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da il pullman sostitutivo, che
da Albino sale sull’altopiano e
viceversa. 

Gli orari sono indicati sul
sito www.bergamotraspor-
ti.it, ma ai residenti e ai fre-
quentatori non è sfuggito che
il servizio ha subito una varia-
zione significativa: soltanto
una corsa, precisamente
quella delle 8.37, partirà da
Albino nei giorni feriali. Le al-
tre invece si limiteranno alla
tratta Nembro-Selvino. Nel
weekend invece il servizio
viene ripristinato sulla linea
abituale con quattro corse
sulla sede di Albino (8:50,
11:35, 14:35, 17:20).
Si. Ma.

ordinate e che arriveranno a
Bolzano nella giornata di og-
gi. Occorrerà poi, dopo il
montaggio, provvedere al col-
laudo della struttura revisio-
nata, che verrà eseguito du-
rante il collaudo annuale già
previsto nelle giornate del 14,
15, 16 giugno, alla presenza dei
funzionari dell’Ufficio Spe-
ciale per i Trasporti ad Im-
pianti Fissi (Ustif ), del Mini-
stero dei trasporti. Per la ria-
pertura dell’impianto biso-
gnerà attendere l’esito del
collaudo». 

La stagione estiva è entrata
ufficialmente nel vivo con gli
orari validi dalla giornata di
ieri, anche per quanto riguar-

che non permetteva il regola-
re servizio dell’impianto – fa
sapere Bergamo Trasporti -.
La struttura è stata inviata
per un controllo presso la dit-
ta specializzata di Bolzano
preposta ai controlli. Lo
smontaggio in officina della
struttura ha evidenziato la
necessità di sostituire alcune
parti che la compongono, par-
ti che sono state prontamente

dello scorso venerdì a causa di
un’anomalia tecnica a un sen-
sore, uno dei due che segnala-
no eventuali problemi all’im-
pianto dei freni. L’occasione
del collaudo annuale, previ-
sto al termine delle scuole,
permette così di allungare i
tempi dei lavori per poi poter
riaprire la funivia. 

 «È stata rimossa una strut-
tura meccanica dell’argano

Albino-Selvino

L’intervento sull’impianto 

è stato disposto dopo 

l’anomalia a un sensore. Il 

collaudo inizierà il 14 giugno

Sono ufficialmente
iniziati i lavori di sistemazio-
ne dell’impianto della funivia
Albino-Selvino. Un provvedi-
mento deciso, dopo lo stop

Funivia, lavori in corso
e poi 3 giorni per i collaudi 

La funivia chiusa per lavori

Il piccolo Aviatico paese
della salute: screening
e prelievi a casa gratis

AVIATICO

MARTA TODESCHINI

Piccoli, ma ben serviti. 
E se i servizi vengono meno, ci si
attrezza per mettere in campo 
tutte le risorse necessarie a ga-
rantirli. Da tempo in queste pa-
gine si scrive di riscoperta dei 
borghi, ma anche delle difficoltà
dei piccoli paesi a mantenere i 
servizi essenziali. Bancomat che
vengono soppressi, orari degli 
uffici postali ridotti, scuole che 
spariscono.

Anche in tema di sanità, è no-
ta la situazione di alcuni paesi di
frontiera, da dove si rinnovano 
appelli per una presenza costan-
te dei medici. Ma con inventiva, 
impegno e fondi, questi stessi 
piccoli paesi fanno fronte alle 
difficoltà tipiche delle «aree in-
terne». Come Aviatico che ha 
deciso di investire nella preven-

Le azioni. Il punto di Selvino è chiuso da oltre un anno:
il costo dell’esame a domicilio rimborsato dal Comune
senza limiti di età né Isee. Poi via con i test per over 40

zione. In sintesi: prelievi a domi-
cilio rimborsati dal Comune, 
screening per la popolazione e 
sostegno ai volontari dell’Am-
bulanza Selvino Aviatico. 

Variazione di bilancio

«Con le prossime variazioni di 
bilancio - spiega il sindaco Mat-
tia Carrara - delibereremo il 
rimborso delle spese effettuate 
dai cittadini per i prelievi del 
sangue fatti al domicilio. Un ser-
vizio che intendiamo mantene-
re negli anni e nasce dal fatto 
che, causa Covid, è stato chiuso il
centro prelievi di Selvino: i no-
stri residenti devono andare o 
ad Albino o ad Alzano Lombar-
do, cosa complessa soprattutto 
per gli anziani». L’app da scari-
care per prenotarsi allo sportel-
lo, l’alzataccia e la strada da fare, 
spesso accompagnati dai paren-
ti, per fare gli esami. 

«Non abbiamo un ambulato-
rio in paese – prosegue il sindaco
– e convenzionarsi con un altro 
ente sarebbe stato difficile. Ma 
visto che da noi già è operativa la
cooperativa Generazioni che 
eroga questo servizio e anche al-
cuni infermieri lo fanno in libera
professione, abbiamo pensato 

alla formula del rimborso, fino a 
25 euro». Un’iniziativa univer-
sale, valida per ogni età, e senza 
barriere Isee «perché pensiamo 
possa rientrare nel diritto alla 
salute di tutti». 

Fatto il prelievo, non è finita.
«Stiamo vagliando insieme ai 
volontari dell’Ambulanza i modi
per facilitare la lettura dei referti
per la fascia d’età sopra i 65 anni 
– prosegue Carrara –. Due le op-
zioni: organizzare dei corsi dedi-
cati a chi è in grado di utilizzare il
pc per usi funzionali alla propria
salute, oppure – ma occorre ca-
pire i vincoli posti dalle leggi per
la privacy – fare sì che siano i vo-
lontari dell’Ambulanza a far ar-
rivare gli esami o direttamente 
al medico, o all’interessato stes-
so, in forma cartacea. Ciò perché
molti anziani sono in grande dif-
ficoltà con questi applicativi. 
Occorre seguirli fino al referto, 
al risultato, non vanno abbando-
nati». 

Questa misura rientra nel
progetto di sanità territoriale 
che il sindaco aveva inserito nel 
suo programma elettorale del 
2018 e vuole dare sostegno alla 
popolazione anziana: «Sui no-
stri 553 abitanti al 1° gennaio 

2021, abbiamo 29 residenti so-
pra gli 80 anni, dai 70 ai 79 ne ab-
biamo 64 e dai 60 ai 69 sono 93 
persone: rappresentano, dai 60 
anni in su, il 34 per cento della 
popolazione». 

Un ulteriore progetto riguar-
da una campagna di screening, il
cui costo sarà sostenuto dal Co-
mune. «Il primo sarà sull’indivi-
duazione del Psa, l’antigene pro-
statico, per la popolazione ma-
schile sopra i 40 anni, poi altri 
screening che hanno come fine 
quello di portare la cultura della 
prevenzione. Noi non valutia-
mo la questione come costo, ma 
come convenienza ad avere mi-
nori spese sul sistema sanitario 
in termini generali, oltre a una 
migliore qualità della vita».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una panoramica di Aviatico, sull’Altopiano che domina la bassa Valle Seriana

Il contributo

Ai soccorritori
in ambulanza
25 mila euro

«Lo scorso anno tutti a dire bravi 

bravi, ma anche ora che la fase 

acuta dell’emergenza è finita 

occorre sostenere gli operatori 

sanitari e i volontari del soccor-

si». Il pensiero del sindaco di 

Aviatico Mattia Carrara si tradu-

ce in 25 mila euro di contributo 

all’associazione Ambulanza 

Selvino Aviatico, «un bell’inve-

stimento per noi ma doveroso 

anche perchè – spiega il primo 

cittadino – dopo la convenzione 

con Areu questa associazione 

ora garantisce il soccorso 24 ore 

su 24, ha bisogno di un sostegno 

economico». Visto anche l’incre-

mento di interventi negli ultimi 

anni: «Su Aviatico siamo passati 

da 28 interventi nel 2019 a 41 nel 

2020, sono tanti per 500 abitan-

ti» continua Carrara. Certo c’è 

stato di mezzo il Covid, ma anche 

ora che non si corre più a causa 

del virus, «ricordiamo che que-

sta è l’unica associazione che si 

fa carico delle emergenze nel 

nostro territorio – precisa Carra-

ra – e riesce ad arrivare in 12 

minuti, molto meno di quanto 

previsto». 

n nMolti anziani 
hanno difficoltà 
anche a scaricare 
i referti: organizze-
remo dei corsi»

Aziende,
Attività
e Negozi
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VENDESI attività meccanica in

Franciacorta con proprio pro-

dotto Italia ed estero. Tel.

335.29.25.37.

Appartamenti
4

LALLIO accogliente trilocale più

servizi: ingresso, luminoso sog-

giorno con cottura, 2 balconi.

Cantina, box. Euro 119.000 Mutuo

permuta. Classe F - 215 kwh/mqa.

035.4520330 wwww.leaderim

mobiliarebergamo.it

STEZZANO autonomo ultimo

piano, luminoso trilocale doppi

servizi: ampi spazi fruibili, ripo-

stiglio, terrazzo e balcone. A

piano sovrastante locale sotto-

tetto per studio/ locale hobbies.

Cantina (box). Euro 105.000 Mu-

tuo permuta. Classe F - 210,53

Kwh/mqa. 035.4520330

wwww.leaderimmobiliareber

gamo.it

TREVIOLO riservato contesto, ac-

cogliente ultimo piano, ampio tri-

locale: luminoso soggiorno/

pranzo, cucina abitabile, balcone.

Grande cantina, Box. Finemente

rifinito. Euro 169.000 Mutuo per-

muta. Classe E - 213,99 kwh/mqa.

035.4520330 wwww.leaderim

mobiliarebergamo.it

Case,
Ville
e Terreni

5

TRESCORE Balneario Liceo, bellis-

sima ampia porzione di villa bi-

familiare completamente indi-

pendente. Area privata

circostante a giardino e posti

auto. Affare! Euro 272.000Mutuo

permuta Classe F - 197,17 kwh/

mqa. 035.4520330 www.leade

rimmobiliarebergamo.it

Offerte
Impiego12

CERCASI operatore telemarketing,

buona remunerazione. Contat-

tare 338.3743471.

CERCASI referenziata addetta alle

vendite gioielleria centro Ber-

gamo, inviare curriculum a

luhadave@gmail.com

IMPRESA Edile di Almè cerca geo-

metra con esperienza per pre-

ventivi e gestione cantieri. In-

viare C.V. all’indirizzo:

ricerca.personale122@gmail.com

Offerte
Lavoro14

CAM carpenteria metallica leggera

con sede in Mozzo cerca nr. 1 as-

semblatore - montatore di car-

penterie settore elettromecca-

nico, è requisito indispensabile la

conoscenza del disegno mecca-

nico. Tel. 035.460932

CERCASI personale che abbia espe-

rienza come addetto all’autola-

vaggio: pulizia interna ed esterna

autovetture; funzionamento im-

pianto autolavaggio (portali e

spazzole); piccole manutenzioni

impianto di aspirazione, portali e

spazzole autolavaggio; pulizia

area impianto autolavaggio. Sede

di lavoro: provincia di Bergamo.

Orario di lavoro dalmartedì al sa-

bato full-time e domenica mat-

tina. Contattare il numero

342.3920944.

DITTA Capelli Serramenti S.r.l. di

Almenno San Bartolomeo cerca

posatore qualificato o apprendi-

sta e geometra per rilievo mi-

sure. Inviare curriculum a:

cvvitae@email.it

IMPORTANTE azienda di Cenate

Sotto (BG) è alla ricerca di un ope-

raio generico addetto alla produ-

zione e di un magazziniere in

possesso della patente C - tempo

determinato a scopo assunzione

- sel.personale2019@virgilio.it

RISTORANTE in Bergamo cerca ca-

meriere/a full- time o part - time.

Inviare curriculum a:

ristorante.bergamo@tim.it

RISTORANTE in Bergamo cerca

cuoco, direttore di sala e came-

riere. Inviare curriculum:

cercapersonalebg@gmail.com

Domande
Lavoro15

CERCO lavoro: assistenza famiglia

e anziani, pulizie, stiro, babysit-

ter. Tel. 347.6887651

Vacanze 
e Turismo19

BELLARIA Hotel Everest *** Tel.

0541.34.74.70. Sul mare, cen-

trale, confortevole, aria condizio-

nata. Parcheggio custodito.

Ascensore. Giugno Euro 50,00.

Luglio 54,00/56,00. Speciale

spiaggia. Bimbi scontatissimi.

Agosto interpellateci www.hote

leverestbellaria.it

Affitto 
Località
Turistiche

20

LOANO 700 metri mare, Residence

Cormorani con 3 piscine, magni-

fico giardino. Affittasi bi - trilo-

cali con tutti i confort, offerte

giugno. Tel 019.67801 -

019.672844. www.cormorani.it


