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CURNO

Ok al bilancio: 2 milioni di avanzo
Il vicesindaco: ora mano alla viabilità. Ma è polemica in Consiglio

Il Comune di Curno non ha un bilancio di-
sastrato, ma l’attuale Amministrazione di cen-
trodestra, eletta a maggio 2007, ha avuto fino
ad oggi pochi margini di manovra perché si è
trovata tutti i fondi impegnati in progetti che
non condivideva.
Questo è quanto emerso dal Consiglio comuna-
le di Curno. «Ma adesso le cose cambieranno –
ha precisato il vicesindaco Roberto Pedretti (Le-
ga) – con la prossima variazione di bilancio co-
minceremo concretamente a lavorare ai nostri
obiettivi, primo fra tutti la sistemazione della
viabilità». Dovrebbe chiudersi qui, dunque, con
un avanzo di bilancio di circa due milioni di
euro e che verrà destinato a breve, una querel-
le durata mesi attraverso manifesti e volantini
distribuiti nel paese, tra la maggioranza che ac-
cusava la passata Amministrazione – guidata
da Annamaria Morelli – di aver lasciato in ere-
dità un bilancio da risanare e la minoranza che
puntava il dito contro l’immobilità del centro-
destra a fronte di cifre ingenti a disposizione
per progetti già finanziati. Intanto sul banco de-

gli «imputati», durante il
Consiglio che ha visto l’ap-
provazione del consunti-
vo coi voti di maggioran-
za, il primo cittadino An-
gelo Gandolfi ci è finito lo
stesso, peraltro in compa-
gnia dell’ex assessore allo
Sport Sara Carrara, oggi
consigliere. «Constato con
amarezza – ha detto il con-
sigliere di Insieme per
cambiare Curno Perlita

Serra – l’assenza del sindaco (all’estero per im-
pegni di lavoro, ndr) in una seduta così impor-
tante e stigmatizzo il comportamento dell’as-
sessore Carrara che ha spiegato le motivazio-
ni delle dimissioni ai giornali prima che al Con-
siglio. Ma vorrei anche precisare che il bilan-
cio lasciato in eredità è sano, la situazione eco-
nomica del Comune non è disastrata».
Via libera del Consiglio anche alla convenzio-
ne con il Comune di Gorle per la gestione del
settore finanziario: la collaborazione tra i due
enti durerà fino al 31 dicembre 2009. Questo
punto all’ordine del giorno per la verità è stato
discusso a porte chiuse, ma sulla questione era
già stato chiaro il presidente del Collegio re-
visori dei conti Lino Mario Passera, intervenu-
to al Consiglio: «Bisogna trovare una soluzio-
ne ai problemi organizzativi dell’ufficio ragio-
neria, occorre una maggior collaborazione». Con
la convenzione l’Amministrazione fa quindi un
altro passo avanti verso l’annunciata riorganiz-
zazione della macchina comunale: dopo l’uffi-
cio tecnico, tocca al settore finanziario.

Mariagrazia Mazzoleni

RANICA

Domenica in musica
Si esibisce la banda

LLaa  ««SSoouunndd  aarrtt  oorrcchheessttrraa»»  cchhee  ssii  eessiibbiirràà  nneell  sseeccoonnddoo  ccoonncceerrttoo

SCANZOROSCIATE

Intesa con Uniacque
per la rete fognaria
e si rifanno le strade

Via libera al contratto di concessione ammi-
nistrativa della rete fognaria del Comune di
Scanzorosciate alla società Uniacque spa.
Il Consiglio comunale aperto alla cittadinan-
za ha approvato il progetto con i voti della mag-
gioranza. Il presidente di Uniacque Alessandro
Longaretti ha illustrato il contratto che avrà la
durata di 30 anni. «Prenderemo a carico tutti
i mutui restanti contratti dal Comune per le fo-
gnature realizzate nel corso degli ultimi anni,
per un valore pari a circa 600.000 euro», ha spie-
gato Longaretti.
Alla società spetterà la manutenzione ordina-
ria e straordinaria del sistema fognario e l’even-
tuale realizzazione di nuove fognature. Voto
contrario delle opposizioni presenti in sala, Gia-
nangelo Cividini e Orazio Lucchini del Polo per
Scanzorosciate e Andrea Migliorini della Lega;
assenti Maurizio Algeri dell’Udc e Ivan Barcel-
la della Lega. «Il pacchetto non comprende la
pulizia delle caditoie stradali, che rappresen-
tano una fetta considerevole dei costi della ma-
nutenzione fognaria», ha obiettato Cividini, ca-

pogruppo dell’opposizio-
ne.
Presentato in Consiglio an-
che il consuntivo 2007:
«Abbiamo raggiunto il più
basso avanzo di ammini-
strazione degli ultimi no-
ve anni – ha sottolineato il
sindaco Massimiliano Al-
borghetti –. Un risultato
importante che dimostra
la buona gestione delle ri-
sorse. Circa 500.000 euro

che verranno destinati oltre che ad opere pub-
bliche, anche a contributi alle società sporti-
ve e ai Cre, a iniziative culturali, servizi socia-
li e manutenzione del patrimonio». Approvata
quindi la quarta variazione del bilancio 2008
per l’applicazione di parte dell’avanzo che verrà
destinato principalmente all’adeguamento e al-
la sistemazione dei marciapiedi di Tribulina e
Gavarno per un costo pari a circa 170.000 euro
e al rifacimento del manto stradale per 100.000
euro. Saranno inoltre ritinteggiate le scuole me-
die con una spesa pari a 60.000 euro, altrettan-
ti ne verranno stanziati per la manutenzione
straordinaria dei cimiteri e la realizzazione di
nuove tombe.
È stata infine approvata all’unanimità la mozio-
ne della Lega sul dissesto idrogeologico di via
Valle Gavarnia. L’Amministrazione provvederà
a incaricare un tecnico per un’analisi idrogeo-
logica dell’area soggetta a frequenti inondazio-
ni. Intanto il sindaco emetterà un’ordinanza per
i residenti a cui verrà chiesto di provvedere al-
la pulizia ordinaria delle proprietà private.

Maddalena Vicini

Botta e risposta
tra Giunta
e minoranza.
Perlita Serra:
abbiamo lasciato
una situazione
economica sana

Con i risparmi
si pagano i lavori
alla Tribulina
e Gavarno.
Verranno
ritinteggiate
anche le materne
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IIll  TTrrooffeeoo  cciittttàà  ddii  BBeerrggaammoo
ssii  sseegguuee  ddaall  ««RRooooff  GGaarrddeenn»»

Per il Trofeo città di Bergamo, gara ciclistica per
professionisti che si svolgerà domenica in città su un
percorso da ripetere tredici volte, con partenza e ar-
rivo in centro città, il ristorante «Roof Garden» del-
l’Hotel Excelsior San Marco organizza un’occasione
di ritrovo per assistere alla gara da un punto di vista
unico. Tra le 12 e le 14 sarà servito un buffet lunch (30
euro a persona) con possibilità di assistere dall’alto
allo svolgimento della gara.

CCuurrnnoo,,  aallllaa  MMaarriiggoollddaa
dduuee  ggiioorrnnaattee  aa  ttuuttttoo  rroocckk  

L’assessorato alle Politiche giovanili, il Centro gio-
vanile polivalente, la cooperativa Alchimia e i grup-
pi della sala prove di Curno organizzano al Centro Vi-
vere Insieme 2 alla Marigolda un’iniziativa dedicata
ai giovani: «Rock&ggio». I concerti si svolgeranno se-
condo il seguente programma: oggi alle 18 si esibirà
Crasy Hamster e Jam to Jimi e alle 21 Bulldog; doma-
ni alle 17 animazione e giochi, e poi in scena Palcoa-
perto, Gli Alibi e The Turks e alle 21,30 i Mercuryo Cro-
mo. Ingresso gratuito. Attivo il servizio di ristoro e bar.

MMoozzzzoo,,  ssttaasseerraa  uunn  iinnccoonnttrroo
ssuullllaa  zzaannzzaarraa  ttiiggrree

Stasera alle 20,30 nella sala civica comunale di
Mozzo, in via Orobie, si terrà un’assemblea pubbli-
ca sul tema «Zanzara tigre? Facciamoci in quattro per
limitarla». L’Amministrazione comunale presenterà
alla cittadinanza il programma e le azioni concrete
per il contenimento della zanzara tigre previste per il
2008. 

AA  CCaarroobbbbiioo  llaa  sseerraattaa  bbeenneeffiiccaa
ddeell  KKiiwwaanniiss  OOrroobbiiccoo

Il Kiwanis club Bergamo Orobico organizza alla
Cascina del sole di Carobbio degli Angeli «Insieme
per i bambini», una serata di beneficenza per rac-
cogliere fondi a favore del XII Premio «We build». La
serata è in programma venerdì 4 luglio alle 20. Il co-
sto è di 30 euro. Prenotazioni: 331.2393481.

MMoozzzzoo,,  ssttaasseerraa  ssppeettttaaccoolloo
ee  ssii  bbaallllaa  iinn  ppiiaazzzzaa

Stasera alle 19 a Mozzo, al parco di via Lochis,
si terrà lo spettacolo «Tante torte». Dalle 21 Radio Ze-
ta sarà in piazza con l’orchestra di Maurizio Arbore e
la partecipazione di Alessandro Benericetti. Le inizia-
tive fanno parte della 25ª Sagra di Mozzo.

Anche quest’estate i ranichesi
avranno l’opportunità di seguire due
concerti di spessore grazie a un’ini-
ziativa del Corpo musicale Pietro Pel-
liccioli.
Una tradizione che negli ultimi anni
ha visto un ampio consenso di pub-
blico e sulla scia di questo successo
non poteva certo mancare nell’an-
no in cui la banda festeggia i 105 an-
ni di attività. I concerti sono in calen-
dario domenica 29 giugno e sabato 5
luglio in due dei luoghi più caratte-
ristici del paese: il primo si terrà nel
cortile del centro diurno anziani di
via Gavazzeni mentre il secondo nel
cortile della storica Villa Camozzi.
Entrambi gli appuntamenti musica-
li sono ad ingresso libero e hanno il
patrocinio del Comune. Il primo con-
certo, proprio per favorire la parteci-
pazione di chi frequenta il centro
diurno, si terrà nel pomeriggio a par-
tire dalle 16,30 e avrà per protagoni-
sta il Corpo musicale ranichese con
un repertorio interamente incentra-
to sulla musica lirica (le più celebri
arie di Verdi, Mozart e Puccini, alter-
nate da brani strumentali) sotto la di-

rezione di Pierluigi Brignoli e con la
partecipazione del soprano Elena
Bertocchi e del baritono Giovanni
Guerini. Lo stesso concerto verrà an-
che replicato a Bergamo: il 4 luglio a
Longuelo con inizio alle 21 nell’am-
bito della rassegna «Bergamo estate».
Il concerto del 5 luglio invece si terrà
di sera (alle 21) e vedrà la presenza
della «Sound art orchestra», la com-
pagine veronese che si inserisce nel-
la tradizione delle big band del pas-
sato. La band proporrà un percorso
di arrangiamenti originali e non so-
lo, spaziando da composizioni di
Tommy Dorsey, Buddy Rich, Ted
Heath, Stan Kenton, Bill Russo,
Sammy Nestico, Bill Holman, John
Coltrane e Joe Zawinul.
La banda di Ranica, il cui consiglio
direttivo è stato recentemente rinno-
vato, è composta da una trentina di
elementi di tutte le età che dedicano
il proprio tempo libero alla studio
della musica e alla promozione di ini-
ziative musicali, scandendo con i
propri ritmi e sonorità le ricorrenze
e le feste del paese.

Paola Rizzi

IL RADUNO

Festa al santuario di Albino
per i 50 anni di ordinazione

Nei giorni scorsi, i preti che
quest’anno ricordano il 50° di or-
dinazione si sono riuniti nel san-
tuario della Madonna del Pian-
to ad Albino per una Messa di
ringraziamento, presieduta dal
canonico monsignor Mario Ba-
licco, mentre l’omelia è stata te-
nuta da don Luigi Cortesi, par-
roco di Crespi. I dodici preti pre-
senti hanno rivissuto i momen-
ti della loro ordinazione sacer-
dotale (31 maggio 1958) e hanno
pregato per i quattro confratelli
defunti e per altri tre che non
hanno potuto partecipare a quel
momento di fraternità, fra cui pa-
dre Angelo Paris, missionario
della Sacra Famiglia in Brasile.

Ca. Ep. II  ssaacceerrddoottii  cchhee  qquueesstt’’aannnnoo  ffeesstteeggggiiaannoo  iill  5500°°  ddii  MMeessssaa

BERGAMO

In 1.500 alle lezioni di filosofia
Da Galileo a Heidegger: un successo le conferenze per le superiori

Circa 1.500 studenti delle scuole superiori han-
no partecipato quest’anno alle conferenze promos-
se dalla Società filosofica italiana. I ragazzi han-
no ascoltato Enrico Bellone, direttore della rivista
«Le scienze» parlare di Galileo e Bacone; il pro-
fessor Carlo Sini analizzare le radici classiche del-
l’Europa e Alfredo Marini, autore della nuova tra-
duzione di «Essere e tempo», presentare Martin
Heidegger. 
La Società filosofica ha una forma originale di au-
tofinanziamento: il ciclo di conferenze, che com-
prende anche materiale informativo e didattico
a stampa ed elettronico, è offerto a classi e gruppi
di classi per 50 euro complessivi, qualunque sia
il numero dei componenti. «Così il costo per ra-
gazzo diventa irrisorio e l’associazione può chia-
mare i relatori migliori, restando completamen-
te indipendente», commenta il presidente della

sezione di Bergamo, il professor Cesare Quaren-
ghi che è anche dirigente del liceo scientifico Lus-
sana.
«Gli studenti apprezzano, abbiamo sempre riem-
pito il teatro, parlando di temi non certo facili».
Nel corso della conferenza di Marini, tenuta nel-
l’auditorium del Collegio Sant’Alessandro, sono
stati anche premiati i vincitori regionali della 16ª
Olimpiade di filosofia. 
La commissione valutatrice, composta da Angelo
Marchesi, Francesco Piselli, Caterina Castelli,
ha scelto (fra 12 concorrenti per gli elaborati in
lingua inglese) Valentina Barbieri del liceo scien-
tifico Lussana di Bergamo e (per gli elaborati in
lingua italiana) Nicola Sirtori del liceo scientifi-
co Donegani di Sondrio. 
L’attività della Società, sospesa per il periodo esti-
vo, riprenderà a settembre.

IL CONCORSO

Ricerca artistica, premiate due studentesse della Carrara
A Erika Battello e Francesca Gritti, stu-

dentesse dell’Accademia di belle arti Car-
rara di Bergamo, vanno due delle cinque
borse di studio da 2.000 euro ciascuna che
la Società Umanitaria (in via Daverio 7, a
Milano) ha messo in palio nell’ambito del
primo concorso nazionale di ricerca ar-
tistica. Il bando era destinato agli studen-
ti iscritti alle Accademie di belle arti di
Milano, Bergamo, Bologna, Napoli, Paler-
mo, Roma, Torino, Venezia.
Gli altri premiati sono tre studenti dell’Ac-
cademia di Milano ossia Beatrice Marchi,
Valeria Petrocelli e Vito Romanazzi. Men-
zione speciale per Francesca Galvanetto
dell’Accademia di belle arti di Torino.
Le opere degli studenti premiati sono
esposte alla Società Umanitaria. La mo-
stra inaugura la rassegna «Estate nei chio-

stri», una kermesse di arte, musica, ci-
nema, mostre e dibattiti che si protrarrà
sino a settembre. 
La giuria era composta da Roberto Pin-
to, critico d’arte e curatore di mostre; Ga-
bi Scardi, critica, docente di storia della
public art – Naba (Nuova Accademia di
belle arti di Milano); Athos Collura, arti-
sta e pittore e da Ornella Piluso, rappre-
sentante della Società Umanitaria. Nel co-
mitato d’onore figura invece Flavio Caro-
li, ordinario di Storia dell’arte all’Univer-
sità degli Studi e Politecnico di Milano,
collaboratore di diverse testate giornali-
stiche e responsabile della programma-
zione espositiva del Comune di Milano.
Il concorso puntava a progetti di ricerca,
che non privilegiavano solo una discipli-
na (pittura, scultura), ma che favorivano

qualsiasi tipo di sperimentazione nell’ar-
te. La Società Umanitaria continua quin-
di nel solco della tradizione. Già agli ini-
zi del ’900 aveva istituito scuole-labora-
torio d’arte applicata all’industria. Non
contenta si preoccupava di promuovere
esposizioni, concorsi e pubblicazioni per
diffondere il bisogno di cose belle. Possia-
mo citare nel 1919 la prima esposizione
regionale d’arte decorativa che si svolse
proprio nella sede dell’Umanitaria in via
Daverio 7, dove vennero chiamati a rac-
colta artisti del mobile, delle tappezzerie,
delle decorazioni murali, delle ceramiche,
del ferro battuto, dell’argenteria, del cuoio
e in genere di tutte le arti della casa. 
Per informazioni, Società Umanitaria:
02.5796831; sito Internet www.umanita-
ria.it.

DDaa  ddeessttrraa,,  llee  bbeerrggaammaasscchhee  EErriikkaa  BBaatttteelllloo  ee  FFrraanncceessccaa  GGrriittttii  ccoonn  ggllii  aallttrrii  ssttuuddeennttii  pprreemmiiaattii


