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La firma arriva a luglio
Slitta ancora il piano
per la circonvallazione
Verdello. La convenzione per costruire la nuova strada
potrà essere varata solo dopo il consuntivo regionale
che garantirà al Comune gli spazi finanziari necessari
VERDELLO

PATRIK POZZI

Si allungano ancora i
tempi per la costruzione della
circonvallazione est di Verdello.
La convenzione fra Regione,
Provincia e Comune per la realizzazione dell’infrastruttura
del costo di 10 milioni di euro
potrà essere infatti firmata solo
a luglio, quando sarà approvato
il bilancio consuntivo regionale.
Solo allora, infatti, Palazzo
Lombardia potrà garantire al
Comune gli spazi finanziari necessari per spendere i due milioni di euro di avanzo di amministrazione che ha accantonato
per finanziare la sua parte di circonvallazione. Gli altri 8, invece,
sono stati messi dalla Regione
attraverso il «Patto per la Lombardia».
A darne notizia è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità Claudia Terzi, a
margine della visita fatta venerdì a Zingonia. La convenzione
doveva essere sottoscritta i primi di marzo, prima delle elezioni regionali. Era poi saltata perché dall’ufficio Ragioneria del
Comune di Verdello era stato
prospettato un problema: era

stato richiesto che sul documento venisse messo nero su
bianco che la Regione garantiva
appunto la concessione degli
spazi finanziari necessari. Altrimenti il responsabile finanziario non avrebbe potuto dare il
via libera all’operazione. «Una
garanzia del genere però - ha
spiegato Terzi - non può essere
fornita certo ora, ma solo quando verrà licenziato dal Consiglio
regionale il bilancio consuntivo
ossia a luglio». L’anno scorso il
documento era stato approvato
il 9 agosto. Prima di luglio, quindi, la convenzione fra Regione,
Provincia e Comune non potrà
essere firmata.

«Necessari gli spazi finanziari»
Orizzonte 2022

Non è un fatto da poco anche
perché si fa slittare ulteriormente l’iter. Quando era stato
preventivato che la firma sarebbe arrivata a marzo, si era detto
che la circonvallazione sarebbe
stata percorribile nel 2021. Ora
non è azzardato parlare anche
di un possibile 2022. Infatti, dopo la sottoscrizione del documento il Comune dovrà procedere con l’approvazione del progetto definitivo, già pronto da

Anziani all’ex asilo
Decolla il progetto
«Residenza leggera»
Pradalunga
Taglio del nastro per la nuova
destinazione dell’edificio
che ospitava la materna
«Don Franini»
È stata la signora Antonietta a tagliare il nastro della
«Residenza leggera» per anziani, inaugurata ieri pomeriggio,
dopo la benedizione impartita
da don Marco Martinelli. Insieme a Maria, Giovanna, Gina,
Luigina e Giuseppina è tra le
prime ospiti di quella che è la
casa realizzata in una parte dell’edificio che fino a quattro anni
fa ha ospitato la scuola materna
«Don Franini», e da due anni
accoglie i servizi per l’infanzia
del nido e primavera, gestiti
dalla cooperativa la Fenice.
«È un momento straordinario in cui raggiungiamo il secondo traguardo che l’amministrazione si era posta – ha detto
il sindaco Natalina Valoti –
quello di aprire a Pradalunga
un servizio innovativo destinato agli anziani». Un risultato
raggiunto dopo un lungo percorso che ha visto momenti difficili, come la scelta di chiudere
la storica scuola per l’infanzia,
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tempo, dal punto di vista economico. Subito dopo dovrà essere
assegnata la redazione del progetto esecutivo che necessiterà
anche di essere validato da un
ente terzo. Il tutto richiederà,
almeno, ulteriori tre o quattro
mesi. Dopodiché la palla passerà a Infrastrutture Lombarde, a
cui spetterà indire la gara d’appalto che non richiederà meno
di 6 mesi (sempre che non succedano intoppi come qualche
ricorso). Si arriverà quindi nel
2020. E solo alla chiusura della
gara potranno partire i lavori
che dureranno minimo un anno
e mezzo.

Taglio del nastro col sindaco

voluta 100 anni fa da don Angelo Franini, con il conseguente
trasferimento dei bimbi nella
scuola parrocchiale Santa Lucia a Cornale.
«Esperienza innovativa»

«Al centro c’è sempre stata la
cura delle persone, è una scommessa vinta grazie al lavoro di
squadra con chi ha condiviso il
progetto». Quindi con la cooperativa GenerazioniFA che ha
vinto il bando di Fondazione
Cariplo per realizzare la struttura. «Sono tante le persone

«Con l’assessore regionale commenta il sindaco di Verdello
Luciano Albani - siamo d’accordo che ci sentiremo la prossima
settimana per definire tutti i
dettagli. Certo è che noi abbiamo bisogno degli spazi finanziari per spendere il nostro avanzo.
Se quindi ci sarà da aspettare
giugno o luglio non potremo fare altro che attendere. Dopo il
confronto con Terzi avremo comunque le idee piu chiare».
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che vogliamo ringraziare – ha
detto Simona Brusamolino, referente del progetto di GenerazioniFA, srotolando un lungo
foglio pieno di nomi –. Obiettivo era creare una casa bella, al
centro del paese perché tutti
hanno diritto di vivere al meglio per tutto il percorso della
loro vita». Visibilmente soddisfatto Angelo Cortesi, presidente della Fondazione che ha
guidato, con la collaborazione
del parroco don Angelo Cortinovis, il percorso (non sempre
in discesa) di trasformazione
dalla scuola materna al nuovo
Centro servizi, che rispecchia le
intenzioni di Don Franini di rispondere ai bisogni delle famiglie: «La mia ultima esortazione va nella direzione di mirare
sempre al rispetto assoluto della persona». La vicinanza di
bambini ed anziani – assicura
l’assessore ai servizi alla persona Giancarlo Bertoli «permetterà di dare vita a progetti nuovi
e significativi di incontro tra generazioni diverse». Tra i presenti, oltre a sindaci ed amministratori dei comuni vicini, anche i consiglieri regionali Roberto Anelli e Jacopo Scandella
e la parlamentare Elena Carnevali: «Una sfida vinta, con un
servizio che rappresenta la
“terra di mezzo” tra residenza
sanitaria per anziani e assistenza domiciliare». Per Giovanna
Taglione, vicepresidente dell’Assemblea dei sindaci dell’Ambito Valle Seriana, «quella
di Pradalunga è un’esperienza
innovativa da valorizzare».
Laura Arnoldi

Traffico a Verdello: si allungano i tempi per realizzare il progetto della nuova circonvallazione est

Vince la solidarietà
all’11° Giro di Minitalia
Successo per l’11° edizione del Giro di Minitalia l’esclusiva sfida in bici riservata
ai più piccoli sulla storica Minitalia – evento con il quale Leolandia ha reso omaggio al Giro
d’Italia. I piccoli ciclisti che si sono sfidati su un percorso di circa
1 km per aggiudicarsi il podio e
l’originale maglia rosa, andati
quest’anno al piccolo Andrea
Brivio. Novità di questa edizione, le cinque bici d’artista bene-

La «Ricicletta» a Leolandia

fiche realizzate da Ale Giorgini,
Francesco Poroli e Riccardo
Guasco, chiamati da Leolandia a
trasformare in oggetti d’arte la
Ricicletta®, city bike di Cial Consorzio nazionale per il riciclo dell’alluminio - ottenuta dal
riciclo di 800 lattine. Tra queste,
una è stata realizzata al parco
dall’illustratore Francesco Poroli. L’opera è andata ad aggiungersi alle altre 4 bici già «tematizzate». Le biciclette d’artista
sono state donate a Save the Children e da oggi disponibili all’asta sulla piattaforma
www.charitystars.com. L’intero
ricavato sarà devoluto a Save
The Children.

RANICA
Scegli la tua nuova casa!
Nuova realizzazione in Classe A3
Bilocali, Quadrilocale, Attici. Balconi
di 100mq e giardini privati.
Finiture personalizzabili di alto
capitolato!

RANICA
Borgosale
Al primo ed ultimo piano
appartamento di mq 150, doppi
servizi e box doppio.
Strepitosa vista ed esposizione.
€ 259.000 trattabili

SCANZOROSCIATE
Classe A
Importanti quadrilocali e attici in
riservata residenza esclusiva di 5
unità, grandi terrazze vivibili, ampie
taverne e giardini, finemente
personalizzabili. Da € 299.000

PRADALUNGA
Immersi nel verde
Soleggiati attici e ville a schiera
panoramiche, ambienti spaziosi,
terrazze godibili e giardini.
Personalizzabili!
Classe B. Da € 270.000
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