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Zanica mette in pista
la ciclabile per Padergnone
Bilancio. Per il primo lotto dell’opera il Comune stanzia 300 mila euro
La minoranza: nessuna novità in programma. Il sindaco: scelte diverse
ZANICA

STEFANO BANI

Il centro di Zanica si
avvicina al borgo del Padergnone. Quest’anno il Comune ha stanziato 300 mila euro
per il primo lotto dell’attesa
pista ciclabile che dovrà raggiungere il borgo storico, e
che per ora si fermerà all’altezza di via Divisione Sforzesca. È quanto prevede il piano delle opere pubbliche
2017 che il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza col bilancio di previsione.
Un bilancio da 8.305.000
euro, un milione dei quali de-

stinato agli investimenti. Oltre alla ciclabile, in previsione ci sono anche la riqualificazione del piazzale del cinema (190 mila euro) da poco
bonificata delle vecchie pompe di benzina, e 500 mila euro per le manutenzioni.
Per il 2018 sono invece
previsti la riqualificazione di
via Comun Nuovo e la manutenzione straordinaria al cimitero e alla casa anziani,
mentre per il 2019 il secondo
lotto della manutenzione
straordinaria alla scuola media, con l’isolamento termico
della facciata e la sostituzione dei serramenti.
Le manutenzioni

n Un milione

per gli investimenti.
Prevista la
riqualificazione del
piazzale del cinema

n Discussa

la vendita
del vecchio edificio
rurale «mulino
del Padergnone»

L’assessore al Bilancio Patrizia Bolis ha spiegato che metà degli investimenti per opere del prossimo triennio sarà
concentrata sulla manutenzione di strade, edifici pubblici e illuminazione, e che
per i finanziamenti non si ricorrerà a nuovi mutui ma solo a risorse proprie derivanti
da oneri e alienazioni.
Per quest’anno, in particolare, il Comune fa affidamento sulla vendita dell’ultimo
lotto rimasto del piano produttivo «Battaina» (385 mila
euro) e del vecchio edificio

rurale «mulino del Padergnone» (140 mila euro), da
anni in stato d’abbandonato:
al suo interno la precedente
amministrazione voleva realizzare un museo del territorio, mentre l’attuale maggioranza non lo ha mai ritenuto
strategico anche a causa dei
costi di sistemazione. Sul
fronte della tassazione, invece, tariffe bloccate per Imu,
Tasi e Tari.
Le critiche

Dalla minoranza, Luca Gibellini (Insieme per Zanica) ha
nuovamente invitato la maggioranza a desistere sulla
vendita dell’edificio del Padergnone «che riteniamo
debba essere tutelato, aprendo invece una riflessione sul
suo utilizzo, anche mediante
concorso».
Gibellini ha poi criticato il
piano delle opere «che somiglia molto a quello delle precedenti amministrazioni,
mentre le vostre novità hanno avuto tutte vita breve, come l’eliminazione della riqualificazione di piazza Papa
Giovanni XXIII. Della ciclopista verso Padergnone, dopo
vari slittamenti e stanziamenti decurtati, alla fine si
realizza solo un lotto e il se-

Lizzola presa d’assalto dagli scialpinisti
Ma dopo l’allerta solo percorsi sicuri
Valbondione
L’allerta valanghe non
ha intimorito gli appassionati di
scialpinismo che si sono presentati numerosi in quota a partire
dalle prime ore di ieri mattina.
Evitando località a rischio visto
che sabato era stato lanciato un
allerta, molti scialpinisti hanno
scelto itinerari ben collaudati.
In particolare a Lizzola di Valbondione in molti hanno risalito la valle dell’Asta e parecchi

Gli scialpinisti sulla neve a Lizzola FOTO BONACORSI

condo è già stato eliminato
dal triennale».
Opere e tasse

Il sindaco Luigi Locatelli ha
ribattuto: «Molte delle opere
che voi citate erano presenti
da almeno un quinquennio
nei vari piani senza che venire mai realizzate. Piazza Papa Giovanni XXIII, per esempio, la possiamo anche fare al
di fuori del piano delle opere
e la volontà c’è. Ma in questa
fase abbiamo preferito spostare l’attenzione su altre
piazze, come il piazzale del
cinema,
riqualificando
un’area che tra le due era
quella messa peggio e che da
anni aspettava un intervento».
Critiche sono arrivate anche dal gruppo Lega Nord
Prima Zanica: «Pensavamo
che quest’anno ci fosse una
riduzione delle tasse, visti
anche gli introiti della nuova
farmacia comunale – ha affermato Giovanni Battista
Rossi -. Mentre sul piano delle opere il nostro è un voto
contrario di protesta per il
modo in cui è gestita di pista
verso il Padergnone: un borgo che è sempre quasi abbandonato».
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hanno trascorso la giornata sulle piste nei pressi del rifugio
Campel. Memori delle raccomandazioni dei giorni scorsi e
soprattutto del grave incidente
che sabato ha causato gravi ferite ad un scialpinista, gli appassionati si sono mossi con prudenza. Il bollettino della neve
diffuso dall’Arpa indicava ieri un
rischio moderato per le nevi sulle Orobie. Se sabato si registravano tratti ghiacciati che potevano causare problemi, ieri il
manto nevoso è risultato più
compatto e con una presa migliore. Non è mancato qualche
intervento di soccorso, ma sulle
piste a Foppolo e Castione, per
infortuni di lieve entità.

L’ultima seduta del Consiglio comunale di Zanica

Ponte San Pietro

Raccolti 7 quintali di rifiuti
Sono entrati in azione ieri mattina i
volontari che si sono impegnati
nella pulizia dell’area verde dell’Isolotto a Ponte San Pietro raccogliendo l’appello dell’iniziativa
«Puliamo il mondo»: una quarantina di persone con gli Amici dell’Isolotto, Legambiente e la Giunta con
il sindaco Marzio Zirafa. Circa 7 i
quintali di materiale raccolto. «La
bellezza del territorio – ha spiegato
l’assessore all’Ambiente Daniela
Biffi – passa da un’incessante
attività educativa: la sinergia tra
pubblico, associazionismo e cittadini è il miglior modo per divulgare
questo messaggio». A. FR.

Una fase di «Puliamo il mondo»

«Genitori in-forma»
Tre incontri in oratorio
Calcinate
L’oratorio di Calcinate, in collaborazione con l’Ufficio della pastorale dell’età evolutiva della diocesi di Bergamo,
propone un percorso ai genitori dei ragazzi frequentanti la
scuola secondaria di primo
grado o con figli adolescenti,
intitolato «Genitori in-forma». Si tratta di tre serate in
oratorio, con inizio alle 20,30;
la prima è in calendario per

mercoledì 22 marzo, sul tema
«Chi è mio figlio?» e con la partecipazione della relatrice Patrizia Pesenti del consultorio
di Bergamo. Martedì 28 marzo,
la dottoressa Pesenti interverrà sul tema «Incontro o scontro?». Infine, mercoledì 5 aprile don Emanuele Poletti, direttore Upee (Ufficio pastorale
età evolutiva della diocesi) parlerà di «Come l’oratorio diventa alleato?». Ingresso libero.
Gloria Belotti

