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Viabilità Incrocio sicuro
A San Martino del Lago lavori per un nuovo raccordo
n SAN MARTINO DELLAGOA cu-
ra del Comune di San Martino
del Lago, è in fase di realizzazio-
ne da alcuni giorni un nuovo in-
crocio tra via Giuseppe Verdi e la
stradale provinciale 7 che porta
alla confinante Castelponzone,
frazione di Scandolara Ravara.
«Abbiamo deciso di realizzare
l’opera per motivi di sicurezza»,
spiega il sindaco Dino Maglia.
«Uscendo dal centro abitato
lungo via Verdi per immettersi
nella provinciale, c’era sempre il
rischio di qualche incidente —
spiega il primo cittadino —. In un
paio di occasioni si sono quasi
verificati. L’assetto delle due
strade e il loro innesto è tale che
la visibilità per i conducenti dei
mezzi in uscita da via Verdi, al-
l’altezza dell’incrocio attuale,
può presentare qualche diffi-
coltà». L’amministrazione co-
munale ha così deciso di utiliz-
zare i 100 mila euro di contribu-
to della Regione Lombardia
concessi lo scorso anno per ri-
mediare al problema. L’int er-
vento è completamente a carico
del Comune dal punto di vista
della copertura dei costi. «Dopo
aver provveduto a pedoni e ci-

clisti con la realizzazione della
pista ciclopedonale e i due nuovi
ponticelli in legno per collegare
San Martino a Castelponzone —
osserva il sindaco —, adesso
pensiamo alla sicurezza dei
conducenti degli autoveicoli. Le
opere in fase di realizzazione
sono a cura dell’impresa CarBa
di Fontanella (Bergamo), spe-

cializzata in lavori edili e strada-
li». L’apertura del nuovo incro-
cio è prevista intorno alla fine di
marzo, inizio di aprile. «Manca-
no ancora otto pali della luce»,
precisa Maglia. Si tratta di ma-
nufatti provenienti dal Belgio, a
resistenza passiva, cedevoli,
che non hanno necessità di
guard-rail a protezione.

La realizzazione del nuovo incrocio a San Martino del Lago

Gal Fondi per ciclabili
Nuovi bandi da 645 mila euro per i servizi essenziali
n CALVATONE Il Gal Oglio Po ha
attivato due nuovi bandi con cui
ha messo a disposizione 645 mi-
la euro per sostenere i servizi es-
senziali alla popolazione e per la
valorizzazione dei percorsi ci-
cl ab i l i.
Attualmente il Gal Oglio Po ha
quattro bandi attivi che vanno
dagli aiuti alle imprese al soste-
gno per i cittadini e per gli enti
locali, con una dotazione finan-
ziaria complessiva di quasi 900
mila euro. I nuovi contributi si
inseriscono in due diverse stra-
tegie per dare un aiuto concreto
nella sfera sanitaria e in quella
socio-culturale e dall’alt ro
guardano a progetti per favorire
lo sviluppo e la fruizione turisti-
ca. Tutte le opere saranno finan-
ziate al 90%. Asili nido, centri
medici e ricreativi, servizi per
disabili, ma anche l’acquisto di
tablet e la realizzazione di sale
multimediali sono già state fi-
nanziate con i precedenti bandi
per servizi essenziali alla popo-
lazione. Oggi enti, partnership
pubblico-private, fondazioni e
associazioni potranno presen-
tare nuovi progetti che preve-
dano  una spesa tra  15 mila e  60

mila euro e siano di sostegno alle
esigenze dei cittadini in piena
emergenza. Il bando 7.4.01 per
servizi essenziali ha una dota-
zione finanziaria complessiva di
127 mila euro. I 517 mila euro del
bando 7.5.01 serviranno invece
a creare aree di sosta, a installare
nuovi cartelli informativi o se-
gnaletici, a riqualificare le aree

naturalistiche e a realizzare gli
interventi di conservazione o
rinnovo che permetteranno di
riappropriarsi della fitta rete di
strade e sentieri che attraversa-
no il nostro territorio. La previ-
sione di spesa va compresa tra
30 mila e 200 mila euro. Il termi-
ne per la candidatura dei pro-
getti è giovedì 15 aprile alle 16.

Una pista ciclabile. Il Gal Oglio Po ha due bandi per il finanziamento
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