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AZZANO
STEZZANO

COMUNE I cittadini potranno usufruire di servizi oggi disponibili solo allo sportello

Un sito più intuitivo. E si può pagare online
AZZANO SAN PAOLO (cl2)  Dal 1°
gennaio è online il nuovo sito co-
munale. Nella sua nuova versione,
le informazioni sono più chiare e
intuitive, la navigazione è stata
semplificata. Il sito sarà in una fase
transitoria per permettere la mi-

grazione da quello precedente. Nel
giro di qualche mese sarà possibile
accedere alla propria area riservata
generando un account o con
l’identità digitale Spid. I cittadini
potranno così usufruire di servizi
oggi disponibili solo a sportello

collegandosi da casa ed effettuare i
pagamenti con la piattaforma pa-
goPA. Disponibile anche la nuova
app comunale «Municipium» per
le notizie dal Comune in tempo
reale. Per info: www.comune.az-
zanosanpaolo.b g.it. 

PROGETTO DEFINITIVO Tante segnalazioni negli anni: auto che sfrecciano e ragazzi del centro sportivo che attraversano. Intervento da 186 mila euro

Basta pericoli in via Stezzano: c’è la rotonda
Così si riduce la velocità dei veicoli, attraversamenti pedonali separati da aiuole, cordoli, nuovo tratto di marciapiede e un pezzo di ciclabile

di Laura Ceresoli

AZZANO SAN PAOLO (cl2)  I
disagi viabilistici in via Stez-
zano saranno presto un lon-
tano ricordo. Dopo le varie
segnalazioni della lista con-
siliare «Insieme per Azza-
no» e dei residenti, preoc-
cupati per l'incolumità di
ciclisti, pedoni e automo-
bilisti in questo tratto traf-
ficato, dalla giunta De Luca
arrivano buone notizie.

È stato infatti approvato il
progetto definitivo in linea
tecnico economica per la
realizzazione di una nuova
rotonda in corrispondenza
della strada di accesso al
centro di raccolta rifiuti co-
munale e adiacente al cen-
tro sportivo.

Lo scopo è quello di au-
mentare le condizioni di
sicurezza stradale, mode-
rando la velocità dei veicoli
e riducendo i punti di con-
flitto dell’intersezione. In
particolare, il centro spor-
tivo si estende sia sul lato
destro che sul lato sinistro
della via Stezzano e così gli
utenti degli impianti, so-
prattutto bambini, sono co-
stretti ad attraversare con
frequenza la strada. Per
rendere più sicura la cir-
colazione è stato sviluppato
il progetto definitivo per la
realizzazione di una rota-
toria che rallenti il traffico
con un sistema di prece-
denze e che riduca, di con-
seguenza, il numero di in-
cidenti. Questa strada ad
alto scorrimento, caratteriz-
zata da una consistente
densità abitativa e da una
spiccata presenza di impre-
se, è stata infatti spesso

scenario di sinistri.
Secondo quanto emerge

dalla relazione tecnica del
Comune, «l’elemento es-
senziale da perseguire in
questo progetto è la ridu-
zione della velocità delle
automobili, in quanto una
guida moderata permette
un allargamento dell’ang o-
lo di visuale del conducente
e, di conseguenza, una ri-
duzione delle distanze d’a r-

resto del veicolo. Ciò com-
porta una guida più attenta
e meno pericolosa». 

E’ inoltre prevista la po-
sizione di attraversamenti
pedonali e la messa in si-
curezza dei relativi percorsi
che risulteranno separati
dalla sede stradale median-
te aiuole, cordoli e mar-
ciapie di. L’aiuola centrale
sarà interamente sormon-
tabile, per consentire l'e-

ventuale transito da parte di
mezzi autoarticolati. Que-
sto perché l’intervento si
colloca lungo un asse stra-
dale che dà accesso ad aree
produttive. In tal senso è
stata prodotta una verifica
d e l l’inserimento in mano-
vra di camion e autobus.

L’intersezione prevede
inoltre il mantenimento
della continuità del mar-
ciapiede esistente, la rea-

lizzazione di un nuovo trat-
to nonché la realizzazione
di un pezzo di pista ci-
clabile che congiunge l’a rea
sportiva a sud di via Stez-
zano con quella a nord, con
un attraversamento della
strada in corrispondenza di
quello già messo in sicu-
rezza e opportunamente se-
gnalato. Lo scorso anno,
l'amministrazione ave-
va trovato un rimedio per

dissuadere il traffico in
prossimità delle abitazioni
posando alcuni paletti salva
pedone in fondo al retti-
lineo di via Stezzano con
nuove strisce pedonali nel
tratto che conduce verso il
centro del paese. 

Il costo del nuovo in-
tervento è stimato in 186
mila euro: per finanziare il
progetto l'amministrazione
ha presentato domanda al
bando regionale per l’a s-
segnazione di cofinanzia-
menti a favore di «comuni,
unioni di tre comuni e pro-
vince per la realizzazione di
interventi per la riduzione
d el l’incidentalità strada-
le» per un importo di 50
mila euro. Il residuo sarà
finanziato con fondi di bi-
lancio. L’intervento, in caso
di assegnazione di fondi re-
gionali, dovrà essere ulti-
mato entro il mese di ot-
tobre 2021.

«Si tratta del primo di una
serie di interventi di messa
in sicurezza della Via Stez-
zano e del relativo quartiere
da tempo attesi dai cittadini
e costituisce uno dei prin-
cipali obiettivi di questa
amministrazione - spiega
l'assessore ai Lavori pub-
blici Sergio Suardi - . Nel
mese di dicembre l’a m m i-
nistrazione comunale, co-
me previsto nel proprio
programma elettorale, ha
altresì avviato il percorso di
revisione della viabilità in-
terna, commissionando ap-
posito studio sulla viabilità
d e l l’intero territorio comu-
nale, anche al fine di in-
dividuare nuovi percorsi ci-
clo-pedonali e ampliare
quelli già esistenti».

CASA DI RIPOSO «Quando mi hanno detto che potevo vedere mia mamma da vicino, guardandola negli occhi, mi sono commossa»

Attraverso il plexiglass, finalmente il sorriso dei parenti
AZZANO SAN PAOLO (cl2)  È
festa grande, alla residenza
sanitaria assistenziale di
Azzano San Paolo e tutti,
ospiti, operatori e familiari,
guardano con speranza e
gioia a un nuovo inizio.
Dopo mesi di stop alle visite
nel servizio e isolamento
dei residenti dal mondo
esterno, familiari compresi,
la struttura riapre le porte ai
parenti. E lo fa in modo
attento e speciale, senza in-
ficiare l’enorme lavoro svol-
to dal gestore e dal per-
sonale per tenere fuori il
Covid 19, che ha fatto pa-
gare un prezzo altissimo al-
le comunità locali.

«Grazie al prezioso con-
tributo del Comune e del-
l'associazione Alpini di Az-
zano - racconta Ottavio Ca-
p u to, coordinatore della
cooperativa Società Dolce,
gestore del servizio - ab-
biamo predisposto uno spa-
zio con una parete di ple-
xiglass sigillato, attraverso
la quale le persone possono
vedersi in presenza, stare

vicine, parlarsi. Ed è una
grande gioia».

A inaugurare la stanza
degli incontri è la figlia di
una signora novantenne
che arriva in anticipo sul-
l'orario concordato. L'emo-

zione d’incontrare la mam-
ma dopo mesi di sole vi-
deochiamate, non sempre
facili per una persona an-
ziana, è tanta: «Quando mi
hanno detto che potevo ve-
derla e parlare con lei da

vicino, guardandola negli
occhi, mi sono commossa
ed è stato un grande sol-
lievo», dice.

L'accesso, previo triage
con controllo della tempe-
ratura e l'uso di igieniz-

zante, guanti e mascherina,
è da un’entrata dedicata,
l'ambiente è separato dagli
altri della struttura e or-
ganizzato con sedia, tavo-
lino e un interfono per i
deboli di udito, tutto nel

rispetto dei protocolli di si-
curezza minister ial i  e
d e l l’ufficio Sicurezza della
cooperativa. Gli ingressi so-
no scaglionati e lo spazio è
igienizzato per il visitatore
su c c e ssi vo.

«Rivedere in presenza
una mamma, un papà, un
nonno o una nonna, dopo
mesi di isolamento - spiega
Paolo Vaccaro, responsa-
bile area Nord Ovest di So-
cietà Dolce - è un'emozione
enorme. Non sarà ancora
come potersi abbracciare,
ma è una strada che spe-
riamo possa condurre pre-
sto alla normalità». 

Grazie al contributo del
gruppo Alpini di Azzano San
Paolo, la tempestività dell’uf -
ficio tecnico comunale e la
disponibilità della struttura è
stato possibile installare alla
Rsa San Paolo una zona nella
quale gli ospiti possono in-
contrare in piena sicurezza i
propri cari anche durante il
periodo di festività
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