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Dopo il Consorzio di
Bonifica, anche il Consorzio
del Bacino imbrifero monta-
no ha ufficialmente confer-
mato l’impegno nel sostene-
re i lavori di realizzazione
della nuova passerella sul Se-
rio, un ponte ciclopedonale
tra Gorle, Scanzo e Pedrengo.
L’opera, il cui costo comples-
sivo sfiora i 527 mila euro,
prevede la creazione di un
ponte in grado di deconge-
stionare e mettere i sicurezza
il transito di pedoni e ciclisti
che, attualmente, circolano
invece sulla struttura storica
del Ponte Marzio a Gorle.

Dal Bim 400 mila euro 

Il nuovo collegamento sarà
indispensabile per connette-
re i comuni interessati alla
rete ciclabile del Plis Serio
Nord e alla ciclovia della Val-
le Seriana. «Il Bim – sottoli-
nea il sindaco di Gorle, Gio-
vanni Testa – ha confermato
tramite una delibera apposi-
ta il finanziamento di 400

Il ponte Marzio a Gorle. Per pedoni e ciclisti arriva ora una passerella

GORLE

Passerella sul Serio
400 mila euro
in arrivo dal Bim 
L’opera. Il finanziamento a tasso zero ai tre Comuni

La pista ciclabile interessa anche Scanzo e Pedrengo

mila euro che sarà restituito
a tasso zero nei prossimi cin-
que anni dai Comuni di Gor-
le, Scanzorosciate e Pedren-
go con una quota ovviamente
equa al contributo di ciascu-
no. Inoltre, da pochi giorni
abbiamo istituito il Comitato
di vigilanza, un organo di leg-
ge composto dai primi citta-
dini e dal presidente del Con-

sorzio di Bonifica di Bergamo
che ha il compito di control-
lare le varie fasi di lavoro, e
un organo tecnico composto
da componenti dei vari uffici
Comunali e del Consorzio.
Tutti passi indispensabili
verso il progetto esecutivo e
verso il bando di gara che
molto probabilmente si avrà
nell’estate 2017».

Fondi attesi 15 anni 

Gli interventi, nello specifi-
co, saranno suddivisi tra la
Provincia di Bergamo
(126.976,44 euro) il Comune
di Gorle (148.000 euro), il
C o m u n e  d i  Pe d r e n g o
(104.000 euro) e il Comune
di Scanzorosciate (148.000
euro). Il cronoprogramma di
lavoro ora è fermo alla prima
fase, ma entro la primavera
del 2017 si avrà il progetto
esecutivo: «In questi mesi –
dichiara il primo cittadino di
Scanzorosciate Davide Casa-
ti – dobbiamo individuare il
progettista che redigerà il

nLavori per 527 
mila euro. Progetto 
in primavera 
e la prossima estate
il bando di gara

n nL’unione 
fa la forza, le realtà 
pubbliche insieme 
possono fare
grandi cose»

L’ANNIVERSARIO

Curno, l’Aido
compie 40 anni
Oggi il corteo
e la Messa

Le celebrazioni
La mattinata inizierà nella 

parrocchiale per concludersi

al centro di aggregazione 

giovanile 

Il gruppo Aido di Curno
oggi festeggia i quarant’anni di 
fondazione. Il programma preve-
de: alle 7,45 ritrovo in piazza Papa
Giovanni XXIII, alle 8,15 forma-
zione del corteo e ingresso nella
chiesa parrocchiale per la Messa,
accompagnata dal coro parroc-
chiale di Curno. Alle 9,30 corteo
al cimitero e deposizione di fiori
al Monumento del Donatore. Alla
manifestazione interverrà il cor-
po musicale di Prezzate e sfileran-
no le associazioni d’arma e di vo-
lontariato e numerosi vessilli dei
gruppi Aido bergamaschi. I parte-
cipanti raggiungeranno poi il cen-
tro di aggregazione giovanile in via
IV Novembre per il saluto delle 
autorità. Interverranno Luigi 
Giuliani, presidente del gruppo 
curnense forte di circa 600 iscritti,
il presidente regionale Aido Gio-
vanni Ravasi e un rappresentante
dell’amministrazione comunale.
I volontari dell’Aido di Curno alle-
stiscono gazebo in piazza dove di-
stribuiscono materiale informati-
vo e spiegano l’importanza della
donazione di organi, e in collabo-
razione con l’Istituto comprensi-
vo partecipano a incontri con gli
studenti. In primavera, poi, orga-
nizzano la pedalata Aido che que-
st’anno è arrivata alla 13a edizione. 
Remo Traina 

PEDRENGO

Dopo i nuovi giochi, ecco i gazebo nei parchi 
L’intervento
Il sindaco: vogliamo offrire 

spazi di aggregazione 

ai cittadini. Investimento

di 37 mila euro

Dopo i giochi dedicati
ai bimbi con problemi di disabi-
lità, i parchi di Pedrengo si ar-
ricchiscono di nuove attrezza-
ture per renderli ancora più
fruibili dalla popolazione. 

Al parco Mariele Ventre è sta-
to infatti da poco installato un

nuovo gazebo e a breve anche il
parchetto di via Crocette ne
avrà uno simile. «Spesso le fa-
miglie e i ragazzi – ha spiegato
il sindaco Gabriele Gabbiadini
– si ritrovano per stare insieme
e questa struttura arricchisce
l’offerta del parco fatta di giochi,
panchine, verde e campi da
basket o tennis. A brevissimo
anche in via Crocette verrà in-
stallata una struttura che andrà
a supportare le attività del co-
mitato quartiere Palazzo, che è
sempre impegnato in iniziative

di ricreazione dedicate agli abi-
tanti della zona». Le nuove
strutture sono inserite in un
nuovo piano di valorizzazione
del verde pubblico che segue
quello dei mesi scorsi che ha
visto l’installazione di giochi in-
clusivi per un finanziamento
totale di circa 120 mila euro. Si
tratta di giochi adatti e studiati
appositamente per il diverti-
mento dei minori disabili o con
varie problematicità e sono ca-
ratterizzati dalla presenza di
rampe dolci e di particolari non

pericolosi anche per chi ha qual-
che difficoltà psico-fisica. «I ga-
zebo – prosegue il primo cittadi-
no – hanno avuto un costo di 37
mila euro. Dopo il parco Ciria-
no, il parco Fantoni e il quartie-
re di via Montanelli, abbiamo
voluto migliorare la vivibilità in
altre due aree verde. Si cerca
quindi di arricchire e migliorare
l’arredo urbano poiché è fonda-
mentale che le famiglie trovino
in questi spazi una possibilità di
aggregazione».  
L. Ar.

progetto esecutivo. Siamo
nella cosiddetta “fase 1”,
mentre la fase successiva ri-
guarderà la gara di appalto
dell’opera che poi lascerà lo
spazio, nell’autunno del
prossimo anno, alla “fase 3”,
vale a dire l’inizio dei lavori.
Sono felice che finalmente
dopo almeno 15 anni siamo
riusciti a reperire i fondi ne-
cessari per costruire questo
collegamento atteso da molti
anni da numerosi cittadini.
Fondamentale è stata la si-
nergia fra i tre Comuni, la
Provincia, il Bim e il Consor-
zio di Bonifica che insieme

stanno lavorando per il bene
del territorio».

 «Siamo l’esempio – con-
clude il sindaco di Pedrengo,
Gabriele Gabbiadini – che
l’unione fa davvero la forza.
Se le realtà pubbliche si uni-
scono e lavorano insieme
possono davvero fare grandi
cose, come la passerella che
andremo a realizzare. Segui-
remo con cura ogni dettaglio,
a partire dalla scelta del pro-
gettista che dovrà essere in
grado di realizzare un piano
in linea con le esigenze della
Sovrintendenza».  
Laura Arrighetti

Un gazebo allestito al parco Mariele Ventre di Pedrengo
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