
L’ECO DI BERGAMO

Città e hinterland 23GIOVEDÌ 14 AGOSTO 2014

Riaperto il ponte della Priula
Due paesi uniti per i fondi
Villa d’Almè e Sedrina insieme: ora le risorse per il consolidamento
Si circola a senso alternato. Collegate le frazioni Botta e Campana

Villa d’Almè
GABRIELLA PELLEGRINI

Con il ponte finalmente riaperto,
due comunità sono di nuovo in
contatto nelle frazioni di Cam-
pana e Botta di Sedrina. Ad assi-
curare impegno e interessamen-
to per il consolidamento com-
plessivo dello storico ponte sono
stati, durante un’assemblea pub-
blica, Manuel Preda e Stefano
Micheli, i due neo-eletti sindaci
di Villa d’Almè e di Sedrina.

Dopo il primo lotto dei lavori
che ha riguardato il consolida-
mento della spalla del ponte dal
lato di Villa d’Almè e della griglia
di raccolta delle acque piovane,
l’antico ponte della strada Priula
è stato riaperto a senso alternato
e con un limite di peso a dieci
tonnellate per evitare eccessivi
sforzi sulle arcate dei ponti non
ancora consolidati. Anche il ser-
vizio di trasporto pubblico della
Sab è stato ripristinato, con la
soppressione delle fermate tem-
poranee sulla strada provinciale
che sostituivano le fermate in-
terne delle due frazioni. «La 
spalla del ponte – ha spiegato il
vicesindaco di Villa d’Almè Mi-
rko Perico – si presentava con
evidenti fessurazioni e una parte
ceduta. I lavori del primo lotto
hanno consentito il consolida-
mento della spalla mediante pa-
lificazioni e con la ricostruzione
della parte crollata». Il costo pre-
ventivato era di 145.000 euro cir-

ca di cui 7.000 finanziati da Co-
munità montana e 28.510 dalla
Provincia, mentre 110.000 euro
sono stati concessi dal Bim, con
restituzione a tasso zero in sei 
anni. «L’avanzo di circa 25.000
euro – ha aggiunto il sindaco Ma-
nuel Preda – verrà utilizzato per
l’anticipazione di parte del se-
condo lotto dei lavori che preve-
de la tirantatura del ponte della
Priula, per la quale sono necessa-
rie autorizzazioni da parte di So-
printendenza e Ster. Inoltre si è
proceduto con l’asfaltatura com-
pleta del ponte, la segnaletica, il
restringimento della carreggiata
con dissuasori e la creazione di
due passaggi pedonali. Ci impe-
gneremo per continuare il dialo-

go positivo con l’amministrazio-
ne di Sedrina e reperire ulteriori
finanziamenti. Ringrazio i tre
Enti che ci hanno aiutato nel-
l’impegno a ripristinare questa
importante opera in un periodo
di ristrettezze economiche. Un
pensiero riconoscente va anche
alla precedente Amministrazio-
ne». Nel dettaglio dei lavori da 
fare è entrato il vicesindaco Peri-
co che ha spiegato la tirantatura
e il riempimento degli interstizi
del ponte di valle con un costo 
preventivato di circa 130.000 eu-
ro. «E in particolare un lavoro di
reperimento di fondi presso i
diversi enti e nei bilanci comu-
nali. Per ora non ci è possibile
dare tempi certi sulla tempistica,

ma assicuriamo l’impegno delle
nostre amministrazioni a recu-
perare le risorse necessarie».

Parole di soddisfazione e con-
divisione anche da parte del-
l’Amministrazione comunale di
Sedrina, presente all’assemblea
con la giunta e diversi consiglieri.
«C’è stata subito una buona inte-
sa tra i due Comuni che “condivi-
dono” un ponte che lega due co-
munità – ha dichiarato il sindaco
di Sedrina Stefano Micheli –.
Grazie al dialogo costruttivo e a
una forte collaborazione per il
bene dei residenti intendiamo
continuare sulla strada avviata,
cercando anche la collaborazio-
ne dei nostri cittadini». �
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Il vecchio ponte della strada Priula è stato «rinforzato» e riaperto: si circola a senso alternato 

La via Colognola ai Colli dà accesso alla nuova casa di riposo

Via Colognola ai Colli
è pronta, ma chiusa
Piovono lamentele

Le lamentele in questi mesi 

sono state parecchie perché è ancora 

chiusa al traffico la nuova via Colognola

ai Colli, un nuovo senso unico che permet-

te di entrare, da via San Bernardino e al

parco davanti alla antica chiesa di San 

Sisto in Agris. Eppure la strada sembra 

completata e mancherebbe solo il collau-

do da parte dei tecnici comunali.

Le lamentele sono aumentate 
quando i primi ospiti sono entrati
nella nuova Residenza Anni Az-
zurri San Sisto, in via Colognola ai
Colli. Anziani e parenti riescono
lo stesso ad accedere alla struttu-
ra, ma devono scegliere o il percor-
so dalla circonvallazione o quello
da via Spino o via Corti per arriva-
re dalla zona artigianale alla casa
di riposo. L’entrata da via San Ber-
nardino è lì chiusa da barriere in
ferro e la gente si chiede perché.

La spiegazione arriva da Marco
Minetti, uno dei soci della San Si-
sto srl, proprietaria di tutta l’area
interessata alla riqualificazione 
urbanistica. La San Sisto ha co-
struito la casa di riposo e ha la pos-
sibilità, nell’area sull’altro lato del-
la via, di realizzare ancora due pa-
lazzine di 4 piani fuori terra da 

destinare al terziario e al commer-
ciale. I due edifici saranno divisi da
una strada a fondo chiuso lunga 
circa 200 metri, sino ad arrivare
a ridosso della circonvallazione. 
«La convenzione – spiega Minetti
– pone a nostro carico anche la 
realizzazione di quest’altra strada
prevista tra i due palazzi futuri, ma
noi oggi, causa la crisi immobilia-
re, non sappiamo quando costrui-
remo le due palazzine. Il Comune,
rispettando la convenzione, 
aspetta che venga realizzata la 
nuova strada per poi effettuare il
collaudo di entrambe le strade. 
Per questo via Colognola ai Colli
per ora non si apre».

«Sulla base della convenzione
– conclude Minetti – avremmo 
tempo sino a maggio 2015 per ter-
minare le opere a nostro carico, 
ma visto che l’apertura di via Colo-
gnola ai Colli faciliterebbe l’acces-
so alla casa di riposo pensiamo di
cominciare a realizzare la nuova
strada a settembre, prevedendo di
poter completare i lavori entro fi-
ne anno così che entrambe le stra-
de siano collaudate e aperte».� 
Roberto Vitali

APERTO TUTTI I GIORNI - Via Papa Giovanni XXIII, 22 
San Paolo d’Argon (Bg) - Tel. e Fax 035 958392
www.ristoranteabbazia.com - info@ristoranteabbazia.com

RIPARAZIONI

RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE

RISTORANTI / PIZZERIE / TRATTORIE

RISTORANTE PIZZERIA DA FRANCO 
Specialità: pesce, carne e funghi porcini. Pizza a mezzogiorno.
Locale climatizzato. Ampio parcheggio. Pizza senza glutine.
Ferragosto menù alla carta.
Seriate (Bg) Via Basse, 1 - tel. 035.298148
Chiuso il mercoledì. E’ gradita la prenotazione.

Da Franco Seriate

Alzano Lombardo (Bg) Via G. D’Alzano, 27 - tel. 035.510080

TRATTORIA ALLE PIANTE
Inserito nel parco del Serio
con accesso diretto
dalla pista ciclabile.
Chiuso il lunedì

Specialità pesce... e non solo. Locali climatizzati. Dehor esterno.
Pizza a mezzogiorno. Buffet self service mezzogiorno e sera.
Disponibilità  parcheggio a cena. - E’ gradita la prenotazione
Bergamo - Via Borgo Palazzo, 41 - tel. 035.242513
Chiuso la domenica - Chiuso dal l’11 al  17 agosto

DR DISTRETTI di Stroppa Antonio & C. sas Aperto tutti i giorni
Ricambi e riparazioni elettrodomestici
Bergamo (Longuelo) Via V. Bellini, 55/57 - tel. 035.255011
Dal 11 al 16 agosto aperti solo al mattino 08.30-12.30

Ristorante Pizzeria

  “da GINA”
Specialità pesce, fiorentina alla brace, cruditè di mare,
pizza con forno a legna. Colazioni di lavoro. Sale banchetti.
Locali climatizzati. Ampio parcheggio. Chiuso il martedì.
Seriate (Bg) Via Marconi, 95 - tel. 035.295038. 
Consulta i nostri eventi su www.ristorantedagina.it

RISTORANTE PIZZERIA ENEA
Bergamo - Via Grumello, 5 - Tel. 035 4373210
mercoledì chiuso - info@pizzeriaenea.it - www.pizzeriaenea.it

ENEA RISTORANTE PIZZERIA

R.P.E. di Abati & C. SNC
Chiusura dall’11 al 17 agosto
Riparazione piccoli elettrodomestici
Ricambi per Folletto e ricambi macchine da caffè
Bergamo - Via Grumello, 6 - tel. 035.259265 
info@rpebergamo.it - www.rpebergamo.it

R.

P. E.

RISTORANTE MARCO POLO
Agosto aperto. Orario 12.00-14.30 / 19.00-23.30
Chiuso lunedì sera - È gradita la prenotazione
Cavernago (BG) Via Romanino, 24 - di fianco Autoduemila
info/prenotazioni tel. 035.4498308 - ristorantemp@gmail.com

Mangio tutto quello
che voglio
e so quanto spendo
Tutto a buffet

BAR RISTORANTE PIZZERIA “LOCANDA LA RAMERA”
Specialità di pesce - Pizza cotta nel forno a legna
Locale climatizzato - Veranda esterna - Chiuso il mercoledì
Ponteranica (Bg) Via Ramera, 130 - tel. 035.575227

Locanda
La Ramera

Assistenza caldaie - Energia rinnovabile
Climatizzazione - Pompe di calore
Bergamo - Via Corridoni, 27/A - tel./fax 035.340040
Ponte San Pietro (Bg) Piazza S. Anna, 21 - tel. 035.611526
www.bertolettivaillant.it

centro assistenza

tecnica ufficiale

 BERTOLETTI DANILO s.r.l.

RISTORANTE PIZZERIA LA FORCHETTA D’ORO
Carvico (Bg) Via D. Alighieri, 40 - tel. 035.790488 / 797353
Chiuso il mercoledì - Chiuso dal 18 agosto al 4 settembre

Pranzo di lavoro Euro 10,00
Menù di ferragosto Euro 35,00
tutto compreso
Si accettano prenotazioni

lamarinaristotel@gmail.com - www.lamarinaristhotel.it

RESIDENCE ALBERGHIERO panoramico!
Cucina del territorio rivisitata.
Disponibili tre sale e dehor estivo per
matrimoni, eventi e cene di lavoro.
Riviera di Pontida (Bg) Via Bonanomi, 283
tel. 035.795063

La MarinaLa Marina
Ristorante e ResidenceRistorante e Residence

Nuova Gestione
Ampio Giardino estivo 
È gradita la prenotazione.
Chiuso il giovedì

LA GROTTA AZZURRA
Bonate Sopra (Bg) Via Como, 9
Tel. 035.993242 / Merate (Lc)
Viale Verdi, 66 - Tel. 039.599534

BonateBonate

a Merate dal 1982a Merate dal 1982

SISTEMI DI SICUREZZA

Bonate Sopra - frazione Ghiaie (Bg) tel. 035.991521
Chiuso martedì sera e mercoledì
www.ristoranteghiaiedibonate.it 

Pranzo di lavoro € 10,50
Specialità piatti di pesce
Aperti a Ferragosto con menù alla carta
Gradita la prenotazione 
Ogni lunedì e giovedì sera,
pizza e bibita € 10.00 Ristorante Pizzeria

Le Ghiaie

RISTORANTE MORLACCHI
Menù a partire da € 35.00
Chiuso martedì e mercoledì
Bottanuco (Bg) - Via Trieste, 9
Tel. 035.0290756

www.ristorantemorlacchi.it
info@ristorantemorlacchi.it

FGS SISTEMI DI SICUREZZA
Assistenza tecnica su ogni tipo di antifurto
ed automazioni per cancelli 24 h su 24 h

Azzano San Paolo (Bg) Via Cremasca, 90  
Tel 035/53441 - fgsimpianti@fgsimpianti.it
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