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Perdita dall’acquedotto
Stezzano, lavori in via Zanchi
Da martedì in via Zanchi apre un cantiere per
la sistemazione di un tubo dell’acquedotto
A pagina 19
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Seriate prepara la mappa acustica
Strade. Sarà verificata la rumorosità delle arterie con traffico superiore a 3 milioni di veicoli l’anno
La più frequentata è via Italia con 11 milioni di mezzi all’anno. In corso Roma transitano 7 milioni di auto
strade intorno al Centro
Ormai non si può più commerciale Iper alle Valli:
tergiversare. Fra le molte di- la stima per via Stella Alpina
rettive impartite dall’Unione è di 8 milioni di veicoli all’aneuropea ce n’è una, quella no, per via Brusaporto 6 misulla mappatura acustica del- lioni. La strada che da Seriate
le strade, che prevede sanzio- conduce a Cassinone, all’auni amministrative da 30 mila tostrada e alla pianura ha una
a 180 mila euro. Si tratta di stima di traffico di 4 milioni
studiare la rumorosità delle di veicoli all’anno. Via Padervie comunali con flusso di no, invece, vede passare 3 mitraffico superiore a 3 milioni lioni di veicoli all’anno.
di veicoli all’anno.
Secondo il dirigente delSeriate, secondo stime ef- l’Ufficio Ambiente del Cofettuate dall’Ufficio Ambien- mune di Seriate, Walter Imte sui dati della Valutazione peratore, «è plausibile che le
ambientale strategica (Vas) strade in corrispondenza di
del Pgt, di strade con questi quelle citate abbiano a loro
flussi di traffico ne ha un bel volta flussi di traffico supepo’. La più trafficata di tutte è riori a 3 milioni di veicoli alvia Italia, asse principale di l’anno». È il caso della censcorrimento che parte dal tralissima via Dante, comcentro di Bergamo attraverso presa fra via Italia e via Navia Borgo Palazzo
zionale, ma anche
e, senza soluzione
della via Europa,
di continuità, a Secompresa fra corriate cambia nome
so Roma e via Brue prosegue fino alsaporto, e della via
la chiesa parrocCassinone, prosechiale, con lo stocuzione di via
rico ponte sul fiuMarconi.
me Serio quale
Ora il Comune
strategico guado
di Seriate deve
per proseguire Il sindaco di Seriate
procedere alla
verso Brescia: su Cristian Vezzoli
mappatura acustiquesta
arteria
ca, pena sanzioni
transitano circa 11 milioni di da capogiro. Ed è corso ai riveicoli all’anno.
pari con l’affido del servizio
È più recente corso Roma, di mappatura acustica delle
strada nata nel Novecento strade comunali alla ditta
sul lato occidentale della cit- Vie.En.Ro.Se. Ingegneria srl
tà, arteria portante della po- di Firenze. La spesa per quepolosa Zona Risveglio (oltre sto incarico ammonta a un
novemila abitanti) che arriva totale di 22.039 euro, Iva
da Boccaleone: questa via compresa.
presenta un flusso medio di 7
Spiega il sindaco Cristian
milioni di veicoli all’anno. Vezzoli: «Con un preliminare
Non è da meno via Nazionale sondaggio avevamo chiesto
(da Seriate verso Albano San- preventivi di spesa a studi
t’Alessandro), continuazione professionali specializzati in
di via Italia, con 6,5 milioni di acustica e avevamo ottenuto
veicoli all’anno.
una sola risposta da una ditta
Sono interessate da note- interessata a partecipare alla
voli flussi di traffico anche le selezione con una spesa che

EMANUELE CASALI

«Fiato ai libri»
Concorso fotografico
tra i commercianti
«Fiato ai libri» va in
vetrina. Per la XII edizione del
festival di letture (www.fiatoailibri.altervista.org) promosso e sostenuto dalle biblioteche del Sistema bibliotecario di Seriate e di Treviglio, in programma dal 7 settembre al 21 ottobre, è arrivata una novità: il contest fotografico «Libri in vetrina». A

nQx4Xy1pd+GBPUp5VUq9+pXhNF5E6PfCZ1GpKNv5GGk=

ogni commerciante, a cui è
stata inviata una lettera di avviso sull’iniziativa, sarà lasciata carta bianca su come allestire le vetrine del proprio negozio, seguendo il tema del libro.
«Entro nei vostri negozi per
chiedervi di collaborare insieme per la tappa di Seriate di
Fiato ai libri – dichiara l’asses-

Traffico in via Italia a Seriate: ogni anno su questa arteria passano circa 11 milioni di veicoli

n Affidato l’incarico n Passo necessario
a una ditta toscana
in ottemperanza
di una direttiva
dell’Unione europea

sore alla Cultura Ester Pedrini
–. L’idea è promuovere la lettura coinvolgendo sempre di
più i cittadini dei paesi che lo
ospitano. Per questa edizione,
con Giorgio Personelli, anima
e direttore artistico del festival, abbiamo pensato al contest fotografico “Libri in vetrina”. L’iniziativa non costa
nulla. Per i negozianti sarà
una piccola occasione di pubblicità gratuita sulla pagina
Facebook del Comune e di
“Fiato ai libri”, oltre al sito
della manifestazione».
L’adesione al contest fotografico, esteso a tutti i commercianti dei paesi aderenti al
festival, va comunicata entro
il 27 luglio a fiatoailibri.vetrine@gmail.com con oggetto

per evitare sanzioni
amministrative
fra i 30 mila
e i 180 mila euro

La biblioteca comunale di Seriate

superava i 28.000 euro. Ampliando il raggio d’azione oltre la Lombardia abbiamo ottenuto questo preventivo da
22 mila euro».
Ora la società incaricata ha
cinque mesi di tempo per
eseguire i rilievi acustici realizzando in primis una verifica dei dati di traffico per confermare o smentire il superamento dei 3 milioni di veicoli
all’anno. La ditta toscana dovrà individuare gli edifici
esposti a determinate fasce
sonore e presentare mappe
acustiche in forma grafica

con le curve di livello da 55 a
65 decibel.
«È un lavoro a cui ci disponiamo con un po’ di trepidazione – conclude il sindaco
Vezzoli – per le eventuali
azioni successive che potranno esserci richieste in presenza di soglie acustiche a rischio salute. Non credo, infatti, che questa operazione
sia fine a se stessa, ma potrà
determinare azioni supplementari. Speriamo che questo non pesi troppo sul bilancio comunale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Libri in Vetrina» indicando il
nome del locale, la categoria
merceologica, l’indirizzo dello stesso e un indirizzo mail di
riferimento.
Chi parteciperà riceverà un
adesivo da affiggere in vetrina
per tutta la durata del festival.
Ai negozi aderenti si chiede di
predisporre la vetrina almeno
10 giorni prima che la tappa di
«Fiato ai libri» arrivi nel proprio Comune. Bisogna fotografare la propria vetrina e
spedire massimo tre fotografie all’indirizzo fiatoailibri.vetrine@gmail.com. Si voterà
con il «like» su Facebook e in
autunno sarà proclamata la
vetrina più votata (cioè con
più «like») con la pubblicazione della foto vincitrice.

