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subisca intoppi di sorta». Gli 
fanno eco i colleghi di partito. 
Per Colombi (membro del coor-
dinamento hinterland Nord-
Ovest) «si tratta di un’opera 
strategica per il turismo sulla 
quale si ravvisa un forte tono 
istituzionale». Antonio Gerva-
soni (coordinatore Valle Brem-
bana) è «necessaria un’azione 
congiunta per raccogliere gli 
800mila che mancano a concre-
tizzare la ciclabile». Per Ghisal-
berti e Milesi occorre «insistere 
con i Comuni affinché si muova-
no per dare una mano concreta 
alla fattibilità dell’opera che 
davvero può essere un volano 
per il turismo». 
Bruno Silini

Il progetto
Il via a una serie di iniziative 

per cercare di dare fattibilità

concreta all’opera. 

Servono 800 mila euro

Il Partito democratico 
bergamasco si compatta attor-
no alla ciclabile della Val Brem-
bana. Il responsabile provincia-
le del dipartimento Ambiente e 
Territorio, Giovanni Testa, e 
quattro coordinatori (Antonio 
Gervasoni, Enzo Milesi, Carlo 
Ghisalberti e Carlo Colombi) 
hanno annunciato, ieri alla sede 
del Triangolo, l’avvio di tutta una
serie di iniziative per sostenere 
il progetto di ciclabile da Almè a 
Zogno. In pratica si riconverte in
ciclabile l’ex sedime ferroviario 
brembano chiudendo l’anello di 
mobilità dolce tra la ciclabile di 
Zogno-Piazza Brembana col 
Parco dei Colli. «Un percorso di 
bellezza paesaggistica e cultura-
le dallo straordinario appeal tu-
ristico. Come Pd ci stiamo atti-
vando con una serie di incontri 
(il primo a metà febbraio) per 
sensibilizzare intorno all’op-
portunità dell’opera». Testa 
chiama in causa anche la Pro-
vincia e la Regione «le quali do-
vranno fare la loro parte per in-
dividuare risorse per la realizza-
zione del progetto e sollecitare i 
parlamentari bergamaschi ad 
alzare la voce affinché l’iter non 

Il Pd sulla ciclabile 
da Almè a Zogno
«Pronti a sostenerla»

L’ex sedime ad Almè

VAL BREMBILLA

GABRIELLA PELLEGRINI

Fare il sindaco in un 
piccolo paese di montagna si-
gnifica dover fare i conti tutti i 
giorni con i problemi reali. Lo 
sanno bene a Val Brembilla, do-
ve dopo due anni di incontri, di-
scussioni e proposte, finalmen-
te, il «progetto Cavaglia» sta di-
ventando realtà.

I numeri sono incredibili.
Una trentina di proprietari, tre 
nazioni, due lingue e due anni di
lavoro. Un’odissea, ma con il 
2017 l’amministrazione comu-
nale di Val Brembilla potrà dare 
il via ai lavori. «Tra il dire e il fare
spesso si dice ci sia il mare – 
commenta con tono quasi ironi-
co il sindaco Damiano Zambelli 
-. Mai proverbio è più azzeccato 
per il progetto di Cavaglia. Da un
lato, una strada di accesso alla 
contrada da oltre 40 anni in atte-
sa di sistemazione, un parcheg-
gio necessario per residenti e tu-
risti e uno spazio per manovre 
indispensabile. Dall’altro, ben 
28 proprietari di piccole porzio-
ni di terreno potenzialmente in-
teressate alla sistemazione, 7 re-
sidenti in Svizzera, 8 residenti in
Francia e 13 tra Val Brembilla, 
paesi limitrofi, Bergamo e la 

Il piccolo borgo di Cavaglia, frazione di Val Brembilla

Così rinasce Cavaglia
Arriva il parcheggio 
Val Brembilla. Grazie all’accordo con trenta proprietari

residenti in tre Stati. Quest’anno a nuovo anche la strada

provincia di Alessandria». Un 
obiettivo preciso quello che si 
era posto fin da subito l’ammini-
strazione comunale valbrem-
billese: raggiungere accordi con 
tutti i proprietari per la cessione
delle aree evitando espropri e 
azioni di forza. 

Ma non è stato per nulla faci-

ringraziamento per l’obiettivo 
raggiunto il gruppo consiliare 
«Val Brembilla nel cuore» lo fa 
arrivare anche attraverso un 
post in Facebook, che ha rag-
giunto anche tutti i proprietari 
coinvolti, «all’ufficio tecnico per
il lavoro certosino di analisi ca-
tastale e per la predisposizione 
degli accordi bonari, ma anche ai
rappresentanti della contrada, 
al sindaco, al vicesindaco, all’as-
sessore ai Lavori pubblici, e ai 
consiglieri che si sono impegna-
ti, ma soprattutto grazie a tutta 
la popolazione di Cavaglia per lo
sforzo per completare un’opera 
attesa da troppo tempo e mai re-
alizzata». 

Dopo il faticoso risultato rag-
giunto, la realizzazione dell’ope-
ra appare ora come la parte più 
semplice da portare a termine. 
«Passando alle cose semplici – 
chiosa l’assessore ai Lavori pub-
blici Gian Battista Carminati - si
tratta di un progetto di riqualifi-
cazione e trasformazione della 
strada di accesso alla contrada, 
con il completamento della via-
bilità comunale e la costruzione 
di un nuovo parcheggio e di uno 
spazio di manovra. Nel progetto 
sono compresi la realizzazione 
di muri di sostegno a monte e a 
valle, la posa dei cavidotti e del-
l’illuminazione pubblica, l’asfal-
tatura e la posa di una pavimen-
tazione in pietra locale per il 
nuovo parcheggio». A inizio pri-
mavera, il via alla gara d’appalto 
e ai lavori, per un totale di 200 
mila euro. E anche la frazione 
Cavaglia, che tra le altre cose 
ospita un bed & breakfast, 
un’azienda di formaggi di capra 
e persino una parete di arrampi-
cata molto frequentata dagli ap-
passionati, potrà finalmente es-
sere abbellita e riqualificata.
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le, perché come precisa Zambel-
li, «dopo due anni di incontri e di
riunioni, più di qualche bicchie-
re di vino, ma anche dopo decine
di traduzioni in lingua di docu-
menti per eredi che talvolta non
sapevano nemmeno di essere 
proprietari, possiamo dire oggi 
di essere riusciti nell’intento». Il

Valli Brembana e Imagna

Elisa è nata infatti a Brignano 
Gera d’Adda il 12 gennaio del 
1910. Seguendo una vocazione 
coltivata per anni, nel 1932, a 22 
anni aveva pronunciato i voti di-
ventando suora e svolgendo il 
suo servizio all’ospedale Ni-
guarda di Milano fino al 1998. La
comunità di Zogno ha voluto 
esprimere gli auguri a suor Elisa.
Si sono fatti carico di tale augu-
rio il sindaco Giuliano Ghisal-
berti e l’assessore Selina Fedi 
che hanno portato un omaggio a
suor Elisa. Nell’occasione il sin-
daco e l’assessore hanno saluta-
to la superiora suor Eugenia Be-
lotti, di Gaverina, che lascia iRo-
macolo per dirigere una casa di 
riposo in Toscana.

Zogno
Originaria di Brignano, 

ha svolto il suo servizio 

fino al 1998 all’ospedale 

Niguarda di Milano

È stata una giornata 
speciale quella di giovedì scorso 
per suor Elisa Leoni, ospite del 
convento a Romacolo di Zogno, 
casa di riposo per anziane reli-
giose: questa data ha infatti var-
cato la soglia dei 107 anni. Suor 

Gli auguri del sindaco
a suor Elisa: 107 anni

Il sindaco con suor Elisa Leoni

lazione le singole esperienze e 
potenzialità, anche in un’ottica 
di razionalizzazione dei costi». 

Ogni polisportiva mantiene
la propria autonomia statutaria 
e societaria, con la possibilità di 
condividere gli impianti sporti-
vi, ma anche di poter disporre di
risorse umane per gestire gli at-
leti e organizzare le gare, poten-
ziando i settori giovanili. 

«È un accordo strategico tra
due Polisportive che vantano 
entrambe un’attività ultrade-
cennale – conferma Pellegrini – 
e che ora uniscono le forze per 
promuovere insieme lo sport, 
mantenendo ognuna la propria 
autonomia». 
Ga. Pe.

leti suddivisi in squadre di cal-
cio, volley, ciclismo, arti marzia-
li, basket, ginnastica ritmica, 
bocce e atletica. 

La collaborazione ha lo scopo
di garantire un’offerta completa
nello sport. «L’obiettivo – spie-
gano Luigi Pellegrini, presiden-
te del sodalizio di Almenno San 
Salvatore, ed Enzo Rota di Al-
menno San Bartolomeo – è di 
collaborare a una condivisa pro-
mozione e diffusione dello sport
nei due comuni, mettendo in re-

L’accordo
Prosegue anche per il 2017

l’accordo tra le due società

per l’uso condiviso 

degli impianti sportivi

Nuovo anno e nuovo 
accordo. Le polisportive di Al-
menno San Bartolomeo e Al-
menno San Salvatore hanno 
inaugurato il 2017 sottoscriven-
do l’accordo che le vedrà ancora 
protagoniste con i loro 1.500 at-

Almenno: le polisportive
uniscono forze e impianti

Annunci 
economici

Appartamenti
4

BERGAMO adiacenze Viale Vittorio Ema-

nuele vendo box mq. 15. Tel.

335.20.17.57.

Rappresentanze
Offerte/Domande10

SERRAMENTI ditta produttrice infissi le-

gno, legno- alluminio, pvc, cerca ven-

ditore per proprio show room di Ber-

gamo. Si richiede esperienza di settore.

Offresi adeguati compensi e rimborsi

spese. Inviare curriculum: Molaro Ser-

ramenti fax 0432.18.91.10

Email:info@molaro.it

Offerte
Impiego12

LA società Mabo Spa sita in Telgate,

azienda leader nel settore degli acces-

sori per l’abbigliamento, cerca impie-

gata libera subito da inserire nel pro-

prio organico, è richiesta una buona

conoscenza della lingua inglese e pos-

sibilmente del software gestionale Mi-

crosoft Dynamics-AX, telefonare orari

d’ufficio al n. 035.44.20.457 selezio-

nare 4 per l’amministrazione e chie-

dere della signora Jessica. All’even-

tuale colloquio presentarsi con

curriculum vitae corredato da fotogra-

fia.

MR Ferro carpenteria medio leggera in

Bolgare cerca tecnico preventivista,

uso cad, con esperienza nel settore.

Trasmettere curriculum a:

risorseumane@mrferro.it

PRIMARIA società di spedizioni interna-

zionali ricerca per la propria filiale di

Bergamo addetto operativo/ inside sa-

les/ customer servicemare export/ im-

port. Il candidato, giovane e dinamico,

dovrà essere in possesso di esperienza

almeno quinquennale in analoga posi-
zione, di una buona padronanza della
lingua inglese e di ottime capacità re-
lazionali. Si prega inviare il proprio
curriculum vitae all’indirizzo email
personale.forwarding@gmail.com

STUDIO in Bergamo cerca pratica paghe
contributi part time. Inviare c.v.
serviziopaghe@outlook.it

Offerte

Lavoro14

AAAA rinomata azienda commerciale
cerca per ampliamento organico n. 4
incaricati. Richiedesi patente B, ottimo
italiano parlato e scritto. Offresi con-
tratto di categoria con reddito iniziale
di 1600 Euro. Presentarsi il 18 gennaio
dalle 16 alle 19 presso: Hotel Donizetti
Via A. Moro 24040 Lallio (Bg). Chiedere
del signor Sgrò.

ARTEK ricerca falegname esperto nella
costruzione di arredamenti nell’ambito
di bar ristoranti gelaterie negozi.

Email:artek.sas@virgilio.it Tel.
035.66.71.01.

AUTOFFICINA Sinopoli ricerca mecca-
nico finito. Tel. 035.61.18.01.

CERCASI per assistenza domiciliare a ra-

gazzo disabile adulto non autosuffi-

ciente badante/ infermiera/ e. Si ri-

chiedono esperienza, referenze, buona

volontà, libera impegni familiari, fles-

sibilità. Orario di lavoro diurno dal lu-

nedì al sabato. Vicinanze Bergamo. In-

viare c.v.:

infermieraesperta@virgilio.it

CERCASI sarta modellista per taglio e

confezione divani vicinanze Osio

Sotto. Emmeemme Salotti. Tel.

035.48.23.944.

CERCHIAMO per un importante nuovo ri-

storante in zona Lugano, Chef respon-

sabile della conduzione di una brigata

di 5 persone. Il candidato dovrà posse-

dere i seguenti requisiti: - formazione

di cuoco professionale (APF o equipol-

lente); - pluriennale esperienza profes-

sionale (sono gradite le referenze); -

conoscenza della cucina naturale; - co-

noscenza del sistema "cotture lente"; -

età compresa tra i 30 e i 40 anni. Al

candidato viene offerto un contratto

(CCNL), un impiego duraturo, per un la-

voro vario ed interessante. Aperture

dal lunedì al sabato, chiuso la dome-

nica. Indirizzare i curricula a: Studio

Legale Muttoni - Via Trieste, 12 - 23900

Lecco (LC). Mail:

gmuttoni@studiolegalemuttoni.it

CERCO autista patente C/E settore edili-

zia - Bergamo. Tel. 348.22.94.466 dalle

17 alle 19.

FALEGNAMERIA cerca operaio qualifi-

cato con anni di esperienza possibil-

mente nelle vicinanze della falegna-

meria. Sede: Urgnano. 035.89.89.95.

IL Gruppo Sportpiù è alla ricerca di lau-

reati in scienze motorie, istruttori cer-

tificati o persone con la passione per il

fitness, da formare ed inserire nel pro-

prio team. Se sei tra questi, se ti piace

aiutare le persone e se hai l’attitudine

all’ascolto e al consiglio, inviaci il tuo

curriculum a:

curriculum@centrisportpiu.it

specificando "candidatura fitness"

nell’oogetto della mail.

NEGOZIO abbigliamento donna "Via Con-

dotti" cerca gestrice con esperienza nel

settore per conduzione negozio già av-

viato nell’area di Bergamo. Inviare cur-

riculum solo a depf.bg@gmail.com spe-

cificando nell’oggetto Bergamo

RISTORANTE Farina&Co di Bergamo

cerca aiuto pizzaiolo con esperienza

per assunzione immediata. Mandare

curriculum a: info@farinaeco.it

RISTORANTE cerca cameriere qualificato

max 40 anni. Inviare curriculum a:

ristorante@lestagioni.eu

SARTORIA Alta Moda centro Bergamo,

cerca sarta esperta, referenziata. Scri-

vere Casella Essepiemme Pubblicità n.

689 - 24121 Bergamo.

SOCIETÀ di rappresentanza di macchi-

nari industriali nei settori Energia e

Ambiente con sede in Bergamo cerca

giovane tecnico commerciale da inse-

rire con contratto a tempo indetermi-

nato. Il candidato ideale ha una laurea

in ingegneria meccanica o energetica,

esperienza /predisposizione alla ven-

dita, ottima conoscenza della lingua in-

glese. Disponibilità a frequenti brevi

trasferte. Scrivere casella Essepiemme

Pubblicità n. 688 - 24121 Bergamo.

Scuole

e Lezioni18

INTER Legere. Consulenza psicologica e

didattica per scarsa motivazione allo

studio, disturbi dell’apprendimento e

recupero scolastico. 348.55.22.122-

035.31.53.42.
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