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Valgoglio

Per la prima volta a
Natale, dopo circa tre secoli
(l’edificio è stato costruito
nel XIII secolo), le campane
della chiesa parrocchiale de-
dicata ai santi Pietro e Paolo a
Novazza di Valgoglio, non sa-
ranno azionate manualmen-
te. E questo grazie all’inter-
vento, conclusosi qualche
giorno fa, della ditta Calisfer,
di Grumello del Monte, che
ha installato il computer per
la loro automazione. Scrive in
merito il parroco, don Marco
Caldara, sul bollettino «La
Comunità»: «La chiesa par-
rocchiale di Novazza è impre-
ziosita dal suo castello di cin-
que campane in Fa della ditta
Robero Mazzola: un concerto
ancora in buone condizioni,
bello e squillante. Per parec-
chi anni il sacrista, Dante Ne-
groni, che ringraziamo, si è
assunto il gravoso compito di
suonare manualmente le
campane, in occasione delle
festività. Ma è giunto il mo-
mento che la loro “voce” , an-
nunciando anche gli eventi
tristi e lieti dell’anno, possa
essere sentita pure il matti-
no, il mezzogiorno e la sera.
Da qui la decisione per la loro
automazione. Un grazie a tut-
ti a quanti hanno contribui-
to».  
E. V.

Le campane
di Novazza
diventano
automatiche

coinvolto con gli alpini», ha ag-
giunto Terzi, 

Commosso il ringraziamen-
to di Bertocchi postato sui so-
cial: «L’essere stato premiato 
pubblicamente e dalle mani del 
sindaco Terzi e dall’assessore 
allo sport Brunetta Guarnieri in
presenza di tutto il Consiglio 
comunale e assessori è stato per
me il più bel momento nel quale
ho raccolto tutto quello che ho 
fatto per la comunità. Sono or-
goglioso di tutti voi che avete 
apprezzato il mio impegno, 
esempio per tutta la comuni-
tà». 
Laura Arnoldi

custode degli impianti sportivi 
Rio Re» (come recita l’attentato
di merito), è andato in pensione
e il sindaco Terzi gli ha donato 
un riconoscimento per l’impe-
gno profuso al servizio dei ra-
gazzi e dello sport. Bertocchi, 
noto anche per l’attività teatrale
nella Compagnia teatro Stabile 
dialettale Città di Albino, ap-
prezzato poeta dialettale, ha, 
come sua abitudine, messo in 
versi il suo ringraziamento, ri-
cordando le generazioni di ra-
gazzi che ha conosciuto nel cor-
so del suo incarico. «Sono certo 
che continueremo a incontrare 
Amadio nelle attività in cui è 

essere sindaco ci vuole coraggio
– ha risposto Terzi – perché è 
molto impegnativo, hai grosse 
responsabilità. Perché mi sono 
candidato? Perché mi hanno in-
segnato che ci si deve mettere a 
disposizione degli altri, e questo
è il modo in cui sono capace». 

Le richieste dei giovani citta-
dini sono state anche più mirate
spaziando dalla segnalazione 
dei marciapiedi malmessi delle 
strade che conducono alle scuo-
le, alla necessità di sensi unici in
vie strette, o ai pasti alla mensa,
che non riscuotono il pieno ap-
prezzamento degli alunni; ai 
bambini interessava anche sa-
pere quanti sono i dipendenti 
del comune. C’è poi Sofia che ha
chiaramente espresso il deside-
rio di diventare un giorno sin-
daco. 

L’omaggio a Bertocchi

Il Consiglio comunale, quindi, 
ha voluto rendere un omaggio a
una persona speciale, che ha 
raggiunto il traguardo della 
pensione dopo una vita lavora-
tiva per Albino. Amadio Bertoc-
chi, per quarant’anni «appas-
sionato, instancabile e storico 

Albino
Hanno posto domande 

sulle attività del sindaco ma

anche illustrato le opere che 

desidererebbero in paese

«Ci vuole coraggio a 
essere sindaco? Perché ha deci-
so di diventarlo?» I bambini so-
no stati molto diretti nel porre 
le proprie domande al sindaco 
di Albino Fabio Terzi nei giorni 
scorsi, prima del consiglio co-
munale a cui sono stati invitati. 

Una decina di bambini e
bambine delle quinte della 
scuola primaria che hanno ade-
rito al progetto «Ragazzi attivi» 
erano seduti davanti alla giunta
per poter scoprire chi fa parte di
un consiglio comunale e quale è
la sua funzione. 

Il progetto, giunto alla secon-
da annualità, è seguito dall’as-
sessore all’Istruzione e Cultura 
Emanuela Testa e dal presiden-
te del Consiglio comunale Fabio
Ghirardi e ha come obiettivo 
quello di avvicinare i futuri cit-
tadini alla comprensione delle 
attività del Comune e a svilup-
pare un giusto senso civico. «Per

I ragazzi portano
le richieste
in Consiglio

L’omaggio in Consiglio a Amadio Bertocchi 

gna delle borse di studio agli
studenti meritevoli che han-
no terminato la terza media e
agli studenti che hanno con-
seguito il diploma di maturità
nell’anno scolastico 2015-
2016 . 

Dulcis in fundo la consegna
del bonus bebè, istituito da
poco tempo dall’Amministra-
zione comunale, ai genitori
che nel 2016 hanno avuto un
bambino. 
E. V.

Ardesio

  Serata culturale, e
non solo, quella organizzata
dall’Amministrazione comu-
nale di Ardesio, per mercoledì
prossimo 28 dicembre, con
inizio alle 20,30, nella sala
consiliare del municipio. 

Si comincerà con la presen-
tazione del nuovo libro, scrit-
to dal gornese Luigi Furia e in-
titolato «Storie di montagna».

A seguire si terrà la conse-

«Storie di montagna»
e consegna borse di studio

VAL SERIANA

ENZO VALENTI

 Anche se le nevicate
sono rimaste nei desiderata
degli operatori turistici della
montagna, dove tra l’altro nei
giorni scorsi si sono registrate
temperature diurne ben al di
sopra degli zero gradi, in alta
Valle Seriana tre stazioni
aprono allo sci: Monte Pora,
Spiazzi di Gromo e Lizzola.
Si tratta, naturalmente, di
aperture limitate ad alcune pi-
ste, innevate artificialmente
con notevoli sforzi, anche eco-
nomici, da parte delle società
che gestiscono gli impianti.

 La stazione del Monte Po-
ra, dove tra l’altro nei giorni
scorsi è stato inaugurato un la-
ghetto da utilizzare per l’inne-
vamento artificiale, ha inneva-
to con i cannoni e reso già scia-
bili le piste Pian del Termen e
Boschetto, entrambe servite
dalla seggiovia «Pian del Ter-
men». Da ieri, inoltre, è sciabi-
le anche il campo scuola ed è
aperto il rifugio Termen .
«D’ora in poi – affermano i ge-
stori degli impianti – a parte il
giorno di Natale in cui saremo
chiusi, le tre piste e il rifugio
saranno aperti tutti i giorni e

Piste da sci a Lizzola FOTO MIRCO BONACORSI

Sci, basta la neve sparata dai cannoni
Aperti anche Spiazzi di Gromo e Lizzola
Le stazioni invernali. Dopo il Monte Pora si scende anche su altre piste della Valle Seriana

I gestori: temperature decisamente oltre le medie del periodo ma stiamo facendo il possibile

gli appassionati potranno
sciare a prezzi scontati. Rima-
ne ancora chiusa la stazione
della Presolana, per mancanza
totale di neve».

 Anche agli Spiazzi di Gro-
mo , dove le piste hanno la pos-
sibilità di essere innevate arti-
ficialmente per l’80%, supe-
rando notevoli difficoltà dovu-
te alle alte temperature, si è
riusciti a innevare due piste, 
dove si potrà sciare ogni gior-
no a prezzi momentaneamen-
te scontati. 

«Le piste sciabili – afferma
Angelo Testa, proprietario de-
gli impianti – sono quelle del
campo scuola, servita dal tap-
peto, e la pista servita dalla
seggiovia triposto. Siamo in at-
tesa della neve per aprire la pi-
sta che , frequentata da centi-
naia di scialpinisti, consente
loro di raggiungere il rifugio
Vodala, posto a 1.600 metri di
quota dove, a volte, oltre che il
martedì, il giovedì e il venerdì
anche il sabato sera si possono
consumare cene a base di pro-
dotti tipici». 

Nella stazione turistica dal
27 dicembre sia l’albergo Vit-
toria sia l’hotel Spiazzi fanno
registrare il tutto esaurito. 

Frequentato all’hotel Spiazzi
anche la pista di pattinaggio su
ghiaccio.

Anche per la stazione di
Lizzola è iniziata ieri la nuova
stagione invernale. «Grazie al-
l’impegno dei soci della coope-
rativa Nuova Lizzola e dei suoi
operai - afferma Omar Sem-
perboni , della cooperativa –
dalle 8 del mattino alle 17 po-
meridiane gli appassionati
dello sci potranno scendere a
prezzi scontati . Le piste per-

corribili sono il campo scuola,
posto di fronte all’hotel Gioan,
e la pista in quota Due Baite.
Funzionanti comunque tutte 
le seggiovie della stazione e 
aperti sia il rifugio Mirtillo, sia
il rifugio Campèl». Dice anco-
ra Semperboni: «Siamo riusci-
ti a innevare la pista Due Baite
utilizzando le lance che, dopo
diatribe e incomprensioni,
con un notevole sforzo econo-
mico la cooperativa è riuscita
ad acquistare da Techno Alpin,

la ditta che a suo tempo le ave-
va piazzate lungo la pista. Il la-
voro che abbiamo dovuto fare
per l’innevamento è stato no-
tevole: basti pensare che, a
1.500 metri di quota, nelle se-
rate scorse la colonnina del
termometro ha persino segna-
to i 6,5 gradi sopra lo zero». Sia
il rifugio Campèl sia le struttu-
re alberghiere di Lizzola dal 27
dicembre faranno registrare 
un notevole afflusso di turisti.
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Valli Seriana e di Scalve

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE (BG)
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VARIANTE GENERALE  AL PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO E AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 

ALLA VAS DEL COMUNE DI COSTA DI MEZZATE (BG)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;
Ai sensi della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo 
e per la  riqualificazione del suolo degradato;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. 12/2005 il Documento di Piano del PGT deve 
essere sottoposto  a Valutazione Ambientale Strategica – VAS;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.130 del 22/12/2016 con la quale da avvio al procedimento 
per la redazione della variante generale agli atti del P.G.T. vigente nonché dell’avvio della procedura di verifica 
di assoggettabilità alla VAS

AVVISA
la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla redazione di variante generale, degli 
atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); pertanto chiunque abbia interesse, anche per la tutela 
degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e/o proposte, che dovranno pervenire (in carta semplice 
ed in duplice copia  unitamente a copia del documento d’identità del sottoscrittore). all’ufficio Protocollo della 
sede Comunale in via Roma,19 Costa di Mezzate 24060 (BG), a partire dal giorno 27/12/2016 sino alle ore 
11.00 del giorno 15/03/2017.
Costa di Mezzate, lì 24/12/2016   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Annamaria Arch. Nervi 
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