
Il risparmio energetico e le fonti rinnovabili: sostenibilità ambientale 
ed opportunità di sviluppo economico per le imprese artigiane.

E’ necessario riservare la presenza ad ogni singolo evento.
Segreteria Organizzativa:
Dott.ssa Rosa Maria Rampoldi / +39 035 274327 / innovazione@artigianibg.com / www.artigianibg.com 

Settimana
per l’Energia
9 - 16 Novembre 2009

Sponsor principale: Altri sponsor: Con la collaborazione di:

Treviglio
Cassa Rurale

Con il patrocinio di:

CITTÀ

Pista di atletica indoor
Riparte il cantiere
dopo uno stop di mesi
Tunnel con rettilineo di 60 metri e palestra per salti e lanci
Gli atleti del Coni: basta ritardi, sia pronta per l’inverno 2010

■ Riprenderanno al più presto i la-
vori per la realizzazione del centro in-
door di atletica di via delle Valli. È
quanto assicurano l’assessore comu-
nale allo Sport, Danilo Minuti e il col-
lega ai Lavori pubblici, Alessio Salta-
relli. Dopo uno stop di quattro mesi,
dovuto a motivazioni personali lega-
te all’impresa che ha in carico l’appal-
to, la quale ha deciso di non rilascia-
re dichiarazioni, affidandosi a quelle
degli assessori competenti, si ripar-
te, nella speranza che il tutto venga
completato in tarda primavera. Il car-
tello che segnala il cantiere riporta la
data del 21 aprile come data di con-
clusione dell’intervento, che potreb-
be ancora essere rispettata se i lavori
riprenderanno a ritmo sostenuto, al-
trimenti, il tutto potrebbe essere con-
cluso per la fine di maggio. Secondo
il progetto, approvato dalla Giunta
Bruni il 24 luglio 2008, il centro avreb-
be già dovuto essere a buon punto o
addirittura pronto per la stagione in-
vernale ormai alle porte. Il cantiere,
partito il 27 aprile 2009, prevede, ol-
tre alla creazione della pista indoor,
interventi di manutenzione della pi-
sta esterna già esistente.

Una piccola modifica al progetto ini-
ziale riguarderà la copertura della
struttura, ma dopo le necessarie valu-
tazioni, tra calcestruzzo e legno lamel-
lare, si impiegherà quest’ultimo, «più
leggero, più salubre e migliore dal
punto di vista estetico» sostiene Sal-
tarelli.

Così si esprime in merito ai lavori il
vicepresidente dell’Atletica Bergamo
’59, nonché presidente Fidalbergamo,

Dante Acerbis: «Non voglio polemiz-
zare con l’Amministrazione comuna-
le, posso capire che ci sia stato uno
stop forse dovuto anche al cambio di
amministrazione». Dispiaciuto che sia-
no stati persi mesi importanti nei qua-
li, anche grazie alle belle giornate, i la-
vori sarebbero potuti proseguire sen-
za interruzioni, spera che la struttu-
ra sia operativa dal novembre 2010:
«A noi e ai tutti i futuri utenti, pre-
me poter usufruire del centro duran-
te la prossima stagione invernale» pro-
segue.

Il progetto, che prevede un finanzia-
mento di 2,3 milioni da parte del Co-
mune, è costituito dal tunnel indoor
che ospiterà un rettilineo di 60 metri,
una palestra per salti e lanci, il blocco
spogliatoi e un ufficio, al quale si ag-
giungono interventi di manutenzione
della pista esterna, delle tribune e de-
gli spogliatoi. Gli spazi saranno a di-
sposizione delle scuole, che già si av-
valgono di quelli esterni nei mesi pri-
maverili.

Sono invece stati inaugurati ieri il
campo di rugby, frutto della ristruttu-
razione del precedente, e il nuovo
campo per gli allenamenti, che i gio-
catori della Rugby Bergamo stanno già
utilizzando. Mentre l’inaugurazione
della sede, la cui ristrutturazione era
di pertinenza del Comune, era già av-
venuta il 4 aprile scorso, quella dei
campi, a carico della Provincia, si è te-
nuta ieri in occasione del 2º Trofeo gio-
vanile Berta Beretta. Costo totale de-
gli interventi 450 mila euro, dei quali
Comune, Provincia e società hanno
stanziato ciascuno un terzo.

Restando in tema di impianti spor-
tivi a Bergamo, resta aperta la questio-
ne della ristrutturazione e rilancio del-
le piscine Italcementi. Dopo la siste-
mazione della vasca esterna dei tuffi
(la scorsa estate ha ospitato la nazio-
nale francese per la preparazione ai
Mondiali di Roma), toccherebbe ora a
tutto il resto degli impianti. Il proble-
ma è nei finanziamenti: una stima ef-

fettuata dalla passata amministrazio-
ne comunale si aggirava quasi sui die-
ci milioni. Una cifra decisamente im-
portante che le casse comunali non po-
tranno mai sostenere da sole. Ecco
dunque l’idea di un project financing,
cioè la partecipazione dei privati ai
quali - tramite convenzione - verreb-
be assegnata la gestione delle pisci-
ne per parecchi anni. Nel piano del-

le opere pubbliche il progetto di ri-
strutturazione è stato reinserito, ora la
speranza è che a Palafrizzoni bussino
società interessate a partecipare a un
eventuale bando per la ristrutturazio-
ne. Solo così potremo riavere un im-
pianto natatorio di prima categoria in-
serito in un ambiente affascinante sot-
to Città Alta.

Federica Greca

INAUGURAZIONE IN VIA GLENOII I I I

Rubgy Bergamo, nuovi impianti alla Cittadella dello Sport
Non solo una meta in senso rugbysti-
co, ma un vero passo in avanti per la
palla ovale bergamasca. Sono stati inau-
gurati alla Cittadella dello Sport di via
Gleno gli impianti sportivi dedicati al
rugby, oggetto di un piano di ristruttu-
razione che ha visto la costruzione del
campo di allenamento e il rifacimento
del campo principale; per la Rugby Ber-
gamo 1950 si tratta di un secondo e con-
clusivo passo, dopo che nella scorsa sta-
gione era stata inaugurata la sede della
società dove si trovano la club house, la
segreteria del sodalizio, il bar ristoran-
te e una palestra. La cerimonia di inau-
gurazione si è svolta al termine della se-

conda edizione del torneo Memorial
«Berta Beretta», riservato alle categorie
Under 10 e Under 12 con le squadre
Union Milano, Rugby Rho, San Loren-
zo Rovetta, Rugby Seriate e Rugby Ber-
gamo 1950 e dedicato agli storici tec-
nici scomparsi Eugenio Berta e Luciano
Beretta, che hanno lasciato un segno in-
delebile per l’attività giovanile del rugby.
Alla premiazione delle squadre e al suc-
cessivo taglio del nastro hanno parteci-
pato il sindaco Franco Tentorio e il vi-
cesindaco Gianfranco Ceci, Danilo Mi-
nuti,  assessore all’Istruzione, Politiche
giovanili, Sport e Tempo libero del Co-
mune di Bergamo, Alessandro Cottini,

assessore alla Caccia, Pesca e Sport del-
la Provincia di Bergamo, Milvo Ferran-
di, consigliere delegato di Bergamo In-
frastrutture e Vincenzo Lupo, presiden-
te della Asd Rugby Bergamo 1950. Per
il sindaco Tentorio «questo è un momen-
to importante per la comunità, in parti-
colare per la parte giovanile. L’Ammi-
nistrazione comunale partecipa alla vo-
stra gioia e personalmente vi auguro non
solo numerose vittorie, ma anche di far
crescere quei valori di solidarietà, fra-
tellanza e reciproco rispetto che sono
fondanti della nostra comunità».

Alessandro Belotti (foto Frau)

Servirà anche per eventi sovraprovinciali. Gemellaggio con L’Aquila

Palamonti «eletto» dal Cai nazionale
■ Amici, autorità, e tantissimi soci uniti tutti
insieme nella Casa della montagna bergamasca per
legarsi in segno di vicinanza alla stessa corda del
Club alpino italiano della sezione dell’Aquila, inau-
gurare le nuove strutture e riconoscere la sede oro-
bica a servizio del Cai nazionale. È stata una fe-
sta speciale, ricca di amicizia e solidarietà, quel-
la di ieri pomeriggio al Palamonti per il Club alpi-
no italiano della sezione di Bergamo. Accompa-
gnata dai canti del coro Idica, alla presenza del pre-
sidente Cai Orobico Paolo Valoti con Annibale Sal-
sa, presidente Cai centrale e il vicepresidente Va-
leriano Bistoletti, ha regalato grandi emozioni gra-
zie al gemellaggio con gli alpinisti abruzzesi che
contribuirà a realizzare una nuova sede per gli ap-
passionati al posto di quella danneggiata dal si-
sma.

«Stringere questo patto di amicizia fraterno è un
segno di solidarietà e vicinanza che ci riempie il
cuore – ha spiegato Bruno Marconi, il presidente
della storica sezione dell’Aquila che proprio que-
st’anno celebra il 135° anniversario dalla fonda-
zione –. Per rinascere l’aiuto dei bergamaschi è fon-
damentale. Si tratta di un impegno a privilegiare
programmi condivisi, esperienze e tanta amici-
zia fra chi ama la montagna. È questa la strada per
rinascere e noi ci crediamo fortemente». Al mo-
mento di festa non sono mancate numerose au-
torità della Regione - fra cui Daniele Belotti, presi-
dente della Commissione formazione professiona-
le, cultura e sport e Carlo Saffoti presidente della
Commissione attività produttive; affiancati da Da-
nilo Minuti assessore allo Sport e Politiche giova-
nili del Comune di Bergamo e Fausto Carrara as-
sessore alle Politiche montane in Provincia - che
hanno assistito alla presentazione dei nuovi spa-
zi della sede di via Pizzo della Presolana fra cui
spiccavano la moderna cucina e la nuova sala Con-
siglio dove troverà posto la biblioteca del Coni re-
centemente offerta al Cai. Tutto questo a conferma
dell’eccellenza di questa struttura che, a partire
dalla posa della prima pietra nel 2003 passando
per l’inaugurazione del 2005 fino ai giorni nostri,
si è ampliata molto velocemente.

Meritando, direttamente dal Cai centrale, un con-
tributo annuo per il prossimo triennio con l’impe-
gno a sfruttare gli spazi del Palamonti anche per
attività diverse da quelle strettamente sezionali.
«La montagna è Bergamo – ha dichiarato soddi-
sfatto Annibale Salsa, presidente del Cai naziona-
le –. Con questa convenzione riconosciamo che il
Palamonti ha un ruolo che va oltre i confini stret-
tamente cittadini. Sarà un punto di riferimento che
rappresenterà la sede di congressi e attività con la
partecipazione di soci da tutta Italia». Durante la
festa non è mancato anche un momento di rifles-
sione e un forte applauso per Roby Piantoni, l’al-
pinista di Colere scomparso sullo Shisha Pangma
il 14 ottobre scorso: «La montagna, da sempre, ci
unisce in tutto – ha commentato Valoti – pure nel
ricordo di un amico. Dentro di noi ci sono anche
vette di tristezza».

Vittorio Ravazzini

La consegna della targa al presidente del Cai Abruzzo

«Oltre ogni muro»: concerto
stasera alla Casa del Giovane

■ «Oltre la morte, la vita eterna con
Dio». Ma, anche «oltre ogni muro. Quel-
lo di Berlino e tanti altri che l’egoismo
innalza». Andare «oltre» è il tema por-
tante delle iniziative educative e cultu-
rali del mese di novembre che la Casa
del Giovane di Bergamo propone ai suoi
ospiti e agli amici che la frequentano.
«La nostra casa non è solo un luogo
d’accoglienza – spiega don Lucio Don-
ghi, direttore della Casa del giovane –
ma vogliamo offrire anche occasioni di
formazione umana e culturale». In oc-
casione del ventesimo anniversario del-
la caduta del Muro di Berlino, proprio
oggi dalle 20,30, nell’auditorium del-
la Casa, ci sarà la Jolly Roger Band (grup-
po rock’n’roll bergamasco) che proporrà
il concerto «Pink Floyd–The Wall».
L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. «Nei
giorni scorsi – continua don Donghi –
abbiamo proiettato due film in prepa-
razione a questo momento. Per il con-
certo abbiamo preparato dei libretti con
i testi delle canzoni in inglese, tradotte

in italiano e un commento esplicativo.
I nostri ospiti sono molto giovani e mol-
ti di loro sanno ben poco del Muro di
Berlino». Nella serata di lunedì 16, in-
vece, il vescovo di Bergamo Francesco
Beschi terrà una catechesi per gli ospi-
ti della Casa sulla prospettiva cristiana
della resurrezione. Ogni mese, inoltre,
nel salone dell’ingresso viene allestita
una «Piccola galleria d’arte» a tema con
quadri, fotografie e sculture della pina-
coteca della Casa del giovane. Dal 1° al
22 novembre sono esposte una pietra
tombale di età barbarica, un volto di
bambino morto del pittore Carlo Ferra-
ri, un volto di Papa Giovanni XXIII di
Mario Donizetti, delle antiche carte at-
testanti benefattori e reliquie dell’Isti-
tuto Conventino e un testo di una can-
zone di Fabrizio De André. Quest’anno
gli ospiti della Casa del Giovane sono
95, di cui 34 lavoratori, 33 studenti-atle-
ti di Atalanta e Albinoleffe e 17 univer-
sitari.

Raffaele Avagliano

LISTA BRUNI  E PDMI IE

COMUNE E UNIVERSITÀ
«SOLO PROMESSE»

I consiglieri comunali Simone
Paganoni (Lista Bruni) e Gia-
como Angeloni (Pd) interven-
gono sul patto stretto tra Pala-
frizzoni e l’Università. «Ri-
schia di trasformarsi da sogno
ad incubo», scrivono. Per poi
sottolineare: «L’Amministra-
zione comunale, per voce del
sindaco Franco Tentorio, si fa
bella garantendo all’Univer-
sità 8 milioni di euro per com-
pletare i restauri dell’ex chie-
sa di Sant’Agostino, delle ca-
sermette, degli affreschi e chio-
stri; ma si dimentica la reale
tempistica. È bene infatti ricor-
dare come già l’Amministra-
zione Bruni avesse stanziato
oltre 3 milioni di euro per il re-
stauro del chiostro minore del
complesso di Sant’ Agostino
ad uso culturale e a parziale
utilizzo dell’Università per il
2010, mentre l’attuale Ammi-
nistrazione se ha aumentato la
cifra, l’ha fatta slittare di alme-
no due anni. L’unico interven-
to rimasto "a breve" è il restau-
ro degli affreschi nell’ex chie-
sa di Sant’Agostino che ci sem-
bra quello di minor interesse
per l’attività dell’Università».
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