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Dodici mesi in compagnia di vecchie foto del paese, 
certo un po’ sbiadite ma sempre tanto significative 
dal punto di vista storico ed affettivo. Sono quelle 
a corredo del tradizionale calendario della Coope-
rativa Agricola di Calvenzano che il sodalizio ripro-
pone anche quest’anno. Un omaggio che una delle 
più antiche realtà di questo genere in Italia (iscritta 
con il numero 1 alla Camera di Commercio di Ber-
gamo) fa a tutti le famiglie.  Come sempre sono sei 

le immagini che fanno da contorno ai 12 mesi. Si 
comincia con la messa alla filanda negli anni Tren-
ta per proseguire con la classe 1935 in festa per il 
50° dei suoi coscritti, con un gruppo di contadini 
al lavoro nei campi, con gli alunni della scuola ele-
mentare nel 1947, la festa alpina del 1994 e l’80° del-
la Cooperativa Agricola nel 1967. L’ultima pagina 
è dedicata ai numeri utili e all’immancabile mes-
saggio d’auguri del presidente Franco Mapelli.

Calvenzano si rivede in 12 mesi borato con addobbi, perso-
naggi che hanno arricchito la 
Natività posta sulla pianta. È 
stato chiamato «Presepe so-
speso» prendendo a prestito 
un’usanza tipicamente napo-
letana e nei giorni precedenti 
il Natale, quando è arrivata la 
Luce di Betlemme, si è tenuto 
una raccolta «sospesa» che è 
stata devoluta a famiglie biso-
gnose del territorio.
A. M.    

ALTO SEBINO

GIUSEPPE ARRIGHETTI

Da lunedì e fino al 21 
gennaio, i proprietari delle 
barche ormeggiate al porto di 
Pizzo a Costa Volpino devono 
spostare i natanti per con-
sentire all’Autorità di bacino 
di effettuare i lavori di pulizia 
del fondale del Sebino e di 
manutenzione del porto. 

Quello di Pizzo, che dispo-
ne di una trentina di ormeggi, 
è uno dei porti demaniali che 
Regione Lombardia ha dato 
in gestione all’Autorità: da 
qui è partito l’invito rivolto 
agli armatori affinché sposti-
no le barche e le portino negli 
ormeggi temporanei messi a 
disposizione a Lovere di 
fronte al palazzo dell’Accade-
mia Tadini. 

Pulizia dei fondali

«Questo ci consentirà – spie-
ga Alessio Rinaldi, presiden-
te dell’ente lacuale – di pro-
cedere con i lavori di caratte-
re ambientale per la pulizia 
dei fondali, in particolare 
nella zona della foce del-
l’Oglio, vicina al porto di Piz-
zo, e con i lavori di manuten-
zione previsti per il porto 
stesso dove verranno sostitu-
iti i pali deteriorati e si proce-
derà, anche qui, a dragare il 
fondale, asportando ghiaia e 
sabbia che hanno ridotto lo 
spazio utile per la navigazio-
ne».

Per gli interventi di pulizia 
dei porti e delle foci di fiumi e 
torrenti, l’Autorità di bacino 
con sede a Sarnico ha ottenu-
to da Regione Lombardia un 
contributo di 470 mila euro.  
I primi lavori hanno riguar-
dato i torrenti Bagnadore e 

I lavori nel lago tra Pisogne e Marone, alla foce dei torrenti Bagnadore e Trobiolo

Sebino. Da lunedì via all’intervento di manutenzione nella zona della foce dell’Oglio
Per l’Autorità di bacino sarà un anno di cantieri. Lavori anche per migliorare il lago d’Endine

Trobiolo a Marone e Pisogne 
e da lunedì si interverrà a Co-
sta Volpino: l’impresa Soro-
sina di Tavernola interverrà 
con i propri mezzi e nel giro 
di una decina di giorni porte-
rà a termine le opere. Una ru-
spa lavorerà per rimuovere il 
materiale accumulato: «Al-
cune aree del lago d’Iseo – 
spiegano i tecnici dell’Auto-
rità - necessitano di una puli-
zia idraulica dal sedimento, 
che si è depositato nei pressi 
di porti, aree costiere e foci. 
Gli interventi in atto sono 
necessari, proprio per il fatto 
che la rimozione dei sedi-
menti in eccesso contrasta il 

n I lavori 
prevedono anche 
la sostituzione 
dei pali di attracco 
dei natanti

n Dalla Regione 
470 mila euro 
per gli interventi 
di manutenzione 
dei vari porti

fenomeno del progressivo in-
terrimento di tali aree: l’azio-
ne andrà ad assicurare e ga-
rantire la navigabilità, le esi-
genze paesaggistiche, ecolo-
giche ed ambientali dell’eco-
sistema lacustre».

Le tempistiche

Tutti gli interventi andranno 
completati entro il 30 no-
vembre, ma il presidente Ri-
naldi sa che il 2022 sarà un 
anno intenso per l’Autorità 
anche su altri fronti: «Sarà un 
anno pieno di cantieri aperti 
– sottolinea – e in questi gior-
ni i nostri tecnici sono al la-
voro per programmare le at-

tività che ci consentiranno di 
rispettare gli impegni assunti 
con Regione Lombardia, da 
cui arriveranno oltre sei mi-
lioni da utilizzare tutti per lo 
sviluppo socio economico dei 
paesi e delle comunità che vi-
vono sui laghi di Iseo, Endine 
e Moro, per tutelare il loro 
ambiente e il loro ecosiste-
ma, per promuoverli e valo-
rizzarli dal punto di vista tu-
ristico». 

Sono tre le linee di finan-
ziamento aperte con il Pirel-
lone: tre milioni e 150mila 
euro sono stati stanziati dal-
l’assessorato infrastrutture e 
trasporti; un milione e 
445mila euro dall’assessora-
to ambiente e clima; un mi-
lione e mezzo dall’assessora-
to al territorio e protezione 
civile.

Il pontile a Portirone

Per quanto riguarda la spon-
da bergamasca, è previsto un 
pontile di attracco a Portiro-
ne di Parzanica (la cui neces-
sità era emersa poco meno di 
un anno fa, con la chiusura 
della strada rivierasca per i 
timori legati alla frana del 
monte Saresano), la sistema-
zione dei porti di Tavernola e 
di Costa Volpino. Sul lago di 
Endine saranno effettuati in-
terventi di miglioramento 
ecologico per il sostegno alla 
biodiversità. Un milione e 
mezzo è riservato invece alla 
progettazione e alla realizza-
zione della messa in sicurez-
za della stessa frana di Taver-
nola, uno degli impegni più 
gravosi che spettano ai vari 
enti coinvolti nella progetta-
zione.
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Bonate Sopra
Realizzato dai ragazzi 

dell’Agesci sopra un albero, 

con il «prestito» dell’usanza 

napoletana 

Nel boschetto scout 
in località Ghiaie di Bonate 
Sopra in questi giorni si può 
vedere il caratteristico e parti-
colare «Presepe sospeso», così 
chiamato  perché realizzato 
sopra un albero dal gruppo 
Scout Agesci Bonate1. Dalla 
strada carrale un cartello con 
la scritta «Presepe scout so-
speso» indica dove si trova l’al-
lestimento e un percorso dis-
seminato ai lati del sentiero 
con personaggi, addobbi, pe-
corelle, fiori e colori, porta il 
visitatore alla grande pianta 
tutta adornata. Al centro la 
Natività e sui rami la stella, 
l’angelo, casette e molto altro 
che merita una visita. 

Tutti gli scout hanno colla-

Il «presepe sospeso» 
degli Scout alle Ghiaie

LOVERE

Al Crystal le bande
oggi in concerto

Oggi il concerto dell’Epifa-
nia del Corpo bandistico di 
Lovere in collaborazione 
con il Corpo musicale San 
Vittore di Gaverina Terme. 
Appuntamento alle 16,30 
al teatro Crystal di Lovere; 
per essere sicuri di poter 
partecipare allo spettaco-
lo, è vivamente consigliata 
la prenotazione sulla piat-
taforma www.eventbri-
te.it. L’ingresso sarà con-
sentito solo con green pass 
e mascherina di tipo Ffp2.

CARVICO

Musica stasera
con la Pro loco

Debutto della neo Pro loco 
Carvico stasera con il con-
certo dell’Epifania: alle 
20,45 nella parrocchiale 
l’ensemble vocale e stru-
mentale proposto dall’Ac-
cademia Corale di Bacca-
nello, con direttore Clau-
dio Magni. 

Il presepe sull’albero 

I finanziamenti
Secondo i parlamentari 

della Lega il governo deve 

finanziare tutti i progetti 

che sarebbero ammissibili

Rigenerazione urba-
na, i parlamentari bergama-
schi della Lega denunciano: 
«Troppi Comuni esclusi, han-
no diritto a seconda chance. 
Penalizzato il nord con pro-
getti di opere rilevanti, am-
messi al finanziamento e poi 
spariti dalla graduatoria».

«I Comuni esclusi dalla gra-
duatoria della misura di rige-
nerazione urbana hanno dirit-
to a una seconda chance» di-
cono Rebecca Frassini (mem-
bro della commissione Bilan-
cio alla Camera), Roberto Cal-
deroli, Cristian Inverniz-
zi,Tony Iwobi, Daniele Belotti, 
Simona Pergreffi, Alberto Ri-
bolla e Daisy Pirovano. Il cri-
terio su cui si basa la graduato-
ria è l’indice di vulnerabilità 
che punta a fotografare, per 
ciascuna realtà, le condizioni 
abitative, il livello di istruzio-
ne e altri criteri  e che di fatto 
ha portato  nelle zone alte della 
classifica in larga parte aree 
del Centro-Sud. «Nella Berga-
masca ci sono amministrazio-
ni comunali che si sono viste 
escludere progetti considerati 
ammissibili per il finanzia-
mento. È il caso di Treviglio, 
sollevato dallo stesso sindaco, 
che si è visto escludere ben 
due progetti per un totale di 
cinque milioni di euro. La Le-
ga ritiene necessario che il go-
verno integri le risorse dispo-
nibili con l’obiettivo di finan-
ziare tutti i progetti ammissi-
bili. Si tratta di opere rilevanti 
per lo sviluppo di interi terri-
tori, recuperi importanti, un 
investimento che indichereb-
be alle comunità locali anche 
una strada per uscire dalle 
secche della crisi provocata 
dal perdurare della pandemia 
sanitaria».

Si draga il fondo del porto di Pizzo
Le barche «traslocano» a Lovere

«Pnrr: troppi 
Comuni 
sono rimasti
esclusi»
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