrebbe essere dav-
vero molto vicino». Ci sono voluti

tre giorni per realizzare l’opera:
«Ho dato subito la mia disponi-
bilità come volontaria – com-
menta l’artista Sara Stradi -. Di-
pingere lo scritto inaugurale è
stata un’emozione forte». È fe-
lice Norma Micheletti, proprie-
taria del locale «Barber», nel-
l’edificio dipinto: «L’idea - dice
- accoglie un significato profon-
do, trasformare le facciate in 
pagine di un libro che unisce le
persone e le culture». L’associa-
zione è alla ricerca di volontari,
proprietari di case che rendano
disponibili le proprie facciate e
sponsor. Il costo dell’«opera» è
a carico dell’associazione. Per
informazioni: carmina.mura-
lia@gmail.com, oppure 
www.carminamuralia.com o la
pagina Facebook dell’associa-
zione. 


