
Bollette dell’acqua più care in arrivo per gli abitanti di Ubiale Clanezzo

Ubiale Con Uniacque aumento di 40 euro. Il sindaco: ma il Comune risparmierà sulle spese

L’acquedotto cambia gestore, bollette più care
UBIALE CLANEZZO Bollette dell’acqua
più care per i residenti di Ubiale Clanez-
zo. Nel corso dell’ultimo Consiglio co-
munale è stato approvato (con astensio-
ne delle minoranze) il passaggio trenten-
nale della gestione della rete idrica a
Uniacque, società che dal 2010 si oc-
cuperà del servizio e che propone, però,
tariffe maggiorate rispetto a quelle riscos-
se dal precedente gestore, ovvero lo stes-
so Comune. «Lo statuto ci viene passa-
to e non abbiamo altra possibilità che ap-
provarlo – ha spiegato il sindaco Ersilio
Gotti – poiché Uniacque si occupa ora
di gran parte delle reti idriche della pro-
vincia di Bergamo. A breve illustreremo
alla popolazione le novità dovute al cam-
biamento di gestore e i numeri di telefo-
no da chiamare in caso di necessità».

«Gli impianti – ha proseguito Gotti –
rimarranno però di proprietà del Comu-
ne e così rimarrà anche qualsiasi strut-
tura fissa Uniacque dovesse realizzare

nel corso della gestione, mentre even-
tuali strutture mobili, in caso di recesso,
saranno portate via dalla nuova società
di gestione. Per l’amministrazione co-
munale il passaggio di consegna è favo-
revole, perché la gestione
del servizio comportava
perdite economiche ogni
anno. Perdite che non avre-
mo più affidando il servizio
a Uniacque». Si dovrebbe
quindi risparmiare su mu-
tui contratti e manutenzio-
ni. Se da un lato giova al-
l’amministrazione, però,
l’arrivo di Uniacque non
passerà inosservata ai resi-
denti di Ubiale: «Le tariffe
saranno simili a quelle precedenti – ha
continuato il sindaco – anche se a cam-
biare saranno le quantità di acqua ero-
gate. Per esempio col servizio comuna-
le il cittadino pagava 25 centesimi di eu-

ro al metro cubo per un consumo fino
a cento metri cubi di acqua, mentre
Uniacque farà pagare 26 centesimi di eu-
ro per un consumo fino a 80 metri cubi.
Da 101 a 200 metri cubi, in preceden-

za si pagavano 46 centesimi,
mentre dal 2010 si paghe-
ranno 50 centesimi per un
consumo da 81 a 120 metri
cubi di acqua. In definitiva
si prevede un aumento del-
la spesa di circa 40 euro al-
l’anno per famiglia». Le ta-
riffe saranno adeguate a par-
tire dal 2010, nel frattempo
Uniacque sta cercando di ri-
solvere altri problemi, come
quelli dovuti alle perdite

delle tubature: «Tempo fa siamo inter-
venuti con un robot speciale, che, ca-
lato nella rete fognaria ha ispezionato le
tubature e individuato i punti di per-
dita», ha continuato il sindaco.

La minoranza della Lega Nord ha
avanzato una proposta: «Chiediamo che
il 40% dei soldi risparmiati dall’Ammi-
nistrazione con il cambio di gestione –
ha detto il capogruppo Lazzaro Pellegri-
nelli – venga utilizzato per ammortizza-
re i costi maggiorati dei cittadini». La
proposta ha aperto un acceso dibattito
sulle modalità di messa in pratica di que-
sto eventuale rimborso.

«Valuteremo la proposta – ha com-
mentato il sindaco – sempre se le cas-
se lo permetteranno e comunque non ve-
do come possano pesare 30 o 40 euro in
più di aggravio sul bilancio familiare.
Molti li "bruciano" molto più alla svelta
e in altro modo». «Quanto sarà rispar-
miato dal Comune con il nuovo gesto-
re – spiega ancora il sindaco – sarà di-
stribuito in altri settori oggi in sofferen-
za di fondi, per esempio i servizi socia-
li o quelli scolastici».

Silvia Salvi

VALLI

Risparmio energia
Comuni a Bruxelles
per siglare un patto
La Valle Brembana aderisce a un progetto dell’Ue
Fondi anche per elettrodomestici e pannelli solari

VALLE BREMBANA Comuni al-
leati per il risparmio energeti-
co: con l’obiettivo di coinvol-
gere i privati, cittadini e impre-
se, tramite strumenti vari, dai
pannelli solari al rinnovo di
elettrodomestici e lampadine,
dallo sfruttamento dei corsi
d’acqua, alle ristrutturazioni
edilizie che siano attente al ri-
sparmio. 

Questo il significato del pat-
to stretto, finora, tra i Comuni
di Brembilla (capofila), Ubiale
Clanezzo, Gerosa, Blello, Taleg-
gio, Zogno, Vedeseta e Sedrina,
che hanno aderito al piano d’a-
zione locale sull’energia soste-
nibile (detto Seap) proposto
dall’Unione europea. All’ini-
zio del prossimo anno i rappre-
sentanti dei Comuni saranno a
Bruxelles per sottoscrivere
l’impegno, quindi avranno
tempo un anno per formulare
progetti concreti di risparmio
che potranno poi essere finan-
ziati dall’Unione europea. 

«L’Europa – spiega l’assesso-
re all’Ecologia Damiano Zam-
belli – ha destinato fondi per
rilanciare l’economia. Tra gli
strumenti c’è il "Convenant of

mayors", ovvero la "Convenzio-
ne dei sindaci". Brembilla è sta-
to tra i primi ad aderire: gra-
zie ad Antonello Pezzini, com-
ponente del comitato economi-
co europeo e amico degli arti-
giani brembillesi, la convenzio-
ne è stata sottoposta alla nostra
attenzione e ci siamo prodiga-
ti per essere capofila di questo
progetto. Il patto verrà sotto-
scritto a Bruxelles e impegnerà
gli amministratori a raggiunge-
re gli obiettivi del protocollo di
Kyoto sul risparmio energeti-
co.

«Il nostro primo impegno –
aggiunge il sindaco Gianni Sal-
vi – è stato quello di sentire i
Comuni vicini per avere anche
la loro disponibilità con una
delibera di intenti, per poi par-
tire con la stesura del progetto.
Si tratta di un impegno impor-
tante che prevede la sinergia
tra pubblico e privato». Zam-
belli entra quindi nei dettagli:
«Una volta firmato il patto a
Bruxelles si avrà un anno di
tempo per presentare il piano:
verrà inserita una linea guida
sui consumi energetici sul ter-
ritorio e, quindi, le azioni pre-

viste per ottenere oltre il 20%
di energia da fonte rinnovabi-
le. Gli interventi possono esse-
re molteplici: dall’installazio-
ne di campi solari all’utilizzo
delle biomasse (legno), dall’u-
tilizzo dei torrenti alle ristrut-
turazioni edilizie. Ciò che pro-
getteremo verrà prima vaglia-
to dal Centro di ricerca euro-
peo in modo che ne sia valuta-
ta la sostenibilità economica
e la fattibilità. A quel punto tut-
ti gli interventi verranno finan-
ziati dalla Banca centrale euro-
pea con mutui ventennali a tas-
si molto agevolati. Nella reda-
zione e nella realizzazione di
quanto stabilito dal Seap è mol-
to considerata la partecipazio-
ne di tutti i cittadini e delle im-
prese: infatti, grazie a questi
strumenti l’Europa prevede che
nascano nuove attività lavora-
tive incentrate sulla produzio-
ne di energia o sulla produzio-
ne di beni e servizi collegati».

E recentemente l’invito ad
aderire al patto agli altri Comu-
ni è stato fatto anche dal presi-
dente della Comunità monta-
na Alberto Mazzoleni, nel cor-
so dell’ultima assemblea.

Da domani al 14 novembre

Si ampliano le curve
Strada per Carona
chiusa a fasce orarie

BRANZI Per consentire i lavori di allargamento
e consolidamento della carreggiata, la strada pro-
vinciale 5 che dal bivio di Foppolo porta a Caro-
na (ma in territorio di Branzi), sarà chiusa a fa-
sce orarie nei due sensi di marcia da domani al
14 novembre. Per proseguire i lavori in corso da
un paio di mesi, infatti, si deve procedere all’a-
sportazione di porzioni del pendio prospiciente
la sede stradale sul lato orografico sinistro del-
la valle, in un tratto molto stretto. La strada sarà
chiusa dalle 8,45 alle 10, dalle 10,30 alle 11,45,
dalle 13,15 alle 14, dalle 14,15 alle 15 e dalle
15,15 alle 16,30.

La carreggiata, dunque, sarà occupata intera-
mente dai mezzi d’opera, oltre che da materia-
le di scavo, rendendo perciò impossibile il tran-
sito dei veicoli. Il cantie-
re è stato aperto nel tratto
della strada provinciale
che attraversa le cave di
ardesia, a monte della gal-
leria oltre il bivio per Fop-
polo sulla provinciale 2:
un tratto di circa 400 me-
tri con due tornanti, così
angusto che era impossi-
bile l’incrocio anche sol-
tanto tra un mezzo pesan-
te e uno leggero.

Si sta dunque lavorando all’allargamento dei
due tornanti e della sede stradale, con la costru-
zione di muri a valle oltre quelli esistenti e l’a-
sportazione di tratti di pendio di monte. L’obiet-
tivo dell’intervento è quello di permettere l’in-
crocio anche di veicoli di grandi dimensioni. L’o-
pera è commissionata dall’Amministrazione pro-
vinciale per un costo complessivo di circa 500
mila euro, ed è eseguita dall’impresa Regazzo-
ni Antonio & Mauro di Olmo al Brembo. L’inter-
vento dovrebbe concludersi entro fine mese, al
massimo entro metà dicembre, prima che la sta-
gione bianca entri nel vivo. In tal modo anche
l’afflusso degli sciatori, grazie alla nuova stra-
da allargata, dovrebbe essere più agevole. 

Sergio Tiraboschi

Il provvedimento
in territorio di

Branzi, a monte
del bivio

per Foppolo.
Si costruiscono

alcuni muri
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Recupero handicap, l’impegno di Genesis
Grande festa per Genesis, l’associazione di
San Pellegrino per il recupero dall’handicap
da trauma cranico, guidata da Giampietro
Salvi. Nel corso dell’incontro conviviale te-
nutosi per il secondo anno al ristorante Pia-
none, in Città Alta, si sono svolte le premia-
zioni di alcuni soci: Agnese Villa, 22 anni di
Rovagnate (provincia di Lecco) ha ricevuto la
borsa di studio per il premio alla memoria di
Alessandra Rubini, ragazza di Piazza Brem-
bana morta in un incidente stradale; le ser-
virà per frequentare l’ultimo anno dell’Uni-
versità statale di Milano. I pescatori della Val-
le Brembana hanno consegnato il «Premio
bontà» ad Emanuele Pesenti, ragazzo di San
Pellegrino (nella foto, la consegna del premio).

Anche un «ultrà» dell’Atalanta ha partecipa-
to all’evento ed è stato premiato dal dottor
Salvi che gli ha regalato la maglietta origina-
le e autografata del calciatore inglese Owen.
Infine sono state omaggiate altre due donne:
la prima è Tilde Midali, di Branzi, per il gran-
de impegno nell’attenzione dei disabili nel-
l’alta Valle Brembana, e Monica Gherardi, in
ricordo dei genitori Orsola Calvi, scomparsa
poche settimana fa, ed Egidio Gherardi, il fa-
moso «alpinista con le stampelle». Prima del-
le premiazioni, invece, sempre al ristorante
Pianone, si era svolto un convegno con esper-
ti del settore, sempre sul tema della riabilita-
zione e del recupero.

Si. Sa.

IN BREVEI I I I I

San Giovanni Bianco
ai mercatini austriaci
➔➔ La Pro loco di San Giovanni

Bianco organizza per il 29 no-
vembre una gita ai mercatini di
Natale di Innsbruck, in Austria:
il programma prevede la par-
tenza alle 5,30 dal piazzale del-
la stazione, alle 11 l’arrivo ai
mercatini, alle 13 il pranzo fa-
coltativo e alle 17,30 la ripar-
tenza, con arrivo previsto a San
Giovanni Bianco alle 23. Costo
di partecipazione 25 euro per
gli adulti e 20 euro fino a 17 an-
ni (soci Pro loco con sconto di
tre euro). Iscrizioni entro il 25
novembre da Balu bimbi, Caf-
fetteria della piazzetta e Caffè
San Giovanni.

Concorso scolastico
per Santa Lucia
➔➔ È stato indetto anche quest’an-

no il concorso di Santa Lucia
per gli alunni delle scuole di tut-
ta la provincia. Organizzato dal-
l’associazione culturale La
Fregèra e dalla biblioteca di
Lenna, quest’anno ha come tito-
lo «Un sorriso per Santa Lucia».
Il concorso (disegni, cartelloni
o altri elaborati) è rivolto ai
bambini delle scuole, dall’asilo
alle medie. Gli elaborati saran-
no poi esposti dal 6 all’8 dicem-
bre in una mostra nella palestra
di via Codussi e saranno pre-

miati con libri e materiale sco-
lastico il 12 dicembre. Grazie al-
la collaborazione degli anni pas-
sati, l’associazione La Fregèra
richiede ancora ai bambini di
consegnare libri e giocattoli inu-
tilizzati, ma in buono stato di
conservazione: il materiale sarà
venduto in una bancarella soli-
dale durante la vigilia della fe-
sta e il ricavato sarà destinato
alle suore di Madre Teresa di
Calcutta. Iscrizioni al concorso
e consegna giochi entro il 1° di-
cembre, alla biblioteca.

Zogno, si racconta
il viaggio in Bosnia
➔➔ Venerdì sera all’oratorio di Zo-

gno gli scout del paese presen-
teranno l’esperienza di volon-
tariato vissuta quest’estate in
Bosnia. La partecipazione alla
serata è libera.

Almenno San Salvatore
Una gita in Germania
➔➔ La biblioteca di Almenno San

Salvatore organizza dal 5 al 7
dicembre una visita alle città di
Monaco e Norimberga e ai lo-
ro mercatini natalizi. Le quote
di partecipazione sono di 360
euro con 15 partecipanti, 290
euro con 30 persone e di 260 eu-
ro con 50 persone. Iscrizioni,
con acconto di 100 euro, entro
il 14 novembre. Il saldo è da ef-
fettuarsi entro il 30 novembre.

➔ l’itinerario
A piedi dalla foce alla sorgente del Brembo
Ettore Ruggeri di Zogno, da Canonica a Carona: 72 chilometri di foto ed emozioni

ZOGNO Basta cambiare il punto di vista e le cose
si trasformano. Ai paesaggi di casa nostra ci siamo
in fondo abituati, perché li vediamo ogni giorno
uguali. Di alcuni luoghi abbiamo una visione qua-
si scontata, dove da scoprire crediamo ci sia anco-
ra poco; di altri immagazziniamo immagini velo-
ci, mentre li attraversiamo in auto senza riuscire a
coglierne i piccoli preziosi dettagli.

Ettore Ruggeri ha deciso un giorno di guardare
il Brembo, il fiume della sua terra, da un altro pun-
to di vista: non più dai ponti, dalla strada, dai sen-
tieri più classici, ma da dentro, calpestando i sas-
si del greto, avvicinandosi il più possibile alle sue
rive, per sentirlo e respirarlo. Ruggeri, 45 anni,
di Poscante di Zogno, ha ripercorso a piedi, in tre
giorni, il tracciato del fiume, partendo dalla foce a
Canonica e risalendo per il suo corso di 72 chilo-
metri fino alle sorgenti al Pizzo del Diavolo di Ten-
da. Non una sfida in velocità contro il tempo, ma
un’immersione totale nei rumori, negli odori, nei
colori delle acque, per accorgersi, cammin facen-
do, delle mutazioni della vegetazione, del cambia-
mento di velocità delle acque, dell’aria che, salen-
do in quota, si fa sempre più fredda. Ruggeri fa
di professione il geometra, ma le sue passioni più
grandi sono la montagna, la fotografia e l’arte. Tre
temi che ben si associano fra di loro: la natura ha
sempre suscitato in lui il desiderio di osservare
le cose a fondo, per fermare la bellezza in uno scat-
to fotografico o per elaborarla, mescolata ai senti-
menti e alle sensazioni, e trasformarla in un’ope-
ra d’arte. È proprio da una mostra di pittura collet-
tiva che è nato il suo desiderio di risalire il fiu-
me. «Nella primavera scorsa – racconta – ho par-
tecipato, con il mio quadro Radix, a una mostra,

dal titolo "Le radici del fiume", allestita a Clanez-
zo. Mi ero documentato per rappresentare secon-
do il mio stile il tracciato del Brembo e durante l’e-
secuzione dell’opera ho deciso che l’avrei comple-
tata con un atto finale, un’escursione in solitaria a
contatto con il fiume». Zaino, scarponi ai piedi e
l’immancabile macchina fotografica. Da Canonica
prende il via il suo cammino, nel punto dove il
Brembo si getta con forza nell’Adda. Si parte da lì,
con l’acqua che regala già, al mattino presto, la fan-
tasia dei colori e si cammina, per scoprire i luoghi
che l’acqua, che scorre fra i piedi, ha già attraver-
sato. Ettore non ha nessun record da battere e si
può prendere il tempo necessario per fermarsi a
scrivere un pensiero sul quaderno degli appunti o
a scattare una fotografia. Ogni luogo gli svela una
sorpresa o un ricordo. A Zogno, il suo paese, il fiu-
me gli riporta alla memoria l’alluvione del 1987,
con l’odore penetrante dell’acqua mescolata alla
terra. In tre tappe Ettore raggiunge la meta: da Ca-
nonica a Zogno, quindi Carona e infine il Pizzo del
Diavolo.

Il suo traguardo è a 2.500 metri di quota: è là che
sente pulsare la forza vitale del Brembo, quel fiu-
me che non si è accontentato di conoscere sulla
carta, ma che ha fisicamente incontrato, mentre
ambedue, in senso contrario percorrevano la val-
le. Le tappe del suo viaggio le ha volute dedicare
alle persone più amate: la prima alla sorella Tizia-
na, la seconda ai suoi genitori e l’ultima a sua mo-
glie Marisa, compagna di tante avventure. Ettore
ha completato la sua opera: alla pittura ha unito
un’esperienza che gli ha regalato grandi emozio-
ni. Ora per lui il Brembo non sarà più lo stesso.

Monica Gherardi

Ettore con la moglie Marisa

Le gole del Brembo a Sedrina

Non accolta 
la richiesta 

della minoranza
della Lega Nord

di contenere
le tariffe

per le famiglie

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 20093322 LL’’EECCOO  DDII  BBEERRGGAAMMOO


