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Recupero centri storici
e nuovo campo sportivo
Ma sempre meno soldi
Serina, ok al piano delle opere pubbliche
che ricalca quello degli anni precedenti
Il sindaco: pochi trasferimenti e troppi vincoli

A

Serina
DAVIDE CORTINOVIS
Una sostanziale conferma delle
opere pubbliche approvate nel-
l’ultimo piano della vecchia Am-
ministrazione comunale.

È quanto è emerso nel corso
dell’ultima seduta del
Consiglio comunale
di Serina che, all’ordi-
ne del giorno, aveva il
piano triennale delle
opere pubbliche. «Ab-
biamo mantenuto il
piano approvato all’i-
nizio dell’anno dalla
precedente Ammini-
strazione sulla cui li-
nea vogliamo far pro-
seguire il nostro lavoro», ha spie-
gato il sindaco Giovanni Fattori.
Nel piano trovano quindi spazio
la realizzazione di un campo
sportivo e di una sala polivalen-
te a Corone, la riqualificazione
del centro storico di Lepreno, il
rifacimento dell’acquedotto nel-

la parte bassa di Serina, la siste-
mazione del palasport di Serina,
la riqualificazione del centro sto-
rico di Valpiana, la sistemazione
di mulattiere e sentieri e la mes-
sa in sicurezza del tratto strada-
le vicino all’attraversamento pe-
donale del parco alpini. Inoltre,

con l’obiettivo del ri-
sparmio energetico, è
stata inserita la riqua-
lificazione energetica
degli edifici comuna-
li. La minoranza ha
votato contro spie-
gando che non ci sono
priorità. Il sindaco
Fattori ha inoltre an-
nunciato che per il
bando «6 mila campa-

nili» l’Amministrazione ha pre-
sentato richiesta di finanzia-
mento per quanto riguarda la
conclusione della riqualificazio-
ne del centro storico di Serina
che interessa via Palma il Vec-
chio e piazza Umberto I per un
importo di circa 780 mila euro.

Sempre a maggioranza è stato
votato il bilancio. Nel corso del-
la discussione sono emersi la for-
te contrazione dei trasferimenti
dello Stato e i vincoli legati al pat-
to di stabilità che Serina è tenu-
ta per il primo anno a rispettare:
in totale sono più di 200 mila eu-
ro in meno a disposizione.

«Inoltre – ha sottolineato il
sindaco – anche l’avanzo di am-
ministrazione di 114 mila euro è
sostanzialmente fermo in quan-
to lo possiamo usare solo per
l’abbattimento dei mutui. Cre-
diamo che aver mantenuto no-
nostante le difficoltà i servizi ai
cittadini sia un grande risultato».
Il capogruppo di minoranza An-
drea Tiraboschi ha replicato:
«Sappiamo che il periodo è diffi-
cile ma crediamo che ci vorreb-
be più inventiva con la realizza-
zione anche di progetti a costo
zero e con l’unione di più servi-
zi». Nel corso della seduta è sta-
to approvato il piano allo studio
ed è stato annunciato che il ser-

vizio per la raccolta rifiuti pas-
serà alla Servizi comunali dal
primo aprile 2014.

Il sindaco ha inoltre comuni-
cato le deleghe: il vicesindaco
Angelo Cortinovis ha la delega ai
Servizi sociali e all’Agricoltura,
l’assessore esterno Orfeo Damia-
ni ha la delega all’Ambiente e ter-
ritorio, il consigliere Gianluigi
Carrara ha delega al Commercio
e all’artigianato, il consigliere Mi-
chel Moschetta quella allo Sport
e al tempo libero e il consigliere
Martino Epis quella alla Con-
venzione dei comuni per lo svi-
luppo economico e sociale della
Valle Serina. ■
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Il centro storico di Serina: il Comune ha chiesto fondi per concludere il recupero

Interventi 
a Corone 

e Lepreno.
Si prevede 

di sistemare
il palasport

San Pellegrino
A

Arma, premi per il 40° della sezione

A

La sezione dei carabinieri in conge-

do di San Pellegrino Terme ha fe-

steggiato i 40 anni di fondazione.

Durante i festeggiamenti, tra cortei

e celebrazioni lungo le strade della

cittadina termale, si sono svolte an-

che le premiazioni: riconoscimenti

da parte delle autorità sono andati

a Emilio Fattoruso e ad Antonio

Bonzi, quindi, alla memoria, ai ca-

rabinieri scomparsi Gelso Ghirar-

delli e Giacomo Cervi. Premi sono

andati anche ad altri 14 militari.
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Ai sensi dell’art. 1 della legge 9 dicembre 1977 n° 903, le inserzioni di Ricerca di Personale 
devono sempre intendersi riferite sia agli uomini che alle donne. Si prega di non inviare 
curricula indirizzati a Casella Essepiemme tramite Raccomandata o Assicurata.

Le Officine LUIGI RESTA S.p.A. 
sono alla ricerca di un

Project Engineer.
Il candidato ideale è un giovane ingegnere meccanico in grado di:
- analizzare e pianificare il lavoro relativo alle commesse
- studiare le specifiche d’ordine del cliente
- emettere relazioni di calcolo, specifiche materiali, controllo
 dei disegni, 
- gestire rapporti interni ed esterni tecnici con cliente,subfornitori
 e personale d’officina
È richiesta la conoscenza dei principali codici di calcolo relativi agli 

apparecchi a pressione, la conoscenza della lingua inglese e la 
disponibilità a brevi viaggi all’estero 

Inviare curriculum a: nespoli@officineresta.it 
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«Grand Hotel
Probabile vendita»
A

San Pellegrino
«O lo Stato ci dà la possibilità di ria-
prire la casa da gioco nel Grand Ho-
tel, come più volte abbiamo chie-
sto, oppure ci dà i soldi per il recu-
pero visto che quell’edificio è vin-
colato dallo Stato, oppure non ci re-
sta che venderlo. Dato che i fondi
per sistemarlo non ci sono».
Così ieri il sindaco di San Pelle-
grino Vittorio Milesi nel sum-

mit tenutosi con il presidente
della Provincia Ettore Pirova-
no e diversi esponenti leghisti
tra cui il senatore Giacomo
Stucchi, l’onorevole Cristian In-
vernizzi, il segretario provincia-
le Daniele Belotti, quello zona-
le Alex Galizzi e il consigliere
regionale Lara Magoni (lista
Maroni). Con Gianluca Spinel-
li e l’architetto Mauro Piantelli
del gruppo Percassi hanno ef-
fettuato un sopralluogo a terme
e teatro del casinò. L’incontro è
stato l’occasione per illustrare
gli interventi realizzati e quelli
in corso di esecuzione e per ri-
badire l’importanza della ria-
pertura della casa da gioco per
il recupero del Grand Hotel. ■

IN BREVE

ZOGNO
Festa della neve
in piazza Garibaldi
Festa della neve oggi in piaz-
za Garibaldi a Zogno, pro-
mossa dallo Sci club Zogno.
Alle 17 l’apertura con la
proiezione di filmati e imma-
gini, i risultati della stagione
2012-2013 e a seguire la pre-
sentazione degli allenatori e
delle squadre della stagione
2014. Quindi gli interventi
dei tecnici di Brembo Ski, di
atleti e campioni dello sport
bergamasco. Per i più picco-
li animazione di gruppo.

SEDRINA
Domani Consiglio
Discarica e alienazioni
È convocato per domani, alle
20,30, il Consiglio comunale di
Sedrina. Tra i 14 punti all’ordi-
ne del giorno la comunicazione
del sindaco in merito al ponte
della Botta, tre proposte di deli-
bera della Lega Nord, quindi il
resoconto degli sviluppi sul pro-
getto di discarica di amianto,
una variante al piano di gover-
no del territorio, la Tares e l’ap-
provazione del piano triennale
delle alienazioni, con la lista dei
beni demaniali disponibili.

SAN PELLEGRINO
Pioggia di petali
alla fiera degli sposi
Proseguirà fino a stasera, alle
20, al casinò di San Pellegrino la
Fiera degli sposi, che riapre al
pubblico, dopo i restauri, lo sto-
rico edificio liberty di inizio No-
vecento. Settanta gli espositori
presenti.  Oggi, dalle 14 alle 18,
«Le canzoni del cuore», con
«L’incanto armonico» di Piso-
gne mentre alle 15 e alle 17 «Co-
meangeli dal cielo» e «Sugge-
stioni barocche», col «Silence
teatre» di Lovere. Alle 16 «Piog-
gia di petali» con Helispin.

CUSIO
Volo dei rapaci
e folk degli Aleghèr
Seconda giornata di festa og-
gi al mulino di Cusio. Oltre a
poter assistere all’attività del
mulino e alla preparazione
della farina, i partecipanti
potranno gustarsi una po-
lenta tradizionale in abbina-
mento ad alcuni prodotti ti-
pici del territorio. In pro-
gramma anche il volo dei ra-
paci a cura dei Falconieri del-
le Orobie, musiche e canti
con gli Aleghèr de Dosena.
Pranzo al centro sportivo.

Un momento della festa

a

Il re del trial Raga
maestro a Piazza
A

Piazza Brembana
Un docente d’eccezione per i piloti
del futuro, nel ricordo di un grande
campione. Si è aperta con l’«Abc
trial school» la due giorni motoci-
clistica che a Piazza Brembana ri-
corda Diego Bosis, il campione di
trial originario di Valtesse morto
nel 2012 per un infarto.
A onorare la memoria di Diego
è arrivato dalla Spagna anche

Adam Raga del team Gas Gas,
che vanta sei titoli iridati. Raga
ha firmato autografi e seguito i
più piccoli nelle lezioni a bordo
di speciali minimoto elettriche. 

Oggi la due giorni si comple-
ta con la «Mountain trial for
Diego Bosis», prova fuoristrada
di 45 chilometri con cinque
speciali «hard», che toccherà
sentieri a Piazzatorre e Moio,
dove Bosis si allenava. Sul piaz-

zale del pub Oca d’oro di Piaz-
zatorre sarà allestita una picco-
la indoor. Lo scorso anno al via
della prova furono più di quat-
trocento. A Moio, in coinciden-
za con il raduno, è stato orga-
nizzato anche il terzo raduno
regionale juniores.

«Dato per prioritario il ri-
spetto delle norme – sottolinea
Davide Calvi, sindaco di Moio
– va sottolineato come l’esem-
pio pionieristico di Bosis abbia
dimostrato la possibile, re-
sponsabile convivenza fra mo-
to e natura». L’accessibilità ai
nostri monti grazie ai mezzi
trial ha consentito a tanti gio-
vani di mantenere vivi pascoli
e capanni». ■Milesi, Pirovano e Invernizzi
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