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Si demolisce l’ex albergo Terme
E la fonte degli ospiti va in centro
San Pellegrino: giù il vecchio hotel, ma prima si sposta la spina dell’acqua termale
A giorni sarà ricavata in via Mazzoni, vicino alla nuova sala allestita per i villeggianti

A

San Pellegrino
GIOVANNI GHISALBERTI

La spina dell’acqua San Pellegri-
no dall’antica fonte si sposterà
lungo la strada di via Mazzoni.
È previsto nei prossimi giorni,
dicono infatti dall’Amministra-
zione comunale, lo spostamen-
to della storica spina d’acqua ri-
servata ai residenti ora posta nei
pressi dell’ex hotel Terme. Mo-
tivo del «trasloco» il prossimo
avvio dei lavori di demolizione
di parte dell’ex hotel Terme-Mi-
lano, ovvero l’ala dell’edificio più
recente che un tem-
po ospitava anche il
ristorante.

Il rubinetto è da
sempre riservato agli
abitanti di San Pelle-
grino (anche se, es-
sendo all’aperto, è di
facile accesso e utiliz-
zato anche dagli
esterni). Per le cure
con le acque termali,
invece, i villeggianti e i turisti
hanno utilizzato le spine pre-
senti nella sala Bibite, adiacen-
te proprio il rubinetto esterno.
Ma, da quest’estate, anche lo
storico spazio affrescato è chiu-
so, in attesa dell’apertura del
cantiere per le nuove terme. Co-
sì, alla nuova fonte che sarà al-
lestita in via Mazzoni, all’ester-
no del vecchio centro di cure
termali (in pratica distante cir-
ca 200 metri dall’attuale spina),
potranno accedere anche ospi-
ti e villeggianti, come spiega l’av-
viso posto nei pressi dell’ex ho-
tel Terme. «La demolizione di

parte dell’hotel Terme (quello
più a monte, non la parte con sa-
la Bibite e porticato, ndr) – spie-
gano dal Gruppo Percassi – è
prevista entro l’estate o al mas-
simo all’inizio di autunno». Ma
già con agosto l’accesso all’acqua
termale sarà spostato. «Avverrà
nel giro di pochi giorni – spiega
l’assessore al Turismo Gigi
Scanzi – grazie all’accordo tra
Gruppo Percassi, Comune e
Sanpellegrino. Saranno neces-
sari alcuni lavori di scavo nella
zona del parco, quindi l’acqua
termale sarà di nuovo disponi-

bile». 
Nel frattempo, in

un locale un tempo
utilizzato per le mo-
stre e posto nel vec-
chio centro di cure
termali di via Mazzo-
ni, è già stata aperta la
«Sala dell’ospite», in
sostituzione della sa-
la Bibite chiusa. «Uno
spazio dedicato ai vil-

leggianti – continua Scanzi –
che sarà ancora più valorizzato
con la possibilità di accedere al-
l’acqua». La spina, infatti, sarà
posizionata proprio fuori dalla
«Sala dell’ospite».

Entro l’estate o all’inizio del-
l’autunno, quindi, è previsto l’av-
vio dei lavori di demolizione
dell’ex hotel Terme. Successiva-
mente il cantiere vero e proprio
per le nuove terme (costeranno
16 milioni di euro) da ricavare
nella restante parte dell’ex al-
bergo (quella col porticato, su
4.000 metri quadrati). ■
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Il Gruppo
Percassi:
«Lavori

entro l’estate
o a inizio

autunno»
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Costa Serina e Bracca
Scuole verso la fusione
A

Costa Serina
Via libera, nell’ultimo Consiglio co-

munale di Costa Serina, al bilancio

di previsione 2012. Critiche sono

però arrivate dal gruppo di mino-

ranza.

Opposizione che ha rilevato una
scarsa programmazione e il
mancato sviluppo di progetti più
importanti che vadano al di là
dell’ordinario e che consentano
di ottenere finanziamenti da en-
ti sovraccomunali. E la minoran-
za ha sottolineato come siano
pochi i 14 mila euro destinati al
comparto turistico.

«La chiusura del bar di piazza
Fra Cecilio – hanno aggiunto –
rende assolutamente inutili le
manifestazioni svolte in tale
area». Il vicesindaco Matteo Per-
sico ha replicato che l’intenzio-
ne di accorpare le scuole di Brac-
ca e Costa Serina prosegue an-
che se per l’anno scolastico 2012-
2013 resteranno ancora due

plessi distinti. «Il progetto con-
tinua – ha illustrato – e le due
Amministrazioni hanno rinno-
vato l’impegno a stendere entro
settembre un protocollo per de-
finirne le modalità e i tempi».
L’opposizione ha votato contro
anche sul rendiconto della ge-
stione del 2011. Il sindaco Paolo
Cortinovis ha voluto sottolinea-
re come la minoranza avesse de-
finito, in sede di discussione del
bilancio preventivo dello scorso
anno, come «esagerato» il dato
previsto sulle entrate derivanti
dagli accertamenti dell’Ici ma
che in realtà l’importo è stato
ampiamente raggiunto. «Si è di-
mostrato – ha spiegato – come
quelle affermazioni fossero
infondate: avevamo preventiva-
to introiti per 36 mila euro e ne
abbiamo incassati circa 43 mila».
Nel corso della seduta è stata vo-
tata confermata l’addizionale Ir-
pef allo 0,4%. ■

Davide Cortinovis

IN BREVE

UBIALE

Da Colorado Café
i «Turbolenti»

Riprende domani sera la
Festa dello sport di Ubia-
le, con spettacoli, cucina
e musica. Alle 20,30 esibi-
zione di Bmx con Etro-
bike e alle 21,30, da Colo-
rado Café, show dei «Tur-
bolenti».

ZOGNO

Banda in concerto
per San Lorenzo
Stasera, alle 20,30, sul sa-
grato della chiesa di Zo-
gno, concerto della banda
per la festa patronale di
San Lorenzo. La sagra ini-
zierà venerdì e prose-
guirà fino al 10 agosto.

SAN PELLEGRINO

Stasera cinema
sotto le stelle
Film sotto le stelle, stase-
ra, dalle 21, al Café Para-
dise di San Pellegrino.
Sarà proiettato il film
«Leafie, la storia di un
amore». Biglietto intero 5
euro, ridotto tre euro.

SAN GIOVANNI BIANCO

Interrogazione
in Consiglio
È convocato per stasera,
alle 20,30, il Consiglio co-
munale di San Giovanni
Bianco. Tra i punti in di-
scussione un’interroga-
zione del consigliere Lu-
ciano Valaguzza, una mo-
zione e un ordine del
giorno delle minoranze.

SAN PELLEGRINO

Mercato del bio
sul viale centrale

Domani e sabato, dalle 8
alle 19, sul viale Papa Gio-
vanni di San Pellegrino, si
terrà un mercato di pro-
dotti biologici a cura del-
l’associazione Agribioart.

SERINA

Luoghi di guerra
in sala civica
Stasera, alle 21, nella sala
civica di Serina, incontro
sulla montagna in colla-
borazione con il Cai Val-
serina, dal titolo «Ada-
mello... i luoghi della
guerra in quota».

Domani i «Turbolenti»

Domani mercato del bio
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1. La parte dell’ex hotel Terme

da demolire come è oggi

2. L’ex albergo a inizio del 1900

3. La spina dell’acqua termale

4. L’avviso agli ospiti
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Costa Imagna, gemellaggio alpino
A

Invasione di penne nere domenica a Costa
Imagna per gli 83 anni di fondazione del grup-
po alpini locale, guidato dal 1993 da Matteo
Brumana. Ben 350 alpini e 50 sezioni di pen-
ne nere (anche da Como, Cremona, Varese,
Trento e Monza) hanno partecipato alla festa.
Al Pertüs il parroco don Marco Martinelli ha
celebrato la Messa prima del pranzo che ha
rinsaldato i 25 anni di gemellaggio del gruppo

di Costa con gli alpini di Bagnolo Mella, alla
presenza dei sindaci dei due comuni e del co-
mandante di reparto del comando alpino di
Bolzano, colonnello Ugo Biasotto. «In questa
giornata speciale vogliamo ricordare i nostri
alpini – ha esordito il capogruppo Brumana –.
Portiamo nel cuore chi ha voluto questo ge-
mellaggio, due galantuomini, alpini sinceri che
il buon Dio ha voluto troppo presto per sé».

L’ECO DI BERGAMO
MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2012 37


