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Apre la strada per Morterone
È tutto pronto per l’inaugurazione della strada che collegherà Brumano a Morterone, nel Lecchese. Sabato una pedalata non competitiva in mountain bike sancirà la fine dei lavori iniziati lo scorso autunno per allargare e mettere in sicurezza il tracciato sterrato che unirà
i due Comuni. Per celebrare la nuova strada i due Comuni, in collaborazione con il Comune di Rota Imagna e il gruppo sportivo Vanotti Kociss Piazzalunga di Almenno San Salvatore hanno preparato il percorso della corsa, della lunghezza di 21 chilometri, proprio sulla nuovo
tratto di strada. Questo il programma: alle 13 ci sarà il ritrovo e l’apertura delle iscrizioni sul piazzale della Pro loco di Rota. La partenza alle 14,30. Il percorso prevede la partenza da Rota Imagna, l’arrivo a Morterone attraverso la Costa del Palio e il ritorno a Brumano, dove, nel
pomeriggio ci saranno le premiazioni e un buffet. Alla manifestazione parteciperanno i rappresentanti delle due Comunità montane che
hanno in parte finanziato il progetto, le due Amministrazioni comunali con i sindaci Giuseppe Angiolini di Brumano e Gianpietro Radaelli di Morterone, e Maria Teresa Sibella per Rota Imagna, lo Iat di
Almenno San Bartolomeo. Viste le numerose richieste pervenute al
Comune di Brumano, si ricorda che la strada di collegamento con Morterone, è agrosilvopastorale: il transito, non è quindi aperto a tutti ma
gestito dai due Comuni che accompagnano i visitatori e gli escursionisti su richiesta.
frequentato da cinque classi della elementari (dallo scorso anno si è eliminata la pluriclasse) con 60 alunni, la
scuola dell’infanzia con 48 alunni e
la scuola potenziata con 5 frequentanti. Il progetto di ampliamento è stato redatto dall’architetto Romano Ruggeri di Zogno.
Spiega l’assessore ai Lavori pubblici Lino Gherardi: «Si costruirà un
nuovo corpo di fabbrica di disegno ar-

chitettonico completamente diverso
dal preesistente ma ben inserito nel
contesto ambientale. Avrà sempre due
piani con otto nuovi spazi opportunamente organizzati oltre ai servizi.
Il nuovo corpo sarà collegato al preesistente fabbricato con un passaggio
coperto da una vetrata. La palestra e
la mensa resteranno dove sono attualmente, ma saranno accessibili e in
piena sicurezza facendo appunto uso

L’INAUGURAZIONE

Nuovi garage e ambulanza
per i volontari di Brembilla

BREVI

La chiusura dell’anno scolastico
con l’assenza degli alunni ha impresso una nuova accelerata alla costruzione delle nuove scuole di Ambria
di Zogno. «Attendevamo questo momento – osserva il sindaco Angelo Capelli, della Lega Nord – perché i due
mesi che ci separano dall’inizio del
nuovo anno scolastico saranno determinanti per i primi e più delicati momenti della realizzazione della nuova ala della scuola. L’impresa potrà
muoversi con minori preoccupazioni e maggior agilità proprio perché
non ci sono i ragazzi. Ci preme che la
costruzione proceda rapidamente così da garantire la sicurezza dei ragazzi quando faranno ritorno a scuola».
È un’opera importante quella che il
Comune sta realizzando per rispondere alle esigenze delle frazioni di
Ambria e Spino al Brembo, che sono in costante incremento demografico.
L’ampliamento, che avrà il costo non
indifferente per le casse comunali di
630 mila euro, verrà supportato con
mezzi finanziari propri.
Aggiunge il sindaco Capelli: «Sono
state superate le perplessità e le conseguenti polemiche insorte al momento della presentazione del progetto
circa la sottrazione di spazi esterni all’edificio per il gioco dei ragazzi. Sono state infatti recuperate le aree di
pertinenza comunale esterne alla precedente recinzione per cui gli spazi
saranno ancora più ampi».
L’edificio è stato realizzato negli Anni ’80 e dispone di otto aule, della
mensa, dei servizi e della palestra. È

.II lavori in corso alle scuole di Ambria .(foto Andreato).
del passaggio di collegamento di cui
si è detto». Continua l’assessore Gherardi: «I lavori stanno procedendo bene, sono già stati completati gli scavi
ed è stata realizzata la platea sulla
quale sarà fondata la nuova costruzione che sarà agibile sicuramente per
l’inizio dell’anno scolastico 20062007».
Non è questo il solo impegno del Comune nel settore scolastico. Precisa

Tre giorni di birra e concerti
al campo sportivo di Cornalba
Inizia domani al campo sportivo di Cornalba la festa della birra, organizzata dal Gruppo giovani. Alle 21 ci sarà il concerto degli Smow. Sabato sera suonerà la band dei «The Kashmir» e domenica il duo
acustico «Theobroma». Durante le tre serate funzionerà il servizio cucina.

Sabato musica metal
al parco di Piazza Brembana
Sabato sera, con inizio alle 21.30, nel parco dell’ex colonia Enel di Piazza Brembana, si terrà un concerto della band «Brutal Murder: death metal night».
L’ingresso al concerto è libero.

Festa della Lega, Castelli
ad Almenno San Salvatore
La Lega Nord organizza da oggi al 31 luglio, al
piazzale del Giuramento di Pontida di Almenno San
Salvatore, la «Lmén Fést» con musica e cucina tutte le sere. Domani, alle 21, sarà ospite il consigliere regionale Giosuè Frosio, sabato sera il ministro
della Giustizia Roberto Castelli.
L’inaugurazione dell’ambulanza .(foto Andreato).
.L
ta si sono dimostrati attenti ai bisogni della gente, mentre il sindaco Salvi ha descritto la Vab come un gruppo vivo e attivo, dalla grande utilità e dalla forte solidità, ricordando i numerosi volontari e la notevole preparazione a cui sono sottoposti.
Oggi la Vab conta oltre 60 volontari, 25 dei quali sono nuove matricole certificate da poco dal

SEDRINA

118, e opera con tre mezzi di
pronto intervento all’avanguardia. Effettua ogni anno più di
500 servizi per il 118 e 300 servizi ordinari di non urgenza;
presta inoltre servizio a svariate gare sportive sul territorio e
collabora con altre associazioni,
mentre d’estate è a Piazza Brembana per le situazioni di emergenza.

SAN PELLEGRINO

Stasera fiaccolata
con i ragazzi del Cre
Una fiaccolata illuminerà questa sera le vie di Sedrina dalla frazione Pratomano fino all’oratorio.
A organizzare l’iniziativa, intitolata «Sedrina in cammino...», è il
gruppo del Cre che in occasione
della missione Giovani del vicariato di Almenno San Salvatore,
Almè e Sorisole, intendono coinvolgere la comunità parrocchiale per pregare per la pace nel
mondo. Il ritrovo dei partecipanti alla fiaccolata è alle 21, alla
chiesetta di Pratomano, da cui si
raggiungerà l’oratorio attraverso
le vie Cassettone, Cacosio, Sedrina Alta, Bortolo Zanchi, Capisoni e via Roma. La fiaccolata di stasera è solo una delle novità del
Cre 2005 a Sedrina. Oltre alle tradizionali uscite ai parchi acquatici e alle gite fuoriporta, i ragazzi hanno anche raccolto viveri per

LUGLIO

SAN GIOVANNI BIANCO

Scuole pronte nel 2006

È stata inaugurata a Brembilla la nuova autoambulanza in
dotazione al gruppo volontari
autoambulanza (Vab), alla presenza della autorità e della comunità.
In molti hanno partecipato alla
presentazione e al taglio del nastro dei nuovi garage in piazza
del Volontariato. «L’associazione – spiega Carlo Gervasoni, presidente Vab – è un’organizzazione onlus che opera nel settore
socio-sanitario di Bergamo dal
1977. Dopo la presidenza di Luigi Secomandi, dal 1983 la carica è coperta dal medico Rocco
Zanardi che promosse peraltro
la sottoscrizione finalizzata alla
raccolta di fondi per la sostituzione della vecchia ambulanza,
avvenuta nel 1985». Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il presidente della Provincia Valerio
Bettoni, il sindaco Giovanni Salvi, il vice Carlo Salvi e il parroco don Angelo Domenghini che,
dopo il classico taglio del nastro,
ha benedetto i nuovi locali e il
nuovo mezzo. Il presidente dell’Amministrazione provinciale
ha ricordato il gran cuore dei
bergamaschi che ancora una vol-

21

l’associazione «Mato Grosso» e
incontrato un gruppo di frati francescani di Baccanello che hanno
parlato della loro esperienza di
vita religiosa. Sabato, a partire
dalle 21, sul palco dell’oratorio
verrà messo in scena invece lo
spettacolo conclusivo del Cre intitolato «Fiabilandia», che vedrà
i bambini protagonisti di scenette, filmati, canti e favole rivisitate.
La chiusura ufficiale del Cre si
terrà lunedì sera con la Messa delle 18,30 celebrata dal parroco don
Carlo Gelpi per la festività patronale di San Giacomo Maggiore
Apostolo. Per l’occasione il trono e la statua di San Giacomo sono stati restaurati grazie al contributo di don Tarcisio Tironi. In occasione della festa, in oratorio, ci
saranno musica, cucina e giochi
gonfiabili per i bambini.

Film sotto le stelle
davanti al Casinò
Via alle proiezioni
Inizia stasera al piazzale del Casinò di San
Pellegrino Terme la serie
di appuntamenti estivi
con il «Cinema sotto le
stelle» organizzati dall’assessorato al Turismo
del Comune.
Con inizio alle 21, stasera ci sarà la proiezione
del film «Manuale d’amore», il 28 luglio «Shrek», il 4 agosto «Neverland», l’11 agosto «King
Arthur» e il 18 agosto
«Ma quando arrivano le
ragazze?». L’ingresso agli
spettacoli è di quattro euro (ridotto tre euro).
In caso di pioggia le
proiezioni saranno sotto il porticato della fonte, sempre nei pressi del
Casinò.

Seratata rock domani
a San Giovanni Bianco
Concerti rock domani, con inizio alle 20.30, al campo sportivo dell’oratorio di San Giovanni Bianco. A
esibirsi saranno i gruppi Crazy Tribe e Abusivi. La manifestazione è organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con la Consulta giovani e l’oratorio. Il 29 luglio ci sarà il bis con i gruppi «Molotov Cocktail» e
«Axe».

Iscrizioni al torneo di tennis
ad Ascensione di Costa Serina
Sono aperte le iscrizioni per la ventiduesima edizione del torneo di tennis singolare per non classificati che si terrà nei primi quindici giorni di agosto ad
Ascensione di Costa Serina. Aperto ad entrambi i
sessi, le iscrizioni si ricevono entro le ore 20 del 23
luglio telefonando all’organizzatore Giovanni Pucci al numero 338.2447108. Il tabellone verrà compilato il 25 luglio alle 11 al bar «Marchì» di Ascensione di Costa Serina.

in proposito l’assessore alla Cultura
e alla formazione Angelo Curnis: «Oltre all’edificio scolastico di Ambria
si è deciso di utilizzare 120 mila euro dell’avanzo di amministrazione
dell’esercizio 2004 per la realizzazione di una sala polifunzionale, aula
ginnica e altro, dell’edificio del plesso di Stabello che avrà così nuovi spazi per l’attività didattica».
Sergio Tiraboschi

Domenica gli alpini di San
Giovanni Bianco invitano tutti alla festa del Ronco, sul monte Molinasco. La festa ebbe inizio negli Anni ’60 ed è diventata uno
degli appuntamenti di montagna
più frequentati della Val Brembana. «Oltre quarant’anni fa –
precisa il capogruppo Andrea
Bonzi – si pose mano alla costruzione di una cappelletta che fu
inaugurata nel 1963 e intitolata a
Giovanni XXIII. In seguito, sul costone soprastante la chiesetta che
segna il confine con il territorio
di San Pellegrino, venne costruita una Croce e vicino si recuperò
a funzioni di rifugio o bivacco un
vecchio rudere».
È passato quasi mezzo secolo da
quei tempi e ora sia la Croce sia
la cappelletta avevano bisogno di
manutenzione. «Abbiamo consolidato la Croce che è in cemento, rifatto in ardesia il tetto della cappelletta e sistemati gli spazi circostanti gli edifici – continua Bonzi –. Il lavoro è stato realizzato da oltre duecento alpini e
domenica prossima verrà presentato ufficialmente e benedetto, in
occasione della corsa podistica
che si organizza in collaborazione con l’Atletica Valle Brembana
e il Comune». L’appuntamento
per gli escursionisti al Molinasco
è alle 9 per attendere l’arrivo della corsa che avverrà alle 11. Quindi celebrazione della Messa con
riconferma dell’intitolazione al
Beato Giovanni XXIII.

L’INIZIATIVA

A Oltre il Colle
la sede dei Rangers
Sono stati completati i lavori di ristrutturazione del centro servizi del
Pian della Palla ad Oltre il Colle. Al
termine di tre mesi di lavoro la struttura, che era inagibile, è stata portata a nuovo.
Nel corso dell’opera sono stati rifatti
l’impianto elettrico, quello di riscaldamento e quello idrico. L’edificio si
presenta su due piani: al primo si trovano gli spogliatoi maschile e femminile, l’infermeria, il bagno e le docce utilizzabili anche dai disabili e la
reception per i turisti, mentre al secondo è presente un salone polifunzionale, i servizi igienici e la sala
mensa.
La struttura, che sarà inaugurata tra
la fine di questo mese e l’inizio di
agosto, sarà utilizzata nel corso dei
mesi invernali al servizio delle piste
da sci ma sarà anche la sede del comando provinciale dell’associazione
nazionale di protezione e salvaguardia della natura e dell’ambiente Rangers d’Italia, con il quale l’Amministrazione ha sottoscritto un accordo.
«Sarà un immobile vissuto – commenta il sindaco di Oltre il Colle senatore Valerio Carrara – in quanto se
non ci fossimo accordati con i Rangers d’Italia il centro servizi, preposto per l’utilizzo nel corso della sta-

gione invernale, sarebbe rimasto disabitato nel corso del resto dell’anno.
Avremo invece del personale fisso
che aiuterà nella gestione e nella sorveglianza delle piste ed effettuerà
un’azione di protezione civile e di
salvaguardia del territorio nel corso
dei restanti mesi». «Siamo molto soddisfatti per aver raggiunto questo accordo – commenta il presidente provinciale dell’associazione Emmanuele Marziali –, in quanto andremo a
coprire una zona che fino ad ora era
scoperta. Il centro servizi del Pian
della Palla sarà la sede del comando provinciale dove posizioneremo
anche una scuola regionale di formazione ambientale. Avremo personale fisso tutta settimana presente 24
ore su 24: seguiremo l’attività ambientale, di protezione civile e saremo presenti anche per l’antincendio
boschivo. Porteremo un reparto a cavallo e dal prossimo inverno anche
uno sciistico che seguirà l’attività e
le problematiche delle piste di fondo». Sempre ad Oltre il Colle è inoltre in programma la costruzione di
un nuovo centro servizi situato al Colle di Zambla. La struttura sarà situata al punto di partenza della pista di
fondo.
Davide Cortinovis

SEDRINA

Gara di petanque e rock
al campo sportivo di Cusio
Il gruppo Acli di Cusio organizza per sabato una
giornata di festa nel campo sportivo. Alle 14 si riceveranno le iscrizioni per la gara di petanque individuale che inizierà alle 14.30. Alle 18.30 si svolgeranno le premiazioni e a partire dalle 19.30 ci sarà la
possibilità di consumare una gustosa cena a base
di pizza e birra. Alle 21 saliranno sul palco «Gli Abusivi» per un concerto rock e a chiudere la serata sarà
proposto il karaoke per tutti.

Cucina tipica a Isola di Fondra
con gli «Amici di Pusdosso»
Domenica gli «Amici di Pusdosso» invitano alla
festa che si svolgerà nella frazione di Isola di Fondra. Nello spazio verde davanti alla chiesetta in programma cucina tipica e canti. Alle 11 il parroco di
Branzi don Marco Cornali celebrerà la Messa. Seguirà la sagra.

Almenno S. S.
vince la
camminata

L’Avis Aido di Almenno San Salvatore si
è aggiudicato la corsa non competitiva «Ol gir
de Sedrina» organizzata dall’Avis Aido locale,
vincendo il trofeo alla memoria di Italo Ghisalberti. Secondi i «Saiocc di Osio Sotto», seguiti dagli «Amici della natura» di Ambivere.

