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«Premiata la fiducia di San Pellegrino»
Il sottosegretario di Stato Lotti sui 18 milioni per il Grand Hotel: ha avuto il merito di averci creduto
«Pochi i Comuni che avevano fatto richiesta». Entro fine mese il bando europeo, lavori da settembre
presidenza del Consiglio –. Si è
chiesto ai Comuni di segnalare le
opere ferme da tempo, opere che
dovevano però presentare un progetto già definitivo pronto, quindi
con la possibilità di pubblicare
una gara d’appalto entro fine aprile e con l’inizio dei lavori entro il
31 agosto. Il merito dei 137 Comuni che hanno ricevuto fondi è stato
quello di credere nell’appello del
governo e nel rispettare i criteri richiesti. Sono arrivate circa 400
domande da altrettanti Comuni, ma non tuttieranoapposto».«Per
una volta il governo ha
lanciato un messaggio
versoiComuni– continua Lotti – invitandoli a rispondere. In
Luca Lotti realtà pochi hanno fatto richiesta, rispettato
le scadenze o i criteri. San Pellegrino ha avuto il merito di crederci ed
è stato premiato». Nel frattempo
in municipio a San Pellegrino si
lavora per preparare il bando europeo per i lavori al Grand Hotel.
Il progetto definitivo, redatto nel
2009, da Marco De Vecchi con un
gruppo di professionisti, è stato
aggiornato alle normative subentrate in questi anni. «A costo di
non dormire – commenta il sindaco Milesi – ce la faremo. Penso

che un’occasione del genere a San
Pellegrino forse non accadrà più.
Le reazioni in paese sono ovviamente positive. Anche se qualcuno forse non si rende conto della
fortuna che ci è capitata. Diciotto
milioni di euro significano, in rapporto alla popolazione di San Pellegrino, un “regalo” di 4.000 euro
per ogni abitante. Quest’anno il
nostro bilancio sarà di 28 milioni
di euro, in pratica cinque o sei bilanci normali del nostro Comune». E il sindaco ha scritto anche
alpresidentedelConsiglioMatteo
Renzi e al ministro dei Trasporti
Graziano Delrio «per l’importante finanziamento concesso per il
recupero e il risanamento del
complesso monumentale dell’ex
Grand Hotel. Grazie di cuore perché questo provvedimento costituisce per la nostra cittadina e l’intera Valle Brembana un segno di
fiducia di fondamentale importanza per costruire e rendere concreta quella prospettiva di sviluppo turistico che può dare una speranza di futuro al nostro territorio.
Una prospettiva e una speranza
che erano state delineate e alimentate nell’accordo sottoscritto
tra Regione Lombardia, Provincia
di Bergamo, Comune di San Pellegrino e Gruppo Percassi nel 2007
e che oggi trovano una spinta decisiva». 1

Il nuovo libro di Calabresi
a Piazza Brembana

dei due zii che, giovanissimi medici, subito dopo il matrimonio partono con il Cuamm verso l’Uganda. Calabresi, accompagnato da
don Carraro, ha raggiunto quei
luoghi di cui aveva sentito raccontare e ha visto come quei primi
passi mossi dagli zii negli anni Settanta hanno potuto continuare il
cammino nell’impegno del
Cuamm in quella terra. Da quel
viaggio e dall’incontro con altre
storie di giovani di ieri e di oggi è
nato il libro. Il ricavato sosterrà 30
borse di studio per ostetriche nel
territorio della Karamoja. L’incontro con l’autore si terrà nel salone della casa di riposo Don Stefano Palla, alle 20,30. 1

San Pellegrino
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«Il semplice merito del Comune
di San Pellegrino è quello di aver
rispettato i criteri del bando. Forse
pochi Comuni ci credevano, ma
questa era un’occasione importante per far ripartire opere pubbliche ferme da tempo».
A parlare è il segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(Cipe) Luca Lotti, colui
che ha seguito passopasso l’iter che nei giorni scorsi ha portato al
finanziamento di opere incompiute in 137
Comuni italiani, per un
totale di circa 200 milioni di euro. Di questi
fondi, ben 18 (il maggiore di quelli finanziati) sono stati assegnati a San Pellegrino per il
recupero del Grand Hotel, l’ex albergo liberty di proprietà del Comune chiuso dal 1978, anche con
l’interessamento del deputato
Giovanni Sanga. Lotti, 32 anni, deputato del Pd e uomo vicino a Renzi fin dai tempi dell’amministrazione a Firenze, ricorda come è
nato il bando: «Il provvedimento
era legato al decreto “Sblocca Italia” – spiega il sottosegretario alla

Piazza Brembana
Mario Calabresi, direttore de «La Stampa» e scrittore, sarà domani a Piazza
Brembana dove presenterà il suo ultimo
libro «Non temete per noi, la nostra vita
sarà meravigliosa».

L’appuntamento si inserisce all’interno della Settimana vicariale
della famiglia ed è organizzato dal
vicariato e dalla redazione del bollettino «L’Alta valle Brembana» in
collaborazione con la fondazione

don Stefano Palla. Con Calabresi
saranno presenti don Dante Carraro, direttore di «Medici con
l’Africa-Cuamm »e il medico Mirella Capra Rho, protagonista con
il marito Gigi del libro edito da
Mondadori e zia dello scrittore. La
storia di Mirella e Gigi, che prende
corpo nelle prime pagine, apre la
strada ad altre storie in cui un
grande sogno si veste di coraggio
e di speranza. Calabresi racconta
una storia a lui familiare, quella
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Il Grand Hotel di San Pellegrino visto dall’alto FOTO MARIO ROTA

Almenno, un concerto
al Museo del falegname
Almenno San Bartolomeo
Musica sulle note di archi, fiati e percussioni, tra vecchi attrezzi del mestiere dei
falegnami. L’appuntamento è domenica
con la quinta edizione della manifestazione«Museo-Musica»alMuseodelfalegname di Almenno San Bartolomeo.

Alle 16,30 è in programma uno
spettacolo di burattini per i più
piccoli, a seguire alle 18 un concerto dell’orchestra MusicAlmenno:
il tutto ad ingresso gratuito e con
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possibilità di visita libera al museo. L’orchestra MusicAlmenno
nasce nel 2006 ed è una formazione costituita da giovani che hanno
iniziato lo studio dello strumento
alla scuola primaria.
Attualmente il gruppo è composta da 40 musicisti diretti dal
maestro Francesco Mazzoleni.
«L’orchestra – spiega Marilisa Fagiani - nasce con l’intento di favorire l’aggregazione giovanile e la
diffusione musicale. In questi an-

ni si è esibita in concerto a Natale,
in rievocazioni storiche, rassegna
di orchestre giovanili e manifestazioni a carattere culturale».
Il repertorio varia da musica
sacra a quella originale per giovane orchestra ed a trascrizioni di
brani moderni o pop. L’anno scorso, dice il maestro , «c’è stato il gemellaggio con l’orchestra di Duiven, Olanda. Quest’anno ci recheremoaMonacodiBavieraaNatale
per dei concerti». Il prossimo 23
aprile l’orchestra terrà un concerto alle 20,45 nella chiesa di Sant’Agata del Carmine in Città Alta,
in occasione della mostra «Arcabas. Nutrire il mondo della bellezza», dal 28 marzo al 28 giugno. 1
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