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Contributi Straordinari agli Enti Locali del 
territorio per interventi calamitosi 

o di immediata necessità

BIM, un «salvagente»
per i nostri Comuni

Il Consorzio BIM Bergamo ha stabilito di 
predisporre «uno specifico stanziamento atto 
a coprire l’onere del 20% a carico dei propri 
Comuni», al fine di poter  salvaguardare il ter-
ritorio e sostenere gli interventi degli Enti Lo-
cali in prevalenza piccoli, siti in montagna o 
comunque in zone di particolari e gravi situa-
zioni geologiche o di alto disagio ambientale.

(a pagina 7)

San Giovanni Bianco, riorganizzazione del punto nascita, 
adeguamenti organizzativi e  strutturali

Chiude il punto nascita
dell’Ospedale Civile

Le famiglie della valle 
Brembana che intendo-
no mettere al mondo un 
figlio saranno costrette 
a farlo nascere a Ber-
gamo (mediamente 40 
km) o fuori Provincia.
Il reparto di maternità 
dell’Ospedale di San 
Giovanni Bianco chiu-
de i battenti.
Lo ha stabilito la Giun-
ta di Regione Lombar-
dia con la delibera dello 
scorso martedì 7 otto-

bre 2014, con il quale si 
è deciso di «aumentare 
i livelli di sicurezza, 
migliorare la qualità e 

l’appropriatezza degli 
interventi assistenziali 
nel percorso nascita».

(a pagina 3)

Una ventina di ammi-
nistratori vallari hanno 
visitato il cantiere della 
«Green House» di Zo-
gno, in fase di realizza-
zione da parte della Co-
munità montana valle 
Brembana,
A fare gli «onori di 
casa» il Sindaco di Zo-
gno Giuliano Ghisal-
berti e il Presidente del-
la Comunità Montana 
Valle Brembana Alber-

to Mazzoleni che hanno 
espresso comune sod-
disfazione per la celeri-
tà ed efficacia con cui si 
sta realizzando i lavori.

(a pagina 2)

L’intervento di riqualificazione 
della palazzina ex Falck è giunto 

a metà della realizzazione

«Green House»
entro aprile 2015
l’inaugurazione

L’annuncio in occasione della «Fiera del bestiame bovino di razza 
Bruna alpina» a Valtorta

Agricoltura montagna:
a breve saldo indennità 

compensativa 2013
«Entro qualche settima-
na Regione Lombardia 
corrisponderà l’indenni-
tà compensativa a favo-
re degli agricoltori delle 
zone montane per l’anno 
2013, prevista dalla mi-
sura 211 del Programma 
di sviluppo rurale, dopo 
l’anticipo iniziale corri-
sposto nei mesi scorsi».
A dirlo è l’assessore 
all’Agricoltura regio-

ne Lombardia, Gianni 
Fava, in visita lo scorso 
13 settembre a Valtorta 
in occasione della 67ª 
edizione della «Fiera del 
bestiame bovino di raz-
za Bruna alpina».
All’inizio del prossimo 

anno, ha annunciato 
Fava, «verranno corri-
sposte le indennità per 
l’anno 2014, grazie alle 
risorse ottenute dal-
la Regione Lombardia 
come misura avuta in 
transizione».
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«Volare oltre l’effi-
mero, per abbracciare 
l’essenza; riscoprendo, 
infine, il profumo delle 
cose vere».
L’Associazione Italiana 
Parkinsoniani – ON-
LUS sezione di Berga-
mo torna in scena con gli 
attori della Compagnia 
«Teatro&Tremore». 
L’appuntamento era per 
sabato 11 ottobre 2014, 
alle ore 20:30, presso il 
Teatro Serassi di Villa 
D’Almè.
La serata è stata aper-
ta dell’Associazione 
Culturale «Nel mondo 
della musica» a condi-
visione e sostegno delle 
iniziative dell’AIP di 

Bergamo. A seguire la 
rappresentazione tea-
trale «Profumo»con la 
regia di Danilo Valsec-
chi e Romina Marra.
L’Avventura teatrale di 
questo gruppo ormai 
solido, che recita e spe-
ra, con la creatività e 
lo zelo di chi ancora ci 
crede e vuole mettersi 
in gioco nonostante la 
malattia, inizia con «Il 
miracolo della creden-
za» (maggio 2009) e 
«Frammenti»(dicembre 
2010).
In queste rappresen-
tazioni, così come in 
tutte quelle successive, 
i soggetti, le trame e le 
scenografie sono sta-

te ideate e sviluppate 
nell’ambito del Labora-
torio Teatrale. 
L’attività della Com-
pagnia continua con la 
produzione di altre tre 
rappresentazioni: «Uo-
mini» (ottobre 2011), 
«Incontri al…Circo 
Bar–Num» (settem-
bre 2012) e «… Ol-
tre …»(ottobre 2013). 
«L’Attività teatrale – 
rendono noto gli orga-
nizzatori, attraverso un 
comunicato - è consi-
derata complementare 
alla terapia farmaco-
logica e ha lo scopo di 
rafforzare le relazioni 
con gli altri e dare so-
stegno nell’affrontare e 

accettare la malattia.
Inatteso, ma particolar-
mente gradito il saluto 
che il Ministro alla sa-
lute Beatrice Lorenzin 
ha indirizzato a tutti i 
partecipanti alla serata 
e che è stato letto dal 
Presidente dell’Asso-
ciazione Parkinsonia-
ni di Bergamo, Marco 
Salvi.
Al di là dei significati 
e degli spunti di rifles-
sione è stata una grade-
vole serata, di gioia e di 
amicizia, da trascorrere 
insieme testimoniando 
che la malattia di Par-
kinson non ferma la vo-
glia di vivere».

Federico Marzullo

 Sabato 11 ottobre al Teatro Serassi di Villa D’Almè una gradevole serata, di gioia e amicizia

Torna in scena la Compagnia 
«Teatro&Tremore»

Contributi Straordinari agli Enti Locali del territorio
per interventi calamitosi o di immediata necessità

BIM , un «salvagente» per i nostri Comuni
Il Consorzio BIM Bergamo ha stabilito di 
predisporre «uno specifico stanziamento atto 
a coprire l’onere del 20% a carico dei propri 
Comuni», al fine di poter  salvaguardare il 
territorio e sostenere gli interventi degli 
Enti Locali in prevalenza piccoli, siti in 
montagna o comunque in zone di particolari 
e gravi situazioni geologiche o di alto 
disagio ambientale. Un intervento reso 
necessario dalla D.G. Regionale n. 924/2010 che pone a carico dei Comuni, interessati da opere di 
pronto intervento sul proprio territorio, l’obbligo di concorrere con uno specifico stanziamento nella 
misura del 20%; pena la non erogabilità dell’intervento regionale per la misura del rimanente 80%. 
In sede regionale, il Consorzio BIM Bergamo ha altresì sollecitato la modifica di tale disposizione 
affinché non solo i Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti fosse esentata dal reperire 
detto 20%,  ma che anche almeno tutti i Comuni inferiori a tremila abitanti potessero essere esonerati 
da tale gravoso e il più delle volte insuperabile impegno.
«Molto spesso – rende noto il BIM Bergamo attraverso un comunicato - le opere da realizzare 
a seguito di calamità ed eventi imprevedibili sono di notevole importo e, di conseguenza, l’Ente 
Locale (spesso piccolo comune) si trova nell’assoluta impossibilità di reperire tale 20% e disporre, 
di conseguenza,  l’avvio delle opere necessarie.
I contributi stanziati nell’ultimo periodo per un importo totale di oltre 209.000,00 € hanno 
rappresentato un vero e proprio salvagente per i Comuni del Consorzio, ancor di più in questo 
periodo di vacche magre dei bilanci locali».

Federico Marzullo
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