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AVVIO DEI LAVORI DI VIA GOBETTI 
PRIMA PIETRA DELLA NUOVA STAGIONE DI FIZZONASCO 

 
Al via i lavori di rifacimento della Via Gobetti, nella frazione di Fizzonasco, primo di una serie di 
interventi che interesseranno il quartiere, come annuncia di seguito l'Assessora ai Lavori Pubblici 
Marica Andreotti. 
 
Il quartiere di Fizzonasco rappresenta una priorità dell'Amministrazione Festa, in quanto si tratta di 
una zona che necessita di diversi interventi, in particolar modo dal punto di vista viabilistico. 
 
Per superare i disagi che gli abitanti di Fizzonasco vivono da ormai troppo tempo, 
l’Amministrazione sta prevedendo il reperimento di fondi da mettere al servizio dei cittadini per 
migliorare la vivibilità del quartiere sia dal punto di vista della qualità delle strutture pubbliche che 
della sicurezza di strade e marciapiedi 
 
“In questi anni strade, parchi, scuole, edifici pubblici”, ha dichiarato l'Assessora ai Lavori Pubblici 
Marica Andreotti, “sono stati abbandonati a se stessi, senza interventi di ristrutturazione o 
manutenzione. Per questo oggi abbiamo davanti una situazione di gestione particolarmente 
difficile, soprattutto a causa delle scarse risorse economiche a disposizione. La via Gobetti è 
sicuramente una strada che necessitava da tempo di interventi strutturali, per questo il Sindaco ed 
io abbiamo incontrato i residenti e gli imprenditori della zona alla fine del mese scorso, per 
informarli del fatto che abbiamo individuato le risorse finanziarie per avviare un primo lotto dei 
lavori nella zona, al fine di metterla in sicurezza ed abbattere gli annosi disagi che provoca in 
termini di traffico, passaggio pedonale, inquinamento acustico, parcheggio, ecc... Si tratta di un 
primo intervento” ha continuato l'Assessora Andreotti, “che sarà poi proseguito più avanti con il 
rifacimento anche di via Matteotti, non appena saranno disponibili le coperture economiche 
necessarie. Intanto ho già effettuato dei sopralluoghi a Fizzonasco, insieme alla consigliera 
comunale Castelli, che vi risiede, per pianificare una scaletta di ciò che è prioritario fare anche in 
quel quartiere, troppo spesso non tenuto nella giusta considerazione.” 
 
Anche il Sindaco Paolo Festa tiene a sottolineare l’importanza che questi interventi hanno per 
l’Amministrazione e per i cittadini pievesi di Fizzonasco: “Giovedì scorso abbiamo iniziato i lavori di 
rifacimento  del manto stradale, dei marciapiedi e dei sottoservizi di Via Gobetti” – spiega il 
Sindaco – “un intervento che i cittadini e le aziende di quella via si aspettavano ormai da anni. 
Siamo riusciti a far partire in breve tempo i lavori, per non perdere così il periodo estivo e poterli 
terminare entro il mese di Ottobre, in modo tale da rispettare un altro impegno preso durante la 
campagna elettorale con i nostri cittadini”. 
 


