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RIFACIMENTI E 

MANUTENZIONI 

AIUOLE E GIARDINI

Il mancato introito che 

sarebbe dovuto perve-

nire dal bando Cariplo 

per portare aventi il 

progetto Green House 

della Comunità Mon-

tana, emerge -ancora 

confermato- nel piano 

delle opere pubbliche 

previste per il 2012 ed 

approvato dall’ Assem-

blea comunitaria riu-

nita a Piazza Bremba-

na. Come confermato 

dall’assessore al turi-

smo Giovanni Fattori, 

era stato approntato un 

progetto attorno ai 2,5 

milioni di euro, che 

avrebbe permesso di 

procedere al raddop-

pio volumetrico della 
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Zogno, unico esempio 

in Italia di costruzione 

ecologica a costo zero. 

Una potenziale sede 

che simboleggiasse 

un’adesione convinta 

ed impegnata al Co-

venant of Majors ma 

che, ora, può contare su 

soli 200.000 euro. La 

Green House, secon-

do le intenzioni della 

Comunità Montana, 

dovrà diventare anche 

centro di formazione e 

sperimentazione sulle 

energie rinnovabili. Sul 

versante del turismo 

e del suo incremento, 

invece, parallelamen-

te alla sede, ci sarà un 

quasi certo intervento 

per la realizzazione di 

una pista ciclabile, pre-

cisamente ad Ambria. 

Lì, il tracciato, attra-

verserà anche il centro 

abitato e la strada pro-

vinciale, per un costo 

approssimativo di circa 

280.000 euro, parte del 

quale sarà coperto con 

un esborso da parte del 

comune ospite (Zogno) 

che verserà 50.000 

euro. Un insieme di in-

terventi, questi, rivolti 

sia al tema del verde e 

della sostenibilità, sia 

di una diffusione dei 

valori del Covenant of 

Majors. Obiezioni in 

merito sono state solle-

vate dal consigliere di 

minoranza Vittorio Mi-

lesi, che ha puntato il 

dito sulla mancanza di 
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cio dell’ incremento dei 

posti di lavoro e di pro-

blematiche varie, dibat-

tute a livello mondiale 
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no una dimensione lo-

cale tra i problemi quo-

tidiani anche nei paesi 

della Valle Brembana. 

Intanto é stata approva-

ta la convenzione con 

la Valcavallina Servizi 

per promuovere il set-

tore sociale, creando 

una rete di connessione 

e sinergia molto impor-

tante tra le due valli.
Cristiano Gamba

L’apertura potrebbe avvenire nei prossimi mesi

Ambria-Camanghè, la 

soluzione c’è

Anche per il comple-

tamento dell’Ambria-

Camanghè si è trovata 

la soluzione. A dirlo 

è il primo cittadino di 

Zogno Giuliano Ghi-

salberti. “Il problema 

nasceva dal fatto che 

dal progetto originario 

commissionato dal-

la Provincia, era stata 

tolta la realizzazione 

del tratto di strada che 

avrebbe dovuto aggira-

re l’attuale parcheggio 

del palazzetto comuna-

le, per un costo stima-

to in circa 1 milione di 

euro. 

Immediati sono stati i 

contatti con la nuova 

giunta provinciale con 

la quale abbiamo trova-

to la soluzione. Fonda-

mentale è stato l’inter-

vento del Comune che 

ha messo a disposizio-

ne una parte dell’area 

attualmente adibita a 

parcheggi degli impian-

ti sportivi, permettendo 
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getto e dimezzandone il 

costo. Successivamen-

te, grazie all’accordo 

stipulato tra Comune, 

Provincia, Comunità 

Montana e Bim, ab-

biamo reperito anche i 

450 mila euro necessa-
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dell’opera. La soluzio-
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prevede il posiziona-

mento della strada su 

una parte dell’attuale 

parcheggio del palaz-

zetto comunale con l’a-

deguamento delle pen-

denze, il mantenimen-

to di tutti i parcheggi 

esistenti riposizionati 

nelle aree limitrofe, lo 

spostamento dei can-

celli ed una sostanziale 

riorganizzazione dell’a-

rea che permetterà di 

raggiungere il centro 

sportivo comunale ed 

il polo scolastico da un 

unico ordinato accesso. 

Anche per l’Ambria 

Camanghè, opera che 
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è trovata una positiva 

soluzione che dovrebbe 

permettere la sua aper-

tura nel corso dei pros-

simi mesi”.

La Festa di San Mauro nella 

contrada di Bruntino

La contrada  di Villa d’Almè, Bruntino, ha ospitato come ogni anno la tra-

dizionale Festa di San Mauro che si svolge il 15 gennaio nella antica chiesa 

di San Mauro Abate costruita nel 1500. La costruzione primaria venne poi 
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tutta la Valle Brembana e frequentata dai fedeli locali e da molti provenienti 

da altri paesi specialmente in occasione della giornata dedicata alla festività 

del santo. Ogni anno, quasi sempre confortata da una giornata di sole, la 

tradizione vuole che si festeggi con una grande partecipazione di bancarelle 

e visite al tempio che attirano un  numeroso e festoso pubblico. Della vita di 

San Mauro si  evince che è stato un monaco appartenente all’ordine benedet-

tino, fu un prediletto discepolo di San Benedetto da Norcia che lo scelse per 

dirigere monaci e monasteri. Monaco dalle grande virtù monastiche, Mauro 
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tore.  Inviato in Francia fondò vari monasteri tra i quali l’importante mona-

stero di Glanfeuil nella Francia occidentale nella Diocesi di Angers. Visse 

nel VI secolo, di Lui si narrano, nel corso della sua esistenza, il compimento 
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questa edizione 2012, la località di Bruntino è stata meta di pellegrinaggi e 

di grande affollamento, all’inizio del percorso giostra per i più piccini, dolci 
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tarda sera  tutto il tratto stradale.
Enzo Novesi
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