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Valli Brembana e Imagna

Cabinovia: il prestito
prorogato di un anno
E si cerca un gestore
Foppolo. Dalla Regione ok ai 2,5 milioni di euro per finire
l’impianto, che però dovrà essere acquisito dal Comune
Gara pubblica per individuare chi aprirà il comprensorio
FOPPOLO

GIOVANNI GHISALBERTI

La Giunta regionale,
nei giorni scorsi, ha confermato
il prestito di 2,5 milioni di euro
(tramite Finlombarda) al Comune di Foppolo per la realizzazione della cabinovia. Lo ha fatto
con delibera che proroga di un
anno tutti gli adempimenti burocratici previsti, tra cui la restituzione dei fondi che, anziché
partire da giugno 2017 decorrerà dal giugno 2018.
L’accordo, sottoscritto l’agosto scorso tra Comune e Regione, infatti, prevedeva che, una
volta realizzata la telecabina il
prestito regionale di 2,5 milioni

n Incontri

dei tre curatori
fallimentari
con Comuni e
Comunità montana

di euro venisse restituito al Pirellone, in 20 anni, a partire da
giugno, dal gestore Brembo Super Ski. Essendo, a febbraio, fallita Brembo Super Ski, dovrà essere il nuovo gestore della telecabina a restituire quel finanziamento. Nell’accordo, peraltro, è
previsto che il Comune faccia da
garante di tale prestito (ovvero
in caso di fallimento, rinuncia o
altro sarà l’Amministrazione
pubblica a continuare nella restituzione dei fondi).
Per riprendere i lavori alla telecabina (la parte edile è a buon
punto), però. è necessario che il
Comune di Foppolo, come da intenzioni già presenti nell’accordo con la Regione, acquisisca
tutta la parte elettromeccanica e
le 54 cabine, ancora oggi di proprietà della Brembo Super Ski e
quindi, da febbraio, rientrate nel
fallimento.
In questi giorni i curatori fallimentari (Federico Clemente,
Alberto Carrara e Anna Maria
Angelino) dopo aver incontrato

il presidente della Comunità
montana Alberto Mazzoleni, si
confronteranno con le Amministrazioni di Foppolo, Carona e
Valleve. E da Foppolo verrà manifestata la volontà di acquisizione della cabinovia, da realizzarsi con l’ok dei creditori.
Il Comune creditore

Il Comune di Foppolo, peraltro,
con oltre 4 milioni di euro, è tra i
principali creditori della stessa
Brembo Super Ski, la società di
cui è (il maggiore) azionista con
Carona e Valleve. L’eventuale
acquisizione complessiva della
telecabina da parte del Comune
risulterà determinante sul futuro del comprensorio, in particolare sul previsto bando di gestione degli impianti che gli uffici
stanno iniziando a predisporre.
Se il passaggio di proprietà
dovesse avvenire e l’opera concludersi (l’impianto dovrà essere pronto entro settembre, pena
l’inutilizzabilità), la gara del Comune per individuare un gesto-

Dal Centro studi Valle Imagna
borse di studio ad asili ed elementari
Corna Imagna
Oggi, a Ca’ Berizzi, saranno
premiati gli studenti
di Corna Imagna, Locatello
e Ponte Giurino
Oggi, alle 17, alla Bibliosteria di Ca’ Berizzi a
Corna Imagna, saranno consegnate le borse di studio
«Carlo Locatelli di Valle Imgna e figlio Salvatore».
A ciascuna delle scuole in-
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dividuate verrà consegnata
una borsa di studio per un valore di 500 euro, di cui 200 da
corrispondere in denaro e la
rimanente parte in libri di
pari importo, scelti tra le
pubblicazioni del Centro studi Valle Imagna a catalogo.
Le borse verranno consegnate in relazione ai lavori
svolti dagli alunni delle diverse classi sulla scoperta e
valorizzazione della cultura
del territorio, nelle sue di-

La cerimonia lo scorso anno

Il cantiere, fermo da novembre, per la telecabina di Foppolo

re del comprensorio comprenderebbe la seggiovia della Quarta Baita (eventualmente con
percorso accorciato) e appunto
la cabinovia (il Montebello verrebbe smantellato o riposizionato).
Nel caso, invece, la telecabina
non venisse montata in tempo,
la gara per la gestione degli impianti riguarderebbe Quarta
Baita e Montebello, seggiovie
che il Comune di Foppolo vanta
come sua proprietà. Questa, almeno, l’attuale ipotesi.
Quanto ai finanziamenti per
la realizzazione della cabinovia,
al momento sono confermati,
quelli della Regione e del Bim e
la disponibilità del gruppo di imprenditori privati cittadini.
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mensioni geografiche,storiche, sociali e umane.
Durante la cerimonia di
domani verranno premiate la
scuola dell’infanzia di Corna
Imagna per l’iniziativa «La
mia giornata raccontata in
tv», la scuola dell’infanzia di
Locatello, per il progetto
«Nel bosco cosa c’è?», per il
progetto «Suoni e rumori in
movimento» e per «La famèa
d’ona olta», quindi la scuola
primaria di Ponte Giurino di
Berbenno per il progetto «La
val Brunone» e la scuola primaria di Corna Imagna per
«La Prima guerra mondiale è
passata anche da Corna Imagna».

Valleve

Commercianti
in campo
per S. Simone
Commercianti in campo a Valleve per cercare di far ripartire,
dalla prossima stagione 20172018, anche la stazione di San
Simone (dove Brembo Super Ski
non aveva proprietà). L’altra
sera, al centro parrocchiale, si è
tenuta un’assemblea a cui hanno
preso parte, oltre ad alcuni
titolari degli esercizi commerciali, anche proprietari di seconde case nella stazione sciistica,

sci club e residenti di paesi
vicini. Dal confronto è emerso lo
sforzo a non lasciare morire la
stazione, impegnandosi in
prima persona nell’eventuale
gestione degli impianti. Proposta gestionale che ovviamente
dovrà fare i conti con i proprietari delle seggiovie: la «San
Simone Evolution» di Franco
Quarti detiene skilift e seggiovia Colla, in leasing bancario
invece sono seggiovie Sessi e
Camoscio.
Sul versante di Carona, sono di
proprietà della Brembo Super
Ski (quindi nel fallimento) le
seggiovie Conca Nevosa, Alpe
Soliva e Valgussera.

SAN’OMOBONO

SAN PELLEGRINO

Incidenti pediatrici
Serata di prevenzione

Un defibrillatore
per l’Alberghiero

Sabato, alle 20, nella sala consiliare di Sant’Omobono Terme
si svolgerà un corso gratuito di
prevenzione incidenti in età
pediatrica - manovre di disostruzione promosso da Volontari assistenza domiciliare Valle Imagna, Medical service,
Salvamento Academy, Gruppo
aiuto dal cuore e Palestra Kung
fu club Valle Imagna. L’incontro sarà tenuto da istruttori di
Sv Medical Service - Salvamento Academy. Il corso è a numero chiuso. Info al 347.1041176.

Il Lions Club Valle Brembana
venerdì sera premierà sei
giovani delle valli Brembana
e Imagna con quattro borse
di studio alla memoria dell’ex
presidente Oliviero Damiani
dell’importo di 500 euro ciascuna, e due borse di studio
alla memoria di Pietro e Caterina Aceti dell’importo di
900 euro. Durante la serata
il Lions club della Valle
Brembana donerà all’istituto
alberghiero anche un defibrillatore.

