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Ca’ Rafaei a Serina, dove al pianterreno aprirà uno spazio per il co-working

A Ca’ Rafaei uno spazio
per smart e co-working
Sarà aperto 24 ore su 24

VALLE BREMBANA

ANDREA TAIETTI

La Valle Brembana si 
riscopre sempre più spazio di la-
voro da remoto condiviso. Tutto
pronto, infatti, a Serina, per la 
nuova sala smart working. 

Il progetto, già in cantiere da
fine 2020, è stato ideato dall’Am-
ministrazione comunale del pa-
ese (e seguito poi direttamente 
dai consiglieri Emanuele Mau-
rizio e Valerio Carrara) con 
l’obiettivo di cogliere la necessi-
tà di molte persone di lavorare 
da casa, legata alla pandemia, e 
trasformarla in un’opportunità 
concreta per tornare a far vivere
la montagna. «L’idea c’era da 
tempo – racconta il sindaco 
Giorgio Maria Cavagna –. Vole-
vamo trasformare la nuova mo-
dalità di lavoro da casa, a cui 
molti si sono dovuti approcciare

Serina. Dopo le sale di Roncobello e San Giovanni Bianco 
un altro Comune della Valle Brembana apre un locale
per il «lavoro agile»: «Un’opportunità per i nostri paesi»

nel 2020 a causa del Covid-19, in
un’opportunità per il nostro pa-
ese. Così abbiamo individuato 
uno spazio comunale poco uti-
lizzato al piano terra di Ca’ Rafa-
ei, edificio storico situato in cen-
tro paese vicino alle scuole (e al 
cui interno vi è anche la bibliote-
ca comunale, la sede del Cai e di 
altre associazioni) e l’abbiamo 
trasformato in una sala smart 
working, installandovi la linea 
internet e acquistando tutto il 
necessario per le postazioni».

I lavori di sistemazione dello
spazio, iniziati a febbraio 2021 e 
ormai conclusi, hanno avuto un 
costo complessivo di circa 10 
mila euro. «Ci sono sei scrivanie
– continua il sindaco – e verran-
no create delle postazioni con 
divisori in plexiglass per rispet-
tare tutte le norme anti-covid: 
ora capiremo quanti posti ci sa-
ranno in definitiva. La connes-
sione c’è e anche una fotocopia-
trice. Tutto è pronto quindi e, 
anche se in ritardo di qualche 
settimana a causa di problemi 
tecnici alla fibra ottica e al pro-
gramma che gestisce le prenota-
zioni (l’idea iniziale dell’Ammi-
nistrazione era infatti di rende-
re lo spazio fruibile già per una 

parte dell’estate, ndr), dovrem-
mo aprirla tra una quindicina di 
giorni. All’inizio l’accesso, possi-
bile in totale autonomia tramite
un badge personale (è tutto digi-
talizzato), sarà consentito dalle 
7 alle 21, ma l’obiettivo è poi tra 
qualche mese di lasciarla aperta 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, per of-
frire il servizio migliore per tut-
ti». Obiettivo del servizio (che ha
già ricevuto le prime richieste di
postazioni disponibili) sarà 
quindi quello di offrire uno spa-
zio di lavoro a chi abita in zona e 
si è ritrovato a lavorare in smart 
working, ma a casa non trova un
luogo adeguato, e dare un servi-
zio ulteriore a turisti e villeg-
gianti per fermarsi sul territorio
più a lungo di quanto facessero 
in precedenza. 

La sala smart working di Seri-
na andrà così ad aggiungersi a 
quella di Roncobello, aperta già 
a luglio 2020, complice la chiu-
sura definitiva della scuola pri-
maria, il 30 giugno 2020, tra-
sformata dall’Amministrazione 
in aule co-working con 20 posta-
zioni di lavoro e che ha riscosso 
sin da subito successo, per una 
Valle Brembana sempre più a 
misura dei lavoratori da casa. 

«L’estate scorsa – dice la sindaca
Ilaria Rovelli – avevamo fatto il 
pieno di richieste, tanto è vero 
che abbiamo investito com-
prando tavoli e sedie nuove per il
2021, e lo spazio è rimasto sem-
pre aperto e attivo, con qualche 
utente durante tutto l’anno». 
Due iniziative, quelle di Serina e
Roncobello, che fanno seguito a 
quella di San Giovanni Bianco, 
che inaugurò il proprio spazio 
co-working in piazza Zignoni 
già nel 2016. «Il servizio, nato so-
prattutto per giovani e start up –
conclude il sindaco Marco Mile-
si – è ancora attivo. Sono circa 
una decina di desk e oggi è molto
utilizzato soprattutto dai giova-
ni del Polo culturale Mercato-
rum e Priula».
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n Il sindaco 
Cavagna: l’accesso 
è previsto in totale 
autonomia con 
un badge personale

zei (Simeone Crispino e Stella
Scala), artisti; Elisabetta Cici-
liot, direttrice del «Museo ci-
vico Ernesto e Teresa Della
Torre» di Treviglio; Juri Ime-
ri, sindaco di Treviglio, e Giu-
seppe Pezzoni assessore alla
Cultura. La premiazione av-
verrà in occasione dell’inau-
gurazione della mostra, saba-
to 4 settembre alle 18 nello
spazio Menouno di piazza Ga-
ribaldi. La mostra rimarrà
aperta fino a domenica 10 ot-
tobre e sarà allestita in varie
sedi: al Museo civico Ernesto e
Teresa Della Torre e negli spa-
zi Menouno e Sanpaolo In-
vest.
Fa. Bo.

per altrettanti giovani talenti:
tremila euro dal Comune e la
possibilità di una personale
che verrà allestita nel 2022 in
una delle sale espositive co-
munali; duemila euro da
Sanpaolo Invest, che metterà
l’anno prossimo a disposizio-
ne uno spazio nella propria se-
de di Treviglio per una mostra
personale dell’altro artista
vincitore. 

La giuria è composta da Pa-
ola Capata, gallerista; Rossella
Farinotti, curatrice e direttore
esecutivo dell’Archivio Giò
Pomodoro; Sara Fontana, cri-
tica e storica dell’arte, curatri-
ce del Premio; Simona Legge-
ri, collezionista; Vedovamaz-

sti sono stati quindi invitati a
esplorare il nostro tempo «ac-
cettandone l’oggettiva imper-
fezione» come scrivono gli or-
ganizzatori. 

L’iniziativa è articolata in
due mostre: il «Premio d’arte
Città di Treviglio» su invito e
riservato a dieci artisti, e il
«Concorso giovani talenti»
per dodici artisti under 35, se-
lezionati. Due i premi in palio

detto dal Comune e forzata-
mente posticipato di un anno
per l’emergenza sanitaria. Agli
artisti è stato suggerito, se-
guendo la tradizione del pre-
mio, il tema «Presente
(im)perfetto», per cercare di
affrontare positivamente ar-
gomenti d’attualità, pur nella
consapevolezza delle incer-
tezze di questa attualità: nel
bando della rassegna, gli arti-

L’iniziativa

Allo Spazio Menouno 

le premiazioni e le mostre 

delle opere inviate 

per le due sezioni 

Sarà inaugurata il 4
settembre nello Spazio Me-
nouno di piazza Garibaldi, la
sesta edizione del «Premio
d’arte Città di Treviglio», in-

Il Premio d’arte di Treviglio
torna dopo un anno di stop 

Piazza Garibaldi a Treviglio

Ciascun iscritto è stato invi-
tato a raggiungere il parco Ama, 
il parco Roccolino e il parco 
Osio, dove ha potuto incontrare 
Berto e i suoi amici e ha ricevuto
dei gadget speciali, oltre a sor-
prese, attività d’animazione e 
performance di artisti di strada. 
Gli artisti di strada, presenti nei 
tre giorni, hanno compiuto una 
sfilata luminosa lungo l’isola pe-
donale. Altra assoluta novità, 
sempre da parte di Berto, il ritor-
no del trenino turistico, dopo 12 
anni di assenza: tante di persone
che dal 6 al 22 agosto sono salite 
a bordo e hanno potuto ammira-
re l’Altopiano.

Selvino

Più di 800 iscritti alla 

manifestazione. Tre giorni con 

gli artisti di strada che hanno 

compiuto una sfilata luminosa 

La Minimarcia a Colo-
ri di Berto il Castoro 2021 ha ina-
spettatamente raggiunto il sold 
out con poco più di 800 iscritti. 
L’evento è stato organizzato da 
Angelo Bertocchi, Berto il Ca-
storo e i suoi amici, Eventi Doc 
Asd con la collaborazione della 
Pro loco di Aviatico ed il patroci-
nio dei Comuni di Selvino e 
Aviatico.

La «nuova» Minimarcia fa il sold out tra luci e colori

La sfilata notturna a Selvino

La sala comunale attrezzata per lo smart working a Roncobello

Progettazione e manutenzione parchi giardini condomini

Potature alberi con la tecnica del Tree Climbing

Impianti di irrigazione

Manutenzione ordinaria e straordinaria campi sportivi

Percorsi di progettazione partecipata del verde
in collaborazione con Amministrazioni e popolazione
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