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alizzazione di una moderna 
struttura in legno utilizzabile 
dalla comunità tutto l’anno. «Il 
costo totale si aggira sui 700 mila
euro – dichiara il sindaco – e si-
curamente questi spazi finan-
ziari da Regione Lombardia rap-
presentano un importante tas-
sello per portare a termine l’ope-
ra. Con questa somma avviere-
mo il primo dei due lotti previsti
e finanzieremo la parte riguar-
dante la costruzione delle cuci-
ne e la posa di pavimentazione e
impianti». 

«Il prossimo anno – conclude
Gabbiadini – metteremo a bi-
lancio la restante somma per la 
copertura della struttura e per 
tutti gli arredi necessari».
L. Arr.
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plesso scolastico. Impieghere-
mo questa cifra per completare 
il piano di finanziamento del 
parco, il cui valore complessivo 
si aggira su 1,4 milioni di euro». 
La restante parte del finanzia-
mento, circa 370 mila euro, ver-
rà impiegata per avviare il pro-
getto di realizzazione della nuo-
va area festa di via Piave, in sosti-
tuzione dell’attuale tensostrut-
tura. 

Il piano preliminare, già ap-
provato dalla giunta, vedrà la re-

giorni scorsi da Regione Lom-
bardia 870 mila euro di spazi fi-
nanziari, utili per sbloccare i 
fondi accantonati dall’avanzo di 
amministrazione, che saranno 
subito utilizzati per centrare al-
tri due importanti progetti. 
«Circa 500 mila euro – sottoli-
nea il sindaco Gabriele Gabbia-
dini – verranno impiegati per il 
nuovo Parco sul Serio, il grande 
progetto civico che raggrupperà
una vasta area verde, gli impian-
ti sportivi, la biblioteca e l’intero

I progetti
Circa 500 mila euro serviranno 

per l’opera sul fiume, 

370 mila per sostituire

la tensostruttura di via Piave

Oltre 800 mila euro da 
utilizzare per completare il fi-
nanziamento del nuovo Parco 
sul Serio e per avviare il primo 
lotto di lavori della nuova area 
feste di via Piave. Il Comune di 
Pedrengo ha infatti ottenuto nei

Area feste e Parco sul Serio
Sbloccati 870 mila euro

L’attuale area feste di Pedrengo

tro abitato». 
La proposta dell’ammini-

strazione pedrenghese, un
nuovo collegamento di circa
200 metri, consentirà una
connessione tra via Giardini
e via Piave. «La strada – pre-
cisa Gabriele Gabbiadini – af-
fiancherà il nostro cimitero
per poi congiungersi con una
nuova rotatoria che verrà re-
alizzata lungo via Piave. Al
momento la proposta è inse-
rita nel Pgtu, ma presto redi-
geremo un progetto specifi-
co: contiamo infatti di realiz-
zare l’infrastruttura nel cor-
so dei lavori per la creazione
del nuovo Parco sul Serio, che
partiranno nel giro di qual-
che settimana. Avviati i primi
interventi valuteremo accu-
ratamente anche i costi e
l’impatto che questa piccola
arteria avrà nel comparto so-
vracomunale».

L’opera sarà inserita in un
contesto più ampio che ri-
guarda anche il Comune di
Scanzorosciate. Nel Pgt scan-
zese è infatti già previsto un
nuovo tratto stradale che da
corso Europa giungerà sino
in via Piave, al confine tra le
due realtà comunali. «Questo
progetto – sottolinea il sinda-
co di Scanzorosciate, Davide
Casati – è legato all’operazio-

anche alcune osservazioni al
Pgtu presentate dalla mino-
ranze. La maggioranza ha ac-
colto le proposte del gruppo
«Insieme per Pedrengo» ri-
guardanti la messa in sicu-
rezza, con un piano rialzato,
degli incroci di via Frizzoni
con le vie Conciliazione e
Puccini e dell’area di via Fan-
toni in corrispondenza della
scuola dell’infanzia. 

L’amministrazione comu-
nale terrà in considerazione
poi le osservazioni di «Pe-
drengo per tutti» relative al-
l’istituzione, dalle 6,30 alle 9,
di una sorta di ztl nella zona
compresa tra le vie Piave, Ro-
ma e Donizetti e le piazze Ci-
riano e Alpini, oltre a un’ana-
lisi puntuale dei flussi di traf-
fico presenti in questa area.
Considerata anche una pro-
posta di «Pedrengo Progetto
Comune» riguardante la cre-
azione di una ztl nelle vie Vit-
torio Veneto, Paolo VI e IV
Novembre. 

Sono state respinte, inve-
ce, tutte le osservazioni ri-
guardanti un ripensamento
dell’impianto semaforico di
via Papa Giovanni XXIII e
l’eliminazione della ztl isti-
tuita da poco più di un mese
in via Frizzoni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LAURA ARRIGHETTI

Un’opera che con-
sentirà un collegamento di-
retto tra Pedrengo e Scanzo-
rosciate per la Valle Seriana e
per Bergamo, eliminando di
fatto il problema dell’isola-
mento viabilistico di tutto il
quartiere di via Giardini a Pe-
drengo. 

La proposta, inserita nel
Piano generale del traffico
urbano, è stata illustrata lu-
nedì sera nel corso dell’ulti-
mo Consiglio comunale di
Pedrengo, che ha visto pro-

prio, tra i punti all’ordine del
giorno, l’approvazione defi-
nitiva, a larga maggioranza,
con due soli astenuti del
gruppo «Insieme per Pe-
drengo», del Piano del traffi-
co. «Si tratta di una proposta
di medio-lungo termine –
spiega il sindaco Gabriele
Gabbiadini – che si intreccia
perfettamente con un’osser-
vazione presentata al Piano
di Governo di territorio di
Scanzorosciate. Stiamo par-
lando quindi di una nuova
strada che consentirà di dare

una svolta alla nostra viabili-
tà interna, permettendo ai
residenti del quartiere nei
pressi degli impianti sportivi
di avere un collegamento di-
retto per Scanzorosciate e
Gorle. «Attualmente questi
residenti – prosegue il primo
cittadino – devono infatti fa-
re i conti con diversi disagi
viabilistici, tra i quali spicca-
no a sud il divieto istituito sul
ponte Venezian verso Seriate
e a nord l’impossibilità di
raggiungere Gorle e il capo-
luogo senza passare dal cen-

Il punto di via Piave, a Pedrengo, dove si immetterà la nuova strada e sarà realizzata una rotatoria FOTO PERSICO

Da Pedrengo
una nuova strada
per Scanzo e Gorle
Piano del traffico. Il sindaco: «Così si eviterà
a sud il divieto istituito da Seriate in via Venezian
e a nord il passaggio attraverso il centro abitato»

ne di un privato che in quel-
l’area svilupperà un nuovo
polo artigianale. A fronte di
questa nuova edificazione, il
privato si impegnerà a realiz-
zare il nuovo collegamento,
una nuova pista ciclabile e la
rotatoria che consentirà la
connessione tra le due nuove
strade». 

«A differenza di Pedrengo
– continua il primo cittadino

di Scanzorosciate – non pos-
so sbilanciarmi con le tempi-
stiche perché la regia è in ma-
no al privato. Naturalmente,
auspico che i lavori siano
portati a termine il prima
possibile al fine di inaugura-
re la nuova arteria, che di fat-
to diverrà il principale colle-
gamento tra i nostri due Co-
muni e la Valle Seriana». 

Il progetto riguardante Pe-
drengo è stato presentato per
la prima volta lunedì sera,
dove sono state analizzate

L’opera sarà 
realizzata 
nel corso dei lavori 
per il Parco 
sul Serio

Treviolo, va in pensione
il vecchio scuolabus
Lo scuolabus giallo che ha prestato servizio
per vent’anni a Treviolo sarà sostituito
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