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CON IL CENTRO STUDI VALLE IMAGNA

Corna Imagna: spot di Striscia
tra strachì, bergamì e castagne

S
triscia la notizia, il
programma satiri-
co di Canale 5, alla
scoperta di Corna

Imagna e della Valle Ima-
gna. 
È successo nei giorni scorsi
grazie alla rubrica «Paesi,
paesaggi...» curata da Da-
vide Rampello, regista te-
levisivo di origini siciliane
che è stato nel piccolo bor-
go ai piedi del Resegone in
visita, in particolare alla
contrada Roncaglia. «Sia-
mo in un gioiello di bosco
e pascoli, di architetture e
cibi«, ha detto Rampello,
ricordando quindi che qui
è nato lo stracchino, il for-

maggio dalle «vacche strac-
che», ovvero con il latte della
vacche stanche, di ritorno
dall’alpeggio. Qui la patria dei

bergamini, dei pastori transu-
manti che dall’alpeggio scen-
devano in inverno in pianura.
Quindi l’incontro con Antonio

Carminati, da vent’anni
anima del Centro studi
Valle Imagna. È stato ri-
cordato il recupero del
borgo del 1.100 con legno di
castagna, piöde e muri in
pietra.
E poi la locanda Roncaglia,
dove si pranza e cena come
una volta, con piatti tipici,
tra galline bollite, strac-
chini e castagne, vera fonte
di alimentazione per inte-
re generazioni valligiane.
Sempre nella contrada è
stato recuperato un antico
essicatoio per castagne che
consente di gustare il pre-
zioso frutto autunnale tut-
to l’anno.
Infine il saluto di Rampel-
lo: «Qui ogni iniziativa è
anche un progetto di mi-
croeconomia. Perché ogni
luogo muore se non produ-
ce benessere. E mi racco-
mando venite in Valle Ima-
gna, ma non come turisti,
come ospiti».

IN BREVE

SANT’OMOBONO

Concerto in chiesa
ricordando Manini
Stasera alle 21, nella chiesa
parrocchiale di Mazzoleni
a Sant’Omobono (ingresso
gratuito), andrà in scena il
concerto alla memoria di 
Sergio Manini, scomparso
lo scorso anno e personali-
tà molto conosciuta e ap-
prezzata in Valle Imagna 
per il suo impegno nel so-
ciale e nello sport. L’evento
è promosso dai due cori di
cui Manini era tenore sta-
bile: coro Valle Imagna 
«Amici della Combricola»
e coro parrocchiale di San-
t’Omobono. I cori saranno
inoltre supportati da un 
quintetto d’archi. Ci sarà 
anche una dedica speciale
del figlio Filippo Manini al
padre Sergio: verrà infatti
eseguito, per la prima vol-
ta, il suo brano «Beato l’uo-
mo», scritto per questa oc-
casione.

SAN PELLEGRINO

Convegno
della Genesis
Si tiene domani, al casinò
di San Pellegrino, il 26° in-
contro dell’associazione 
Genesis, con il convegno 
dal titolo «Le problemati-
che relazionali e sessuali 
dopo lesione cerebrale». 
Dalle 10,15 interverranno,
tra gli altri, il dottor Gian 
Pietro Salvi della Clinica 
Quarenghi, Paolo Fogar 
(Federazione nazionale 
associazioni traumi crani-
ci), la neuropsicologa Anna
Mazzucchelli (Fondazione
don Gnocchi), lo psicologo
Antonello D’Amato, la ses-
suologa Sabrina Sapienza,
la psicoterapeuta Rosanna
Intini e Jean-Luc Truelle
dell’Università d’Angers 
(Francia). 

San Pellegrino
La Banca di Credito cooperativo di Soriso-

le e Lepreno incontra lunedì, alle 20,30,

all’hotel Bigio di San Pellegrino, commer-

cianti, ristoratori, albergatori e agricolto-

ri della Valle Brembana. 

«Obiettivo della serata (dal titolo
“Quale aiuto concreto all’econo-
mia della valle?”)– spiega la dire-
zione della banca – sarà quello di
ascoltare i problemi, le esigenze 
delle nostre “partite Iva” e per dire
loro che noi ci siamo, per sostene-
re i loro progetti e i loro bisogni 
che, ci auguriamo, non manche-
ranno».

«Siamo una banca di territorio
e di comunità e non vogliamo cer-
to utilizzare l’ampia liquidità pro-
veniente dalla Bce per “finanze 
creative” ma solo per riversarla 
sulle nostre realtà: famiglie e im-
prese, di ogni categoria». La Bcc,
anche per aiutare gli operatori tu-
ristici dopo una stagione difficilis-
sima, ha istituito un finanziamen-
to denominato Arcobaleno 2014-
2015 per importi sino a 50 mila 
euro: «Con tasso di particolare fa-
vore e contenimento al minimo 
delle commissioni di istruttoria –
spiega la banca – unitamente al-
l’importante vantaggio di iniziare
il rimborso trascorsi 12 mesi dal-
l’erogazione. Abbiamo messo a di-
sposizione delle imprese nostre 
clienti che ne faranno richiesta 
una quota di liquidità coerente 
con il fabbisogno generato dal calo
di fatturato determinato dal nega-
tivo andamento della stagione 
2014 evitando, altresì, che nei 12
mesi seguenti – in fase di calo sta-
gionale – debba essere sostenuto
il pagamento di capitale o interes-
si. In sintesi: l’impresa che riceve-
rà il finanziamento non solo per 
un anno non dovrà restituire il 
capitale mutuato ma anche gli in-
teressi del prestito saranno rim-
borsati tra un anno con la chiusura
della prossima stagione».�

Turismo in crisi
in Val Brembana
La Bcc incontra
gli operatori

Valli Brembana e Imagna

Valle Brembana
GIOVANNI GHISALBERTI 

Una nuova seggiovia quadriposto,
capace di portare 1.800 persone 
all’ora, dai 1.600 metri del Fortino
ai 1.800 metri di quota dello Zucco
Orscellera, quindi tariffe anche 
orarie per il comprensorio di Piaz-
zatorre e, infine, una nuova pista
per i ciaspolatori.

Sono le principali novità che
attendono gli sciatori per la stagio-
ne ormai imminente (freddo e ne-
ve permettendo) ai Piani di Bob-
bio-Valtorta-Piazzatorre, dallo 
scorso anno sotto l’unica gestione
di Imprese turistiche barziesi 
(Itb). 

La nuova quadriposto (che an-
drà a servire tre piste già esistenti)
rappresenta il nono impianto di 
risalita dei Piani di Bobbio-Valtor-
ta e sarà presentata, insieme a tut-
te le altre iniziate, il 23 novembre,
nel corso della festa di preapertura
della stagione sciistica, denomi-
nata Gustinquota.

«Da quest’anno – spiega l’am-
ministratore di Itb Massimo Fos-
sati – anche la stazione sciistica di
Piazzatorre sarà integrata piena-
mente nel nostro comprensorio
(pur non essendo le due località 

il 23 novembre: spazio alle visite
guidate alla seggiovia quadriposto
e presentazione dei servizi , ovve-
ro il «Bus della neve», il pullman
dedicato per il trasporto da Mila-
no ai Piani di Bobbio ogni sabato
e domenica, e il canale di vendita
sul sito pianidibobbio.com, che da
quest’anno permetterà l’acquisto
online di ogni tipologia di skipass
(giornaliero, mattiniero, piano fa-
miglia, cabinovia e stagionale). 

Sul piazzale, mercatino di pro-
dotti tipici ed esposizione di arti-
coli sportivi, mentre le scuole sci
presenteranno i programmi. Nei
rifugi pranzo a dieci euro. Musica
dal vivo, giochi, gadget e animazio-
ne. Si sale solo dalla cabinovia di
Barzio (gratuitamente).� 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La posa della seggiovia lo scorso ottobre FOTO VALBREMBANAWEB

Piani di Bobbio
La seggiovia
quadriposto
pronta all’avvio
Nuovo impianto per l’Orscellera
Tariffe, anche orarie, unificate
con le piste da sci di Piazzatorre

collegate da piste e impianti, ndr).
Come lo scorso anno si potrà usare
lo stesso biglietto per entrambe le
stazioni, con la differenza che an-
che a Piazzatorre saranno intro-
dotte le tariffe orarie».

Altro discorso, particolarmen-
te «caldo» nella scorsa stagione, 
quello di un percorso ad hoc per 
ciaspolatori che collegasse Cere-
sola di Valtorta con i Piani di Bob-
bio, chiesto in particolare dal Cai
dell’alta Valle Brembana. 

«La legge regionale entrata in
vigore lo scorso mese – prosegue
Fossati – vieta il passaggio, di scial-
pinisti e ciaspolatori, sulle piste di
discesa. A meno che il gestore se-
gnali il percorso, assumendosi pe-
rò la responsabilità di eventuali 
incidenti. Una pista per le ciaspole
da Ceresola ai Piani, attraverse-
rebbe necessariamente in tre 
punti le piste da discesa. Ma è una
responsabilità troppo grande». 

Un nuovissimo percorso per
chi ama la pratica delle ciaspole è
stato realizzato, comunque, dal-
l’arrivo a monte della pista di Ce-
resola-Valtorta, fino ai Piani di 
Bobbio, per circa 600 metri, natu-
ralmente tutto all’esterno delle pi-
sta da sci. Dunque l’appuntamen-
to per la festa di preapertura è per

Niente tracciato ad 
hoc per le ciaspole 

da Ceresola ai Piani:
«Non si può fare»

Il 23 novembre la 
festa di preapertura 

della stagione
con Gustinquota

Davide Rampello (a sinistra), con Antonio Carminati a Corna Imagna

COMUNE DI BERGAMO
AREA SERVIZI GENERALI E SICUREZZA

DIREZIONE CONTRATTI APPALTI E ACQUISTI MERCATO ELETTRONICO
AVVISO DI PROCEDURA APERTA  PER ESTRATTO

Il Comune di Bergamo, Piazza Matteotti n. 27, tel. 035/399111 - telefax 
035/399031 indice procedura aperta per l’appalto del servizio assicurativo rela-
tivo alla Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, 
per un importo a base d’appalto di  Euro 1.350.000, 00 per il giorno 10 dicembre 
2014 alle ore 11,00 . L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 comma  1)  del 
D.Lgs. n. 163/2006 ossia con il criterio dell’offerta economicamente vantaggio-
sa. Tutte le modalità di partecipazione alla procedura sono contenute nel bando 
di gara in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Eco-
nomica Europea (inviato in data 27 ottobre 2014), sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana   e  all’Albo Pretorio del Comune e nel disciplinare di gara  
scaricabile dal sito internet sotto indicato. Detto bando unitamente al discipli-
nare e all’altra documentazione di gara possono essere ritirati  presso la locale 
Direzione  Contratti e Appalti  (piazza Matteotti n. 3) dal lunedì al giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00, ovvero consultati e scaricati  sul sito internet del comune 
di Bergamo: www.comune.bergamo.it link:gare e appalti. L’offerta, completa 
della documentazione richiesta dovrà essere presentata al Servizio Gestione 
Documentale – Protocollo e Archivio del Comune di Bergamo – Piazza Matteotti 
n. 27, entro  le ore  12,30 del giorno 9 dicembre 2014 , a pena di esclusione.

IL DIRIGENTE  Dott.ssa Erminia Renata Carbone

COMUNE DI BERGAMO
AREA SERVIZI GENERALI E SICUREZZA

DIREZIONE CONTRATTI APPALTI E ACQUISTI MERCATO ELETTRONICO
AVVISO DI PROCEDURA APERTA  PER ESTRATTO

Il Comune di Bergamo, Piazza Matteotti n. 27, tel. 035/399111 - telefax 035/399031 indice 
procedura aperta per l’appalto del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokerag-
gio assicurativo), per un importo a base d’appalto di  Euro 265.719,84 per il giorno 10 dicembre 
2014 alle ore 11,00 .
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 comma  1)  del D.Lgs. n. 163/2006 ossia con il 
criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa.
Tutte le modalità di partecipazione alla procedura sono contenute nel bando di gara in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea (inviato in data 27 
ottobre 2014), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana   e  all’Albo Pretorio del Comune 
e nel disciplinare di gara  scaricabile dal sito internet sotto indicato. Detto bando unitamente al 
disciplinare e all’altra documentazione di gara possono essere ritirati  presso la locale Direzione  
Contratti e Appalti  (piazza Matteotti n. 3) dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 
ovvero consultati e scaricati  sul sito internet del comune di Bergamo: www.comune.bergamo.it 
link:gare e appalti.
L’offerta, completa della documentazione richiesta dovrà essere presentata al Servizio Gestione 
Documentale – Protocollo e Archivio del Comune di Bergamo – Piazza Matteotti n. 27, 
entro  le ore  12,30 del giorno 9 dicembre 2014, a pena di esclusione.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Erminia Renata Carbone


