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Sottopasso a Calcio, insorgono i residenti
«Siamo pronti a bloccare via Filatoio con i bambini, strada a una corsia: i camion non devono passare»
Il Comune: «Sono i tir per i lavori della circonvallazione sud». Ma gli abitanti replicano: troppi pericoli

Calcio
PATRIK POZZI

«Siamo pronti a metterci con i 
nostri bambini di fronte al sotto-
passo per non far passare i ca-
mion. Questa situazione non è più
accettabile». Non è la prima volta
che Francesca Ranghetti, insieme
alle altre circa 150 persone che 
vivono nelle aziende agricole a 
sud di Calcio, si scaglia contro il
sottopasso in via Filatoio che per-
mette a tutti loro di superare il 
tracciato dell’autostrada Brebemi
che li separa dal centro
abitato. 

Il tratto, a una sola
corsia il cui accesso è 
regolato da un semafo-
ro a sensori, è sempre
stato ritenuto perico-
loso soprattutto per 
pedoni e biciclette che
lo devono condividere
con auto e macchine 
agricole. Pericolosità 
che, secondo loro, ora si aggrave-
rà: ieri è infatti entrata in vigore
l’ordinanza con la quale il sindaco
Pietro Quartini ha autorizzato 
provvisoriamente l’utilizzo del 
sottopasso anche ai camion che
trasportano la ghiaia, in corso di
scavo, dal fondo «Sant’Isidoro» al
cantiere di costruzione della cir-
convallazione sud di Calcio, opera
connessa alla costruzione del 
tratto Treviglio-Brescia della Tav.
«Quel sottopasso – aggiunge un
altro residente della zona, Agosti-
no Ranghetti – è l’unica via a no-
stra disposizione per raggiungere

il paese: la usano tutti i giorni pe-
doni o persone in bicicletta fra cui
anche anziani e bambini. Se era
pericoloso prima, figuriamoci 
d’ora in poi». 

Ma come mai questa scelta del
primo cittadino? «Una strada di
cantiere c’è – spiega Quartini –, 
ma al momento non può essere
utilizzata perché passa sopra un
ponte ancora in attesa di un col-
laudo. L’alternativa al passaggio
nel sottopasso in via Filatoio era
un percorso di 12 chilometri che
avrebbe portato i mezzi pesanti

a percorrere strade del
centro abitato con
conseguenti problemi
di sicurezza e danneg-
giamento delle strade
comunali».

Spiegazione che pe-
rò gli abitanti nelle
aziende agricole a sud
di Calcio non accetta-
no: «La nostra sicurez-
za allora viene messa

in secondo piano? – si domanda
Rosa Ranghetti, residente in via
Mazzini, proseguimento di via 
Filatoio –. A chi sta scavando la 
ghiaia nel fondo “Sant’Isidoro” il
sindaco doveva dire: inizierete a
portare via la ghiaia solo quando
avrete pronta la strada di cantie-
re. Perché gli interessi dei cittadi-
ni vengono dopo la realizzazione
della infrastrutture?». 

Per segnalare questa situazio-
ne Rosa Ranghetti ha anche invia-
to una lettera al Comune, alla Pro-
vincia e al Corpo di polizia provin-
ciale. Lettera in cui fa presente 

che camion provenienti dal fondo
«Sant’Isidoro» passano sulla via
Mazzini, strada a unica corsia, 
non rispettando i limiti di velocità
e quindi creando situazioni di pe-
ricolo. «Proprio stamattina (ieri
per chi legge, ndr) – sostiene – c’è
mancato un pelo che un camion
e lo scuolabus non si scontrasse-
ro. Per evitarlo il camion ha dovu-
to compiere una brusca frenata».

Ma il ponte della strada di can-
tiere quando sarà collaudato? 
«Mi è stato detto – spiega il sinda-
co di Calcio – che ci vorranno tre
settimane. Una è già passata. Mi
dispiace per i disagi creati alle 
aziende agricole a sud di Calcio,
ma un sindaco deve guardare l’in-
teresse generale e questo vuol di-
re anche non ostacolare la costru-
zione della circonvallazione sud
in modo che il suo cantiere si con-
cluda al più presto riducendo 
quindi la circolazione di mezzi 
pesanti su tutte le strade del pae-
se». 

Parole, però, ancora non con-
vincenti per gli abitanti in via Fi-
latoio e nelle vie limitrofe che at-
taccano: «Non ci interessa quan-
do sarà pronta la strada di cantie-
re – afferma un altro residente, 
Stefano Rubelli –. I camion nel 
sottopasso non devono passare,
siamo già stati abbastanza tolle-
ranti. Visto l’avvicinarsi delle ele-
zioni ci sembra che tutta questa
fretta del sindaco di concludere
la circonvallazione sia più per 
motivi elettorali che per l’interes-
se generale del paese».�
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Un percorso
alternativo

c’è ma passa
su un ponte
non ancora
collaudato

Motocross nei boschi
5 Stelle contro Sorte
«Ritiri il progetto»

Il progetto di legge «per il 

motocross nei boschi è una porcata». 

L’attacco, firmato dal consigliere regio-

nale del Movimento 5 Stelle Giampietro

Maccabiani, è rivolto al progetto di legge

presentato tra gli altri anche dal viceca-

pogruppo di Forza Italia al Pirellone 

Alessandro Sorte, progetto che ha 

l’obiettivo di regolamentare le gare mo-

tociclistiche nei boschi e sui sentieri di

montagna. 

Dunque Maccabiani non ha avu-
to remore a definire il documen-
to, attualmente all’esame della 
Commissione regionale Agricol-
tura, «una porcata». Per di più 

Tomasi (Pd) e Dotti (Fratelli 
d’Italia) che intendono modifica-
re la definizione di bosco ed eli-
minare le compensazioni am-
bientali per le opere pubbliche di
trasformazione del bosco». Dun-
que il Movimento 5 Stelle «chie-
de di ritirare immediatamente 
questo progetto di legge» che
«consentirebbe di gareggiare con
enduro e moto da cross in mezzo
ai boschi».

La replica del bergamasco Sor-
te, però, non si è fatta attendere.
«Il progetto di legge firmato da 
me – ha sottolineato - regola-
menta semplicemente le gare dei
mezzi a motore anche nei boschi
e nei sentieri». Inoltre «dà il pote-
re ai sindaci di valutare compen-
sazioni economiche nel caso in 
cui qualcuno rovini sentieri o bo-
schi». Insomma niente stravolgi-
mento o minacce per i boschi, 
anzi, continua il vicecapogruppo
di Forza Italia, «questo progetto
di legge ha avuto un apprezza-
mento oltre le aspettative dai sin-
daci di varie valli e dalle associa-
zioni sportive». Prima, spiega 
Sorte, i sindaci rischiavano pe-
nalmente quando autorizzavano
una manifestazione nei boschi,
«si prendevano la responsabilità
perché la legge non regolava in 
modo chiaro questa materia». 
Con questa legge, invece, potran-
no decidere il da farsi e prevedere
anche sanzioni nel caso in cui i 
sentieri vengano rovinati. L’espo-
nente di Forza Italia aggiunge: 
«Che qualcuno non condivida la
legge va bene, rispetto la sua opi-
nione, però non capisco l’astio 
verso questo progetto». � 
Fabio Florindi

Polemica in Regione sul progetto di legge per il motocross nei boschi

«tutti i soggetti auditi, dal Wwf,
a Legambiente, a Ersaf, ai comi-
tati, hanno dichiarato la loro con-
trarietà» al progetto e, inoltre, 
hanno «spiegato chiaramente 
che permettere queste gare nei 
boschi e nei sentieri, oltre che 
nella normale viabilità agro-sil-
vo-pastorale dove attualmente è
consentito, avrà effetti dannosi
sul suolo, sulla flora e sulla fauna
locale». Come se non bastasse, 
aggiunge il consigliere grillino, 
«in commissione sono stati pre-
sentati emendamenti peggiorati-
vi al progetto di legge firmati da

Treviglio perde il suo storico
Addio a Marcello Santagiuliana

Treviglio
Incredulità tra i trevigliesi alla notizia,

diffusa ieri mattina, della scomparsa 

improvvisa del dottor Marcello Santa-

giuliana, noto storico locale. 

Santagiuliana, 72 anni, abitava in
via San Giovanni Bosco con il fra-
tello Massimo e la cognata. I pa-
renti lo avevano trovato mercole-
dì sera verso le 18,30 con il capo
reclinato sul volante dell’auto 
parcheggiata nella strada fuori 
casa. Con una corsa disperata è 
stato portato all’ospedale trevi-
gliese dove i medici del pronto 
soccorso hanno potuto soltanto
constatare il decesso per arresto
cardiaco. Santagiuliana non ave-
va mai accusato problemi di cuo-
re. I funerali si svolgeranno do-
mani alle 10,30 nella chiesa di San
Giuseppe, la chiesa del quartiere
Portaluppi.

Marcello Santagiuliana appar-
teneva a una famiglia di studiosi
e ricercatori. Lui stesso era autore
di numerosi libri di carattere sto-
rico ed era inoltre presidente (dal
2004) del Centro studi storici del-
la Geradadda, fondato e sostenu-
to dalla Cassa rurale trevigliese.
Un soldalizio che ha contribuito
a espandere ricerche e studi su 
molti centri abitati della Gera-
dadda.

Suo padre, il professor Tullio,
morto nel 1985, aveva scritto la 

Studi di Milano ma non volle mai
esercitare la professione, anzi 
preferì approfondire, in forma 
autonoma lo studio del greco e del
latino classici, materie per le quali
aveva sempre manifestato predi-
lezione, impegnandosi in studi di
ricerca storia e di costumi.

Gianfranco Bonacina presi-
dente della Cassa rurale di Trevi-
glio, coetaneo e compagno di stu-
di di Marcello dai Salesiani, così
ricorda l’amico: «Come tuo papà
Tullio, come tuo zio Ildebrando,
anche tu ti sei lasciato affascinare
dalla bellezza di un cammino – 
non facile ma certamente fecon-
do – che hai voluto e saputo per-
correre, senza isolarti in una torre
d’avorio ma chiamando altri, tutti
noi a seguirti perché Treviglio, la
sua storia, la sua gente erano e 
sono valori troppo veri per non 
essere ritenuti degni di trasfor-
marsi essi stessi in una comune
ragione di vita. Non dimentiche-
remo mai il tuo essere per noi e 
con noi solerte compagno di viag-
gio di strada, di scoperte e di espe-
rienze vissute all’insegna della 
fierezza identitaria». 

Anche il giornalista Amanzio
Possenti ha voluto ricordare 
Marcello Santagiuliana, in parti-
colare come prezioso collabora-
tore del settimanale trevigliese 
«Il Popolo Cattolico».� 
Saverio Volpe

Marcello Santagiuliana 

si è spento a 72 anni 

prima Storia di Treviglio in chiave
di rigorosa ricerca (edizione
esaurita non più ristampata). Lo
zio di Marcello, Brandino Santa-
giuliana (fratello di Tullio), qual-
che anno più tardi metteva mano
a una seconda Storia di Treviglio
insieme al compianto don Piero
Perego.

Marcello Santagiuliana, nato
a Treviglio il 13 agosto 1941, aveva
frequentato le elementari e le 
medie dai Salesiani; per il liceo 
aveva scelto il «Paolo Sarpi» di 
Bergamo poiché il Centro Don 
Bosco di Treviglio non aveva i 
corsi liceali. Si laureò in Medicina
e Chirurgia all’Università degli 


