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Laghi

Dopo 12 anni ci sono i fondi
per riaprire via Macallè
Costa Volpino. Dal Governo 1,3 milioni consentiranno di avviare
il progetto per la strada verso Lovere, chiusa per frana dal 2008
COSTA VOLPINO

GIUSEPPE ARRIGHETTI

Quando Mauro Bonomelli, sindaco di Costa
Volpino prossimo a chiudere
il suo secondo mandato amministrativo, ha ricevuto il
decreto del ministero dell’Interno con i fondi destinati ai Comuni per la lotta al
dissesto idrogeologico, ha
trovato un motivo per sorridere, nonostante il periodo
non sia certo dei più facili.
Uno dei contributi più importanti dell’intera provincia di Bergamo è stato assegnato al suo municipio che riceverà un milione e 350 mila
euro per mettere in sicurezza
e riaprire alle automobili e ai
pedoni via Macallè, la strada
che collega il suo territorio a
Lovere e che è chiusa da ormai più di dodici anni. «Con
questi fondi – racconta al telefono Bonomelli – avremo a
disposizione le risorse necessarie per risolvere un problema che, pur individuato nel
nostro comune, ha una ricaduta territoriale più ampia.
La nostra Amministrazione
già cinque anni fa aveva investito 600 mila euro, erogati
da Regione Lombardia, per
mettere in sicurezza il tratto
inferiore della strada; ora invece interverremo nel tratto
superiore, completando l’intervento».
Verso il Bersaglio

Via Macallè è la strada che,
staccandosi da via Gobetti
nel comune di Lovere, conduce verso l’area del Bersaglio di Costa Volpino, sbucando nei pressi di un distributore di carburanti dove, la
mattina del 13 dicembre
2008, una frana sventrò due
appartamenti rendendo inagibile un’intera palazzina. Da
quel giorno la strada è chiusa
e l’intero immobile venne abbattuto nel maggio del 2013.

Chef in cattedra per
una lezione ai futuri cuochi dell’Istituto Serafino Riva di Sarnico indirizzo Alberghiero; ovviamente una cattedra «virtuale»,
un modo comunque intelligente per tenere viva l’attenzione
degli studenti e rafforzare l’offerta di didattica a distanza in
questo periodo di interruzione
delle lezioni in aula causa Covid.
Il 36enne chef campano Franco
Aliberti attualmente il conduttore della rubrica «MasterChef

Uffici Ascom chiusi
fino al 2 marzo
Gli uffici della delegazione
Ascom di Sarnico rimarranno chiusi al pubblico sino a
martedì 2 marzo. Il personale dipendente è comunque a
disposizione telefonicamente
al
numero
035.910523 oppure via mail
all’indirizzo
sarnico@ascombg.it. La chiusura
temporaneadelladelegazione avviene in ottemperanza
all’ordinanza 705 del 23 febbraio di Regione Lombardia
che ha inserito in «zona
arancione rafforzata» laprovincia di Brescia e i comuni
di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso e Soncino.
TRESCORE BALNEARIO

Lunedì in Consiglio
bilancio e Suap
Si riunisce lunedì il Consiglio comunale di Trescore
alle 20,45 nella sala consiliare. All’ordine del giorno la
ratifica della delibera sulla
variazione di cassa al bilancio di previsione 2021-2023
e la nomina del revisore dei
conti. Sono previsti il rinnovo della convenzione per la
gestione associata dello
sportello unico per le attività
produttive (Suap) della Comunità montana e dei laghi
bergamaschiel’acquisizione
gratuita e l’accorpamento al
demanio stradale di alcuni
terreni in via San Vito e via
dei Marinai. Infine, le comunicazioni del sindaco Danny
Benedetti sui prelievi del
fondo di riserva nel mese di
dicembre 2020.

Il progetto di sistemazione del tratto di via Macallè chiuso da 12 anni

n Cinque anni fa

era stato sistemato
il tratto inferiore.
Ora si interverrà
in quello superiore

n n I lavori dovranno
iniziare entro la fine
del 2021: nel 2022
potremo così
riaprire al traffico»

Zero sprechi in cucina
In cattedra c’è Aliberti
Sarnico

SARNICO

Magazine» trasmesso sulla piattaforma Sky, ha lavorato con
chef del calibro di Gualtiero
Marchesi, Alain Ducasse, Massimiliano Alajmo, Massimo Bottura e altri. Grazie alla sua cucina attenta all’ambiente ed ecosostenibile, ha ricevuto nel 2019
il «Weekend Premium».
«Proprio per questa sua peculiarità - spiega Gerardo Romano, docente di cucina all’Istituto superiore di Sarnico - ho ritenuto adatta la sua collaborazione al nostro progetto “Zero
sprechi in cucina”».

All’inizio del 2016 vennero
eseguiti i primi lavori, proprio di fronte alla sede della
Navigazione Lago d’Iseo, e
ora si punta sul secondo e ultimo lotto. «I lavori – aggiunge Bonomelli – dovranno iniziare entro la fine del 2021:
credo quindi che nel 2022
potremo riaprire al traffico
tutta la strada».
Alternativa al lungolago

«Una notizia – commenta
Alex Pennacchio, sindaco di
Lovere – che fa un enorme
piacere anche a noi, perché
consentirà di riaprire alla
circolazione una strada di
collegamento importante fra
i due comuni e alternativa a
quella del lungolago. Siamo

Annunci
economici
Gli avvisi si ricevono presso gli uffici
della Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM,
viale Papa Giovanni XXIII, 124, Bergamo,
telefono 035/35.87.77, fax 035/35.88.77,
tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;
sabato dalle 8,30 alle 12,30.
La tariffa delle rubriche è di € 1,05 per
parola (minimo 16 parole), le sole rubriche «Domande di lavoro» e «Domande di
impiego» € 0,55 per parola, indirizzi
internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 parole, con l’aggiunta dell’I.V.A.
Le offerte d’impiego e di lavoro si intendono rivolte ad ambosessi (ai sensi art.1
D.Lgs 11-4-2006 n.198). Gli annunci economici delle rubriche 4-5-6-7 devono
tassativamente riportare come prima
parola del testo l’indicazione del comune
dove è ubicato l’immobile. Si prega di
non inviare curricula indirizzati a Casella
Essepiemme tramite Raccomandata o
Assicurata.

pronti a lavorare in sinergia
per dare il nostro supporto
affinché tutto proceda speditamente verso la risoluzione
definitiva del problema».
Spettatore interessato è la
Fondazione Beppina e Filippo Martinoli Onlus a cui fa
capo la Casa della Serenità di
Lovere, intenzionata ad avviare la costruzione di una
nuova ala per ampliare la residenza sanitaria assistenziale. Con la riapertura di Via
Macallé, i mezzi di trasporto
del cantiere non affolleranno
il lungolago di Lovere e non
dovranno transitare a fianco
della bella ma delicata basilica di Santa Maria in Valvendra.

CAROBBIO

Pin e puk in Comune
della Carta servizi
L’Amministrazione comunale di Carobbio degli Angeli
ha attivato il servizio di rilascio del pin/puk della tessera sanitaria - carta nazionale
dei servizi. Contattare l’ufficio segreteria del Comune al
numero 035.4276201 per
fissare un appuntamento e
presentarsi con un documento di riconoscimento e
la tessera sanitaria. L’operatoreprovvederàadassociare
e consegnare il pin in due
parti e con modalità differenti. Il servizio è gratuito.
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Offerte
12 Impiego

smesi. Inviare curriculum a: se
lezione_2021@virgilio.it

Offerte
ARMANNI Carrelli Elevatori di
Albino cerca ingegnere meccanico con esperienza nella progettazione meccanica e conoscenza del software cad 3D
Solidworks. Inviare curriculum
a: direzione@armanni.com
CERCASI contabile con esperienza pluriennale presso studi
professionali per assunzione a
tempo pieno e indeterminato
presso lo Studio legale e tributario Lo Prejato & Rota di Bergamo, via Matris Domini. Stipendio
adeguato.
Inviare
curriculum a:
alessandro.rota@rlservizi.com
GIOVANE addetto magazzino e
ufficio gestione clientela cerca
ditta di Bergamo settore co-

Teleferica
nel verde
Arriva il gioco
inclusivo
Cenate Sopra
L’appalto dei lavori entro
la fine di quest’anno: la
speranza è di aprire il nuovo
parco nella primavera 2022
Tra via Valcalchera e
via Sartori, nella zona collinare di Cenate Sopra, sorgerà un
parco pubblico inclusivo.
L’Amministrazione comunale
punta a riqualificare questa
area del paese, 2.900 metri
quadrati di estensione, e a renderla fruibile.
Per questo c’è in previsione
anche la teleferica ludica grazie a cui i bimbi potranno sorvolare l’area verde su una fune
in movimento. Il gioco insegna ai piccoli a interagire tra
loro, imparando ad aspettare
il loro turno e cedendo il posto
al prossimo in fila.
Un passo avanti è appena
stato compiuto dal punto di vista burocratico. La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnico economica. L’importo dei lavori ammonta a
120 mila euro, opere, progettazione e Iva inclusa. Si tratta
di un intervento che verrà realizzato nei prossimi mesi. Tra
le linee guida del Comune, che
ha appena affidato l’incarico
della progettazione all’architetto Remo Capitanio, c’è la realizzazione di una teleferica.
Nel parco sorgerà anche una
fontanella e verranno posizionate delle sedute oltre che l’illuminazione pubblica.
«L’iter di approvazione del
progetto richiederà alcuni
mesi - dice la sindaca Claudia
Colleoni -, ancora non vi è il
progetto esecutivo e dato che
l’area ricade in zona di vincolo
paesaggistico, la procedura richiede alcuni mesi in più, in
quanto il progetto deve essere
anche sottoposto alla Sovrintendenza».
Il cronoprogramma di massima prevede che «sicuramente l’appalto dei lavori verrà affidato entro la fine di quest’anno, per poter sperare di
arrivare ad avere il nuovo parco fruibile per la primavera
2022», conclude il sindaco di
Cenate Sopra.

gazziniere da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum alla seguente Email:
uffpersonale_2021@virgilio.it

14 Lavoro
AZIENDA distributrice di ricambi autoveicoli, comune
Orio al Serio, cerca commesso vendite banco/ magazziniere, con esperienza
nel settore dei ricambi veicoli industriali e auto. Inviare cv a: info@madedistri
buzionesrl.com
inserendo
oggetto: Bergamo.
AZIENDA impianti elettrici automazioni cancelli ricerca
personale. Inviare cv. a: com
merciale@2celettronic.it
AZIENDA sita in Carobbio degli
Angeli ricerca apprendista ma-

CERCASI addetto garden per
esterno, zona di lavoro
Curno. Si richiede serietà e
competenza nel settore, patente B ed eventuale diploma.
Per
info
tel.
335.7105446

CERCASI banconiere per Gastronomia Salumi Formaggi centro
Bergamo pratico e non. Astenersi perditempo. Telefonare
da lunedì a venerdì nei seguenti orari (7.00- 9,00; 19,3021,00) al n. 347.48.72.601.

