
L’ECO DI BERGAMO

 31MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022

la ristrutturazione di Villa Car-
rara sede del Comune; nuove 
strumentazioni informatiche e 
nuove attrezzature per la manu-
tenzione del verde. 

Un rendiconto bocciato dalla 
minoranza «Lega per Villa» che 
ha puntato il dito sugli investi-
menti: «Il bilancio consuntivo è 
stato presentato in commissio-
ne a soli cinque giorni dalla sua 
approvazione – ha lamentato il 
capogruppo Cinzia Portera –, 
troppo pochi per analizzare det-
tagliatamente le varie entrate e 
spese. I 115.400 euro per la ri-
strutturazione dello SkatePark 
andrebbero investiti in primis 
per il rinnovo del campo di cal-
cio; 21.800 per l’installazione di 
batterie di accumulo nelle scuo-
le andrebbero invece spesi in 
modo più lungimirante visto 
che l’energia viene accumulata 
di giorno e di sera poco utilizza-
ta. Stiamo altresì assistendo 
senza chiare previsioni ad una 
lievitazione della spesa per la co-
pertura dell’area ecologica e del-
la quota di sostegno per la scuola 
dell’infanzia».
Paola Rizzi

Villa di Serio
Approvato a maggioranza il 

rendiconto finanziario. Tra gli 

investimenti già finanziati, i 

lavori nella sede del Comune

 Obiettivi centrati nella 
gestione finanziaria del Comu-
ne di Villa di Serio. Li ha messi a 
fuoco l’assessore al bilancio 
Francesco Cornolti alla presen-
tazione del conto consuntivo 
2021 durante l’ultima seduta del 
Consiglio comunale. «Nono-
stante il 2021 sia stato ancora un 
anno che ha risentito delle diffi-
coltà legate all’emergenza sani-
taria e sociale che si sono riper-
cosse anche nella gestione fi-
nanziaria del Comune – ha te-
nuto a rimarcare il vicesindaco 
Cornolti – i risultati sono stati 
raggiunti grazie al nostro sforzo 
proteso a sostenere e accompa-
gnare le persone, le famiglie e le 
attività economiche».

Due gli avanzi di amministra-
zione: quello destinato agli inve-
stimenti che supera i 297mila 
euro e quello disponibile di oltre 
178mila. I trasferimenti per 
l’emergenza sanitaria ammon-
tano a quasi 115mila euro; per le 
manutenzioni del torrente Ca-
pla 3.900 euro destinati dal Bim 
e delle caldaie del municipio 
100mila euro; oltre 21mila euro 
dalla Regione Lombardia per 
l’installazione delle batterie di 
accumulo alle scuole e i centri 
sportivi; mentre la spesa del per-
sonale ammonta a quasi 
770mila euro con un saldo di 
cassa al 31 dicembre 2021 pari a 
668.438. Altro dato significativo 
la graduale riduzione dell’inde-
bitamento per la contrazione 
dei mutui che raggiungono il 
2,57%. Tra i futuri investimenti 
già finanziati con la variazione 
votata a maggioranza spiccano 

Villa Carrara, sede del Comune

Rovetta
L’esibizione è proposta in 

occasione dei 50 anni della 

cappella degli alpini e in 

ricordo di Alberto Giacchi

Inaugurata il 20 mag-
gio del 1972, la cappella degli 
alpini di Blum, a Rovetta, com-
pie quest’anno 50 anni e in oc-
casione di questo importante 
anniversario e della Festa re-
gionale della Montagna, do-
menica 3 luglio si terrà un 
concerto in quota. Ad esibirsi 
sarà «Bepi and the Prismas» 
alle 11, accanto alla cappella.  
Sarà possibile raggiungere la 
cappella solo a piedi, partendo 
da Rovetta, da Clusone o da Fi-
no del Monte, in quota non è 
previsto servizio ristoro. 
L’evento è organizzato in ri-
cordo di Alberto Giacchi.

Festa in quota
sul Blum
C’è il Bepi
in concerto

momento culturale, vale a dire 
la presentazione del libro «Ber-
gaminus vagabundus» di Natale 
Arioli, che sarà presente.

 Alle 12 l’apertura della cucina, 
alle 14 intrattenimento con il 
gruppo «Amis de l’Osteria» e al-
le 14,30 inizio del torneo di mor-
ra.  Quindi uno dei momenti più 
attesi della manifestazione: il 
passaggio per le vie di Valcanale 
del gregge  guidato dalla famiglia 
di Renato Zucchelli, originario 
del luogo e interprete del film 
«L’ultimo pastore». Dopo il pas-
saggio per Valcanale questo rag-
giungerà i pascoli alti della zona , 
dove trascorrerà il periodo esti-
vo.  Alle 17,30, infine, l’estrazione 
dei biglietti della sottoscrizione 
a premi e la premiazione dei vin-
citori del trofeo di morra.  Ban-
carelle con prodotti a chilome-
tro zero in zona laghetto.
Enzo Valenti

la nostra gente e per i turisti, un 
simpatico modo per pubbliciz-
zare le nostre bellezze naturali-
stiche e  le nostre tradizioni, al fi-
ne anche di creare rapporti di 
amicizia e di positiva aggrega-
zione». La festa avrà come luogo 
di svolgimento, ma non solo, la 
grande tensostruttura montata 
nei pressi del laghetto di Valca-
nale. Il programma prevede per 
sabato 2 luglio l’inizio della festa 
alle 15, alle 19 l’apertura della cu-
cina e alle 21 il concerto-tributo 
al gruppo musicale Ac/Dc. Do-
menica 3 luglio alle 9 partirà  dal-
la contrada di Cerete  il trekking, 
a ritmo d’asino, a cura del 
«Gruppo Asnerea» che fa riferi-
mento anche ad  Atab (Associa-
zione Tutela Asino in Bergama-
sca). Attraversando prati e abe-
taie la passeggiata raggiungerà 
la contrada di Zanetti.  Seguirà, 
alle 10  nella tensostruttura, un 

Ardesio
La festa a  Valcanale sabato 

e domenica, nell’area 

del laghetto. Previsto anche 

un trekking con gli asini

Si ripete  a Valcanale di  
Ardesio sabato 2 e domenica 3 
luglio, organizzata dall’associa-
zione «Valcanale Team» presie-
duta da Omar Zucchelli, la festa 
della transumanza. Che intende 
sottolineare un’attività, quella 
dei mandriani e dei pastori, un 
tempo fondamentale per la pit-
toresca località  e che ancor oggi 
è importante per «mantenere in 
vita» le alpi pascolive di questa 
località. 

«Oltre che sottolineare l’im-
portanza delle nostre radici – af-
ferma Omar Zucchelli –, questa 
manifestazione vuole essere un 
momento gioioso di ritrovo per 

Torna la transumanza
tra musica e asinelli

Il 3 luglio è in programma  un trekking con gli asini

AVIATICO

SIMONE MASPER

Aviatico rilancia i suoi 
piccoli borghi. Il Comune gui-
dato da Mattia Carrara si è ag-
giudicato un bando  da 288mila 
euro, cifra che servirà per rea-
lizzare progetti utili per accede-
re poi a fondi europei, nazionali 
e regionali per l’esecuzione di 
nuove opere. In particolare, 
135mila euro serviranno per il 
progetto definitivo di rigenera-
zione urbana dei borghi storici, 
quindi Ganda, Ama o Amora. 

Il grande progetto prevede la 
realizzazione di nuovi inter-
venti nelle varie zone del paese 
per un totale di un milione di 
euro. L’idea è quella di fare di-
ventare due piccole stalle, anti-
che dogane lungo la via Merca-
torum, la sede della «Casa delle 
api», con l’obiettivo di diffonde-
re l’arte del miele e riunire gli 
hobbisti locali che già lo produ-
cono, per incentivare anche un 
turismo stanziale con attività 
interessanti. 

Ad Ama invece sono arrivate 
richieste di spazi condivisi da 
parte di professionisti disposti 
a spostarsi sull’Altopiano per 
poter lavorare in posti diversi 
da quello casalingo e a confron-
to con altri professionisti. Tor-

Le due piccole stalle erano le antiche dogane lungo la via Mercatorum

Aviatico. Via alla progettazione
Ad Ama spazi per il coworking
Una ciclabile per collegarsi a Selvino

nerà così utile la vecchia scuola 
elementare, già parzialmente 
ristrutturata con fondi regiona-
li con la realizzazione del nuovo 
tetto negli ultimi anni, che di-
venterà un’area di coworking 
per giovani imprese o singoli 
professionisti dei servizi. 

A rimirar le stelle

A Ganda è previsto un anfitea-
tro per l’osservazione del cielo, 
in continuità con le attività del-
l’osservatorio, proprio per dare 
maggior risalto all’attività dello 
stesso, molto apprezzata in tut-
ta la Valle Seriana, che necessita 
di nuovi spazi. Ad Amora invece 
è previsto un abbellimento del 
borgo di Amora Bassa con re-
stauro delle aree pubbliche.

«Entro il 10 settembre prov-
vederemo con la gara d’appalto 
per la progettazione –spiega il 
sindaco Carrara –. Come acca-
duto con il piano contro il disse-
sto idrogeologico, non appena 
affidati e conclusi i progetti ve-
dremo di inserirli nei bandi Pn-
rr, ma anche per quelli naziona-
li e regionali. Per realtà come le 
nostre, piccoli comuni di mon-
tagna, è fondamentale un soste-
gno come questo da parte dello 
Stato: due anni fa siamo riusciti 
a vincere un bando per la pro-

gettazione dell’illuminazione 
pubblica e contro il dissesto 
idrogeologico, opera quest’ulti-
ma per la quale abbiamo ricevu-
to il contributo di Regione 
Lombardia per poter  mettere 
in sicurezza il centro abitato di 
Aviatico. Un grazie di cuore a 
tutti gli uffici e a tutti i volontari 
che con noi lavorano fino a tar-
da sera per migliorare un paese 
ereditato dopo un drammatico 
commissariamento e anni di 
incuria».

La ciclopedonale

Dal totale della cifra arrivata da 
Roma, 75mila euro serviranno 
invece per la progettazione del-
la nuova connessione ciclope-
donale lungo la strada provin-
ciale 36 che collega Selvino ad 

Aviatico: dopo il ristorante al 
confine tra i due paesi, il mar-
ciapiede finisce ed iniziano i 
problemi per pedoni e ciclisti.

La realizzazione dell’opera è 
calcolata su 550 mila euro e do-
vrà coinvolgere naturalmente 
anche la Provincia di Bergamo. 
L’obiettivo dell’Amministra-
zione comunale è quello di rea-
lizzare una corsia indipendente 
per ciclisti e pedoni a fianco del-
la provinciale, fino alla seggio-
via che porta al monte Poieto, 
per poter porre rimedio alla si-
tuazione di una strada traffica-
ta soprattutto nella stagione tu-
ristica e unica via d’accesso al 
paese. Infine 18mila euro servi-
ranno per la progettazione di 
nuove asfaltature.
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Pronti al restyling
della Villa Carrara
Mutui meno pesanti

Nuova vita
ai borghi:
Casa delle api
nelle dogane

Valli


