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Valli Brembana e Imagna

Val Serina, altra strada interrotta
Proteste per la viabilità al collasso
Via ai lavori per prolungare la galleria a Bracca, per tutto luglio stop con fasce orarie
Da 7 mesi il blocco per frana ad Algua. Un comitato: si è fatto ben poco, una petizione
Il vicesindaco Frigeni

ca il doppio se si passa da Costa
Serina. I lavori negli Orridi di
GIOVANNI GHISALBERTI
Bracca, peraltro, rappresentano
Per la Valle Brembana sarà un intervento atteso e importante
un’estate da dimenticare. Almeno sotto il profilo della sicurezza: apdal punto di vista viabilistico. Co- paltati dalla Provincia all’impresa
me se non bastassero le interru- «Lizzardi Vittorio» di Gromo, cozioni per frana in Val Taleggio (dal steranno oltre mezzo milione di
19 marzo), a Rosolo di Serina (dal euro. Il cantiere – come spiegano
2 dicembre 2013), e della comuna- dal settore Viabilità della Provinle Ubiale-Clanezzo (per sei mesi, cia – aprirà alcune decine di metri
fino al 31 dicembre), ora arriva un a monte dell’attuale galleria artifinuovo stop sulla provinciale 27, ciale, sempre in territorio di Bracancora in Valle Serina.
ca: sarà realizzata una protezione
analoga all’esistente, per circa 80L’alternativa di 21 chilometri
100 metri, prima di arrivare al
Oggi, infatti, la Provincia conse- ponte sul torrente Serina.
gnerà i lavori per il prolungamenMa si provvederà anche a riputo della galleria artificiale negli lire tutta la parete rocciosa sopraOrridi di Bracca: fino al 30 giugno stante la strada e a posare reti di
il transito sarà garantito a senso protezione.
unico alternato, quindi, dal primo
Ancorainfasediprogettazione,
luglio al primo agosto è
invece, l’intervento per
prevista la chiusura toil ripristino della viabitale da lunedì a venerStasera a lità a Rosolo di Algua,
dì, dalle 8 alle 12,30 e
la frana caduta a
Serina dopo
dalle 13,30 alle 17,30.
iniziodicembrescorso.
Sarà quindi consentito
le firme: A disposizione un
il passaggio intorno a
e 200 mila eula situazione milione
mezzogiorno, ma anro messi a disposizione
sta ormai dalla Regione. Settiche da sera fino alla
mattina.
prossima, dicodegenerando mana
Durante lo stop tono ancora dagli uffici
tale il traffico sarà dedella Provincia, è previato sulla strada comunale che da visto un incontro con Regione e
Ambria raggiunge Spino al Brem- Comune per fare il punto della
bo di Zogno, quindi Zubioni, Brac- situazione.
caescendeancorasullaprovinciale 27. Causa, però, interruzione in Petizione del comitato in piazza
località Rosolo per la frana caduta Nel frattempo il comitato nato doall’inizio di dicembre del 2013, per po la frana ha annunciato per staraggiungere Serina si dovrà conti- sera, al piazzale del mercato di Senuare ancora con il tratto alterna- rina, il via a una raccolta firme per
tivo che passa da Ascensione, Co- chiedere che vengano accelerati
sta Serina e Cornalba. Oppure, i tempi dei lavori: «Sono passati
raggiunto l’abitato di Bracca, pro- quasi sette mesi – spiegano – e si
seguire per le frazioni di Bruga e è fatto ben poco, troppo poco per
Truchel, quindi raggiungere Pa- cercare di risolvere una situazione
gliaro e Frerola di Algua e scende- di gravissimo disagio per pendolare sulla provinciale 27, poco oltre ri, studenti e turisti. Situazione
la frana di Rosolo.
che, a oggi, vista la prolungata fase
Qualunque sia il tragitto alter- di stallo, rischia di degenerare, asnativo scelto ( quello che passa da sumendotempidirisoluzioneben
Pagliaro e Frerola di Algua è vieta- più lunghi di quelli paventati alto ai mezzi pesanti), sarà partico- l’assemblea pubblica dello scorso
larmente tortuoso e più lungo ri- aprile». 1
spetto alla strada provinciale: cir©RIPRODUZIONE RISERVATA

Val Serina

Nuova Giunta
ad Almenno
Frigeni
è vicesindaco

Gli stop e le alternative
Serina
21 km
11,5 km
5,4 km
Cornalba
Rosolo
Frerola

FRANA

Pagliaro
Costa Serina
Bracca

Algua

Ascensione

San Pellegrino
Spino

LAVORI
IN CORSO

Ambria

La galleria di Bracca che sarà prolungata

La frana caduta il 2 dicembre 2013 a Rosolo

Almenno San Bartolomeo
Nuova Giunta ad Almenno San Bartolomeo. La comunicazione della nomina avverrà nel corso del prossimo Consiglio
comunale in programma domani alle
20,30 nella sala consiliare del municipio.

A ricoprire il ruolo di vicesindaco
Alessandro Frigeni, che si occuperàanchediComunicazione,Servizi telematici e marketing, e Turismo. Massimo Todeschini è stato
riconfermato assessore alla Pubblica istruzione, Cultura , Beni architettonici e rapporti con le associazioni. Le due donne assessore
saranno invece Daniela Pesenti
per la Programmazione economica finanziaria e Milena Salvi ai Lavori pubblici, viabilità e trasporti,
Patrimonio, Servizi tecnologici e
cimiteriali. Al sindaco Brioschi resteranno da gestire Sicurezza e
Protezione civile, Politiche giovanili,Programmazionedelgoverno
del territorio, Ecologica e Ambiente, parchi pubblici e agricoli
e società partecipate. Francesco
Rota sarà invece delegato in materia di programmazione di Governo del territorio, Maria Ester Rota
sarà consigliere delegato in materia di politiche sociali giovanili e
azienda consortile. Mentre Annarita Cornali è stata delegato dal
sindaco alla Pubblica istruzione,
cultura e beni architettonici.
Durante la seduta del Consiglio
verrà nominato un rappresentante comunale nel Comitato di gestione della Fondazione del Museo del Falegname Tino Sana e si
discuterà dell’individuazione degli ambiti territoriali e del conferimento della benemerenza civica
ad Ermanno Arrigoni. 1
Ga. P.

