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COSTA VOLPINO

GIUSEPPE ARRIGHETTI

Quasi quindici milio-
ni di euro. È l’importo com-
plessivo che l’amministrazio-
ne comunale di Costa Volpino 
intende investire entro il 2023 
per realizzare numerose ope-
re pubbliche, tra cui un nuovo 
plesso scolastico, interventi 
contro il dissesto idrogeologi-
co, lavori di miglioramento sul 
patrimonio immobiliare mu-
nicipale. «Una cifra decisa-
mente rilevante – ammette il 
sindaco Federico Baiguini – 
che per amministrazioni di di-
mensioni come la nostra si svi-
luppa normalmente nell’arco 
di dieci anni, e che invece noi 
cercheremo di “mettere a ter-
ra” tra il 2023 e il 2024».

La passerella sull’Oglio

Alcuni interventi sono noti da 
tempo e già in fase di realizza-
zione perché gli scavi hanno 
preso il via quest’anno, come 
quelli per la passerella ciclo-
pedonale sul fiume Oglio (va-
lore complessivo: 2 milioni e 
55mila euro); altri invece sono 
in fase di progettazione, come 
la nuova scuola elementare al 
Piano (5 milioni e 200mila eu-
ro, di cui oltre 4 milioni eroga-
ti a fondo perduto dal Ministe-
ro dell’Istruzione). Grandi 
opere che si affiancano a in- Il nuovo campo da calcio a undici: verrà realizzata la palazzina degli spogliatoi

Laghi

Costa Volpino, cantieri per 15 milioni
Opere. Gli interventi entro il 2023-2024. Già partiti i lavori per la passerella ciclopedonale sul fiume Oglio
Si progetta la nuova scuola al Piano. Per le case popolari di Branico chiesto un finanziamento alla Regione

terventi minori ma non per 
questo meno significativi: 
260mila euro saranno stan-
ziati nel bilancio di previsione 
del prossimo anno per costru-
ire la palazzina degli spoglia-
toi e completare così il nuovo 
campo da calcio a undici, 
mentre 200 mila euro per rin-
forzare l’argine del fiume 
Oglio in via Zincone in modo 
da evitare l’esondazione del 
corso d’acqua. 

«Nella nostra programma-
zione triennale – aggiunge il 
sindaco Baiguini – abbiamo 
previsto anche di intervenire 
sulle case popolari nella fra-
zione di Branico, di proprietà 
comunale. Abbiamo chiesto 
un finanziamento a Regione 
Lombardia per un milione e 
100mila euro con l’obiettivo 
di effettuare un adeguamen-
to antisismico e un profondo 
ammodernamento energeti-
co agli immobili che ospita-
no quattordici nuclei fami-
liari». Sempre per quanto ri-

guarda le frazioni della «co-
sta», sono numerosi i cantie-
ri che verranno aperti per si-
stemare la strada di collega-
mento con il fondovalle e 
renderla più sicura.

Il «Bar delle rose»

A giorni è attesa invece la co-
municazione da parte della 
Comunità montana dei laghi 
bergamaschi in merito al ban-
do per assegnare a un gestore 
privato la spiaggia e l’area turi-
stica del «Bar delle rose», tra la 
località Bersaglio e il fiume 
Oglio: gli uffici dell’ente sovra-
comunale, individuato come 
centrale unica di committen-
za, hanno ricevuto una sola of-
ferta e dovranno valutarne la 
regolarità: il bando prevede 
che il futuro gestore dell’area 
esegua opere di miglioramen-
to per due milioni e 165mila 
euro creando un polmone tu-
ristico per tutto l’alto Sebino.

«Non ci annoieremo nean-
che nei prossimi anni – con-
clude il sindaco Baiguini, elet-
to primo cittadino alle recenti 
amministrative – e gli inter-
venti che abbiamo program-
mato tengono conto sia dello 
sviluppo che vogliamo impri-
mere al nostro territorio sia 
delle richieste raccolte dalla 
nostra comunità».
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n Il sindaco 
Baiguini: «Cifre 
che di solito si 
mettono in campo 
in dieci anni»

cambiando  la location. Ma non 
è finita qui. Con l’accensione 
dell’albero davanti al munici-
pio sono entrati in funzione i 
2500 led dell’illuminazione, 
facendo scattare il «conto alla 
rovescia» per il Natale.

«È un albero importante che 
viene portato qui dal Piemonte 
invasato, perciò si tratta di una 
pianta viva che dopo le festività 
tornerà nel vivaio», spiega Mo-
linari.  La giornata di ieri, allieta-
ta dai canti natalizi del Coro 
Monte Alto di Rogno, è stata  
promossa dall’amministrazio-
ne comunale in collaborazione 
con la Pro Loco, il Gruppo degli 
Alpini e il Coro. 
Francesco Moretti

tro di educazione ambientale 
residenziale (Cear) di Monti di 
Rogno, altri alle scuole mater-
ne. I vincitori saranno comuni-
cati dopo le feste.

Non parteciperà al concor-
so, ma di certo contribuirà a 
creare l’atmosfera natalizia, il 
presepe artistico meccanico 
realizzato da Angelo Filippini 
di San Vigilio, pensionato con 
una passione per l’artigianato. 
Il suo presepio è stato inaugu-
rato ieri alle 15,30 all’interno 
del Cear. Un tempo allestito a 
San Vigilio, dopo anni di stop, i 
volontari dell’associazione la 
Nostra Terra e gli Amici del 
Presepe hanno lavorato per il 
ripristino di questa tradizione, 

particolari e l’originalità. «È 
un’iniziativa che promuoviamo 
tutti gli anni, per noi è impor-
tante il rispetto delle tradizioni, 
di quello che siamo e di quella 
che è la nostra storia», com-
menta il sindaco di Rogno, Cri-
stian Molinari. 

I sei presepi in gara saranno 
esposti dal 18 dicembre al 6 gen-
naio in vari punti del territorio 
comunale: alcuni presso il Cen-

«elementi naturali», realizzati 
quindi con materiali della terra 
(sassi, foglie, rami, e così via). 
Un esercizio di bellezza, di inge-
gno, di creatività e di tradizione 
al tempo stesso, che vedrà alla 
fine sei partecipanti confron-
tarsi di fronte a una commissio-
ne che avrà il compito di elegge-
re la Natività migliore tenendo 
in considerazione due parame-
tri di riferimento: la cura dei 

Concorso
Le creazioni, realizzate con 

elementi naturali, verranno 

esposte dal 18 dicembre.  

Acceso l’albero con 2500 luci

Si sono chiuse nei 
giorni scorsi le iscrizioni al con-
corso bandito dal Comune di 
Rogno, dedicato ai presepi aper-
ti al pubblico e ispirati al tema 

La «sfida» dei presepi
illumina il Natale a Rogno

Uno scorcio del presepe al Cear

diretta sul canale Youtube 
«Parrocchia di Montello», 
consentendo la partecipazio-
ne anche ai bergamaschi al-
l’estero.

«Questa Messa ha un pro-
fondo significato – spiega il 
presidente dell’Ente Berga-
maschi nel Mondo, Carlo Per-
soneni –. È l’occasione per of-
frire un gesto di vicinanza e 
comunione tra Bergamo e i 
bergamaschi che vivono al-
l’estero, ricordando anche le 
tante care persone che in que-
sti due anni ci hanno lasciato, 
colpite dal Covid-19».
Tiziano Piazza 

parrocchiale di S.Elisabetta, 
a Montello. A presiederla è 
don Sergio Gamberoni, diret-
tore dell’Ufficio per la Pasto-
rale dei Migranti della Dioce-
si di Bergamo, già missiona-
rio a Cochabamba, in Bolivia, 
dal 2006 al 2018. 

Con lui il parroco di Mon-
tello, don Domenico Locatel-
li, già missionario a Yverdon-
les-Bains, in Svizzera (1992-
2003); Direttore nazionale 
ufficio Cei per la Pastorale de-
gli emigrati italiani all’estero 
(2002-2008); e missionario 
in Belgio (2008-2014). La ce-
lebrazione sarà trasmessa in 

Montello
Domenica alle 18 

la celebrazione in vista 

delle festività natalizie. 

In diretta anche su Youtube

 Un momento di pre-
ghiera e di riflessione comu-
nitaria, anche online, per tut-
ti i bergamaschi all’estero. In 
occasione delle imminenti 
festività natalizie, l’Ente 
Bergamaschi nel Mondo in-
vita a partecipare alla «Messa 
per i Bergamaschi nel mon-
do», che sarà celebrata do-
menica alle 18 nella chiesa 

Messa (anche online) con i bergamaschi nel mondo

La parrocchiale di Montello

Denominazione: S.A.C.B.O. SpA, Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo - Orio al Serio.
Descrizione: Affidamento del servizio di telefonia fissa, telefonia mobile, trasmissione dati e 
sicurezza informatica e relativa assistenza presso l’Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio.
Procedura: aperta, ex art. 60 D. Lgs. 50/2016.
Data perfezionamento contratto: 26/11/2021.
Aggiudicatario: Wind Tre SpA, con sede in Rho (MI), Largo Metropolitana, n. 5
Valore finale totale: Euro 954.587,16, al netto di IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza 
da rischi interferenziali e dell’eventuale proroga del servizio per ulteriori 3 anni.
Durata: dal 01.01.2022 al 31.12.2024, con possibilità di proroga annuale da esercitarsi per un 
massimo di tre volte.
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