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sto corteo coloratissimo». La 
Minimarcia, organizzata da 
Berto il Castoro in collaborazio-
ne con gli «Amici di Berto», 
l’Agenzia Immobiliare Umile ed
«Eventi Doc», è partita dalla 
piazza del Comune, ha percorso
le vie del paese per poi tornare al
punto di partenza. Lungo il per-
corso punti ristoro (grazie agli 
Alpini che hanno fatto castagne
e vin brulé), ma anche musica e 
spettacolo.  
Al. Ba.

stazione - ci ha aiutato il tempo,
che oggi (ieri, ndr) era davvero 
bello. Siamo arrivati a registrare
il doppio degli iscritti dello scor-
so anno, raggiungendo quota 
900 partecipanti». Un numero 
che non può spiegare l’enorme 
partecipazione alla marcia, 
«perché i bambini iscritti - con-
tinua - erano accompagnati dai 
genitori o dai nonni e c’era an-
che tantissima gente per strada,
all’incirca quattromila persone,
per assistere al passaggio di que-

Selvino

Grande successo, anche 

grazie al bel tempo. Lungo 

il percorso, i punti ristoro 

allestiti dagli alpini

Grande successo per la
Minimarcia di Selvino, arrivata 
alla 32a edizione, che nel pome-
riggio di ieri ha animato le vie 
del centro dell’Altopiano. «Sicu-
ramente - sottolinea Angelo 
Bertocchi, patron della manife-

La 32a Minimarcia riempie l’Altopiano
Quattromila «in coda» a 900 bambini

«Il ponte San Michele
è una priorità nei fondi
per la manutenzione»

CALUSCO D’ADDA

PATRIK POZZI

Dal Governo 250 mi-
lioni di euro per la manutenzio-
ne di ponti già esistenti e per la 
costruzione di nuovi nel bacino 
del Po, che comprende anche 
l’Adda. E un carattere di priorità
nell’assegnazione dei fondi ver-
rà dato ai ponti tra Calusco e Pa-
derno e tra Colorno e Casalmag-
giore (nel Parmense), come di-
sposto nell’ordine del giorno 
presentato dagli onorevoli della 
Lega Giulio Centemero, capo-
gruppo in Commissione Finan-
ze, e Laura Cavandoli. «Il nostro
ordine del giorno – sottolineano
– non fa altro che definire delle 
priorità in un ambito così ampio
e complesso quale è quello degli 
interventi sui ponti nel bacino 
del Po. E i ponti di Calusco e di 
Casalmaggiore, la cui chiusura 

Lo stanziamento. L’indicazione in un ordine del giorno
legato ai 250 milioni per i viadotti del bacino del Po
Stanziamenti per interventi regolari contro i rischi

ha prodotto effetti devastanti 
sulle comunità, devono avere la 
priorità». Il maxi stanziamento 
di 250 milioni è stato disposto 
dal ministero dei Trasporti e 
delle infrastrutture e sarà diviso
in un quinquennio: 50 milioni 
ogni anno dal 2019 al 2023. 

I lavori di manutenzione
straordinaria del «San Michele»
sono, in realtà, già stati finanzia-
ti da Rfi (Rete ferroviaria italia-
na) e dalla Regione. I nuovi fondi
messi a disposizione per i ponti 
del bacino del Po potranno esse-
re utilizzati per predisporre un 
regolare piano di manutenzione
del viadotto, in modo da scon-
giurare il rischio che il Calusco-
Paderno debba venire ancora 
chiuso. E non a caso il carattere 
di priorità riconosciuto a questo
ponte insieme a quello fra Co-
lorno e Casalmaggiore è dovuto 
ai pesanti disagi che la serrata, 
da 15 settembre, sta causando al-
la circolazione nel territorio.

L’ordine del giorno presenta-
to da Centemero e Cavandoli è 
stato sostenuto anche dai depu-
tati bergamaschi della Lega Da-
niele Belotti, Cristian Inverniz-
zi, Alberto Ribolla e Rebecca 
Frassini. «Le conseguenze 

drammatiche della chiusura del 
San Michele – affermano – ren-
dono evidente che in futuro non
si dovrà più arrivare a un situa-
zione del genere». 

Lo stanziamento punta an-
che a finanziare interventi di 
manutenzione su altri ponti de-
gli affluenti del Po, alzando così 
il livello di sicurezza degli attra-
versamenti rivieraschi. E non 
solo. Perché per questi finanzia-
menti c’è anche l’indicazione 
che potranno essere utilizzati 
per la costruzione di nuovi pon-
ti. E nella Bergamasca, da quan-
do quello fra Calusco e Paderno 
è stato chiuso, si sta discutendo 
della necessità di costruirne due
nuovi. I progetti più quotati so-
no per un viadotto a fianco del 
«San Michele», la cui costruzio-
ne è promossa dalla Vitali spa di 
Cisano, e uno a Bottanuco, sul 
tracciato della tratta D dell’auto-
strada Pedemontana A36, la cui 
costruzione è stata chiesta con 
una formale lettera di intenti 
agli enti sovracomunali, in pri-
mis la Regione, da 16 sindaci (10 
della Provincia di Bergamo, 
quattro di Monza Brianza e due 
del Milanese). 
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Fondi da Roma per un piano di manutenzioni regolari del San Michele

Dal Comitato

Lavori sospesi
per Natale
È polemica
I lavori di manutenzione straordi-

naria del «San Michele» sono stati 

sospesi prima di Natale. E il comita-

to domani si ritroverà, sponda 

Calusco di fronte al viadotto con il 

deputato del Movimento 5 stelle 

Roberto Traversi, per protestare: 

«Capiamo che nessuno debba 

lavorare il giorno di Natale – spiega 

Primo Cattaneo, rappresentante 

del comitato – però negli altri 

giorni sì: ci troviamo, infatti, di 

fronte a un intervento straordina-

rio che dovrebbe essere concluso 

nel più breve tempo. Ci sembra, 

invece, che Rfi lo stia portando 

avanti come un intervento ordina-

rio». La presenza di Traversi è 

finalizzata a riportare la fotografia 

della situazione del cantiere al 

ministro dei Trasporti e delle 

Infrastrutture, Danilo Toninelli, 

che recentemente ha fatto un 

sopralluogo sul viadotto: «E quel 

giorno – aggiunge Cattaneo – 

c’erano all’opera una ventina di 

operai. Nei giorni successivi, 

invece, sono drasticamente calati 

di numero».

n La richiesta 
presentata da due 
parlamentari della 
Lega: dalla chiusura 
pesanti disagi

CASIRATE

L’ultimo dell’anno
con le penne nere

Gli alpini organizzano a
Casirate al centro sporti-
vo il veglione di San Silve-
stro. Si comincia alle
20,30 di lunedì. Si ballerà
con Walter-Pina Group. Il
costo è di 50 euro (ridotto
a 25 per bambini e ragazzi
fino a 15 anni). Per iscri-
versi: 338 5307230. 

CALOLZIOCORTE

Mostra di presepi
nella chiesa di Sala

È in pieno svolgimento
nella chiesa vecchia di Sa-
la di Calolziocorte la
«Mostra dei presepi »,
giunta alla sedicesima
edizione, con l’organizza-
zione della parrocchia e
del gruppo «Dimensione
cultura». Gli orari di visi-
ta: per i giornali feriali
dalle 15 alle 17,30, per
martedì primo gennaio
dalle 15 alle 18 e per do-
menica 6 gennaio dalle
9,30 alle 12 e dalle 15 alla
18. 

DOSSENA

In chiesa concerto
in ricordo di Zani

Sabato 5 gennaio, a parti-
re dalle 20,45, nella chiesa
arcipresbiterale di Dosse-
na, il corpo musicale città
di San Pellegrino Terme e
il corpo musicale di Dos-
sena si esibiranno nel
concerto augurale «Buon
anno 2019». L’evento è of-
ferto dalla famiglia Zani
per la gente di Dossena e
San Pellegrino Terme in
ricordo di Evaristo, fon-
datore della Zani Viaggi,
morto 12 anni fa.

La Minimarcia ha colorato ieri le vie di Selvino FOTO QUARANTA

Progettazione e manutenzione parchi giardini condomini

Potature alberi con la tecnica del Tree Climbing

Impianti di irrigazione

Manutenzione ordinaria e straordinaria campi sportivi

Percorsi di progettazione partecipata del verde
in collaborazione con Amministrazioni e popolazione

LLL’’AAllbbeerroo  SSoocciieettàà  CCooooppeerraattiivvaa  SSoocciiaalllee
Via Ponte della Regina, snc

24031 ALMENNO SAN SALVATORE
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Email: amministrazione@alberocoop.it
Sit internet www.alberocoop.it

Manutenzione
del verde

pubblico e privato

NUOVA SEDE CURNO Via E.Fermi, 19
tel. 035 691150 cell. 392.9047540

www.dottorlegno.it

SERRAMENTI, CAMBIO
DOPPI
VETRI

SVERNICIATURA

E RIVERNICIATURA

ALL’ACQUA

5 ANNI DI GARANZIA

www.facchicamini.it

T. 0346 22116 | info@facchicamini.it

Seguici su

Sede Operativa:
Via Ing. Balduzzi 11, 24023 | Clusone (BG)

RIVESTIMENTI E CAMINI A LEGNA
STUFE A LEGNA  |  STUFE A PELLET  |  ASSISTENZA

CERTIFICAZIONI CANNE FUMARIE
E LIBRETTI IMPIANTO

PRIMAPRIMA

DOPO

DURANTE

PRIMA

DOPO

DURANTE

OTTIME OFFERTE
PER IL PROSSIMO

AUTUNNO/INVERNO

DDD

Non perdetevi gli incentivi per la sostituzione
di un vecchio focolare a biomassa

con una STUFA A LEGNA o PELLET
con CONTRIBUTO DEL CONTO TERMICO 
e RECUPERO FINO AL 65% IN 90/120GG.

SERVIZI PER LA CASA A cura di SPM PUBBLICITÀ


