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BUDRIO, FESTA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE

PIA-NURA

SABATO E DOMENICA IN PIAZZA FILOPANTI A BUDRIO
TORNA BUDRIOCIOK, GIUNTO ALLA QUARTA EDIZIONE
CON LA FESTA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE
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MINERBIO

I

I RESIDENTI CHIEDONO AL COMUNE DI INTERVENIRE AL PIÙ PRESTO

«Strada dissestata, edifici privati malmessi
Il borgo antico è abbandonato a se stesso»
I,

-MINERBIO-

I

IL SINDACO MINGANTI

AL BORGO antico di Minerbio
«Il progetto è pronto: i lavori
la clessidra si è fermata. «Purtrop
po, il tempo non è l'unico a esser di asfaltatura saranno
eseguiti entro il 2018»
si arrestato: anche gli interventi
da parte del Comune sono fermi 
protesta il gruppo di cittadini . perché antiestetici e ingombranti.
Proponiamo, infine, che la stradi
'Amici di Minerbio' . Da anni
na davanti all'ex farmacia venga
chiediamo di sistemare l'unica
strada, ma nessuno ci ascolta».  riaperta». Pronta la replica del sin
Gli abitanti rincarano: «Nel no daco Lorenzo Minganti: «Sono
stro borgo ci sono alcune edifici d'accordo con le proposte dei cit
privati come quello dell'orologio, tadini, che ringrazio. Abbiamo pa
la chiesa e l'ex caserma dei carabi trocinato le preziose pubblicazio
nieri, che avrebbero bisogno di in ni degli Amici di Minerbio dedi
cate al Borgo. Per quanto riguar
terventi. Chiediamo al Comune
di sollecitare i privati. Un altro da l'asfaltatura delle strade chie
problema sono i cassonetti dal sta l'anno scorso, ci siamo subito
borgo, che andrebbero spostati attivati: sistemeremo via Sopra

Castello utilizzando una pavimen
tazione storica in pietra carrabile,
in modo da riportare il borgo al
suo antico splendore. Il progetto è
ormai pronto e sarà eseguito en
tro il 2018 come promesso».
Difficile, invece, spostare i bidoni
fuori dal borgo: «La stessa propo
sta fu fatta alcuni anni fa quando
Silvio Lombardini (ora negli
Amici di Minerbio) era capogrup
po in consiglio e la maggioranza
dei cittadini si espresse negativa
mente. Per quanto riguarda gli
edifici privati, sarebbe meraviglio
so riportare in funzione l'orolo
gio, ma ci sono problemi, come la
poca sicurezza della stretta scala
di accesso. Ricordo però che la
proprietà ha da poco ristrutturato
la Rocca Isolani». Cl RIPRODUZIONERISERVATA

Gli amici di Minerbiodavanti
alla torre con l'orologio fermo
ormai da tempo immemore

