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BRENZONE. Stanziamento di 400mila euro della Regione per sistemare il percorso nel tratto
che parte dal capoluogo
Si fa il lungolago per Marniga
«Ma stavolta a regola d’arte»
L’assessore Veronesi e l’ex Benedetti: «Un concorso di idee per evitare altri disastri»
Interventi anche per completare la messa in sicurezza delle elementari di Scalette
Oltre 400 mila euro di contributi regionali per
un nuovo tratto di lungolago e per mettere in
sicurezza la scuola elementare di località
Scalette a Brenzone. È la buona nuova diffusa
dall'assessore ai lavori pubblici di Brenzone,
Aldo Veronesi e dal consigliere di minoranza ed
ex omologo di Veronesi in quel ruolo, Davide
Benedetti.
L’annuncio congiunto, tra maggioranza e minoranza, a Brenzone, non li imbarazza. «Su
grandi temi a vantaggio del bene del paese come le opere pubbliche», esordisce Benedetti,
«non ci possono essere contrapposizioni ma collaborazione. Del resto», prosegue, «tante
opere pubbliche le avevamo avviate o progettate noi e ora l’attuale di maggioranza ne
raccoglie i frutti, o porta avanti idee proprie ma con un confronto costruttivo». «Grazie
all'assessore regionale ai lavori pubblici, Massimo Giorgetti, di cui il consigliere Benedetti è
un collaboratore», annuncia Veronesi, «abbiamo ottenuto un contributo di 393 mila euro su
495 necessari a fare un nuovo tratto di lungolago, da Magugnano a Marniga. Siamo
soddisfatti e ringraziamo Giorgetti perchè questi soldi ci consentono di cambiare metodo
rispetto al lungolago mal realizzato in precedenza dalle ditte, e sbagliato nella progettazione.
Per il lungolago infatti abbiamo in essere un contenzioso legale con ditte e direttore lavori,
che il sindaco sta seguendo».
Per Veronesi, inoltre, «per la nuova progettazione faremo un concorso di idee e quella
vincente verrà valorizzata. Dovrà essere un lavoro che tiene conto delle peculiarità del tratto
di costa, ma che si armonizzi con un progetto generale logico». Stoccata finale per chi ha
realizzato il lungolago di Brenzone «lasciando un cantiere aperto e senza aver ancora fatto i
collaudi necessari». «Vogliamo evitare il ripetersi di situazioni in cui una progettualità
sbagliata faccia fare opere come ciò ho trovato nei sopralluoghi: un disastro». Benedetti
conferma: «Anche la nostra amministrazione si era lamentata con la direzione dei lavori e le
ditte».
Oltre al contributo per il lungolago, sempre dall'assessorato di Giorgetti sono arrivati altri due
contributi: 17 mila e 600 e 3 mila 850 euro, rispettivamente per l'adeguamento alla legge 626
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e per la «impermeabilizzazione della copertura delle
scuole elementari» di Scalette. «Questi 21 mila euro circa», chiude Veronesi, «ci consentono
di rimediare a una situazione che si trascinava da anni per la riparazione del tetto e,
soprattutto, faranno sì che vengano sostituite le vetrate della scuola». «Ora l'edificio», ha

chiuso Benedetti, «raggiungerà la fascia A, la più alta in termini di sicurezza e consentirà ai
nostri bambini di studiare in un ambiente a norma».
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