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••5CRONACHEGIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

di MICHELE ANDREUCCI
– GRASSOBBIO –

SARÀ UTILIZZATO per la rea-lizzazione di nuove piste ciclabilie per interventi di manutenzionestraordinaria il contributo econo-mico ottenuto dal Parco del Serioda Regione Lombardia, grazie al-la partecipazione ad un bando re-gionale. Sono 79mila euro, di cuiil 90% a fondo perduto. Il restante10%, corrispondente a 8mila eu-ro, deriva invece da fondi propridel bilancio del Parco.Nel Comune di Grassobbio saràrealizzato un nuovo tratto ciclabi-le, che consentirà la connessionefra i sentieri esistenti e le aree na-turalistiche più vicine al fiume.Previsto anche un intervento dimanutenzione per rimuovere lavegetazione.A Seriate, all’altezza del sottopas-so della tangenziale tra Seriate eZanica, sarà messa in sicurezza laciclabile che collega l’abitato conil castello di Malpaga.Nel comune di Sergnano, infine,

nel tratto compreso tra il santua-rio di Binengo e il ponte sulla stra-da soncinese, sarà effettuato un in-tervento di manutenzione sulla pi-sta ciclabile.  OLTRE a questo finanziamento,il Parco del Serio ha ottenuto altri50mila euro per il Museo dell’Ac-

qua a Casale Cremasco: sarannoeffettuati alcuni interventi sulledue casette lignee che ospitano lestrutture museali e didattiche, sul-le pavimentazioni e nelle areeesterne.  SODDISFATTO il presidentedel Parco, Dimitri Donati (nellafoto). «Siamo consapevoli – sottoli-nea – dell’importanza della frui-zione del Parco come momentonon solo di svago, ma anche dicrescita e di conoscenza, dell’im-portanza della mobilità dolce at-traverso la quale scoprire il territo-rio ed infine della sicurezza deitracciati da percorrere. Ecco spie-gato il motivo che ci ha spinti aproporre questo progetto che neiprossimi mesi ci vedrà impegnatinella stesura del progetto definiti-vo-esecutivo e nella sua successi-va realizzazione. Siamo certi che icittadini apprezzeranno i nostrisforzi, volti a presentare agli uten-ti delle opere migliori e maggior-mente fruibili da tutti».
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BERGAMO LA SCOMPARSADI UNADICIASSETTENNE

Fugad’amorenelLegnanese
Adolescente ritrovata sana e salva

TREVIGLIO INIZIATI I LAVORI SU VIADAVERRAZZANO

Apre la maxi-rotonda di via Bergamo
Sarà più fluido il traffico verso nord

– TREVIGLIO –

SI AVVICINA, dopo numero-se rettifiche, riforme e controri-forme, il cambiamento finaliz-zato a ristrutturare il sistemadelle Casse rurali tramite la lo-ro adesione a Gruppi bancaricooperativi. L’obiettivo è ga-rantire agli istituti di creditouna maggiore solidità e consen-tire di effettuare investimentie ottenere sinergie altrimentiimpossibili da realizzare in mo-do indipendenti.Per spiegare ai propri soci que-sta importante rivoluzione, laBcc di Treviglio, che aderirà alGruppo bancario Iccrea, haconvocato per il 9 dicembre, apartire dalle 9,30, un’assem-blea ordinaria e straordinariaal Palafacchetti di via Del Bo-sco, a Treviglio. «Chiederemo– spiega il presidente Giovan-ni Grazioli (nella foto) – di ap-provare il nuovo statuto, percompletare il percorso di ade-

sione al Gruppo Iccrea. Ciòconsentirà di disciplinare l’atti-vità di controllo e il coordina-mento del Gruppo nei confron-ti della Cassa Rurale e di defini-re la nuova regolamentazionea cui saremo soggetti».Grazioli tiene a precisare che ilcontratto prevede comunque li-bertà d’azione e autonomia.«Siamo convinti – sottolinea –di poter proseguire a svolgerenei confronti dei soci e deiclienti le stesse attività che ab-biamo svolto in questi 125 an-ni di attività».

Il Parcomonta in sella
Fondi regionali per le ciclabili lungo il Serio

DALTERRITORIO

– BERGAMO –

SI ERA innamorata di un ragaz-zo che vive a Castano Primo, nelLegnanese, e così ha pensato discappare dal suo paesino in Berga-masca per raggiungerlo. Un’av-ventura pericolosa e incosciente,che per fortuna si è conclusa a lie-to fine. La ragazzina, inconsape-vole dei pericoli, si era allontana-ta da casa senza dire nulla, pro-prio a causa dell’amore nei con-fronti di un coetaneo. Gli agentidella polizia locale si sono mossi aseguito di alcune segnalazioni. Leindagini facevano pensare che sitrovasse nel centro di Castano in

compagnia di un giovane, an-ch’egli minorenne. Hanno lavora-to sfruttando le competenze diuna sovrintendente specializzatanelle problematiche femminili,che è entrata in contatto con la ra-gazza tranquillizzandola. Tutto siè svolto in collaborazione con i ca-rabinieri che hanno avvisato lastazione della Bergamasca, dove igenitori della 17enne avevano pre-sentato denuncia di scomparsa.Un genitore si è recato subito a Ca-stano al comando della polizia lo-cale. A lui è stata affidata la ragaz-za sana e salva. L’accaduto è statosegnalato anche ai Servizi socialidel Comune di residenza della di-ciassettenne.

– TREVIGLIO –

LA NUOVA grande rotonda di via Bergamo aprirà la prossima setti-mana: per ora soltanto il lato est, che va verso via da Verrazzano, men-tre l’altra parte, ancora da completare, quella verso via Brasside, a gen-naio. Si attua così un’operazione viaria di importante rilievo per il traffi-co diretto a Bergamo. Contestualmente sono iniziati i lavori per la ri-qualificazione di via da Verrazzano con nuova asfaltatura, installazionedi tre dossi, sistemazione dei marciapiedi e realizzazione di un ulterio-re tratto di pista ciclabile da via Bergamo verso la zona ovest. A comple-tare l’intervento, nuove piantumazioni.  A.P.

LaBccdiTreviglio
aderisce a Iccrea
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