IL PARCO DEL SERIO NORD
(d.g.p. n. 391, 31 ottobre 2006)

La Provincia ha definitivamente approvato il
PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE del SERIO NORD, che si estende su una superficie di 157,55 ettari lungo il
fiume da Seriate a Villa di Serio, comprendono anche i territori di Pedrengo, Gorle e
Scanzorosciate.
Il riconoscimento da parte della Provincia del
PARCO SERIO NORD conferma la validità
della scelta compiuta dalle cinque Amministrazioni comunali di tutelare e valorizzare
un’area preziosa per i suoi caratteri naturalistici, chiusa all’interno di un territorio che
negli ultimi decenni è stato investito da processi di edificazione molto intensi.
Queste dinamiche antropiche hanno reciso le
RELAZIONI ECOLOGICHE fra il fiume e le
sue sponde, da un lato, e i versanti della valle,
dall’altro, con una conseguente frammentazione del territorio, esasperata dal fitto reticolo viario che ha spezzato le interconnessioni
fra le singole parti del territorio stesso.
Per questa ragione, il PARCO SERIO NORD
dovrà svolgere una funzione strategica nella
ricostruzione di un paesaggio e di un ambiente di qualità, soprattutto attraverso la ricomposizione della continuità biologica fra l’alta
pianura e la bassa valle e fra il fiume e le sue
aree adiacenti.
La salvaguardia del SISTEMA FLUVIALE dovrà essere accompagnata dalla valorizzazione
non solo dei suoi caratteri naturali, ma anche
dei segni lasciati dalla società nella sua storia
secolare, fatta di intrecci inestricabili fra natura e uomo, affinché la loro memoria non
si perda.
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UN NUOVO
PARCO FLUVIALE
fra natura e storia
il Parco locale
di interesse sovracomunale
“SERIO NORD”
1 dicembre 2006 - ore 20,30
GORLE
Auditorium Biblioteca Civica
Via Marconi, 5

INVITO

PROGRAMMA
Ore 20,30 - Indirizzi di saluto
• Gianfranco Finazzi,
sindaco di Gorle

• Alessandra Salvi,

assessore provinciale all’ambiente

• Marco Pagnoncelli,

assessore regionale all’ambiente

• Massimo Bandera,

presidente del Plis Serio Nord

Ore 21,00 - Interventi
• Mario Di Fidio,
Plis lombardi:
un’esperienza d’avanguardia
• Renato Ferlinghetti
e Fulvio Adobati,

Università degli Studi di Bergamo
e Centro Studi sul Territorio

“Il Parco del Serio Nord:
caratteri, valori, potenzialità”
• Claudio Valsecchi,

presidente del Plis del Molgora

“L’eperienza del Parco locale
del Molgora”

Moderatore:
Gianluigi Della Valentina,
assessore all’urbanistica
di Villa di Serio

Ore 22,00 - Dibattito
Ore 22,30 - Rinfresco

A cura del Parco Serio Nord
Piazza Alebardi, 1 - 24068 SERIATE - Tel. 035.304.354
Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa:
geom. Marco Oldrati - Tel. 035.6592.199/int. 3

