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Valli Seriana e di Scalve

ROVETTA

ANTONELLA SAVOLDELLI

Assegnati i lavori di ri-
strutturazione per l’efficienta-
mento energetico dell’edificio 
della scuola primaria «Aldo Mo-
ro» di Rovetta, che dovrebbero 
partire la prossima settimana. 
Tra le decine di imprese che 
hanno partecipato al bando con 
procedura aperta, la vincitrice è 
la «Ala Progettazione e Costru-
zioni Generali s.r.l» con sede a 
Sant’Arcangelo di Potenza, che 
ha effettuato uno sconto del 
25,751% sull’importo a base 
d’asta (280 mila euro).

«Saranno sostituiti gli infissi
e si procederà alla coibentazio-
ne della copertura – spiega il sin-
daco Stefano Savoldelli –. La dit-
ta effettuerà i lavori soprattutto 
nei prossimi 30 giorni. Si con-
cluderà poi l’intervento cercan-
do di interferire il meno possibi-
le con lo svolgimento della di-
dattica». Stanziati per i lavori 
325 mila euro (280 mila a base 
d’asta e 45 mila a disposizione 

L’ingresso della scuola primaria di Rovetta: iniziano i lavori sui serramenti FOTO FRONZI

Elementari più «green»
Apre al volo il cantiere
per i nuovi serramenti
Rovetta. I lavori prima dell’inizio dell’anno 2018/2019
Coibentazione della copertura e finestre da ristrutturare
Per l’efficientamento energetico, stanziati 325 mila euro 

dell’amministrazione), di cui 
225 mila finanziati grazie a un 
mutuo, mentre i restanti 100 
mila con il contributo a fondo 
perduto Gse per Conto termico 
2.0. «Con il ribasso d’asta, per 
circa 70 mila euro, abbiamo de-
ciso di effettuare, prima dell’in-
verno, una manutenzione degli 
asfalti» ha aggiunto il sindaco. 
L’intervento si inserisce in un 
piano più ampio di riqualifica-
zione dell’edificio della prima-
ria: lo scorso anno era stata effet-
tuata un’ampia ristrutturazione 
degli interni con nuovi impianti,
pavimentazione, cablatura del-
l’intero edificio, posa di pareti 
mobili tra alcune classi, oltre a 
tinteggiature e nuovi corpi illu-
minanti. Un restyling che sarà 
completato con gli interventi in 
programma quest’anno, oltre al-
la futura coibentazione perime-
trale dell’edificio, probabilmen-
te nel 2018. 

Presto i ragazzi di Rovetta,
Fino del Monte, Onore, Songa-
vazzo e Cerete avranno anche 

un nuovo campetto da basket: 
sono stati assegnati i lavori per il
rifacimento dell’attuale cam-
petto che si trova nell’area della 
scuola secondaria di primo gra-
do «Andrea Fantoni» di Rovet-
ta, frequentata dai ragazzi dei 
cinque Comuni dell’Unione. 
L’intervento da 46 mila euro a 
base d’asta, è stato finanziato 
grazie al contributo di 20 mila 
euro del Bim e i restanti con 
l’avanzo di amministrazione
dell’Unione dei Comuni della 
Presolana. I lavori saranno rea-
lizzati nelle prossime settima-
ne dall’impresa Migliorati An-
tonello di Bratto che ha effet-
tuato uno sconto di 5 mila euro, 
che saranno reinvestiti sempre 
nelle scuole medie.
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Rovetta

Toninelli bis
alla Sgambada
de Blum

Erano circa 650 i corridori che 

domenica si sono presentati in 

piazza Ferrari a Rovetta per la 

«Sgambada de Blum» organizzata 

dagli alpini. Un record che si ag-

giunge a quello del vincitore: 

Antonio Toninelli, infatti, per il 

secondo anno consecutivo ha 

raggiunto il Monte Blum tagliando 

il traguardo davanti a tutti percor-

rendo i 4,2 km in soli 22’ e 39”. 

Nuovo record per la «Sgambada» 

che batte quello dello scorso anno, 

sempre di Toninelli. Nella classifica 

assoluta al secondo posto Pietro 

Lenzi e al terzo Fabio Bazzana, 

prima tra le donne invece Irene 

Faccanoni e a seguire Giovanna 

Cavalli e Alice Colotti. 

nLe opere 
assegnate con un 
ribasso di 70 mila 
euro: serviranno 
a rifare gli asfalti

nAlle medie 
«Fantoni» sarà 
invece rifatto 
l’attuale campetto 
da basket

co dei sentieri, la nuova carti-
na riporta anche l’itinerario
che conduce alle sorgenti con
l’indicazioni anche delle in-
frastrutture (parcheggi, info-
point, punti di partenza, di ar-
rivo e di sosta del bus navet-
ta). Da giugno a settembre, in-
fatti, c’è un servizio di tra-
sporto gratuito dall’ex stazio-
ne ferroviaria di Vertova alla
località Lacnì nelle giornate
festive. 

La cartina, distribuita gra-
tuitamente ai cittadini dagli
uffici comunali (presso i quali
è disponibile), è una guida an-
che per chi non conosce la
Valvertova. 
F. I.

realizzata dallo Studio Ca-
stelletti di Villa di Serio è di-
ventata il vademecum di
escursionisti e gitanti ma, nel
giro degli anni, si è esaurita. 

Il Comune di Vertova -
Commissione ecologia e am-
biente, ha preso l’iniziativa di
ristamparla aggiornandola in
alcune parti e integrandola in
altre. Oltre agli aspetti geolo-
gici, di flora e fauna e all’elen-

specie in questa stagione, me-
ta di numerosi gitanti e turisti
per le sue acque limpide. Pre-
gi e qualità che avevano indot-
to la Comunità montana a
predisporre, nel 1995, una
cartina con gli itinerari e il
percorso naturalistico che
abbraccia tutto il bacino della
valle percorsa, per 12 chilo-
metri, dal torrente Vertova,
affluente del Serio. La cartina,

Vertova
Aggiornata la mappa 
redatta nel ’95 dalla 
Comunità montana: 
è disponibile in municipio

La Valle Vertova, bal-
zata alla ribalta in questi ulti-
mi tempi per via delle proget-
tate centraline idroelettriche
alimentate dalle sue acque è,

La Valvertova «in pillole»
con la cartina rinnovata

Un gruppo di escursionisti in visita alla Valle Vertova

Il podio dei vincitori sul Blum

Lo sci piange Edoardo Bertocchi, inventò la pista sintetica
Nembro
Suo l’impianto fuori dal 
Caniana. «Era una persona 
entusiasta del suo lavoro, 
ma anche della vita»

Una notizia che ha la-
sciato senza parole tutti quelli che
lo conoscevano: la comunità di 
Nembro piange la scomparsa di 
Edoardo Bertocchi. Molto cono-
sciuto nel mondo dello sci, Bertoc-
chi, mancato all’età di 45 anni per
tumore, nel 1998 aveva fondato 
con il padre Aldo e il fratello Nico-
lò la società Neveplast che ha rea-

lizzato e brevettato il primo mate-
riale plastico con le stesse caratte-
ristiche di scorrevolezza della ne-
ve.

La campionessa Lara Magoni
lo ricorda con commozione: «Co-
me un fulmine a ciel sereno mi è
giunta la notizia. Ho ripetuto più
volte il suo nome perché mi risul-
tava difficile immaginare fosse ve-
ramente lui. Incredula – aggiunge
– chiudo gli occhi e lo ricordo un
grande slalomista, con suo padre
Aldo sempre accanto, ancora oggi
nel gestire l’attività. Chi ha cono-
sciuto Edo lo porterà sempre nel
cuore, impossibile dimenticare i

suoi splendidi occhi e il suo sorriso
disarmante.

Negli anni scorsi realizzò gra-
tuitamente un impianto all’ester-
no dell’Istituto Caniana. «Questa
notizia ci ha lasciato tutti sgomen-
ti – dice il dirigente dell’Istituto 
Caterina Caniana di Bergamo, 
Claudio Berta –. Realizzò la pista
in sintetico all’esterno della nostra
scuola, in modo che potesse essere
fruibile sia dagli studenti del Ca-
niana che da quelli del Mamoli. È
stata un’operazione molto bella,
di fronte avevamo una ditta che ha
fatto quest’operazione a costo ze-
ro, con l’entusiasmo di realizzare

il secondo impianto fisso in Italia.
Un impianto che poteva essere 
mostrato ai loro clienti che veni-
vano a Bergamo da tutto il mondo,
ma soprattutto un impianto che
permette ai nostri studenti di im-
parare a sciare, cosa che il 90% di
loro non sapeva fare».

Il progetto ha permesso al pre-
side di apprezzare non solo il Ber-
tocchi imprenditore, ma anche 
l’uomo Edoardo, sposato con Ca-
milla Ronchi, giornalista, condut-
trice, Donna Avventura, voce del
mondo motori e papà del piccolo
Brando, di 4 anni appena. «Ha 
sempre dimostrato – dice Berta –

grande attenzione. Ci raccontava
dei suoi progetti: era una persona
entusiasta del suo lavoro, ma si 
capiva che lo era anche della vita».

Il cordoglio passa anche dalla
rete. «Uno di quei rari uomini 
umili di nascita – si legge su l sito
di Sciare Magazine – e privi di 
qualsiasi vanto, capaci solo di lavo-
rare sodo dalla mattina alla sera 
vivendo di cose semplici, soprat-
tutto per gli altri». I funerali ver-
ranno celebrati nella chiesa di 
Nembro domani alle 10, partendo
in auto dall’abitazione di via Mon-
signor Bilabini 31.
Alice BassanesiEdoardo Bertocchi


