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VALCANALE DI ARDESIO - Gli abitanti delle numerose piccole borgate che
sorgono lungo la bellissima
Valcanale - vale a dire Marinoni, Rizzoli, Albareti, Bani, Zanetti, Valcanale e Babes - con ogni probabilità
dal prossimo inverno potranno usufruire delle comodità
offerte dalla metanizzazione.
Lungo la vallata percorsa
dal torrente Acqualina si sta
infatti lavorando intensamente, nonostante l’inclemenza del tempo abbia caratterizzato quest’ultimo scorcio di stagione, per stendere
la tubazione principale e le
relative derivazioni. «Si tratta di un progetto dell’importo
di circa un miliardo e trecento milioni - afferma l’assessore ai Lavori pubblici Emilio Zucchelli - che offrirà
notevoli benefici a tutta la
popolazione residente e che
sicuramente migliorerà le
condizioni di vita delle piccole contrade della Valcanale,
dove l’inverno è lungo e problematico. Tutta la popolazione ha mostrato di accogliere molto favorevolmente
quest’opera e ha presentato
già un elevato numero di domande di allacciamento.
L’utenza potenziale prevista
è di mille persone (i residenti) che potrà comunque triplicarsi se anche i villeggianti decideranno di usufruire
del servizio. Desidero ringraziare l’assessore ai Lavori
pubblici che mi ha preceduto, Domenico Boccardi, che
si era dato molto da fare onde
creare le premesse perché
l’opera potesse essere realizzata».
1 lavori di metanizzazione
della Valcanale sono stati af-

BREMBILLA - Da una quindicina di giorni si lavora sulla
provinciale n. 24 che collega Brembilla con il fondovalle brembano. Su ben tre cantieri, all’inizio della strada poco oltre l’innesto sulla statale 470(e nei pressi c’è il senso unico aiternato
di cui s’è detto nei giorni scorsi su queste pagine), alla Gogg-ia
ed alla periferia a valle del paesedove è in atto la collocazione
di una grossa tubazione della rete fognaria.
In particolare è di notevole rilevanza funzionale l’intervento - per circa mezzo miliardo di lire - in corso di svolgimento all’inizio della strada, per l’allargamento di un tratto di circa settecento metri della medesima, particolarmente angusti,
con ampliamento della sede viabile prima verso il torrente
con la realizzazione di un banchettone e quindi con lo sbancamento di prossima esecuzione, del pendio montagnoso.
Si è resa così necessaria l’istituzione di un sensounico alternato semaforizzato con inevitabili disagi che sarebbero sopportati con maggior filosofia - perché si sa che il lavoro in
corso porterà miglioramenti da tempo attesi per la transitabilità della provincia - se si notasse maggior ritmo operativo
sul cantiere.
Contestualmente sono stati attivati gli altri due cantieri particolarmente difficile per questioni tecniche quello della
fognatura sul quale peraltro si lavora a ritmo intenso - per
cui i disagi aumentano sensibilmente e quasi insopportabilmente perché tre sensi unici alternati semaforizzati su cinque
chilometri di strada sono veramente penalizzanti per la scorrevolezza del traffico veicolare.
L’utenza dela provinciale 24 auspica pertanto che i lavori
vengano eseguiti con la maggior celerità possibile e contestualmente chiede la soluzione in tempi rapidi di altri due inUn’immagine della Valcanale, dove presto arriverh il metano.
terventi riferiti a questa strada. Si parla della sistemazione
del ponte sul Brembo di cui s’è detto nei giorni scorsi, e quindi
di un altro tratto della «24»,precisamente in località Magnafidati alla ditta Sober Gas inoltre poste cinque sottoca- del gas. 11corso, per il quale è vacche,
all’incirca all’altezza del km. 19. In questo punto, in
Spa, che ha la sua sede a Ber- bine di riduzione, aventi lo prevista una modica spesa, senso discendente,
il muretto di protezione verso il torrente si
scopo di uniformare e rende- dovrebbe aver inizio entro la sporge verso il centro
gamo. A questa stessa ditta,
strada restringendo la carreggiata immetà
del
mese
di
luglio
presper quanto concerne la sola re il più possibile regolare la
pedendo
il
transito
contestuale
di due mezzi pure di ridotte diValcanale, è stata concessa erogazione del metano. Natu- so il municipio di Ardesio.
mensioni viaggianti in senso contrario l’uno dell’altro. E un
la gestione dell’impianto per ralmente la nostra ditta ora è
«Anche le contrade Stalet- senso unico mai istituzionalizzato ma obbligato. Tempo fa, alun periodo di anni trenta.
anche interessata ad interve- ti, Cerete e Piazzolo - con- l’incirca cinque anni orsono, in occasione della realizzazione
nire più largamente nel terri- clude il sindaco Ivan Caccia di altro notevole intervento di miglioria in zona, era stata data
Circa i dati tecnici relativi
alla nuova opera così ci ha ri- torio dell’alta Valle Seriana, - saranno presto raggiunte per imminente pure questa sistemazione. Si sarebbe costruito
ferito l’ingegner Gian Luigi
per il quale sembra concre- dal metano. Su un progetto di un muro a valle occupando un metro o poco più dell’alveo del
Piccinini della Sober Gas: tizzarsi la metanizzazione)). massima a suo tempo presen- torrente e sopra il manufatto sarebbero stati ricavati l’allar«La rete principale avrà una
La stessa Sober Gas ha in- tato infatti abbiamo ottenu- gamento e la rettifica della sedeviabile. Pare fosse disponibile
lunghezza di circa undici chi- tanto indetto un corso, tenu- to, dalla CassaDepositi e Pre- pure il finanziamento dell’intervento. Non se ne fece più nulstiti, un mutuo di 175milioni
lometri, ai quali si dovranno to da tecnici professionisti,
la, si disse per un veto posto dagli organi competenti alla pur
aggiungere altri cinque, sei onde consentire agli installa- per finanziare buona parte di ridotta «invasione» dell’alveo del torrente. Sarebbe stato il cachilometri per le derivazioni.
tori di apprendere tutte le questa nuova opera che an- so di ridare attenzione pure a questo problema della viabilità
Lungo le condutture, che procedure per semplificare
dremo a realizzare».
della Valle Brembana che ha bisogno urgente di un’operazios’iniziano nei pressi del Tap- le pratiche burocratiche al fine radicale di migliorie per non mortificare un’economia che
Enzo Valenti
petificio Radici, saranno
ne di ottenere la erogazione
tira ed è basilare per la Valle Brembana tutta. (T.)

SERIATE- «Barrierearchitettoniche»è il tema dell’incontro-dibattito che stasera,venerdl, alle ore 21è indetto pressolo
stand allestito dall’Associazione sostenitriceportatori di handicap (Aspoh)di Bergamonella
zona dei campi sportivi comunali. Il dibattito si colloca nell’ambito della manifestazione
«Viviamo insieme))che ormai
da tredici anni viene organizzata dall’Aspohin diverselocalità
della provincia e che quest’anno ha fatto tappaa Seriatemettendo in calendariodal 15 al 25
giugno diversi intrattenimenti
con il patrocinio del Comunedi
Seriatee la collaborazionedelle
associazionie dei gruppi seriatesi. Per il dibattito in agenda
venerdì sera, moderato dalla
professoressaLoredana Scaramuzza,è prevista la partecipazione del responsabile del Comitato provinciale di Bergamo
per l’abbattimentodelle barriere architettonicheRoccoArtifoni, che già a suo tempo aveva
denunciatol’inagibilità per i disabili del nuovo municipio seriatese.Sarannoinoltre presenti il referente dell’uildm (Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare),il presidente della Polisportiva handicappati bergamasca,i responsabili
del Gruppo aperto di Seriate,
nonché i rappresentanti dei
gruppi politici seriatesi e l’assessoreai Servizi sociali Silvana Santisi Saita.«Nel corso della serata- ha spiegatoil presidente dell’Aspoh Antonio Merelli - avremo mododi sentire
dalla voce stessadei disabili i
problemi che giornalmente devono affrontare e approfondire
i problemi connessicon le strutture esistenti».
Ines Turani

Cologno, assembleanei quartieri
n COLOGNO AL SERIO - Continuano a Cologno al Serio
gli incontri nei quartieri tra gli amministratori comunali e
i cittadini. Il nuovo appuntamento è fissato per stasera in
via Bergamo, con inizio alle 21. Quattro i punti all’ordine
del giorno: gli impianti sportivi, la farmacia comunale, i
terreni di proprietà comunale e la ristrutturazione del centro storico.

A Ponte S. Pietro concertojazz
n PONTE SAN PIETRO - È in corso a Ponte San Pietro la
manifestazione «Progetto estate)). Stasera alle 20,30 è in
programma il concerto jazz del quartetto di A. Gibellini,
((01sta11lonw. Ieri sera invece si è esibito, all’oratorio della
frazione Locate, il cantautore bergamasco Luciano Ravasio. (a.m.)

Week end in musica a Sarnico
W SARNICO - Proseguono le iniziative della Pro Loco
Sarnico per l’estate ‘95. Stasera in Piazzetta S. Paolo musica
classica con (Sissy Quartett», domani sera in piazza XX settembre, ballo liscio con il complesso spettacolo «Me 1Ue
che1‘oter)). Domenica, sempre in Piazzetta S. Paolo, serata
all’insegna dei canti popolari americani e spirituals con il
gruppo (Canticum Novum)). Gli appuntamenti iniziano alle 21.

Brembate: «Insiemein amicizia»
n BREMBATE - Si apre stasera a Grignano, frazione di
Brembate, la festa «Insieme in amicizia)), organizzata dai
Popolari. Ogni sera musica di vario genere, dalla discoteca
alla musica anni ‘70 o con orchestra. La festa terminerà il 2
luglio. Secondo le previsioni all’incontro conclusivo interverrà il presidente del partito, Giovanni Bianchi.

Piattaforma ecologicaa Azzano
n AZZANO SAN PAOLO - Sono iniziati, nei giorni scorsi, i lavori per la realizzazione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti ad Azzano San Paolo. Presso
questa stazione ecologica potranno essere conferiti tutti i
materiali riciclabili, i rifiuti speciali, tossici e nocivi. Il progetto sarà realizzato nell’area verde prospiciente il Centro
sportivo comunale.

GANDINO/ PRESENTATO
IL PROGRAMMA
DELIAPRIMARASSEGNA

Week-end
a cavallo
allascoperta
‘ddhValle SerianaJ

GANDINO - È stato pubblicato in questi giorni il programma della rassegna gandinese dei concerti bandistici
‘95 che è alla sua prima edizione. Si tratta di una serie di
4 concerti per banda che si
terranno a Gandino tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. L’interessante iniziativa è frutto della collaborazione tra la Pro loco e il Civico
corpo musicale presieduto
dall’infaticabile
Pietro
Spampatti che, insieme al vicepresidente Luigi Servalli,
ha dato nuova vitalità al
gruppo strumentale gandinese composto da 40 strumentisti. Il livello artistico del
complesso, grazie anche ai
vari direttori che si sono succeduti, è migliorato notevolmente; le nuove leve sono
preparate dalla scuola per allievi, attivata dalla banda,
che garantisce una seria preparazione. Numerosi sono
ormai i concerti tenuti fuori
sede;dopo la rassegna gandinese il gruppo si esibirà in
Città Alta nell’ambito della
Rassegna provinciale concerti bandistici. Intanto la
presidenza si sta impegnando per rifare il look al gruppo: nuova divisa e sede rinnovata.
Alla rassegna hanno collaborato anche l’assessorato
alla Cultura del Comune e i
Vigili urbani di Gandino
l’hanno dedicata alla memoria di Alessandro Ferrari, lo-

A Cazzano
un convegno
sul dewmtote
.
CAZZANO S. ANDREA
- Il Comitato tutela del fiume Serio ha organizzato,
per oggi venerdì alle ore
20,30 presso il municipio di
Cazzano, un convegno sul
depuratore della Val Gandino; tutta la popolazione
può parteciparvi.
Nell’occasione verrà presentata l’attività di controllo e di analisi fatta dal Comitato in merito al problema della depurazione acque in Val Gandino.
Molti gli invitati: tutti e
cinque i sindaci della valle,
esponenti della Comunità
montana e dell’ussl, il presidente e gli assessori provinciali del settore, il presidente e il direttore del Consorzio di depurazione.
Il Comitato di tutela del
fiume Serio, presieduto dal
casnighese Luigi Franchina, ha già organizzato altri
3 convegni a Vertova, Clusone e Gromo, sempre sul
tema della depurazione delle acque e quindi della salvaguardia di un bene ambientale qual è il Serio.
(a.sav.)

Il Corpo musicale

ro collega morto tragicamente a Milano in un attentato di
due anni fa. La rassegna si
apre con il concerto della
Banda musicale di Ardesio
(diretta da Vincenzo Salvoldi) fissato per sabato 24 giugno alle ore 20,30 nel parco
comunale. Nello stesso luogo
e alla stessa ora domenica 25
suonerà il gruppo bandistico
di Pradalunga; sabato 1.0 luglio, vigilia della festa patronale, in piazza V. Veneto si
esibirà il Corpo musicale S.
Eurosia di Chignolo d’Isola

di Gandino.

(direttore Giancarlo Ghinzani). La rassegna si concluderà con il tradizionale concerto della prima di luglio (domenica 2) sempre in piazza
V. Veneto alle ore 20,30; ad
esibirsi sarà il complesso
ospitante diretto dal nuovo
maestro prof. Fabio Piazzalunga. Il programma offre
un’ampia antologia di brani
scelti tra le migliori pagine
musicali sia classiche che
contemporanee.
Antonio

Savoldelli.

ALBINO - Si concluderà domenica 25 a Desenzanodi Albino, presso l’Oratorio, la ((due giorni)) in sella al cavallo promossa dall’Associazione «Cavalchiamo per loro» di Vall’Alta
di Albino. Giunto alla 6.a edizione, il memoria1 c(G.Paolo Valoti» è una delle iniziative tradizionali di inizio estate promosse
nella nostra provincia.
Nell’arco delle giornate di sabato 24 e domenica 25 gli appassionati dell’equitazione potranno gustare, cavalcando, buona
parte della Valle Seriana salendo da Nembro fino in VaI Canale. Il tracciato indicato dagli organizzatori, ricco di aspetti naturalistici e ambientali, ricalca il vecchio percorso della ferrovia di Valle Seriana sul cui sedime cavalli e cavalieri affronteranno la lenta salita fino all’alta valle. La scelta di questo percorso ha un preciso significato: vuole sottolineare l’importanza dell’ex sedime ferroviario come luogo di riferimento per la
creazione di un percorso ecologico alternativo alla provinciale, da destinare a un utilizzo naturalistico riservato ai pedoni,
alle biciclette e, nel caso specifico, anche ai cavalli. Nessun
mezzo a motore quindi, ma solo un chiaro riferimento alle attività umane più salutari e spontanee.
La manifestazione prenderà avvio sabato mattina alle 8 dalla località Saletti di Nembro, nei pressi del fiume Serio a fianco dell’area sportiva comunale. Cavalli e cavalieri si immetteranno quindi sul percorso dell’ex ferrovia raggiungendo prima Albino e poi gli altri paesi della media Valle Seriana fino a
Ponte Nossa dove il gruppo raggiungerà la pineta di Clusone
per una breve sosta per il pranzo. Quindi il cammino riprenderà verso la Val Canale con arrivo, nel tardo pomeriggio, all’albergo Sempreneve, nella zona degli impianti sciistici, a
quota 1.240.Nei pressi dell’albergo cavalli e cavalieri si fermeranno per la cena e trascorreranno la notte. Al mattino i partecipanti riprenderanno la strada del ritorno verso la bassa
valle passando per Villa d’Ogna e mantenendosi a una quota
costante sui 900metri, tra montagne ricche di bosco e di verde.
L’ultima parte del tracciato sarà ancora lungo il sedime dell’ex ferrovia. L’arrivo a Desenzanodi Albino è previsto per le
18e coinciderà con l’inizio delle manifestazioni serali della festa dell’Oratorio desenzanesein corso di svolgimento in queste settimane grazie all’organizzazione della locale Polisportiva.
Francesco Birolini

Colli San Fermo: col nasoall’insù
a vederei modellinidegli aeroplani
COLLI DI SAN FERMO Il Gruppo aeromodellistica
bergamasco, seguendo il calendario stabilito ad inizio
anno riguardante le manifestazioni sportive da organizzare, ci propone per il prossimo fine settimana (24 e 25
giugno) un ritrovo ai Colli di
San Fermo. Si tratta di un raduno internazionale riservato ad aeromodelli veleggiatori, tenuti in volo soltanto dalla forza del vento e dalla bravura dei piloti. Data l’importanza della manifestazione
saranno presenti modellisti
provenienti da tutta Europa,
con prevalenza di concorrenti tedeschi, all’avanguardia
nel settore.
Gli aerei riproducono fedelmente i loro ((fratelli maggiori)) fin nei minimi particolari, tanto da risultarne impossibile l’identificazione in
foto: soltanto nella realtà risultano distinguibili a causa
delle minori dimensioni.
Lo svolgimento della gara
è estremamente semplice: il
modello viene lanciato a mano verso la valle e, se abilmente pilotato, atterra da do-

per la nascita ed il successivo
prosieguo dell’avvenimento.
L’idea è nata oltre dieci anni
fa per interessamento ed impegno di un socio, Pino Vitali, che ha poi lasciato il testimone ad altri soci succedutisi nel corso del tempo nella
gestione dell’avvenimento.
Naturalmente, la buona riuscita delle dieci edizioni non
è da imputare soltanto alla
volontà dei componenti il sodalizio; il risultato a cui si è
giunti e dovuto anche alla
sensibilità della locale Pro loco e dell’Amministrazione
comunale che hanno sempre
supportato gli organizzatori.
A questi si aggiungono gli
operatori locali: albergatori,
ristoratori ecc. che operano
Uno dei modellini aerei che saranno presenti al raduno dei Colnella zona, oltre naturalmenli di San Fermo.
te alle aziende dello specifico
settore.
ve era decollato dopo un volo il ritorno con modello a spalCosa resta da dire? Soltandi alcuni minuti. In caso con- la.
to che ci si aspetta un pubblitrario, se il pilota non riesce
L’edizione di quest’anno
co numeroso che potrà godea sfruttare le correnti ascen- riveste particolare importan- re del volo silenzioso di quesionali che permettono al za in quanto ricorre il decen- sti maestosi modelli e, permodello di rimanere in quo- nale della nascita di questa ché no, del fresco clima dei
ta, il volo si conclude con una manifestazione. Un ringraColli di San Fermo.
bella e salutare scarpinata
ziamento è quindi dovuto a
Guido Melaragni
verso il fondo valle cui segue chi per primo si è adoperato

UN PARADI&
PER LE VACANZE
L’Istria è una regione da
sempre familiare ai turisti italiani: Sole, Mare e
Spiagge.
Ma la natura
vi ha creato un autentico
paradiso,
sul quale I’intervento
dell’uomo
ha
impresso, nel corso del
tem 0, la sua impronta
inte Pligente.
Fertili
vallate, campi di grano che
si estendono
fin sulla
costa,
dolci
paesaggi
collinari, foreste, alberi e
arbusti
che
crescono
rigogliosi
al caldo sole
mediterraneo;
sulla
costa, si alternano
insenature
e spiagge;
al
largo, isole boscose . . .:
queste le ricchezze naturali della Regione Istria.
A rendere
la vacanza
perfetta,
le
moderne
strutture turistiche di

UMAGO, CITTANOVA,
TORRE, PARENZO,
ORSERA, FONTANA,
ROVIGNO, POLA,
MEDULINO, RABAC
sullo sfondo delle colline
dai pendii
ricoperti
di
macchia
mediterranea,
boschi e vigne e di un
mare di un blu intenso.
Pittoresche cittadine allineate
lungo
la costa
come
perle
di
una
collana seducono il turista con il loro inconfondibile charme mediterraneo e l’atmosfera veneziana. L’entroterra alberga
una varietà di bellezze
naturali
quasi
inimmaginabile:
strette vallate
che ospitano vestigia storiche e angoli
pittore-

schi; borghi
medievali,
paesi
e chiostri,
che,
lontani
come trasognati,
dai percorsi turistici, si
affacciano
sulla vasta pianura; verdi colline ricoperte di alberi di mirto e
di sambuco, di fichi e di
menta; macchia,
campi
e prati. Una natura lussureggiante,
ideale
per
una vacanza ricca e varia.

In tutta l’Istria,
le vacanze
con i bambini
sono favorite da offerte
speciali,
forfait
e proqrammi
di animazione.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:
ENTE T;R,sTICO
DELLA

Nella
stagione
estiva,
spettacoli
teatrali,
musica, feste popolari .aniI
mano le vie delle antiche
città,
riempiendole
di
canti e gioia di vivere. Si
asteggia
e pesce con
Presto ecellente vino locale, si balla, ci si diverte.

Camping
per 4 pers con
auto e tenda, da LIT.29.000,(40,000,-) al giorno

P.O.B. 54,

case private camera doppia
per pers. al giorno, da LIT.
12.000,- (17.000,-)
I prezzi ( ) sono per alta stagione (Luglio-Agosto).

Tel. 00385/52/452-280,

REGIONE ISTRIANA,
Pionirska

Ecco aLCuniesemPi:
Hotel: mezza pensione

in

camera doppia, con doccia/WC,
da LIT. 190.000,(312.000,-) per pers./sett.
appartamenti
per 3 persone,
da LIT. 265.000,- (775.000,-j
per sei-t.

1,

HR-5 1440 Porec,
Tel. 00385/52/452-797,
Fax 00385/52/452-796
0

ISTRA ADRIA
MARKETING,
HR-5 1440 Porec,
Fax 00385/52/434-l
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HRVATSKA
Nei paesi sulla costa, i
caffé sulla strada, i ristorantini
invitano
l’ospite
ad ‘Jnp sosta,

con 1: .(oro
..
atmostera ancora Intatta
e genuina, per gustare un
buon caffè o le specialità
della casa, ascoltando
i
ritmico battere delle onde
sul molo, e osservando le
barche dei pescatori ondeggiare
nella luce del
sole, 0 i pescatori intenti
al loro lavoro. Semplicelasciando
fluire
mente,
dentro di sè questa mag ita atmosfera.

Attenzione:
alcuni operatori turistici della Regione
Istria offrono
un vantaggioso
cambio
Lira/Marco
(1000 lire = 1 marco ted.)
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