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Funicolare pronta a risalire in Vetta
Ma manca l’ok del ministero: da sei mesi
San Pellegrino. Lavori finiti già da un anno, il collaudo è stato chiesto lo scorso aprile
Affidato il cantiere per il nuovo parco della Vetta e via libera al recupero dell’ex albergo
SAN PELLEGRINO

GIOVANNI GHISALBERTI

È ormai pronta da un
anno. Poi di mezzo, ci si è messo il lockdown. E ad aprile,
l’Amministrazione comunale
aveva chiesto ufficialmente il
collaudo ministeriale della funicolare San Pellegrino-Vetta.
Impianto che, di fatto, sarebbe
potuto partire già l’estate scorsa. Ma, da ormai sei mesi, ancora nulla.
«È l’ultimo tassello che
manca per riaprire al pubblico
l’impianto - spiega il sindaco di
San Pellegrino Vittorio Milesi
–. Vero che ci resta ancora da
valorizzare l’area della Vetta,
ma la funicolare potrebbe essere già di per sé un elemento
di attrattiva: al di là dell’estate
si potrebbero trovare modi e
tempi per farla funzionare anche qualche weekend in inverno. Abbiamo inviato la richiesta ufficiale di collaudo ad
aprile (quello cosiddetto interno si è già concluso da un
anno, positivamente, ndr) ma
siamo ancora in attesa del sopralluogo da parte del tecnici
del ministero dei Trasporti da
Milano».
Funicolare che, dunque, ripartirà a 30 anni dagli ultimi
viaggi, grazie ai lavori per 5 milioni di euro realizzati dalla
Leitner di Bolzano. L’impianto di risalita, videosorvegliato

e illuminato, è semiautomatico, con uno-due operatori. Alla
partenza ci sarà una biglietteria automatica. Due le carrozze, con un unico binario che si
sdoppierà a metà per consentirne il transito. Il percorso è
lungo 700 metri (per 300 di dislivello), il tempo di salita è
stato calcolato in 210 secondi,
con una portata oraria massima di 315 persone a carrozza
(calcolando circa due minuti
per ogni fermata).
Nel frattempo arrivano
buone notizie dalla Vetta,
l’area di arrivo della funicolare
che andrà valorizzata. Sono
infatti stati affidati i lavori (per
500 mila euro), ormai prossimi alla partenza effettiva, del
nuovo parco. Il primo lotto sarà realizzato nell’area verde a
lato della scalinata, verso il
sentiero di Sussia: prevede
un’area verde attrezzata, con
percorsi pedonali, maxi scivoli, spazi ludici, un anfiteatro
per eventi e percorsi pedonali
con particolare illuminazione.
Un ulteriore ampliamento
del parco sarà reso possibile
dalla cessione della Sanpellegrino al Comune di nuove
aree. Per questa parte, a breve,
il Comune pubblicherà un avviso-bando alla ricerca di idee
originali per rendere ancora
più attrattiva la località di arrivo della funicolare (dove già

Festa, ieri, all’Istituto clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme, dove Caterina
Pietra, di Bergamo, ha
compiuto un secolo di vita
tra battute e arguti pensieri

F

iori su fiori, una torta
buonissima, libri in dono che di sicuro lei non
solo leggerà, ma ne annoterà le frasi salienti e le riflessioni che susciteranno. Dall’amica Maria Clara Quarenghi
Tassoni un quadretto con la
raffigurazione della Nascita di
Gesù del Beato Angelico e due
scritti che ne sintetizzano la
forte e curiosa personalità, auguri cantati all’unisono e lei che
fa? Ringrazia e bacchetta. Sorride e chiede «una nuova camera da cui possa sentire e vedere
i bambini in strada».
Che forza e che tempra, la signora Caterina Pietra. Ieri ha
compiuto cent’anni, coccolata

Domani, alle 20,30, nel salone Giovanni XXIII di Piazza
Brembana, si terrà un incontro a ingresso libero (fino a esaurimento posti) dal
titolo «Quale futuro per i
Gogìs? La Valle Brembana
tra abbandono del territorio, specie aliene, denatalità
e scarso impegno politico».
Intervengono il sindaco di
Moio de’ Calvi Alessandro
Balestra, il presidente dell’Assemblea dei sindaci Patrizio Musitelli, il consigliere comunale di Averara Fabio Annovazzi e don Maurizio Rota, della comunità dei
Preti del Sacro Cuore.

Gruppo di lettura
in biblioteca
Riprende oggi nell’auditorium comunale di Palosco
alle 20,30, l’attività del gruppo di lettura. I partecipanti
si confrontano su un libro,
prescelto e letto, che in questo caso è il romanzo «La
passione di Artemisia» di
Susan Vreeland.
ROMANO
La stazione di partenza della funicolare illuminata con la nuova carrozza

sono aperte le Grotte del sogno). Grazie a fondi del Gal Val
Brembana, invece, si potranno
valorizzare i percorsi naturalistici verso Sussia, Vettarola,

n n Impianto fermo
da 30 anni: due
carrozze saliranno
su un percorso
di 700 metri

San Giovanni Bianco e Zogno.
Altro elemento fondamentale
sarà poi la riattivazione dell’ex
albergo, diventato di proprietà
del gruppo Zani, proprio all’arrivo della funicolare, e il cui
piano di recupero è stato recentemente approvato dalla
giunta.
«Al momento il mercato turistico internazionale è in forte crisi - dice il direttore generale del gruppo Claudio Astori
-. Attendiamo, quindi, per partire, tempi migliori. Il progetto

è comunque quello di un hotel
esclusivo, di lusso».
«L’auspicio è che tutte le potenzialità della Vetta - conclude il sindaco Milesi - si possano mettere in moto il prima
possibile, insieme alle grotte
già aperte: funicolare, ex albergo, sentieristica e parco sono tra loro complementari e
tutti fondamentali per lo sviluppo di questa area di particolare pregio della nostra cittadina».

Lo psicologo Aceti
ospite in oratorio
«Verso l’uomo» è il titolo
dell’incontro promosso a
Romano per stasera alle
20,45 nel salone «Mons.Giuseppe Rivellini» dell’oratorio San Filippo Neri. Relatore lo psicologo Ezio Aceti.La
serata è promossa dal Gruppo missionario parrocchiale
di Romano in collaborazione con la Caritas interparrocchiale cittadina e il movimento dei Focolari.
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Prodotti a «km 0»
all’Alveare di Casnigo

«Amo il bello»
A cent’anni decide
di vivere in clinica
da chi ogni giorno la incrocia dentro i corridoi della Clinica Quarenghi, dove un anno fa ha deciso di
stabilirsi «perchè mi piace il bello».
Intorno a lei, a brindare, Maria
Clara, Michèle e Alessandra Quarenghi, il medico Mirio Bocchi, gli
amici Elisabetta Rota e Ulisse Cattaneo, il nipote Massimo Pietra
con la moglie Graziana Zappellini.
Che potesse essere una festa non
convenzionale lo si poteva intuire,
considerate le premesse di chi
l’aveva descritta come «un’anziana
signora che mantiene un cervello
e un cuore giovani, occhi vivaci,
diretti, pungenti». Al suo ingresso
nella sala accanto al ristorante della Clinica, di rosso vestita, tacco sei
centimetri e lo sguardo che in due
secondi ha abbracciato (squadrato,
anche) l’intera platea convenuta a
farle gli auguri, è stato tutto chiaro,
da subito: quel piglio da comandante non è per nulla svanito, tantomeno la curiosità di riempire le
sue giornate di cose nuove, belle.
Se la società misura l’uomo dal
ruolo che s’è conquistato, Caterina

«Quale futuro
per i Gogìs?»

PALOSCO

LA STORIA CATERINA PIETRA

MARTA TODESCHINI

PIAZZA BREMBANA

re un Alveare qui. Ovviamente
con l’emergenza Covid-19 e il
lockdown è proseguito tutto a
rallentatore, ma ora ci siamo. Ho
chiesto al Circolo Fratellanza,
associazione di mutuo soccorso
di Casnigo, se poteva ospitarmi
«L’Alveare che dice Sì» per la distribuzione e hanno acapproda anche in Valle Seriana, cettato. Il nome scelto “Alveare
e avrà sede fissa a Casnigo. Il Fratellanza”, richiama il luogo
progetto, partito in Francia nel della distribuzione».
2010 e giunto in ItaDiversi i prodotti
lia, a Torino, per la
proposti, come orprima volta nel
tofrutta, carne rossa
2014, vuole favorire
e bianca, prodotti da
lo scambio diretto
forno, formaggi vactra produttori locali
cini, birre artigianae comunità di conli, prodotti biologici
sumatori che si riper la pulizia della
trovano creando
casa, cosmetici napiccoli mercati temturali, salumi, yoporanei a Km 0, co- L’Alveare si riunisce
gurt e molto altro.
nosciuti come «al- al Circolo Fratellanza L’acquisto avviene
veari». Fare spesa in
online, in modo simaniera sostenibile, portando curo, e i prodotti vengono poi riin tavola prodotti sani e genuini. tirati una settimana dopo. Il
«Alveare Fratellanza», que- giorno fisso per la distribuzione
sto il nome del progetto in par- sarà il mercoledì, dalle 18 alle
tenza a Casnigo, è stato ideato da 19,30, in via Trento, 10 a Casnigo.
Giada Frana, 32enne casnighe- Già diverse le aziende del terrise. «Ero cliente di un Alveare – torio che hanno aderito all’inispiega l’ideatrice –, ma era sco- ziativa. La presentazione si termodo per me recarmi apposta rà oggi, alle 18.30, con l’«Alveritifino a Bergamo per ritirare i pro- vo» durante il quale i produttori
dotti acquistati. Così mi sono faranno degustare i loro prodotdetta: perché non provare a cre- ti. La prima distribuzione avverarne uno a Casnigo? A gennaio rà il 30 settembre.
ho fatto richiesta per poter apri- Mi. Ga.

Consumo

L’iniziativa, sbarcata dalla
Francia, in Val Seriana nasce
con il Circolo Fratellanza
per iniziativa di Giada Frana

Caterina Pietra legge le dediche augurali per i suoi cent’anni

Pietra sale di diritto in pole position:
studi fermi alla quinta elementare,
eppure fu capace di gestire un ufficio ragionieristico, in più aziende,
mansione che oggi richiederebbe
almeno un diploma. Su questo la
centenaria – nata a Bergamo da un
Donato Pietra originario di Sforzatica Sant’Andrea e vissuta fino a un
anno fa alla Malpensata – non cede
ai complimenti. Semmai, come è nel
suo carattere, ne fa una questione
d’esperienza: «Il fatto è che nel lavoro è stato per me un susseguirsi di
tappe – spiega – e a ogni tappa acquisivo conoscenza nel settore paghe
e contributi, in molteplici società».
Ciò fino ai 70 anni, con piglio deciso,
lo stesso che, abbinato all’amore
fraterno, l’ha portata a prendersi
cura della sorella Maria. «Sono rimasta senza mamma che avevo 11
anni – racconta – e con mia sorella
che ne aveva soltanto tre. La man-

darono in orfanotrofio, ma mi
inviava lettere strazianti e così
è tornata a casa, dove io e mio
fratello Donato l’abbiamo cresciuta». Insieme fino a sei anni
fa, quando Maria è mancata.
A Villa Serena, l’ala storica della
clinica, Caterina legge, annota,
ama chiacchierare. Ma il covid
ha ribaltato i piani, e gli incontri
si sono per forza rarefatti. «La
signora Pietra – spiega il dottor
Bocchi – ha assaggiato la coda
della Spagnola e ora superato
il Covid: era in coma, ed eccola
qui», impettita a dir la sua.
Come quando un gruppo di infermiere e ausiliarie le porge la
busta con due libri in dono, lei
legge la dedica «Alla nostra signora Pietra» e sbotta esigendo
«Un aggettivo!».
Non cambi mai, Caterina.
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