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(AGIELLE) - Pagazzano (Bg) "Una sinergia virtuosa pubblico-privato che, grazie anche all'impegno di Brebemi, consente di raccontare il
territorio attraversato dall'A35 grazie ai suoi reperti archeologici". L'hanno sottolineato gli assessori regionali Cristina Cappellini (Culture,
Identità e Autonomie) e Claudia Maria Terzi (Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile) intervenendo al convegno 'Grandi opere, grandi
scoperte: i reperti archeologici raccontano il territorio' al Castello Visconteo di Pagazzano (Bergamo). Presenti all'appuntamento, tra gli altri, il
presidente di Brebemi Francesco Bettoni e il sindaco Raffaele Moriggi. "La cura e sistemazione dei reperti archeologici trovati durante i lavori
per la Brebemi - ha spiegato l'assessore Cappellini - è un investimento in ottica Expo e dopo Expo che Regione ha finanziato, con un bando
mirato a valorizzare i territori e i loro patrimoni culturali". "Tra gli interventi - ha continuato -, a questo, che ha come capofila il Comune di
Treviglio e interessa quelli di Brignano, Pagazzano e Romano di Lombardia sui 'Luoghi fortificati della Bassa pianura bergamasca tra il
Granducato di Milano e la Serenissima' abbiamo destinato 300.000 euro". - (agiellenews.it)
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