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Porfido, aiuole e panchine
Nuova piazza a Colognola

Via Baschenis, la Lega:
errore tagliare posti auto

La vicenda
● Il Comune
interverrà
nel quartiere
di Colognola
per migliorarne
gli spazi
pubblici
nel tentativo
di creare
una «piazza»
per il quartiere

Rendering
Palafrizzoni
vuole abbellire
gli spazi
ai lati
della strada
principale
di Colognola,
sia da un lato
che
dall’altro

messa a nuovo l’area intorno
al monumento ai caduti. Il
piano del Comune prevede
anche il ridisegno delle aiuole, l’installazione di nuovi elementi di arredo urbano (come le panchine in plastica riciclata). L’amministrazione
promette anche di piantare
nuovi alberi, una decina, dove
nel corso degli anni sono sta-

Il cronoprogramma
La giunta ha approvato
il progetto definitivo.
I lavori saranno
nel 2022

te tagliate alcune piante e di
riasfaltare il tratto di strada
che va dall’attraversamento
pedonale di via Muzio a quello davanti alla chiesa di San
Sisto.
«Interventi di questo tipo
— dice l’assessore ai Lavori
pubblici, Marco Brembilla —
sono pensati per migliorare
sensibilmente la qualità degli
spazi dei quartieri della nostra città, che spesso necessitano di nuove centralità a
fronte dei tanti cambiamenti
in atto negli ultimi anni. Il
cantiere di Colognola, che
avrà luogo nel 2022, va appunto a ripensare gran parte
di uno spazio che attualmente
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I lavori del Comune

Progetto da 700 mila euro: lunedì la presentazione al quartiere
Una sorta di «piazza» nel
quartiere di Colognola, a Bergamo. Il progetto è contenuto
in una delibera di giunta approvata in questi giorni. Si
tratta di un piano da 700 mila
euro, che il Comune vuole realizzare nel corso del 2022.
L’idea fa parte di un progetto più ampio: l’amministrazione da tempo sta cercando
di realizzare piazze e aree di
pregio in diverse zone della
città, anche nei quartieri e fino alle periferie, per dare
nuova centralità a questi spazi. È successo per esempio alla Celadina, con la piazza intitolata a Fabrizio De André, davanti alla nuova Daste, dove
un tempo c’era l’ex centrale.
Questo piano è stato replicato
anche in altri spazi, a Redona,
dopo la riqualificazione di RedonaCentro, a largo Barozzi
con la sistemazione della
piazzetta di Santa Lucia, e poi
la riqualificazione di piazzale
Risorgimento, e i nuovi spazi
a Campagnola.
Il progetto di Colognola
prevede il riordino dei percorsi pedonali esistenti tra via
San Sisto e la statale 42, con il
rifacimento in porfido di tutte
le pavimentazioni che oggi
sono in asfalto. L’amministrazione ha previsto poi di rifare
tutti gli attraversamenti pedonali e di riqualificare l’illuminazione pubblica. Sarà sistemata la piazzetta del borgo
storico, dove c’è l’edicola e ri-
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è semplicemente contorno di
una delle principali direttrici
di scorrimento del traffico
verso e dalla città». Al momento la giunta ha approvato
il progetto definitivo: un passaggio necessario per chiedere il mutuo che servirà per sostenere l’intervento. «Sono
certo — aggiunge l’assessore
Brembilla — che questo piano rappresenterà un’interessante sistemazione per spazi
ormai invecchiati e che allo
stato attuale richiedono un
intervento».
Lunedì il progetto verrà
presentato nei dettagli alla rete di quartiere.
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● Il progetto
per gli spazi
pubblici
rinnovati
del quartiere
di Colognola
ha un valore
di circa
700 mila euro
● I lavori
verranno
fatti
nel corso
del 2022
● Lunedì la
presentazione
al quartiere

Dopo che il Comune di Bergamo ha
annunciato il progetto per la nuova
rotatoria di via Baschenis (che verrà
realizzata nel corso del 2022), arrivano le
critiche della Lega. A sollevare perplessità
è il deputato e consigliere comunale
leghista Alberto Ribolla. «Bene finalmente
la nuova rotatoria, attesa da anni, ma
l’eliminazione di ulteriori 15 posti auto in
centro è un errore — scrive su Facebook
—. Pezzetto dopo pezzetto si stanno
eliminando molti, troppi posti blu,
fondamentali per i commercianti e per
coloro che si recano in centro città». La
rotatoria sorgerà dove un tempo c’era il
distributore di benzina, che è stato
demolito nei mesi scorsi.
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Dopo la nevicata

Spalatori nei quartieri
Ora si teme il ghiaccio
Nonostante il miglioramento del meteo,
anche oggi in città saranno al lavoro gli
spalatori, supportati da minipale.
Lavoreranno in particolare nei quartieri a
Nord della città, più freddi perché riparati
dal sole, ovvero Valtesse, Valverde,
Monterosso, Colli e Fontana. Gli spalatori
manuali lavorano in particolare per
liberare la neve dai marciapiedi e davanti ai
luoghi pubblici, come le sedi del Comune
o le scuole della città. Nella notte tra
mercoledì e giovedì, sono stati messi in
campo 18 automezzi per rimuovere la neve
caduta nella giornata e, in particolare,
nella serata dell’Immacolata. «Non si sono
registrate criticità», ha spiegato ieri
mattina il Comune. Ma ora l’incognita è il
ghiaccio ed è raccomandata prudenza.
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