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Via Crispi Addio alla passeggiata
Arrivano alberi e nuovi parcheggi
Avviato ieri il cantiere per il consolidamento della sponda del Cresmiero: gli spazi per le auto saliranno a 50
L’assessore ai Lavori Bergamaschi: «Il vecchio percorso non è mai decollato e ormai era in stato di abbandono»

di CRISTIANO MARIANI

Addio alla passeggiata
romantica, largo ai nuovi
parcheggi. Sono iniziati, ieri
in via Crispi, i lavori di con-
solidamento della sponda
dello scolmatore Cresmiero
(nella foto). E al di là della ne-
cessità di contenere i cedi-
menti, che negli ultimi anni
si sono fatti sempre più fre-
quenti, l’amminis t r az ione
comunale punta a ricavare
una decina di nuovi posti
auto lungo la strada. «Ad
onor del vero — s pecifica
l’assessore ai Lavori pubbli-
ci, Fabio Bergamaschi — gli
spazi di sosta torneranno ad
essere quelli disponibili pri-
ma degli smottamenti». Per-
ché a fronte delle piccole
frane, i tecnici comunali
hanno provveduto a restrin-
gere, progressivamente, l’a-
rea utilizzata come parcheg-
gio (posizionando i classici
‘p anet t oni’ gialli). E ciò, sino
alla scelta di rimodulare la
pendenza e consolidare l’ar -
gine: un intervento, per una
spesa di poco inferiore ai
60mila euro, che si protrarrà
per un mese. E alla conclu-
sione del quale, il numero di
stalli disponibili si dovrebbe
attestare attorno alla cin-
quantina. «Per quanto ri-
guarda la p r omenade sul Cre-
smiero realizzata una venti-
na d’anni fa — specifica Ber-
gamaschi — è innegabile che
non sia mai decollata: in po-

chissimi l’hanno utilizzata. E
l’usura del tempo ha fatto il
resto». I lavori in corso la
cancelleranno definitiva-
mente, lasciando spazio alle
pietre utilizzate per il fondo
della scarpata, ma anche al
terriccio che verrà ancorato
con apposite reti. «Via Crispi
tornerà com’era un tempo —
puntualizza l’assessore alle
Opere — ritrovando anche la
propria vocazione naturali-
stica, attraverso il verde
spontaneo». Il tutto verrà
completato con l’ins t allaz io-
ne di un guardrail di sicurez-
za a lato della sponda, an-
dando a sostituire la palizza-
ta abbondantemente intac-
cata dalle intemperie.
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Riaperto il cantiere del teleri-
scaldamento in via Gramsci ( nella
fot o ) . La strada è chiusa per metà,
a l l’altezza del civico 15. I lavori era-
no iniziati oltre un mese fa e avreb-
bero dovuto concludersi entro un
paio di settimane, ma la pausa na-
talizia li ha ritardati. Il nuovo can-
tiere proseguirà sino al 16 febbraio,
almeno così è stato comunicato nei
giorni scorsi dal Comune. Si tratta di
interventi per la posa della rete di
tubature, che già un mese fa ave-
vano comportato lo stop al transito

dei veicoli su metà carreggiata, con
conseguenti deviazioni. Stavolta, il
cantiere occupa un tratto più breve
della strada. Si concentra all’alt ez z a
del civico 15, ma l’impatto sulla via-
bilità è identico a quello del mese di
dicembre, con svolte obbligatorie
nelle vie laterali. Per fortuna, i la-
vori non interessano la rotatoria di
via Mercato. Dunque non ci sono
problemi per il transito lungo la cir-
convallazione cittadina. Ciò non
crea pesanti disagi al traffico, in
particolare negli orari di entrata e

uscita dalle numerose scuole della
zona (dalle medie Galmozzi alle su-
periori Marazzi e liceo delle scienze
sociali), i cui allievi gravitano sulla
fermata dei pullman di Largo Par-
tigiani d’Italia. Resta dunque aperto
il transito sia verso via Stazione, sia
in direzione di piazza Giovanni
XXIII. Sarà più semplice, quindi, ri-
spetto al precedente cantiere che
occupava una porzione maggiore
della strada, l’accesso agli uffici
centrali dell’Azienda socio sanitaria
t er r it or iale.

Protezione civileRinnovato l’a c c o rdo
Lo Sparviere resta al fianco del Comune

La protezione civile ‘Lo
Sp ar v ier e’ sarà ancora al
fianco del Comune. Il gruppo
guidato da Giovanni Mussi ha
rinnovato l’intesa con l’ent e
di piazza Duomo sino al 2022.
La convezione ricalca l’accor -
do già siglato negli anni scor-
si, in occasione dell’ap er t u r a
della nuova sede, nel febbraio
2015. «Alcuni aggiustamenti
sono stati effettuati dal punto
di vista economico — s p iega
Mussi —: avremo un contri-
buto annuale dal Comune di
circa 12mila euro».
Una trentina i volontari oggi
operativi con Lo Sparviere,
gruppo che ha in corso con-
venzioni con altri 16 Comuni
del territorio. «Nelle prossi-
me settimane — conclude il
coordinatore — è nostra in-
tenzione organizzare un’a s-
semblea pubblica per presen-

tare i nuovi progetti, invitan-
do anche i sindaci coinvolti.
Da quest’anno, non faremo
più parte della colonna mo-
bile provinciale, aggregandoci
invece a quella nazionale,

dunque mettendo a disposi-
zione i nostri volontari per
interventi in caso di emer-
genze sull’intero territorio
it aliano » .
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Via Gramsci Riprendono gli scavi

Il Comune investirà
poco più di 40mila euro
nella sostituzione della
segnaletica stradale, or-
mai rovinata, ma anche
nel posizionamento di
nuovi cartelli che diano
indicazioni utili ai turisti.
Lo ha stabilito la giunta
che, nei giorni scorsi, ha
dato il via libera all’as s e-
gnazione dei lavori — in
programma nei prossimi
mesi — a l l’impresa Sibe-
star Srl di Torre Boldone
(Bergamo) che aveva of-
ferto un ribasso in sede
d’appalto pari al 27,4%. A
giorni, i tecnici dell’az ien-
da saranno in città per va-
lutare dove effettuare i
primi interventi. Sopral-
luoghi, che saranno con-
dotti in collaborazione
con i responsabili dell’u f-
ficio lavori pubblici di
piazza Duomo.

S I C U R EZ Z A

SEGNALET ICA

SULLE STRADE

IL COMUNE INVESTE

40MILA EURO

IN BREVE

Stamani alle 10,30, nella sala
Cremonesi del museo, si terrà la
conferenza dal titolo ‘Nel prisma
ellenico ’, organizzata dall’as s o-
ciazione degli ex studenti del li-
ceo classico Racchetti. In pro-
gramma la presentazione del vo-
lume di Paolo Casaretti Edi Min-
guz zi ‘Il dizionarietto di greco’.
Relatori, gli stessi autori. Ingresso
libero.Collabora allamattinata la
sede cittadina dell’As sociazione
italiana di cultura classica.

MUSEO CIVICO

EX DEL RACCHETTI

CON FERENZA

n Giovedì 18, in municipio, si
terrà la presentazione del volu-
me fotografico dedicato a ‘Cr ema
Città europea dello sport’. Vi so-
no contenute le cento più belle
immagini delle iniziative, che si
sono svolte nel corso del 2016 in
città. E sono comprese cerimonie
istituzionali e incontri con i cam-
pioni nazionali di varie discipli-
ne. La pubblicazione è curata dal
fotoclub di Ombriano e dal grup-
po fotografico di Offanengo.

PRESENTAZIONE GIOVEDÌ

CREMA E LO SPORT

LIBRO FOTOGRAFICO

Oggi porte aperte alle scuo-
le medie Vailati e di Ombriano.
Nel primo caso, genitori e ra-
gazzi potranno visitare aule e
laboratori di via Ginnasio 7 dal-
le 14 alle 16. A Ombriano, i do-
centi riceveranno le famiglie
tra le 15 e le 18, per illustrare
l’offerta formativa della scuola.

M EDI E

VAILATI E OMBRIANO

OGGI SCUOLE APERTE

I volontari de Lo Sparviere a Camerino nel 2016
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