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Un parco al posto dell’area mercato
E sottoterra saranno realizzati box e parcheggi pubblici. Lavori dal 2010

SAN PELLEGRINO

Si posano
massi ciclopici
sul Brembo

Si concluderanno entro la
metà di marzo i lavori in corso in
questi giorni nei pressi della di-
ga Enel di San Pellegrino per la
ricostruzione del marciapiede
crollato alcuni mesi fa.
I lavori sono iniziati all’inizio di
gennaio e ora è giunta la fase clou
dell’intervento che complessiva-
mente comporta un investimen-
to di 250 mila euro, a carico del-
l’Enel.
Nello specifico si sta mettendo
in sicurezza l’argine che, dopo
una piena dello scorso novem-
bre, era ceduto nel Brembo, tra-
scinando con sé il marciapiede
il superficie e rendendo perico-
losa tutta l’area pedonale a lato. 
«L’incidente è stato causato dal-
la piena di novembre e dalla de-
cisione dell’Enel di chiudere par-
zialmente lo sbarramento e inca-
nalare l’acqua a destra – spiega-
no dal Comune –. La forte pres-
sione dell’acqua che si riversava
verso valle ha poi fatto il resto,
asportando il materiale e le fon-
damenta del muro, causando
quindi il crollo».
«Da subito avevamo avvisato l’E-
nel della precaria situazione –
spiega il sindaco Gianluigi Scan-
zi – e i tempi si sono un po’ dila-
tati per il maltempo. Ora, inve-
ce, si sta mettendo in sicurezza
la parete; a lavori terminati si ri-
pristinerà l’area pedonale sopra-
stante, saranno poi installati dei
massi ciclopici per evitare che si
verifichi in futuro un caso analo-
go».
Lo sbarramento è entrato in fun-
zione nell’ottobre del 2007, è co-
stato quattro milioni e mezzo di
euro e viene utilizzato per devia-
re l’acqua del Brembo alla cen-
trale elettrica di Zogno. A dicem-
bre, sempre in seguito alla stes-
sa piena che ha causato il crol-
lo del muro, è stata effettuata una
manutenzione straordinaria ai
pistoni che muovono i diversi
pannelli in ferro che compongo-
no lo sbarramento.

Ma. Pe.

ZOGNO

Stabello re della sfilata
Oro ai «Neri». Sindaco di Taleggio vestito da topo

È stato il gruppo «Neri per caso»
di Stabello a vincere nella categoria
gruppi, per il secondo anno consecu-
tivo (l’anno scorso con la «Famiglia
Addams»), l’edizione 2009 del Car-
nevale zognese organizzato da Comu-
ne e oratorio. Stabello era anche il
gruppo più numeroso. Nel podio è
stato seguito dal gruppo dell’oratorio
di Zogno «High school musical» e dai
«Banditi» composto dal «bandì» di

Zogno. Primo
classificato nel-
la sezione carri
allegorici sono
stati i «Pirati»
di Zogno, se-
condi i «Topoli-
no» di Taleggio
(guidati dal sin-
daco Alberto
Mazzoleni) e
terzi «Batman»
di Endenna. 

«È stata una giornata splen-
dida, non posso che esse-
re soddisfatto – ha com-
mentato l’assessore allo
Sport e tempo libero Dome-
nico Capelli –. L’obiettivo è
quello di rendere quest’ap-
puntamento un momento
di particolare aggregazione
e di collaborazione. Obiet-
tivo che sembra stato esse-
re raggiunto visto la grande
affluenza».
Migliaia i partecipanti al
corteo di quest’anno, tra
maschere e persone del
pubblico. La sfilata è parti-
ta dal piazzale del mercato
e si è snodata lungo la con-
trada di Romacolo fino al-
l’oratorio. Le facce entusia-
ste dei più giovani sono sta-
te la soddisfazione più
grande per organizzatori e
animatori. Anche per questa edizio-
ne, quindi, oltre a carri allegorici e
gruppi sono state premiate le masche-
re più originali con alcuni cesti offer-
ti dall’Amministrazione comunale.

Massimo Pesenti

Il piazzale del mercato,
compreso tra la strada provin-
ciale, l’oratorio e la chiesa, di-
venterà un parco verde attrez-
zato, con box e parcheggio
pubblico sotterraneo. L’inter-
vento è uno dei più significa-
tivi inseriti nel piano trienna-
le delle opere (due milioni e
370 mila euro) approvato dal
Consiglio di Serina. Sette gli
interventi previsti, invece, per
quest’anno: la ristrutturazio-
ne del centro di accoglienza e
solidarietà di Sant’Antonio
(già in fase di esecuzione), la
realizzazione di un tratto di
fognatura in via Divisione Tri-
dentina, il rifacimento di un
tratto di acquedotto tra piazza
Umberto I e via Tiraboschi, la
sistemazione
dell’area ester-
na del «Villag-
gio dello
sport», la riqua-
lificazione del-
le scuole, il
quarto lotto
della sistema-
zione del cen-
tro storico (via
Palma il Vec-
chio) e la siste-
mazione di alcune mulattiere.
Il piano, approvato con l’a-
stensione della minoranza,
prevede per il 2010 l’avvio dei
lavori per realizzare un parco
attrezzato sull’attuale area
mercato, con spazi verdi, pan-
chine, fontane e pista pattinag-
gio: per il progetto sarà fatto
un concorso di idee («gli am-
bulanti saranno spostati o nel
centro storico o altrove», spie-
ga l’assessore Giovanni Fatto-
ri); e sotto il parco saranno rea-
lizzati box e parcheggi pubbli-
ci; sempre nel 2010 è prevista
la realizzazione di un’area con
sala polivalente a Corone; per
il 2011 la sistemazione dell’a-
rea esterna del palasport, il ri-
facimento dei centri storici di
Bagnella e Valpiana e la pro-

secuzione dei lavori al piazza-
le del mercato.
«Per l’area mercato abbiamo
presentato il nostro progetto
ad alcuni importanti impren-
ditori con riscontri positivi –
ha spiegato il sindaco Miche-
le Villarboito –. Visto l’impe-
gno economico (dovrebbe co-
stare più di tre milioni di eu-
ro, ndr) dobbiamo necessaria-
mente trovare la collaborazio-
ne di privati che vogliano in-
vestire su Serina». Il sindaco,
inoltre, ha annunciato che nei
prossimi giorni sarà inviata
una lettera ai cittadini per cer-
care di capire quante persone
sono interessate ad acquista-
re i box sotterranei che verran-
no realizzati sotto l’area ver-

de. «Le rispo-
ste – continua
Villarboito – ci
dovranno per-
venire entro il
30 aprile. In ba-
se al numero
degli interessa-
ti decideremo
se realizzare
solo un piano
interrato oppu-
re due. Se tutto

dovesse andare a buon fine
prevediamo l’inizio dei lavo-
ri già dal prossimo anno». 
Nel corso della seduta è sta-
to approvato anche il bilancio
di previsione annuale con il
voto favorevole della maggio-
ranza e l’astensione della mi-
noranza. Il capogruppo di mi-
noranza Roberto Belotti ha
sottolineato l’importanza del
Piano del territorio come stru-
mento fondamentale di pro-
grammazione del futuro del
paese mentre il sindaco ha an-
nunciato che sarà inviata una
lettera a tutti i ragazzi dai 15
ai 25 anni del paese per chie-
dere di dedicare un po’ del lo-
ro tempo libero a favore della
Pro loco.

Davide Cortinovis

Gli ambulanti
verranno spostati
nel centro storico
o altrove.
Entro il 30 aprile
le richieste
per i garage
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SSaann  GGiioovvaannnnii  BBiiaannccoo
RRooggoo  ddii  AArrlleecccchhiinnoo

Si chiude stasera, dalle 20.30, a
San Giovanni Bianco, il «Carnevale
nella terra di Arlecchino». Nella piaz-
zetta davanti al municipio la Pro lo-
co ha organizzato il «Rogo di Arlec-
chino»: un fantoccio raffigurante la
maschera sarà dato alle fiamme a in-
dicare la fine del Carnevale e l’immi-
nente Quaresima sottolineata, a
mezzanotte, dai 40 rintocchi delle
campane. La serata sarà allietata dal
gruppo «L’Arlechì e chi oter Zani so
fradei».

TToommbboollaa  ppeerr  aannzziiaannii
aa  SSaann  PPeelllleeggrriinnoo

L’Associazione nazionale terza
età attiva per la solidarietà (Anteas)
di San Pellegrino propone per stase-
ra, alle 19, al Centro pensionati di via
Belotti (sopra le Poste) la festa di
Carnevale. Ci sarà una tombolata.

LLiioonnss  VVaall  BBrreemmbbaannaa
MMeeeettiinngg  aa  ZZooggnnoo

Stasera, alle 20, i soci e gli ami-
ci del Lions club Valle Brembana si
ritroveranno per un meeting cultu-
rale all’albergo-ristorante «Da Gian-
ni» di Ambria di Zogno. Interverrà il
poeta Umberto Zanetti sul tema «Epi-
sodi faceti di una Bergamo scompar-
sa».

OOllttrree  iill  CCoollllee::  mmaaggiiaa
tteemmaa  ddeell  CCaarrnneevvaallee

Si terrà stasera la sfilata di Car-
nevale per le vie di Oltre il Colle. L’ap-
puntamento di martedì grasso ini-
zierà alle 20.30 e avrà come tema «Il
mondo della magia».

BBaallllii  llaattiinnoo  aammeerriiccaannii
aa  OOllmmoo  aall  BBrreemmbboo

Nella sala polivalente di Olmo al
Brembo riprende il corso di ballo la-
tino americano per bambini dai 6 ai
13 anni. Domani, alle 18, si terrà la
prova gratuita. Le iscrizioni al corso,
che avrà una durata di 10 lezioni di
un’ora ciascuna, si faranno domani
al termine della prova gratuita. Info
al 347.5535498.

L’INIZIATIVA

«Tg Brembilla»
pronto al debutto

Inizio col botto per «Tg
Brembilla - stagione tre». Il
lungometraggio, composto da
12 sketch, è stato ideato, rea-
lizzato e prodotto dal gruppo
di amici «Sbregass» di Brem-
bila ed è ormai pronto: dal 21
marzo uscirà al cinema di
Brembilla e il ricavato della
vendita dei biglietti sarà l’As-
sociazione volontari ambulan-
ze Brembilla (Vab). Ecco allo-
ra una serata di presentazio-
ne in grande stile alla quale
sono stati invitati amici e sim-
patizzanti. E in molti, oltre
250, quelli che hanno rispo-
sto all’appello, presentando-
si all’«Evolution café» di
Almé. E non è mancata nem-
meno la passerella rossa, co-
me nei più grandi eventi mon-
dani per le «star» nostrane
protagoniste del film, arriva-
te, peraltro, a bordo di due
Ferrari e una Porsche. 
Lo showman Walter Gregis ha
fatto i ringraziamenti di casa
a nome del gruppo, compli-
mentandosi coi gestori del lo-
cale e con gli sponsor di «Tg
Brembilla». Infine le intervi-
ste ai principali interpreti del

film: tra gli altri Flavio Carmi-
nati, Carlo Pesenti e Gionatan
Salvi. Quindi la consegna del-
le targhe ad alcuni dei prota-
gonisti del progetti. «Il ricava-
to degli incassi – ha prosegui-
to Gregis – andrà all’associa-
zione Vab che da anni cura
con grande serietà il servizio
di soccorso in ambulanza per
Brembilla e i paesi vicini». 
«Siamo davvero grati – ha rin-
graziato Carlo Gervasoni, pre-
sidente della Vab gruppo, ri-
volgendosi ai produttori del
film – nei confronti della co-
munità e dei giovani che han-
no deciso di farci dono degli
introiti del film». Nel corso
della serata sono state date in-
dicazioni sull’uscita del film:
«Tg Brembilla» uscirà in sala
il 21 e 22 marzo alle 21. «Per
arrivare a queste date senza
imprevisti è stato deciso di ef-
fettuare una prevendità che si
terrà nei primi dieci giorni di
marzo – ha detto lo speaker –.
I biglietti sarano reperibili al
ristorante Trota, ai bar Pasta,
Luxuria, Rinaldi, all’edicola
Salvi e alla Coop».

Si. Sa.

AAllccuunnii  pprroottaaggoonniissttii  ddeell  ««TTgg  BBrreemmbbiillllaa»»  aallllaa  sseerraattaa  ddii  ggaallaa

Nei carri trionfo
per i «Pirati».
Soddisfatto
il Comune.
Premiate
le maschere
più originali

DDaallll’’aallttoo,,  iinn  sseennssoo  oorraarriioo::  aallccuunnii  ccoommppoonneennttii
ddeeii  ««NNeerrii  ppeerr  ccaassoo»»  ddii  SSttaabbeelllloo,,  vviinncciittoorrii  ddeellllaa
sseezziioonnee  ggrruuppppii;;  dduuee  mmaasscchheerree,,  iill  ssiinnddaaccoo
ddii  TTaalleeggggiioo  ee  aallccuunnee  rraaggaazzzzee  vveessttiittee  ddaa  ttooppoolliinnoo
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BBRREEMMBBIILLLLAA

Teletubbies al Carnevale
Maschere e coriandoli anche a Brembilla. Come ogni an-

no si è ripetuto il tradizionale appuntamento con la festa di
Carnevale. Il tema scelto quest’anno dagli adolescenti del-
l’oratorio era quello dei «Teletubbies», il popolare program-
ma televisivo per bambini piccoli.
Ma le maschere che hanno partecipato alla sfilata dome-
nica pomeriggio spaziavano tutto l’immaginario, dai pira-
ti, agli immancabili zorro, alle mascherine di Venezia agli
orsetti, una vera vesta di colori che ha invaso la via prin-
cipale di Brembilla. La parata ha sfilato lungo via Rizzi,
fino in piazza del volontariato e da qui poi al palazzetto del-
lo sport dove la festa è continuata con i giochi. Tra le ma-
schere anche il curato don Raffaele Nava.
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