
È stato inaugurato il 17 novembre nei pressi della SP 121 tra Lurano e 
Brignano, il Canale di Gronda Sud, un’opera fondamentale del Consorzio di 
Bonifica della Media Pianura Bergamasca, che renderà ancora più efficiente 
e quindi più sicura la rete idrica di deflusso delle acque della pianura.  
Presenti alla cerimonia d'inaugurazione i vicepresidenti del CdB Romeo 
Andreini e Umberto Dolci, il direttore generale Mario Reduzzi,  l'assessore al 
Territorio e all'Urbanistica di Regione Lombardia Nazzareno Giovannelli, il 
presidente di URBIM Lombardia Carlo Anselmi, l’ex Assessore regionale 
Daniele Belotti, i sindaci di  Lurano, Brignano Gera D'Adda e Castel 
Rozzone; alcune scuole del circondario e numeroso pubblico. 
 
Il vicepresidente vicario del Consorzio Romeo Andreini ha dichiarato: "Il 7 
luglio dello scorso anno è stata messa la prima pietra per la realizzazione di 
quest'ultimo tratto del Canale. In tempi record è stato possibile realizzare 
quest'importante opera idraulica, fondamentale soprattutto per la zona 
della Gera D'Adda. Compito di questo canale sarà quello di evitare le 

esondazioni del torrente Morletta e della Roggia Brembilla, permettendo ai cittadini di vivere sogni 
tranquilli". 
Il neo assessore al 
Territorio e all'Urbanistica 
della Regione 
Lombardia Nazzareno 
Giovannelli, che ha 
recentemente sostituito 
nell'incarico Daniele 
Belotti, anch'egli presente 
alla cerimonia 
d'inaugurazione, ha 
dichiarato: "Dal giorno del 
mio insediamento come 
assessore regionale è la 
seconda volta che vengo in 
provincia di Bergamo. 
Ringrazio il Consorzio per l'invito e per aver reso possibile in tempi celeri la realizzazione di 
quest'importante opera”.  
L’assessore ha ricordato che il Canale di Gronda Sud è stato finanziato per 3,5 milioni di euro dei 
6,7 totali dalla Regione attraverso la stipula di un accordo di programma e soprattutto con la 
sinergia tra Regione, Consorzio ed enti locali; a conclusione del suo interevento l’assessore 
regionale ha ringraziato il suo predecessore e gli uffici della Direzione Generale per il lavoro svolto. 
Il Presidente di URBIM Carlo Anselmi ha dichiarato che la difesa dei territori dalle esondazioni è 
prioritaria nell'attività dei Consorzi, che dimostrano di non essere funzionali solo per l’irrigazione, 
ma anche e soprattutto per i cittadini e di concordare con l’assessore regionale nell’importanza 
della sinergia con gli enti locali. 
L’ex Assessore regionale Daniele Belotti ha concluso ritenendo come l'attività di difesa idraulica 
del territorio svolta dai Consorzi consenta di evitare piene ed esondazioni e va comunicata ai 
cittadini. Ha colto l’occasione per ringraziare il Consorzio, e il personale del suo assessorato, 
attualmente impegnato in altri studi e progetti operativi sul territorio. 
  


