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Pista ciclopedonale sul Serio
Accordo tra Gorle e Scanzo

MOZZO

Animazione
Film all’Agorà

Piano per la passerella che collegherà le due sponde. Alternativa al ponte romano
L’assessore Pasinetti: uniti tracciato per bici della Valseriana e Parco regionale

È solo questione di giorni e il
Comune di Gorle siglerà con il
Comune di Scanzorosciate un
accordo che darà ufficialmente
il via al tavolo di lavoro per la
realizzazione di un ponte ciclopedonale lungo il fiume Serio.
Già il 25 maggio 2009 le due
amministrazioni comunali (con
l’ex sindaco di Gorle Gianfranco Finazzi e l’attuale sindaco di
Scanzorosciate Massimiliano
Alborghetti, oggi al secondo
mandato) insieme alla Provincia di Bergamo avevano siglato
un accordo di programma indirizzato alla realizzazione dell’importante opera pubblica.
Doppia valenza

Il progetto visto dall'alto

«La nuova passerella rappresenterà un punto di incontro
strategico fra due importanti
realtà verdi come la pista ciclabile della Valle Seriana e il Parco regionale del Serio – spiega
l’assessore ai Lavori Pubblici del
Comune di Gorle Eric Pasinetti
– . La sua realizzazione renderà
possibile il collegamento di questi due percorsi con la creazione di un anello ciclopedonale
che da Cene arriverà fino a Cremona. Si tratta di un intervento
di interesse sovracomunale che
sarà in grado di offrire una percorribilità davvero estesa».

Nuova collaborazione

Inoltre, l’antico ponte romano
non permette un tragitto sicuro
dei pedoni, soprattutto nelle ore
di punta, quando le automobili
e i mezzi pesanti scorrono sulla
struttura in un continuo e pericoloso sfioramento. L’interven-

Calcio per bimbi
con l’Avo

La passerella sul fiume

Parchi collegati

Oggi però con questo nuovo accordo si vanno a definire nello
specifico le modalità operative:
Idee in campo
in sostanza l’idea diIl ponte ciclopedonaventa realtà. Il proverrà realizzato
getto di costruzione
Il nuovo legrazie
ai fondi standi una passerella ciponte con i ziati dalla Provincia
clopedonale che da
Bergamo che per il
anni aspetta di essere
fondi di
progetto ha investito
concretizzato, assustanziati 127.000 euro e l’inteme una doppia valenrealizzazione sarà
za per il territorio: da
dalla ra
concertata tra i due
un lato consente un
Provincia Comuni interessati:
passaggio sicuro dei
una concertazione
pedoni e dei ciclisti
da una sponda all’altra del fiu- che si metterà in atto a partire
me Serio, dall’altro, costituisce dalla progettazione, che avverrà
un importante tratto di pista ci- tramite un «concorso di idee».
clopedonale che va a inserirsi in «Questa proposta, lanciata dalun più ampio contesto. Il nuovo l’assessore alle Grandi infraponte ciclopedonale collegherà strutture, Pianificazione terrila sponda gorlese con quella del toriale ed Expo della Provincia
comune di Scanzorosciate e di Bergamo Silvia Lanzani, coinsarà collocata a nord all’altezza volgerà giovani talenti chiamadi via Colleoni e parallelamen- ti a progettare la struttura, con
te rispetto al Ponte Marzio, ov- un’attenzione alla creatività ma
vero il vecchio ponte romano, concentrandosi anche sul riche, va sottolineato, a tutt’oggi spetto del budget predisposto»
costituisce l’unica struttura di conclude l’assessore ai Lavori
collegamento tra le due sponde Pubblici di Gorle Eric Pasinetti.
del Serio.
La vecchia struttura

SERIATE

La collaborazione tra i due Comuni, che quindi viene sancita
con questo nuovo progetto, andrà avanti su tutti i fronti, anche
in seguito alla concretizzazione
dell’intervento, per esempio
nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. ■

L’Avo (Associazione volontari ospedalieri) sezione di Seriate-Trescore,
organizza per oggi con la
società Interseriatese un
quadrangolare di calcio,
categoria Pulcini, 9 e 10
anni. Manifestazione alla
memoria di monsignor
Ferdinando Cortinovis.
Inizio alle 14.30.

via Manzoni

DIANA NORIS

to innovativo, quindi, costituisce anche un tassello fondamentale per il completamento
della ricca e articolata rete ciclabile già presente sul territorio
della provincia.

Nuovo tratto
pista ciclopedonale

via Trento

A
Gorle

Oggi alle 15 e alle 21 al Cineteatro Agorà di Mozzo
proiezione del film «Cattivissimo me», pellicola
d’animazione di Pierre
Coffin e Chris Renaud.
Ingressi: intero 5.50 euro,
ridotto 4.50 euro.

PEDRENGO

STEZZANO

Alle Due Torri
c’è Emma di Amici
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Ponte Romano
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Emma, la vincitrice di
Amici, sarà oggi dalle 17 al
centro commerciale Le
Due Torri di Stezzano. La
cantante sarà ospite del
negozio Saturn per presentare il suo nuovo album «A me piace così»,
uscito il 19 ottobre.
CURNO

A Montichiari
con «Le Muse»
L’Associazione «Le Muse» di Curno, con il Gruppo volontari, organizza
una visita guidata a Montichiari al «Castello Bonoris» il 7 novembre.
Quote da 20 a 25 euro;
per info tel. 035/4517345.

Sperimentazione a Gorle
A

Area senza auto, controlli
per evitare nuovi ingorghi
A
È proseguito in questi giorni il monitoraggio del traffico in seguito all’attivazione dell’isola pedonale (a
fasce orarie e nella zona dei plessi
scolastici) a Gorle. Gli assessorati
promotori dell’iniziativa viabilistica stanno valutando le migliorie da
apportare al nuovo assetto creatosi con la chiusura delle vie adiacenti ai plessi scolastici. In seguito al
difficile debutto di lunedì 18 ottobre, la situazione del traffico è in
miglioramento, sia per gli automo-

bilisti che in parte si sono rassegnati all’utilizzo delle «scorciatoie», sia
per il passaparola fra gli abitanti
dei paesi limitrofi. Inoltre, l’Amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente andando a «limare» uno spartitraffico collocato
all’altezza di via Verdi, dove si innesta via Mazzi, che ostacolava la
disposizione delle auto in entrambi i sensi di marcia lungo tutto il
tratto di strada. «Lo stato del traffico – spiega l’assessore ai Lavori

pubblici Eric Pasinetti – è sicuramente migliorato rispetto al primo
giorno di sperimentazione quando
la lunga fila di auto provenienti da
Bergamo si andava a sommare alla solita “coda” proveniente da
Scanzorosciate e Pedrengo, creando un forte intasamento all’altezza
del rondò. A oggi la situazione è più
stabile e stiamo valutando anche la
possibilità di sperimentare il posizionamento di alcuni dissuasori
mobili nei punti dove attualmente
sono state collocate le transenne.
Ricordo che si tratta comunque di
una sperimentazione, soltanto alla
fine del periodo di prova verranno
prese delle decisioni definitive». Il
test termina a fine novembre.

SERIATE

In biblioteca
i «Pinco Pallino»
Continuano gli incontri
dell’Asav, Associazione
seriatese arti visive: domani, 20,30, nella biblioteca di Seriate, gli stilisti
Imelde e Stefano Cavalleri ideatori della linea
«Pinco Pallino». E sotto il
porticato comunale fino
al 30 ottobre mostra con
abiti e disegni di «Pinco
Pallino».

