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Zogno
GIOVANNI GHISALBERTI

Lunga una quarantina di metri,
larga due metri e mezzo, in legno
lamellare e a un’unica arcata. 

È la passerella ciclopedonale
che nelle prossime settimane
sarà montata sul Brembo, ad
Ambria di Zogno. I lavori sono
iniziati nei giorni scorsi, sulle
sponde del fiume, dove sarà po-
sata la passerella. Dovrebbe es-
sere pronta e transitabile entro
il prossimo giugno.

Un intervento atteso e an-
nunciato da tempo per togliere
i pericoli di attraversamento
della strada provinciale da parte
dei ciclisti e dei pedoni proprio
ad Ambria. 

I lavori sono finanziati per 50
mila euro dal Comune di Zogno

I lavori sulle sponde per la passerella: costerà 300 mila euro FOTO ROTA

Pista ciclabile
Si prepara
la passerella
sul Brembo
Ambria di Zogno, iniziati i lavori
per la posa del nuovo passaggio
Per giugno, in legno, di 40 metri

e per 250 mila euro dalla Comu-
nità montana Valle Brembana,
committente dell’opera, affidata
nella parte di cantiere oggi in
corso all’Orobica di Zogno
(mentre la passerella è realizza-
ta dalla Holz Albertani di Bre-
scia).

Arrivando dalla ciclabile di
Zogno si attraverserà la strada
comunale che scende dall’ex sta-
tale, per raggiungere l’area del
capannone della «Sonzogni
marmi e pietre antiche». Qui
sarà realizzata una rampa per
alzarsi alla stessa quota della
sponda sinistra, in modo che la
passerella non risulti in penden-
za. Il ponte arriverà all'inizio di
via Alderò, pochi metri dopo l’at-
tuale inizio della ciclabile, ac-
canto alla strada per Spino al
Brembo. «La passerella – spie-

Valli Brembana e Imagna

ga l’assessore al Turismo della
Comunità montana Giovanni
Fattori – consentirà di elimina-
re il pericolo dell’attraversa-
mento ad Ambria, dove si incro-
ciano cinque strade. Ma avrà an-
che un bell’effetto scenico visto
che si attraverserà il Brembo».

Sempre sulla ciclabile resta
chiuso al transito fino al 20 apri-
le il tratto nei pressi dello stabi-

limento della Sanpellegrino (per
lavori alal rete del gas), in via
Alderò. 

La Comunità montana, insie-
me ai Comuni, invece, dovrebbe
sostituire nei prossimi mesi gli
impianti di illuminazione delle
gallerie, da tempo facile preda
dei vandali o più spesso non fun-
zionanti per infiltrazioni. �
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IN BREVE

CAMERATA CORNELLO

Domani caccia
alle uova pasquali
La Scuderia del Cornello 
dei Tasso organizza per do-
mani, lunedì dell’Angelo, la
«Caccia alle uova pasqua-
li», per tutti i bambini. Dalle
10 decorazioni delle uova,
dalle 14 la «caccia» e dalle 16
giri a cavallo. Durante la 
giornata pane, cotechini, 
patatine fritte e bibite. 

SERINA

«Pichet i öf»
Sfida in oratorio
Appuntamento con la gara
del «Pichet i öf» domani, 
verso le 11,30, all’oratorio di
Serina. I partecipanti, mu-
niti di uova, dovranno sfi-
darsi picchiando le uova 
una contro l’altra, fino alla
proclamazione del vincito-
re. Organizzano Pro loco e
oratorio.

CAMERATA CORNELLO

Lavori alla centrale
Chiude la strada
Per lavori alla centrale Enel
Green Power e il trasporto
di materiale in elicottero il
7 aprile, dalle 10 alle 11, sarà
interrotta la circolazione 
sulla strada provinciale 29
bis, per un centinaio di me-
tri. Il traffico sarà deviato 
sull’ex 470, dallo svincolo di
Camerata centro.

San Giovanni Bianco
L’ospedale di San Giovanni Bianco e i po-

liambulatori collegati offrono da lunedì

nuove prestazioni mediche. È la prima 

risposta concreta dopo le polemiche dei

giorni scorsi.

Polemiche che avevano portato 34
Comuni della Valle Brembana a 
chiedere alla Regione la sostitu-
zione del direttore generale del-
l’Azienda ospedaliera di Treviglio
Cesare Ercole e del direttore del-
l’ospedale di San Giovanni Bianco
Stefano Zenoni, causa, secondo gli
amministratori, del declino in 
questi anni del presidio locale. 
Ora, come era stato annunciato 
dal dg Ercole durante gli incontri
sulla riorganizzazione dell’attività
Ostetrico-Ginecologica, si po-
tranno prenotare numerose nuo-
ve prestazioni. Eccole: visita gine-
cologica al Poliambulatorio di Zo-
gno - 3° lunedì di ogni mese dalle
9 alle 12,20; visita ginecologica - al
Poliambulatorio di Villa d’Almè -
3° lunedì di ogni mese dalle 13,30
alle 16,20; ambulatorio ginecolo-
gia 3ª età al Poliambulatorio ospe-
daliero San Giovanni Bianco - 
mercoledì 9-12,30. Nel presidio 
ospedaliero sono state incremen-
tate le prestazioni dei seguenti 
ambulatori: colposcopie, ecogra-
fie trans-vaginali, ecografie oste-
triche, visita ginecologica. Le pre-
notazioni potranno essere effet-
tuate sia dai Cup dell’Azienda 
ospedaliera sia attraverso il Call 
center regionale (800.638638).�

Dopo le critiche 
potenziate
le prestazioni
all’ospedale


