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L’ECO DI BERGAMO

VALLI BREMBANA E IMAGNA
Almenno San Bartolomeo Il concentratore solare riscalda l’acqua degli impianti sportivi

Un impianto «girasole» per il Palalemine

Il concentratore solare termico al Palalemine

ALMENNO SAN BARTOLOMEO Una
grande parabola alta circa sei metri,
composta da 128 «specchi» quadrati che luccicano al sole.
Ad attirare l’attenzione dei frequentatori del palazzetto dello sport
di Almenno San Bartolomeo c’è da
alcuni giorni il nuovo concentratore solare termico installato nell’area
esterna al Palalemine.
«Il nuovo impianto solare termico
a concentrazione – spiega Marco Donadoni, assessore a Servizi tecnologici, Viabilità e Patrimonio – è entrato in funzione pochi giorni fa. È
un impianto unico nel suo genere
nella nostra provincia e presenta una
serie di aspetti tecnici interessanti e
innovativi».
L’impianto è in grado, infatti, di
sfruttare la moderna tecnologia di
«inseguimento» solare, orientando-

si automaticamente in direzione del conclude l’assessore – nell’ordine di
sole. «Si tratta – precisa l’assessore un quinto rispetto ai vecchi sistemi
Donadoni – di una tecnica molto a pannelli». L’intervento, che ha un
spesso utilizzata per gli impianti fo- costo complessivo di circa 36 mila
euro, è finanziato per il 60%
tovoltaici. Questo sistema condalla Regione Lombardia e
sentirà di ottenere un ottiper il resto dal Comune di
mo rendimento per riscalAlmenno San Bartolodare l’acqua tutto l’anno,
meo. L’opera rientra aloltre alla possibilità di
l’interno di una serie di
produrre più di 16.000
progetti nell’ambito delkw termici annui anche
la sostenibilità energetigrazie a un accumulaca portati avanti dall’amtore di notevole capaministrazione comunacità. Anche in periodi di
le. L’impianto solare terassenza prolungata di
Marco Donadoni
mico, realizzato dalla
giornate soleggiate sarà posditta «Mars» di Almensibile garantire una quantità
no San Bartolomeo, verrà inauguracostante di acqua calda».
Il nuovo concentratore occupa to nel prossimo mese di giugno, alla
un’area di circa 12 metri quadrati, presenza delle autorità e della citta«uno spazio decisamente inferiore dinanza.
rispetto agli impianti tradizionali –
Gabriella Pellegrini

Comune senza soldi
Va all’asta anche
la sede dei volontari

IIIII SOMENDENNA DI ZOGNO

➔ Si tiene oggi, a Oltre il Colle, una
manifestazione a ricordo dei Caduti della battaglia di Nikolajewka. I
ragazzi delle scuole elementari
pianteranno alcune patate a ricordo di ciò che mangiarono i soldati durante la tragica ritirata di Russia. Ad agosto, invece, ci sarà un
laboratorio creativo, a dicembre
una camminata a piedi nudi a cui
seguirà la cena a base di patate. Organizzano la Pro loco, Maurizio Cavagna e i bambini delle scuole elementari.

San Pellegrino, tennis
con i Lions brembani

L’ex scuola elementare di San Gallo, sede di «Ca’ tò» (foto Andreato)

Cardiologi africani a lezione
alla Quarenghi di San Pellegrino
SAN PELLEGRINO Inizia domani alla casa
di cura Quarenghi di San Pellegrino Terme, la scuola di cardiologia organizzata da
Heart friends around the world
(www.hfatw.org) gli Amici del cuore nel
mondo, associazione fondata da Flavio
Burgarella. Una scommessa iniziata a settembre 2009 ad Abuja, in Nigeria, al Congresso panafricano di cardiologia, quando
il dottor Burgarella ha offerto l’opportunità
ad alcuni giovani cardiologi africani di fare esperienza in Italia, con uno stage gratuito.
Una scommessa iniziata senza pensare
ai costi, tenendo conto solo della necessità
di formare personale cardiologico adeguato ad affrontare l’emergenza sanitaria che
le malattie cardiovascolari rappresenteranno nei Paesi in via di sviluppo. «Non si
fa mai male confidare nella Provvidenza»
commenta il dottor Burgarella, tanto che il
Consiglio regionale della Lombardia e il
Credito bergamasco hanno poi sponsorizzato l’iniziativa, che ha avuto anche il patrocinio dell’amministrazione provinciale e della Comunità montana Valle Brembana.
Il corso sarà costituito da una parte teorica sostenuta dai cardiologi, emodinami-

➔ San Pellegrino

SAN PELLEGRINO Ennesimo alloro internazionale per l’istituto Alberghiero di San Pellegrino. Due studentesse si sono aggiudicate il primo posto al 3° concorso «Turismo
in città» svoltosi a Giulianova, in
provincia di Teramo. Jessica Trapani, di Brembate, e Jennifer Capelli,
di Capizzone, entrambe di terza G
ricevimento, hanno sbaragliato la
concorrenza di altre 30 scuole alberghiere, di cui nove straniere, nell’allestimento uno stand di promozione turistica.
Naturalmente, i prodotti bergamaschi e brembani l’hanno fatta da
padroni: formaggi, salumi, casoncelli, «polenta e osèi» hanno preso per la gola i giurati, che hanno assegnato alle due studentesse (coadiuvate da Lorenzo Bonini della
quarta A-R dell’indirizzo ristorativo e accompagnati dagli insegnan-

ti Raffaele Di Martino e Pietro Torallo) il primo premio.
Ma gli allori dell’istituto brembano non si fermano qui. Recentemente Aronne Baggi, di Sorisole, e Stefano Panzetti di Sergnano, in provincia di Crema, accompagnati dal
docente Luca Becherini, hanno conquistato il concorso «Ristorerò», indetto dalla famiglia Cerea per ricordare il patron Vittorio e promuovere l’alta cucina. Il loro «Risotto alle rape rosse con cervello alla milanese e spuma cipollina», quindi il
«Flan al cioccolato fondente dal
cuore cremoso di salsa di rhum e banane con gelato alla menta», hanno
avuto la meglio sugli altri piatti preparati dalle scuole lombarde, con la
finale tutta orobica, tra San Pellegrino e Nembro.
Saranno premiati (3.000 euro) domani, alla Gamec di Bergamo.

➔ Il Lions club Valle Brembana organizza il secondo torneo di tennis
dedicato alla memoria di Vittorio
Orlandini per la solidarietà, che si
terrà sui campi dell’Abetaia del
tennis club di San Pellegrino Terme a partire da oggi fino a domenica 23 maggio. Il torneo vuole ricordare Vittorio Orlandini, imprenditore per molti anni socio e anima
del Lions Club Valle Brembana,
tennista appassionato. L’obiettivo
è di unire sport e solidarietà: tutto
il ricavato, infatti, sarà destinato a
un service a favore del Banco alimentare onlus di Bergamo e provincia che, attraverso l’opera di numerosi volontari, svolge l’attività
di raccolta e distribuzione di alimenti nelle tante famiglie indigenti del territorio. Le iscrizioni si ricevono ai seguenti numeri:
0345.94292
Cartorlandini;
333.7049494 Tennis Club Abetaia,
oppure inviando una mail a
info@cartorlandini.com. Il Lions
Club Valle Brembata, presieduto
da Pierluigi Viviani, ricorda anche
i meeting per i soci il secondo e
quarto martedì del mese all’albergo-ristorante «Da Gianni», dalle 20
a Zogno.

sti, cardiochirurghi e chirurghi vascolari
degli Ospedali Riuniti Bergamo, coordinati da Antonello Gavazzi con la collaborazione di Paolo Ferrazzi, Orazio Valsecchi
e Luigi Aiazzi. Per la parte pratica, invece,
i corsisti saranno nei reparti, negli ambulatori e nella palestra della casa di cura
Quarenghi, grazie alla sensibilità del consiglio di amministrazione, di Michelle Quarenghi, direttore generale, e alla collaborazione del personale medico, infermieristico e fisioterapico.
Un obiettivo della scuola, a cui parteciperà anche Walter Locatelli, direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Milano, è anche la formazione per l’istituzione di centri dedicati alla riabilitazione e
alla prevenzione della malattie di cuore in
Africa, che verranno poi aiutati nella loro costituzione e nello sviluppo dagli
«Amici del cuore».
A Bianzano e Spinone al Lago, nel percorso-vita dell’azienda agricola Burgarella, verrà insegnato agli allievi come realizzare praticamente nelle loro nazioni i per- ➔ Il Comune di San Pellegrino precorsi di riabilitazione per il cardiopatico.
senterà giovedì, alle 20, all’istituSi uniranno alle lezioni gli alunni dell’Into alberghiero, la nuova stagione
ternational heart school di Bergamo, fonturistica con una cena allietata dal
data da Lucio Parenzan.
gruppo folk «Nóter de Bèrghem».
Informazioni e prenotazioni (13 euro) al numero 0345.22141 o al
339.4305159.

La stagione turistica
di San Pellegrino

L’istituto vince un concorso in Abruzzo. Primo anche alla gara con i Cerea

Sono stati i giovani i protagonisti della giornata ecologica promossa dal gruppo Oasi di Somendenna di Zogno. Giovani attrezzati
con rastrelli, decespugliatori, sacchi e buona volontà hanno raccolto ferro da trasportare poi in piazzola ecologica; nel frattempo altri volontari hanno ripulito parco giochi, campo sportivo,
mulattiere e strade. Alla fine sono stati raccolti quasi 40 sacchi
e una gran quantità di ferro. Il Comune ha fornito guanti e attrezzi.

Riprendono da oggi le visite
alle Grotte delle meraviglie
di Zogno. Il complesso carsico posto all’inizio della Valle
Brembana (subito dopo il viadotto di Sedrina) sarà visitabile dalle 14,30 alle 17,30. Le
successive aperture saranno
il 30 maggio, il 13 e il 27 giugno, l’11 e il 25 luglio, l’8 e il
22 agosto, il 12 e il 26 settembre. La visita guidata dura 45
minuti. Prenotazioni e informazioni al 366.4541598.

Oltre il Colle, i bambini
ricordano Nikolajewka

Prodotti tipici, alloro per l’Alberghiero

I giovani ripuliscono il paese

DA OGGI RIPRENDONO
LE VISITE ALLE GROTTE

IIIII IN BREVE

San Giovanni Bianco, in vendita l’ex scuola di San Gallo
Il commissario: «Scelta obbligata per sanare il bilancio»
SAN GIOVANNI BIANCO Si pro- vero cercando di vendere confor- spiega il commissario che, nei
segue nelle vendite. E, per risa- memente alle valutazioni di mer- giorni scorsi, ha incontrato anche
nare le casse comunali, da alcu- cato, senza alcuna svendita. Il l’ex sindaco Pozzi e i rappresenni giorni, sul mercato, è finita an- programma già approvato dalla tanti delle minoranze – ma a ogche l’ex scuola elementare di San Giunta è condivisibile e rappre- gi non sono giunte manifestaziosenta una strada necessaria ni di interesse, non ci sono stati
Gallo (base d’asta 260 mila euper cercare di fare cassa. bandi di vendita e, stante le caro), da anni diventato
Solo come ultima pos- ratteristiche storiche degli edificentro «Ca’ tò», ovvero
sibilità, invece, si au- ci, i potenziali acquirenti dovranluogo di incontro delmenteranno le tasse no avere certi requisiti. Occorre,
le associazioni e, da
ai cittadini». All’a- quindi, valutare se l’alienazione
poco, anche sede
sta, quindi, dopo sarà fattibile».
degli alpini.
Sul tavolo del commissario anappartamenti, terreIl commissario
ni ed ex caserma di che i debiti nei confronti di ditte
prefettizio, nominavia Lungobrembo, e imprese, tra cui la Zanetti, per
to il 29 aprile dopo le
anche l’ex elemen- la raccolta rifiuti. «I creditori –
dimissioni della magAdriano Coretti
tare di San Gallo (le dice Coretti – conoscono qual è
gioranza leghista guidaofferte scadono l’11 la situazione del Comune e finota da Gerardo Pozzi, progiugno), struttura che, seppure ra, fortunatamente, nessuno ha
segue sulla strada intrapresa
dall’ex Giunta. Originario di Ma- inserita dal Consiglio comunale avviato azioni giudiziarie per ritera, 43 anni, in servizio alla pre- nell’ottobre 2009 nel piano delle chiedere i pagamenti dovuti. Cofettura di Bergamo dal 1996 con alienazioni, non era stata ancora sa che peggiorerebbe ulteriormente il quadro economico del
la qualifica di viceprefetto ag- messa in vendita.
«Vediamo come risponderà il Comune. Le imprese sanno che
giunto, Adriano Coretti è alla setc’è il mio impegno
tima gestione commissariale nel- mercato – dice Coretnel cercare di ripianala nostra provincia: Oltre il Col- ti – e, comunque, si
re i debiti e a loro
le, Aviatico, Cenate Sotto, Verto- cercherà di salvaDa valutare
chiedo ancora un po’
va, Solza, Levate e ora San Gio- guardarne la funziol’alienazione
di pazienza».
vanni Bianco, incarico che du- ne sociale». Ci sono
del 49%
«Il percorso per il
rerà circa un anno. «Mi sono da- poi le «valorizzazioto circa due mesi di tempo per ni» della Casa di Ar- dei musei, decisa risanamento è avviato – conclude il comvalutare se ci sono le possibilità lecchino, di Casa Cedall’ex Giunta.
missario – ed espridi risanare i debiti – dice Coretti resa e dell’immobile
mo un cauto ottimi– o se sarà necessario dichiara- denominato «Fossi«Per ora
re il dissesto finanziario e quin- netto» (le ex fucine):
nessuna offerta» smo sulla possibilità
che vada a buon fine.
di seguire altre strade. Resto, co- una perizia dello
Serviranno almeno
munque, fiducioso sulla possibi- scorso marzo dell’arlità di risolvere il buco finanzia- chitetto Primo Pellini, approva- due anni e, quindi, l’azione dorio, anche se ci vorrà tempo, al- ta dalla Giunta, aveva fissato in vrà essere continuata anche da
meno due anni». E si riparte con due milioni e 157 mila euro il va- parte della nuova amministraziole vendite degli immobili comu- lore complessivo degli immobi- ne comunale. Chiedo poi la colnali, piano già programmato dal- li. La stessa Giunta aveva poi de- laborazione del personale del Col’ex Giunta Pozzi. «Riprendiamo ciso che il 49% di tale valore sa- mune, che è tutto di ottimo livelle alienazioni con grande reali- rebbe stato messo in vendita. «Il lo, e dell’intera comunità».
smo – dice il commissario – ov- valore attribuito è importante –
Giovanni Ghisalberti

IIE ZOGNOM

Consiglio comunale
domani alla Roncola
➔ Si terrà domani sera alle 20,30 nella sala consiliare del municipio di
Roncola, il Consiglio comunale. All’ordine del giorno, dopo i verbali
delle sedute precedenti, le comunicazioni del sindaco, il rendiconto di gestione e l’approvazione dell’esercizio finanziario 2009.

Almenno San Salvatore
assemblea in biblioteca

Trapani, Capelli e Bonini a Giulianova

➔ Martedì alle 20,30 nei locali della
biblioteca di Almenno San Salvatore è convocata l’assemblea degli
utenti, come previsto dal regolamento del servizio. All’ordine del
giorno della riunione ci saranno le
proposte degli utenti per le iniziative che si possono eventualmente
mettere in campo per il miglioramento del servizio, oltre al resoconto sullo stato del sistema bibliotecario. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

