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La strada per la Stella si rifà il look per sedurre escursionisti e cicloturisti

La Valtrompia punta ancora su ambiente e qualità della vita. Oltre ai continui lavori
di miglioramento del percorso ciclopedonale lungo il Mella e all’attenzione rivolta ai
sentieri e a giardini e aree verdi, il Comune di Concesio ha deciso di mettere mano al
portafoglio per sistemare la strada che porta al santuario della Madonna della Stella.
Per gli amanti delle passeggiate a piedi e in bicicletta, raggiungere uno dei punti di
ritrovo più gettonati dagli amanti della natura sarà presto più sicuro. L’ente locale ha
infatti approvato il progetto di riqualificazione del sentiero nel tratto che da via
Rizzardi portafino al passo della Forcella. Con 116 mila euro la via sarà rimessa a
nuovo e allargata nei primi 200 metri, sarà realizzato un passaggio pedonale e
installato un dosso rallentatore. Il sentiero, inserito nel Parco delle Colline, è
particolarmente battuto da ciclisti e pedoni, ma nelle condizioni in cui si trova è poco
sicuro e da tempo l’assessorato all’Ambiente e ai Lavori pubblici guidato da
Giampietro Belleri aveva intenzione di metterci mano. «Contiamo di farlo preso
grazie all’aiuto e ai contributi messi a disposizione dalla Comunità Montana-spiega
Belleri -. Il progetto è stato predisposto dall’Ufficio tecnico del Comune coordinato
dall’architetto Riccardo Gardoni ed è stato inviato alla Comunità montana in tempo
utile per partecipare al bando “Manutenzione strade comunali 2016”». L’ENTE
comprensoriale ha infatti destinato 270 mila euro al cofinanziamento di opere a
favore dei comuni del territorio, in particolare destinate al miglioramento delle
condizioni di fruibilità e sicurezza delle reti stradali. Grazie a questo bando, la
Comunità potrà finanziare dal 50 al 70% del costo dell’opera, fino a un massimo di
40 mila euro. Ora si attendono la graduatoria e l’ammontare del contributo, poi
inizierannoi lavori. M.BEN.

