
Ritrovo presso il campetto di via Duca d’Aosta, Albino
per poi percorrere insieme la “Via della Valle”  

che dal provinciale sale lungo Piazzo  
per continuare verso Nembro, 

ma da una decina d’anni interrotta in corrispondenza 
della Cá di Fade da reti e cancelli collocati da un privato, 

che impediscono il pubblico transito
Alla manifestazione, assolutamente pacifica, inviteremo le istituzioni, 
le forze dell’ordine e gli organi di stampa e comunicazione locali per  

ribadire che:

 la “via della valle” appartiene ai cittadini ed è un diritto di tutti percor-
rerla per godere le bellezze naturali, storiche e paesaggistiche di Piazzo

 non è giusto che l’inerzia delle istituzioni comunali non permetta di 
esercitare questo diritto

domenica, 10 marzo 2019 - ore 9:45

In caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata, con stesse modalità e orari, alla domenica successiva

mè piás Piás
( #mipiacepiazzo )

manifestazione pubblica per Piazzo



PERCHE’

 la “via della valle”appartiene ai cittadini ed è un diritto di tutti per-
correrla per godere le bellezze naturali, storiche e paesaggistiche di 
Piazzo:
Nel giugno 2016 l’associazione “Insieme per Piazzo” ha fatto effettuare, a sue spese, 
alcune Perizie Tecniche sulla “Via della Valle” che ha poi presentato all’Amministra-
zione Comunale per richiederne formalmente l’apertura. Nonostante da almeno un 
centinaio d’anni il Comune fosse in possesso dei documenti attestanti la proprietà 
comunale della strada in questione, è stato necessario rivolgersi all’ Ufficio Conci-
liazione presso l’Ordine degli Avvocati di Bergamo perché la proprietà comunale 
venisse riconosciuta formalmente.
In tale mediazione il Sindaco, Dott. Terzi, si era preso l’impegno di intervenire entro 
due mesi dal 27 Giugno 2018 “attraverso la rimozione dei cancelli che impedisco-
no il pubblico transito e il ripristino d’ufficio della transitabilità per le parti di per-
corso che sono già senza dubbio di proprietà comunale.”
Ad oggi tale strada è ancora chiusa.  

 non è giusto che l’inerzia delle istituzioni comunali non permetta di 
esercitare questo diritto:

Invece di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pubblico transito sulle esistenti 
strade comunali, l’Amministrazione Comunale sta cercando di realizzare un nuovo 
percorso impervio, mai esistito, non agevole per tutti, con costi di acquisto e ma-
nutenzione per i prossimi anni non ancora quantificati.

QUINDI:
Se davvero ami Piazzo, … se anche non conosci Piazzo,  

ma ami la giustizia e credi che sia giusto che nessuno la calpesti,  
domenica 10 marzo hai la possibilità di fare la tua parte 

L’Associazione “Insieme per Piazzo”
 
tutti potranno fare foto e pubblicarle sui social (Facebook, Instagram, etc.)  

con l’hashtag #mipiacepiazzo


