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SAN PELLEGRINO TERME 

ANDREA TAIETTI

Poco più di due milioni
di euro per ridurre il rischio di 
caduta massi. È quanto investe 
San Pellegrino Terme: sono in-
fatti in fase di appalto (con 
l’obiettivo di prendere il via il 
prima possibile) tre opere di 
messa in sicurezza di tre criticità
legate al dissesto idrogeologico. 
«Si tratta di tre interventi – spie-
ga il sindaco Vittorio Milesi – fi-
nanziati da fondi destinatici da 
Regione Lombardia proprio per
la realizzazione di opere a con-
trasto della caduta massi. Un in-
tervento riguarda la posa di reti 
anti caduta nella zona dietro il 
casinò e ha un costo di 620 mila 
euro (siamo al progetto definiti-
vo e dovremmo poi appaltarli). 
Un altro intervento, invece, ri-
guarda la zona di via San Seba-
stiano e ha un costo di 140 mila 
euro. Sono due situazioni dove 
quando piove scendono dei de-
triti: già in passato, in entrambi i
punti, abbiamo realizzato degli 
interventi a seguito di distacchi 
di rocce e con queste opere non 
andiamo a porre un rimedio de-
finitivo, ma comunque permet-
teranno di avere una maggiore 
sicurezza agli abitanti di queste 
zone». 

L’intervento più importante,
anche a livello economico, è 
quello nella frazione Santa Cro-
ce, per un costo totale di 1 milio-
ne e 300 mila euro. «È anche 

L’allargamento della strada in via Colle a Santa Croce 

Dissesto, oltre
due milioni
per frenare
la caduta massi
San Pellegrino. Reti dietro il casinò
in via San Sebastiano e nella frazione
Santa Croce: qui lavori per 1,3 milioni

l’opera più avanti dal punto di vi-
sta dell’iter burocratico – conti-
nua –, infatti contiamo di appal-
tarla a breve e di avviare i lavori 
entro la fine dell’anno. In quella 
zona, che è sopra una parte abi-
tata di Santa Croce, ci sono cre-
ste e rocce, anche importanti, 
dove in passato si sono verificati
dei distacchi di massi di piccole e
medie dimensioni. Anche qui 
abbiamo già fatto dei lavori di 
posa reti anti caduta, ma ora con
questo intervento andremo a 
dare una protezione aggiuntiva 
a tutta la parte abitata della fra-
zione di Santa Croce».

Gli altri cantieri

Frazione che è al centro di alcu-
ni cantieri nell’ultimo periodo. 
«Nella zona sottostante l’inter-
vento di riduzione rischio cadu-
ta massi – ha specifica il sindaco 
– sono in corso i lavori per realiz-
zare il parcheggio in via Colle 
(costo 240 mila euro, da fondi 
comunali), dove stiamo anche 
realizzando un’opera di allarga-
mento della strada (del costo di 
circa 20 mila euro, sempre so-
stenuti da fondi comunali). 
Quindi, a Santa Croce, tra i vari 
interventi, stiamo investendo 
oltre 1 milione e 500 mila euro».

Già appaltati, invece, e parti-
ranno quindi a breve, i lavori di 
valorizzazione del passaggio pe-
donale di collegamento tra la via
Partigiani e la pista ciclabile del 
costo di 75 mila euro, di cui 60 

mila sostenuti da fondi regionali
e la restante parte da fondi co-
munali. «Qui volevamo riquali-
ficare un percorso pedonale – 
conclude Milesi –, ma su diretti-
ve della Soprintendenza abbia-
mo poi provveduto a riqualifica-
re tutto il marciapiede di via Par-
tigiani nel primo tratto, cam-
biando i cordoli perché avevano 
bisogno di manutenzione. E do-
ve il marciapiede era in asfalto, 
lo cambiamo in simil porfido, sia
sul lato sul fiume, sia davanti alla
casa di riposo. L’intervento già 
appaltato, deve iniziare a breve, 
entro la metà di settembre».
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n Già appaltati 
i lavori di valorizza-
zione del passaggio 
tra via Partigiani
e la ciclabile 

n Con questi 
interventi andremo a 
dare una protezione 
aggiuntiva a tutta 
la parte abitata»

sia alla popolazione locale che a 
visitatori e turisti». 

Argomento principale del
corso saranno le opere dei fre-
scanti Baschenis, includendo 
anche gli altri importanti artisti 
e maestri dell’Alta Valle Brem-
bana. Non mancheranno ampi 
approfondimenti storici sulle 
testimonianze medioevali e sul-
le attività economiche e religio-
se che hanno caratterizzato il 
passato di questi luoghi. «I desti-
natari – conclude – sono tutti i 
residenti e operatori della Valle 
Brembana, in particolar modo i 
giovani, ma anche villeggianti e 
persone non residenti in valle 
qualora avessero una forte pas-
sione e la voglia di conoscere e 
amare il nostro patrimonio arti-
stico per aiutarci valorizzare le 
nostre splendide vallate».

Il corso, della durata di 29 ore
totali, si articola in 14 ore di le-
zioni teoriche e 15 ore di uscite 
con visite guidate e ha un costo 
di 30 euro. Gli iscritti, presenti 
ad almeno 6 lezioni teoriche e 4 
uscite, riceveranno un attestato 
di partecipazione rilasciato dal 
settore Sviluppo e Cultura della 
Provincia di Bergamo. Per infor-
mazioni e iscrizioni chiamare il 
348.1842781 o scrivere a leterre-
deibaschenis@gmail.com.
A. Ta.

L’iniziativa
Obiettivo: migliorare 

l’accoglienza turistica in alta 

valle. Previste 14 ore di lezioni 

teoriche e 15 ore di uscite 

Approfondire e cono-
scere le Valli Averara e Stabina 
per migliorare l’accoglienza tu-
ristica in alta Valle Brembana, 
ampliando il gruppo di animato-
ri culturali de Le Terre dei Ba-
schenis, formato nel 2018 e for-
temente motivato allo sviluppo 
di un turismo legato all’arte e al-
la storia del territorio. 

Questo l’obiettivo del nuovo
corso di conoscenza del territo-
rio «Viaggio nelle antiche Valli 
Averara e Stabina» ideato da Le 
Terre dei Baschenis in collabo-
razione con il Centro Storico 
culturale Valle Brembana «Feli-
ce Riceputi», con l’Associazione 
Guide «Giacomo Carrara» e la 
Fondazione Adriano Bernareg-
gi di Bergamo. «Il territorio di 
Averara, Cassiglio, Cusio, Orni-
ca, Santa Brigida e Valtorta – 
spiega Marina Geneletti de Le 
Terre dei Baschenis – è forte-
mente caratterizzato dalla pre-
senza di numerose e importanti 
testimonianze storiche, artisti-
che e naturalistiche. Per questo i
sei comuni, sulla base dell’espe-
rienza maturata in questi anni 
nella valorizzazione del proprio 
patrimonio, ripropongono il 
corso. Perché ora che abbiamo 
finito tutte le fasi di studio e di 
preparazione di percorsi, stru-
menti e tutto il necessario per il 
turismo in valle, c’è necessità di 
rinfoltire il gruppo animatori: 
l’auspicio infatti è che i parteci-
panti, al termine del percorso, 
acquisiscano una forte consape-
volezza delle opportunità che la 
conoscenza del patrimonio pre-
sente può offrire loro. In questo 
senso, l’attestato li abiliterà a 
operare come animatori cultu-
rali locali all’interno delle inizia-
tive organizzate dai comuni pro-
motori e da Altobrembo, rivolte 

Viaggio nelle Valli 
Averara e Stabina
Corso sui Baschenis

Sacrestia di Ornica (1485) 

Ghilardi, ribadisce che la frana
«è pericolosa e l’area dovrà re-
stare chiusa per un po’ di tem-
po: sul ciglio di frana c’è parec-
chio materiale, è sufficiente
un temporale e si muove». Mo-
tivo per cui sono stati chiusi i
sentieri e annullata la riaper-
tura delle Cascate del Serio
prevista per domenica. Ieri

Valbondione
La sindaca prende 

le distanze dal reportage 

di Semperboni sul dissesto.

Il geologo: il rischio c’è

«Sono un profano, ma
la frana non è pericolosa, serve
attenzione, ma non scorgo
grandi pericoli». Parola di
Walter Semperboni, consi-
gliere comunale ed ex vicesin-
daco di Valbondione che ieri
ha postato sul suo profilo so-
cial il video ripreso in mattina-
ta sulla frana scesa domenica a
Valbondione dal Monte Pom-
nolo, fino alla sterrata che por-
ta al Curò, percorsa in tutta la
sua lunghezza. 

All’opposto, chi profano
non è, come il geologo Sergio

mattina Semperboni e l’inge-
gnere Francesco Ghilardi (fi-
glio di Sergio) della società Gea
erano sulla frana alla stessa
ora, pur non incrociandosi,
evidentemente con occhi e
competenze diversi. 

E le parole con cui Semper-
boni ha commentato le imma-
gini riprese con lo smartphone
hanno indotto la sindaca Ro-
mina Riccardi a prendere le di-
stanze e invitare chi avesse vi-
sto il video «a non tenere in
considerazione quanto comu-
nicato e a rispettare l’ordinan-
za emessa come previsto dalla
legge. Ciò per la sicurezza e tu-
tela di tutti». Semperboni par-
la di «macigni assestati, questo
– dice indicandone uno – non
lo smuove più nemmeno una
bomba. Non scorgo questi
grandi pericoli». Parole, quelle
del consigliere di Lizzola, «a
causa delle quali – prosegue la
sindaca – si potrebbe pensare
che i sentieri soggetti a ordi-
nanza siano in realtà sicuri»
aggiunge Riccardi che si «ri-
serva di valutare ogni oppor-
tuna iniziativa avverso tale
fuorviante e pericoloso comu-
nicato». 

«La frana è sicura»
Riccardi: online gira
un video pericoloso

La frana è scesa domenica 

TRIBUNALE DI BERGAMO

– N. 102/2016 R.F. Il Curatore del Fallimento Servizi Immobiliari Avanzati S.r.l., avv. 
Marco Bonomi, ai sensi dell’art. 107 L.F., rende noto che intende ricevere offerte 
per l’acquisto tramite procedura competitiva dei terreni di proprietà del Fallimento 
siti in Comune di Mapello (BG), via Lombardia: LOTTO 1) immobili identifi cati al 
Catasto Terrenti al Foglio 9, particelle 6413 e 6427, Seminativo arborato, RD 0,00 
€, RA 0,00 €, con volumetria edifi cabile di 2.392,5 mc con altezza max di m. 9,0. 
PREZZO BASE € 74.350,00. OFFERTA MINIMA € 55.762,50 (PARI AL PREZZO BASE 
RIDOTTO DEL 25%). VALORE RILANCI € 3.000,00. CAUZIONE 10% DEL PREZ-
ZO OFFERTO. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 18 OTTOBRE 2021 H. 12.00. 
EVENTUALE ASTA: 22 OTTOBRE 2021 H. 15.30. LOTTO N. 2) immobili identifi cati 
al Catasto Terrenti al Foglio 9, particelle 6416 e 6422, Seminativo arborato, RD 0,00 
€, RA 0,00 €, con volumetria edifi cabile di 2.392,5 mc con altezza max di m. 9,0. 
OFFERTA MINIMA € 58.800,00. VALORE RILANCI € 3.000,00. CAUZIONE 10% DEL 
PREZZO OFFERTO. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 18 OTTOBRE 2021 H. 
12.00. EVENTUALE ASTA: 22 OTTOBRE 2021 H. 16.30. Per ogni informazione o 
chiarimento relativamente ai terreni oggetto del presente avviso, si rimanda inte-
gralmente alla perizia di stima dell’arch. Piero Pedroli del 31.03.2017 e successiva 
integrazione del 25.06.2021. Gli interessati sono tenuti a formulare proposta scritta 
irrevocabile (contenente, oltre ai dati dell’offerente e relativi documenti, il numero 
di fax e l’indirizzo mail o pec al quale ricevere le comunicazioni della procedura fal-
limentare e l’indicazione del Lotto per cui si presenta offerta), che dovrà pervenire, 
in busta chiusa con allegato assegno circolare N.T. di importo pari al 10% al corri-
spettivo offerto a titolo di cauzione intestato a “Fallimento S.I.A. SRL” entro le ore 
12.00 del giorno 18 OTTOBRE 2021. In caso di offerte, la procedura competitiva per 
l’aggiudicazione si svolgerà avanti il Curatore presso il suo Studio sito in Bergamo, 
viale Vittorio Emanuele II, n. 12. Il Regolamento della procedura di vendita è dispo-
nibile presso il Curatore, reperibile all’indirizzo mail marco.bonomi@rplt.it ovvero 
all’utenza telefonica 035450451. www.asteannunci.it
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Sezione Fallimentare

Concordato Preventivo n. 5/2021 C.P. Ca-
tena Farmaceutica S.p.A. in liquidazione
Giudice Delegato: Dott.ssa Laura De Si-
mone Commissario Giudiziale Dott. Gior-
gio Dall’Olio
Vendita del ramo d’azienda di Catena 
Farmaceutica S.p.A. in liq. identifi cato: 
complesso di beni organizzati per la com-
mercializzazione di prodotti farmaceutici 
e parafarmaceutici destinati alle farma-
cie e parafarmacie, ivi inclusi il marchio 
“10 in salute” e altri servizi di gestione 
del punto vendita nonché la veterinaria 
e la commercializzazione dei prodotti a 
soggetti non appartenenti a gruppi ap-
partenenti alla GDO. Per visionare i do-
cumenti chiedere l’accesso alla dataroom 
al Commissario Giudiziale Dott. Giorgio 
Dall’Olio: giorgio.dallolio@cdr-taxlegal.it. 
www.asteannunci.it
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Fallimento Impresa Fratelli Previtali 
Terenzio & Bruno Snc – R.F. 52/2006

Bonate Sopra (BG) Via Trieste n. 4, com-
posto da:
LOTTO UNICO: appartamento su due piani 
(1° e 2°) composto da soggiorno cucina, 
camera e bagno al 1° piano, camera, bagno 
ripostiglio e corridoio al 2° piano, box e 
cantina al piano interrato.
Prezzo base € 77.250,00. Prezzo base offer-
te residuali € 57.938,00. Rilancio minimo € 
2.000,00. Termine presentazione offerte te-
lematiche e cartacee 27/09/2021 ore 12.00. 
Vendita telematica con modalità sincrona 
mista. Gara tra gli offerenti 01/10/2021 ore 
10,00.
Esame offerte e gara tra offerenti c/o Notaio 
A. Santus con studio in via Divisione Julia n. 
7 Bergamo. Prenotazione visite attraverso il 
Portale delle Vendite Pubbliche. Num. telef. 
per informazioni: 035-243628. G.D. Dott. 
Bruno Conca – Curatore Dott.ssa Marisa 
Gentili  www.asteannunci.it
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