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To r r e Con l’area camper
il paese sposa il turismo
Iniziativa del Comune nell’ambito della ciclopedonale in fase di avanzata progettazione
Potabili Bertani: «Opera da 620 mila euro per collegare il capoluogo con C a’ d’An dr ea »

di DAVIDE BAZZANI

n TORRE DE’ PICENARDI U n’ar ea
camper attrezzata nei 5 mila
metri quadrati dell’eredità la-
sciata all’ex Comune di Ca’
d’Andrea a ricordo del cavaliere
ufficiale e geometra Mario Bu-
s chini , una nuova pista ciclope-
donale tra gli abitati di Torre de’
Picenardi e Ca’ d’Andrea e una
pista ciclabile completata entro
il 2021, quella tra il capoluogo e
Pozzo Baronzio. Queste le atti-
vità che, con finalità viabilisti-
che e turistiche, vedono l’impe -
gno dell’amministrazione co-
munale di Torre de’ Picenar di.
«Realizzare le piste ciclopedo-
nali — afferma il vicesindaco
Franco Potabili Bertani —fa par-
tedel nostroprogrammaeletto-
rale. Per questo abbiamo appro-
vato in giunta il progetto preli-
minare di fattibilità tecnico ed
economica del collegamento tra
Torre e Ca’d’Andrea redatto dal-
l’ar chit et t o Aldo Boccaccia». La
stima del professionista preve-
de un costo complessivo di 620
mila euro. «Il tracciato è stato
progettato a destra, uscendo da
C a’ d’Andrea in direzione Torre.
E proprio all’altezza dell’iniz io
della pista, dalla parte opposta,
l’amministrazione ha in animo
di trasformare l’area dell’er edit à
Buschini in una zona camper
con parcheggio. Quella zona
venne ereditata dal Comune
neo 2008, durante il mio ultimo
anno da sindaco di Ca’ d’Andr ea
di quel mandato». La zona in
questione è stata di recente ri-
pulita. L’amministrazione ha
come obiettivo la messa in sicu-
rezza del traffici e delle utenze
ciclo-pedonali nel proprio ter-
ritorio, attraverso la realizzazio-
ne di interventi finalizzati al mi-
glioramento dei percorsi esi-
stenti, ma anche attraverso la
realizzazione di nuovi tratti, in
frego alla viabilità esistente, de-
dicati a mobilità pedonale e ci-
clabile. Il responsabile unico del
procedimento nel responsabile
d e l l’area tecnica Erica Ghidetti.
«Certamente servirà del tempo
per riuscire a realizzare questo

progetto – osserva il vicesinda-
co di Torre –, ma è essenziale
iniziare a porre le basi con un
primo progetto di fattibilità, fi-
nalizzato al reperimento delle
risorse. Intanto speriamo che il
Gal Oglio Po ci conceda il finan-
ziamento necessario a realizza-
re la nuova pista ciclabile di col-
legamento tra Torre de’Picenar -
di e la frazione di Pozzo Baron-
zio. Il progetto definitivo dell’o-
pera, redatto da Adriano Ni-
chett i di Crema, prevede una
spesa di 368 mila euro, di cui cir-
ca 190 mila dovrebbero essere
concessi dal Gal. Intanto abbia-
mo già accantonato 80 mila euro
per gli espropri dei terreni da sei
diversi proprietari». Il tracciato
partirà sulla destra da Torre in
direzione Pozzo, per poi spo-
starsi a sinistra arrivando al ci-
mitero della frazione e alla fra-
zione stessa.Il vice sindaco Franco Potabili Bertani nell’area individuata per i servizi ai camper
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