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FIGINO SERENZA

 Rivedere le strade figi-
nesi e non solo per dare una pas-
sata d’asfalto: per renderle più 
sicure, migliori, più vivibili. Per
questo, prima di attuare l’inter-
vento, l’amministrazione inten-
de confrontarsi con i residenti 
per ascoltare le loro indicazioni.
Compresi i bambini. 

Sul piatto ci sono quasi
495mila euro e la gara per appal-
tare le opere è già stata espletata,
con la vittoria di un’impresa ber-
gamasca. Di fatto si andrà a inter-
venire su oltre 4 chilometri di 
strada, nei quartieri cosiddetti 
dei poeti e degli inventori, dai 
nomi dei personaggi cui sono in-
titolate le vie. 

I cantieri

Quattro gli ambiti, il primo che
comprende via Pellico e via Ca-
vour, il secondo via Don Luigi 
Meroni; il terzo via Meucci, via 
Fermi, via Galilei, via Torricelli,
via Segre, via Volta e via Marconi;
in quarto infine via Parini, via 
Dante, via Petrarca, via Negri, via
Monti, via Tasso, via Manzoni, via
Foscolo, via Boccaccio e via Ario-
sto. 

Si darà un nuovo aspetto a
strade oggi malmesse. Ma non si
tratta solo di chiudere buche. 
«Appaltare i lavori è stato il pri-
mo passo – spiega l’assessore ai
Lavori Pubblici Cesare Livio –
ma ora l’intenzione è coinvolgere

Il parcheggio tra via Dante e via Ada Negri: verrà risistemata l’area di sosta FOTO BARTESAGHI

Cambia la viabilità a Figino
Se ne discute anche con i bimbi
L’iniziativa. Introdotto il limite dei 30 km orari nelle aree residenziali
Per le migliorie verranno interpellati i residenti insieme ai loro figli

la popolazione. I lavoro berranno
eseguiti a giugno o luglio, ovvero
con le scuole chiuse e minor traf-
fico, dato che le novità saranno 
molte. Dalla viabilità rivista ai 
marciapiedi all’illuminazione».

Il confronto pubblico

Per questo il progetto va condivi-
so: «Ovviamente – prosegue – 
non possiamo né soprattutto vo-
gliamo calarlo dall’alto. Per que-
sto in aprile organizzeremo due
incontri pubblici. Uno riservato
agli adulti, ai residenti. E uno ai
bambini, ai quali chiederemo co-
me vorrebbero vivere il proprio

quartiere, per capire se stiamo 
andando nella giusta direzione».

Una vera e propria riorganiz-
zazione della viabilità, attraverso
il rifacimento della segnaletica 
orizzontale e la trasformazione
da strada a doppio senso a strada
a senso unico della quasi totalità
delle vie interessate dal progetto
stesso. 

In tali strade e all’interno delle
zone urbane, inoltre, proprio nel-
l’ottica di una riconquista degli 
spazi pubblici da parte dei pedo-
ni, verrà istituito il limite dei 30
chilometri orari. Secondo obiet-
tivo, non prevedere più immis-

sioni dirette dalle strade interne
e residenziali su via Don Luigi 
Meroni - dove arriveranno nuovi
marciapiedi - e via Vico Necchi,
in modo da riuscire a evitare la 
formazione di traffico su que-
st’asse di grande scorrimento do-
vuto ai rallentamenti conseguen-
ti le immissioni da queste strade.

Tra gli interventi più impor-
tanti quello su via Dante, dove si
punta a risolvere la problematica
della sosta selvaggia: è prevista 
anche la realizzazione di un par-
cheggio pubblico al quale si acce-
derà da via Negri. 
S. Cat.

sostenere le nostre associazioni 
sportive per un anno; aumenta-
re del 10% le spese per il mante-
nimento del verde pubblico; ac-
quistare i sacchi che vengono di-
stribuiti gratuitamente alla po-
polazione per quattro anni». 

Chissà se potrà servire alme-
no a far riflettere gli autori del 
gesto. Nella speranza che, quan-
tomeno, evitino in futuro di 
combinare altri piccoli disastri. 
Il legno della staccionata ricor-
da quanto già visto a Senna, pae-
se amministrato dal sindaco 
Francesca Curtale. Dove il Co-
mune, laddove possibile - ovve-
ro, quando è stato possibile risa-
lire al responsabile - ha messo in
conto più volte le spese di siste-
mazione della protezione della 
pista ciclopedonale di via Rovel-
li, nella frazione di Navedano. 
Ovvero ad automobilisti e mo-
tociclisti finiti fuori strada, ma-
gari senza rispettare il limite di 
velocità.  
C. Gal.

Cucciago
Denuncia sul sito del Comune

«Sono duemila euro di danni

Il valore di due anni di libri

per la nostra biblioteca»

Un vandalismo fine a 
se stesso, quello avvenuto in 
queste sere nello spazio verde 
nelle vicinanze del cimitero di 
Cucciago, dove si trova il parco 
giochi per i bimbi: un pezzo di 
recinzione in legno, parte di una
staccionata, è stato preso a calci,
distrutto. A segnalarlo è il Co-
mune di Cucciago, attraverso il 
proprio profilo ufficiale Face-
book. Che non manca di com-
mentare, in una nota, il fatto 
che, con i soldi ora necessari per
riparare il danno, si sarebbe po-
tuto fare altro. Come comprare 
svariati volumi per la biblioteca 
per due interi anni. O aiutare le 
associazioni. 

«A nome di tutti i contribuen-
ti cucciaghesi ringraziamo gli 
autori degli atti di vandalismo 
presso il parco giochi del cimite-
ro. Nei prossimi giorni sostitui-
remo la staccionata», annuncia 
il post del Comune dove è sinda-
co Claudio Meroni, lista civica 
Alleanza Popolare. Non manca 
una buona dose di ironia e sarca-
smo: «Purtroppo non abbiamo 
la possibilità di sostituire la te-
sta di chi si diverte in modo così 
stupido - prosegue la nota - Ipo-
tizzando una spesa di duemila 
euro, con la stessa cifra avrem-
mo potuto acquistare i libri per 
la nostra biblioteca per due an-
ni; acquistare due defibrillatori; 

Vandali scatenati
contro la staccionata
del parco giochi

La staccionata distrutta 


