
GIOV EDÌ
20 GENNAIO 2 022 27Cronaca del C re m o n e s e

Os t ian o L avo r i
per la ciclabile
verso la fine
Via Trioni: intervento di quasi 200 mila euro
Passa da via Torcolo e prosegue fino al cimitero
di SERENA FERPOZZI

n OST IANO Sono in dirittura
d’arrivo i lavori lungo via Trio-
ni. L’intervento sta vedendo la
realizzazione di una nuova pi-
sta ciclabile che si sviluppa
partendo dall’incrocio tra via
Torcolo e prosegue fino al ci-
mitero del paese, con la realiz-
zazione anche di uno sparti-
traffico con passaggio pedo-
nale protetto.
U n’opera importante, attesa e
promossa con l’obiettivo di
garantire un transito in mag-
giore sicurezza per ciclisti e
pedoni quella promossa dal-
l’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Canz io
Posio tramite un investimento
complessivo da 180 mila euro.
Lo stanziamento comunale
per pista e opere collaterali al-
le asfaltature è suddiviso su un
periodo di due annualità. Dal-
la Regione Lombardia arriva-
no 100 mila euro (20 mila lo
scorso anno e 80 mila sono at-
tesi per quest’anno), 50 mila
di altri trasferimenti statali ar-
rivati al Comune e 30 mila eu-
ro sono per opere di comple-
t ament o.
«Si tratta di un intervento im-
portante – spiega il primo cit-
tadino Posio – di messa in si-
curezza di una via che funge
da circonvallazione caratte-
rizzata in passato da numerosi
incidenti stradali e da auto-
mezzi che sfrecciano a veloci-

tà davvero molto elevate».
La nuova pista, che scorre
lungo la strada provinciale, si
inserisce nel contesto di una
più ampia visione viabilistica
che lo scorso anno ha visto
anche l’asfaltatura da parte
della Provincia di Cremona
d e l l’asse principale del paese,
ovvero del tratto urbano di
strada provinciale 83.
In attesa che le condizioni
meteorologiche migliorino e
possano consentire di mettere
a punto gli ultimi ritocchi, la
zona ciclo pedonale viene già
utilizzata in tutta sicurezza
dagli utenti ostianesi.
E proprio di recente il Comune
ha provveduto all’aggiu dica-
zione dei lavori, alla ditta Co-
lombi costruzioni Srl di Geni-

volta, per la realizzazione del-
la nuova pista ciclopedonale
in fregio al fiume Oglio. Un in-
tervento da 93 mila euro che
con Iva e spese tecnico-am-
ministrative sale a complessi-
vi 132 mila euro di investi-
mento economico. Per l’int er -
vento l’ente ha ottenuto 87
mila euro di finanziamento
pubblico tramite un bando del
Gal Oglio Po e 43 mila euro cir-
ca arriveranno invece da fondi
propri. Nei mesi scorsi era sta-
to spiegato che l’atteso pro-
getto nasce dall’esigenza di
creare un percorso a piedi di
lunga percorrenza incremen-
tando l’offerta culturale, di-
dattica e ricettiva che vede nel
fiume il comune denominato-
re. Ostiano è cerniera e ponte
tra le due sponde, quella bre-
sciana e quella cremonese, e la
ciclabile ha l’ambizione di es-
sere un’opera da inserire in
uno scenario molto più ampio.
Verrà infatti data continuità ai
percorsi ciclabili e pedonali
già esistenti, assicurando pro-
secuzione anche al percorso
Greenway senza doversi al-
lontanare dal greto del fiume.
Verrà inoltre allestita un’ar ea
verde al termine di via Molini,
una sorta di terrazza affacciata
direttamente sul fiume. Ren-
dendo inoltre fruibile la som-
mità dell’argine del canale
Galbuggine, che va a innestar-
si all’argine del fiume Oglio.
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Sono in dirittura d’arrivo i lavori lungo via Trioni per la nuova pista ciclabile

n CASTELVERDE Via la distribuzione del materiale di raccolta
differenziata nel comune di Castelverde per l’anno che è appena
iniziato. Per i residenti nelle frazioni il materiale verrà distri-
buito porta a porta dal persona incaricato a partire indicativa-
mente da lunedì. In caso di assenza verrà lasciato un avviso in
cui si indicano le modalità per il successivo ritiro del materiale
presso il centro di raccolta di Costa Sant’Abramo. Per i residenti
del capoluogo invece il materiale verrà distribuito dal personale
incaricato presso il magazzino comunale di via Ferrari con il se-
guente calendario: sabato 29 dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16,
domenica 30 dalle 9 alle 12 e sabato 5 febbraio dalle 9 alle 12 e
dalle 14 alle 16. Per chi fosse impossibilitato al ritiro nei giorni
sopra menzionati il materiale potrà essere ritirato successiva-
mente presso il centro di raccolta negli orari di apertura al pub-
bl i c o.
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