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OLTRE IL COLLE 

Soccorso alpino, presto
anche i droni alle elibasi

S
i è tenuta nei giorni
scorsi, a Oltre il Col-
le, l’assemblea an-
nuale della Sesta de-

legazione orobica del Soc-
corso alpino. Un’occasione
per fare il punto della situa-
zione oltre che per ritrovarsi
convivialmente. Durante
l’incontro sono stati snoc-
ciolati i numeri relativi gli
interventi dell’anno appena
chiuso e sono stati presenta-
ti i progetti futuri.

«Nel corso del 2019 sono
stati effettuati 226 interven-
ti – ha illustrato il delegato
Marco Astori – la maggior
parte dei quali riguardava
cadute in montagna, a segui-
re perdita di orientamento,
quindi scivolate, malori, in-
capacità a proseguire, preci-

pitati». Non meno importante
la presentazione dei progetti
chiusi. 

Tra i principali l’installazio-
ne del ponte radio sul pizzo Tor-
nello, in Val di Scalve. Si tratta
di un’area, quella tra i comuni
di Vilminore e Schilpario, fino
a poco tempo fa non coperta
nemmeno dalla linea dei cellu-
lari e solamente dalla diretta tra
una radio e l’altra, quindi l’im-
possibilità di comunicazione la
rendeva una zona difficile sia
per segnalare la necessità di in-
tervento sia per portare soccor-
so. 

Da qui la decisione e l’impe-
gno a installare un ponte radio.
Ecco quindi prendere il via il
progetto nato sotto il mandato
del precedente delegato Elia
Ranza e realizzato grazie anche

al Parco delle Orobie, alla Co-
munità montana Valle di Scalve
e dei sindaci di Vilminore Pietro
Orru e Schilpario e Marco Pizio.
Nei mesi scorsi si è proceduto
all’installazione dell’antenna
che, anche se può sembrare un
semplice traliccio su una picco-
la vetta, in realtà costituisce uno
strumento di fondamentale e
strategica importanza in caso di
interventi, poiché garantisce la
copertura della Valle del Belvi-
so, di quella di Allione, della Val
Morta, della parete est del Coca
e di tutta la Valle del Dezzo. 

Tra i progetti futuri, invece,
spiccano tra i tanti l’acquisto
della tenda automontante, l’at-
tivazione di un operatore di
centrale e soprattutto il proget-
to «Droni», importante soprat-
tutto in caso di maxiemergenze.

Ne verrà posizionato uno per
ogni elibase. 

Diverse le autorità presenti,
tra cui Paola Cavalcanti, vice
capo dipartimento della Prefet-
tura (che ha ringraziato il Cnsas
per la collaborazione negli in-
terventi, e ha sottolineato l’im-
portanza della sensibilizzazio-
ne della gente che frequenta la

montagna), il consigliere pro-
vinciale Demis Todeschini, il
vice presidente regionale del
Soccorso alpino Luca Vitali,
l’assessore regionale al Turismo
Lara Magoni, il consigliere re-
gionale Paolo Franco, il sindaco
di Oltre il Colle Giuseppe Astori,
il vice sindaco di Schilpario
Onorino Bonaldi, e Cristian Sa-

laroli per Areu. Al termine
della serata sono state con-
segnate alcune targhe a tec-
nici usciti in corso d’anno
dall’operatività: Roberto Ba-
gini, Bortolo Bonaldi, Ales-
sandro Benzoni, Luigi Cano-
va, Elia Ranza, Renato Ron-
zoni.  
Silvia Salvi

L’installazione del ponte radio sul pizzo Tornello, in Val di Scalve 

SAN PELLEGRINO

ROBERTA TIRABOSCHI

È stata inaugurata ie-
ri la nuova palestra dell’istitu-
to clinico Quarenghi, dedicata
alla riabilitazione dei pazienti
ambulatoriali neurologici e
ortopedici, in particolare nel
post-trauma sportivo. Inseri-
ta nel contesto del giardino sul
fiume, crea un’oasi di pace e
tranquillità. Una struttura
open space, formata da ampie
vetrate luminose, in cui lavo-
rare sul proprio fisico, ma al
tempo stesso in cui godere di
una splendida vista. 

Una data importante, che
segna un grande traguardo
per un istituto che da anni
porta avanti progetti di svi-
luppo della propria offerta.
Salute, benessere e bellezza:
queste le parole chiave del-
l’inaugurazione che rendono
chiara la mission della fami-
glia Quarenghi. Presenze di
spicco al momento del taglio
del nastro, simbolo di un’in-
novazione attenta e continua.
L’evento è stato aperto dalle
parole di Maria Clara Quaren-
ghi, consigliere dell’istituto e
colei che ha dato colore alla
struttura grazie alle sue opere
d’arte.

«Nelle nostre azioni scorre
lo spirito di comunità, spirito
che nasce con nostro padre,
quando, nel 1925, ha deciso di
ristrutturare la storica villa
degli avi e arriva sino a noi og-
gi, con quest’ultimo traguar-
do», ha detto Maria Clara
Quarenghi. Il nuovo polo è
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San Pellegrino. Alla «Quarenghi» inaugurati spazi attrezzati per il recupero di pazienti

soprattutto post trauma sportivo. Il sindaco: segno di capacità innovativa e gestionale

stato creato dalla riqualifica-
zione di un padiglione, al qua-
le sono stati annessi locali da
poco acquisiti. L’ubicazione,
in riva al Brembo, dona una
particolare sensazione di ri-
lassatezza e rende ancora più
efficace il beneficio dei tratta-
menti riabilitativi. A prendere
parola è stato il sindaco di San
Pellegrino, Vittorio Milesi,
che ha ringraziato una delle
famiglie da sempre attive sul

anche culturali e turistiche».
Il consigliere delegato e diret-
tore generale Michèle Qua-
renghi, insieme al direttore
sanitario Daniele Bosone, ha
illustrato lo sviluppo della cli-
nica, analizzando i momenti
salienti che l’hanno caratte-
rizzata. Quindi l’intervento
dell’onorevole Elena Carne-
vali: «Bergamo sa offrire una
continuità sanitaria notevole
e sono convinta che gli investi-
menti fatti in questo senso
possano essere di orgoglio per
il territorio». 

Presente anche la senatrice
Alessandra Gallone, che ha ri-
cordato l’importanza di avere
un presidio locale come punto
di riferimento, infine l’asses-
sore regionale al Turismo La-
ra Magoni, anche in veste di
professionista e atleta. Signi-
ficative le riflessioni portate
dal presidente regionale del-
l’Associazione italiana ospe-
dalità privata, Dario Beretta:
«Auguro di proseguire in que-
sta direzione, con l’atmosfera
di professionalità, cordialità e
umanità che solo la clinica sa
donare». 

Tra gli interventi quelli del
direttore generale di Ats Ber-
gamo, Massimo Giupponi.
Hanno inoltre presenziato il
presidente della Comunità
montana Jonathan Lobati, il
consigliere provinciale Demis
Todeschini e il parroco di San
Pellegrino don Gianluca Bre-
scianini che ha benedetto la
nuova palestra. 
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n Maria Clara 
Quarenghi: «Uno 
spirito di comunità 
nato con nostro 
padre nel 1925»

n Una struttura 
open space, con 
ampie vetrate 
luminose da cui 
poter vedere il fiume

territorio: «Questa struttura è
un pezzo importante per la
nostra cittadina e un grande
grazie va a questa famiglia ca-
pace di innovazione e capacità
gestionale. È un’attività im-
portante quella della clinica,
che dà risposte alle persone
che ne hanno bisogno, una
struttura che ha varcato i con-
fini regionali, capace di inizia-
tive, non solo scientifiche, ma

Almenno S. Bartolomeo
Pubblicato l’avviso per trovare 

chi possa prendere

in gestione la struttura. 

Offerte entro fine gennaio

L’Amministrazione 
comunale di Almenno San Bar-
tolomeo cerca un gestore per il 
bar del Palalemine, che si trova 
in via Eugenio Montale. È stato 
infatti pubblicato l’avviso per 
manifestazioni d’interesse alla 
gestione del bar del palasport 
per il biennio 2020-2021, con la 
possibilità di rinnovare un ulte-
riore biennio. Il canone annuo 
minimo di gestione è di 8.000 
euro. Per partecipare gli opera-
tori economici interessati do-
vranno inviare la propria mani-
festazione di interesse compila-
ta sul modello preparato dal co-
mune (sito www.comune.al-
mennosanbartolomeo.berga-
mo nell’apposita sezione «Am-
ministrazione trasparente ban-
di di gara e contratti») e inviarlo 
entro le 12 del 31 gennaio all’uffi-
cio protocollo comunale duran-
te gli orari di apertura al pubbli-
co o a mezzo Pec all’indirizzo co-
mune@per.comune.almenno-
sanbartolomeo.bergamo.it. Alla 
successiva procedura negoziata 
saranno invitati tutti gli opera-
tori economici interessati. Il Pa-
lalemine ospita sul proprio 
campo le squadre della Lemen 
volley, le formazioni di Basket 
Almenno, e altre discipline 
sportive ed eventi sportivi e lu-
dici. «È auspicabile che entro i 
termini fissati partecipino per-
sone interessate a gestire il bar –
dichiara il sindaco almennese 
Alessandro Frigeni – e nel più 
breve tempo possibile riprenda 
a funzionare il servizio di risto-
razione per gli atleti e gli sporti-
vi». 
Remo Traina

Valli Brembana e Imagna

Nuova palestra riabilitativa
«Clinica orgoglio della valle»

Palalemine
Al bar serve
un nuovo
gestore

Il taglio del nastro delle autorità 
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