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Valli Seriana e di Scalve
a

a

Bilancio blindato: Pradalunga
punta sui bandi, ma taglia i contributi

Casnigo, si ride
con gli attori
del «fontanù»
al Fratellanza

Ritoccati del 25% i fondi ai gruppi. Irpef invariata: «Rinunciamo a 100 mila euro»
Tra un mese si inaugura il campo da calcio in sintetico: opera da 398 mila euro
A
Pradalunga
LAURA ARNOLDI

re l’addizionale Irpef, recuperando in entrata 100 mila euro
che avrebbero fatto comodo alle casse comunali, ma ci siamo
imposti di fare la scelta più impegnativa di contenere la spesa
attraverso riduzione di uscite
per le voci non indispensabili»
chiarisce l’assessore.

È stato presentato in assemblea
pubblica il bilancio di previsione 2011 del Comune di Pradalunga che, in sostanza, conferma quello dello scorso anno
(circa 3.150.000 euro). «Nella
stesura del bilancio di previsione 2011 le scelte dell’ammini- Ritoccati i contributi
Nessun taglio per la
strazione sono state
spesa sociale e un riimprontate al realitocco del 25% ai consmo. Nessuna proRiduzione
tributi per i gruppi e
messa che non possa
del 50% associazioni. «Una
essere mantenuta»
necessaria. Per
spiega l’assessore al
per il scelta
il progetto internaBilancio Ivan Caffi –.
progetto zionale Umanitaria
Abbiamo optato per il
la riduzione è
massimo controllo
Umanitaria Padana
stata del 50%» specidelle spese, il mantePadana fica Caffi.
nimento dei servizi
Per continuare a
esistenti e il consolisostenere le opere pubbliche «la
damento delle entrate».
linea che il Comune intende seNessun aumento
guire – chiarisce Caffi – è quelI cittadini non devono temere la dei finanziamenti grazie alla
per quest’anno nessun aumen- partecipazione ai bandi per gato di carattere tributario: «Ab- rantirsi contributi statali, regiobiamo resistito fino all’ultimo nali, provinciali e da privati, annel non imporre tassazione a che perché lo sviluppo urbanicopertura delle maggiori uscite stico sicuramente non riuscirà
e ci siamo riusciti. Sarebbe sta- a garantire le risorse necessarie
to più semplice per noi ritocca- per gli interventi necessari a

In scena «Difensore d’ufficio»

A
Casnigo
Appuntamento teatrale, domani alle 20,45 a Casnigo, dove al teatro
del Circolo Fratellanza va in scena
«Difensore d’ufficio» di John Mortimer, noto autore che lavorò anche come avvocato.

La posa del manto sintetico al campo da calcio

mantenere decorosamente il
patrimonio comunale».
Si completa il campo

Per quanto riguarda la spesa
pubblica, l’assessore spiega che
«per il secondo anno è stato
stretto un protocollo di intesa
con la Comunità montana che
si assume i costi per la manu-

tenzione della pista ciclopedonale il cui onere, rilevante per le
casse del Comune, è pari a
38.100 euro. In via di completamento, in questi giorni, il campo da calcio in sintetico, che
permetterà per dieci anni di risparmiare una cifra considerevole sulla manutenzione». Il
nuovo campo da calcio – costa-

to 398.275 euro e finanziata, oltre che dal Comune, dalla società sportiva Pradalunghese
Calcio (per 100 mila euro) e da
un contributo regionale pari a
161.560 euro – sarà inaugurato
il mese prossimo dopo l’ultimazione dei lavori di posa del manto sintetico. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Leffe in festa
per la Madonnina

a

IN BREVE
LEFFE

ARDESIO

Volontari in campo
per ripulire il paese
Nell’ambito dell’iniziativa
ecologica indetta dalla Provincia di Bergamo, domani
ad Ardesio il commissario
prefettizio Letterio Porto, in
collaborazione con l’Ufficio
tecnico comunale, propone
la «Giornata del verde pulito». Si svolgerà dalle 7,30 alle 12. Sono state invitate a
partecipare tutte le associazioni operanti in paese: i volontari, sacchi e palette alal
mano, ripuliranno le aree da
picnic, i boschi e il greto dei
corsi d’acqua. Per tutti il ritrovo è fissato sul piazzale
antistante il municipio.

A
Leffe

le per i fedeli della comunità laniera.
La cerimonia dell’intronizzazione,
Oggi si chiude il settenario che
accompagnata dal canto dello Stabat prevede Messe nella parrocchiaMater, ha aperto a Leffe lo scorso sale alle 8, alle 17 (per i ragazzi) e albato le celebrazioni dedicate all’Adle 20 con recita della Corona, ma
dolorata, che culmineranno dome- pure alle 9 anche alla casa di rinica nella processione con il simulaposo e a San Rocco. Le riflessiocro della «Madonnina».
ni sono guidate da don Giulivo
La pietà lignea fu scolpita alla fi- Facchinetti, vicario della Valle
ne del Seicento nella bottega di Gandino, e dal padre monfortaGrazioso e Andrea
no Abramo Belotti.
Fantoni di Rovetta.
Oggi la giornata peNel 1959 la statua fu
nitenziale con alle 20
solennemente incorole confessioni comunata con un diadema
nitarie.
per il quale furono fuDomenica i solenni
si anelli, bracciali e cafesteggiamenti con altenine donati dai fedele 10 la Messa accomli. La corona, opera
pagnata dalla corale,
dello scultore Attilio
nel corso della quale
Nani, fu benedetta da
verrà salutato don LoPapa Giovanni XXIII, Don Lorenzo Facchi renzo Facchi, 83 anni,
salito da pochi mesi al
vicario parrocchiale
soglio pontificio. Il nome «Ma- che lascia Leffe dopo oltre 23 andonnina» fu coniato probabil- ni di servizio. Alle 15,30 la procesmente per la piccola statua del- sione presieduta dal vescovo aul’Addolorata in cotto, preceden- siliare emerito Lino Belotti. La
te a quella del Fantoni, ancor og- processione sarà accompagnata
gi conservata nella chiesa di San dal Premiato corpo musicale che
Michele. La festa era una sorta di alle 20,45, al cinema Centrale,
Pasqua anticipata per i «coertì», proporrà anche il tradizionale
gli ambulanti di prodotti tessili concerto. Lunedì alle 12 la «Mache si apprestavano a partire per donnina» verrà riportata nella
la campagna di vendita in tutta teca, attraverso il particolare arItalia, rientrando in Valle poi per gano automatizzato creato nel
la festa agostana di San Rocco, al- 1978 da Mauro Gelmi. ■
tro appuntamento irrinunciabi- Giambattista Gherardi

Lo spettacolo chiude la rassegna
«Quàter gregnàde al Circol» e
viene proposto dalla compagnia
locale «Ol fontanù», che deve il
proprio nome alla fontana presente a pochi passi dal vecchio
municipio. Gian Paolo Lanfranchi e Gian Battista Guerini sono
gli interpreti della commedia
ambientata nel parlatoio di una
prigione londinese degli anni
’40. La regia è affidata a Piero
Marcellini, costumi, luci e scenografia sono curati da Antonietta Guerini, Luigi Zilioli e Fabiano Frosio. Ingresso libero. ■

In 200 alla «Marcia del coertì»
A

Sentirsi giovani per darsi da fare… alla grande. È la filosofia
che guida il gruppo Leffegiovani, associazione di utilità sociale nata con l’intento di ridare vigore al paese proponendo
eventi e animazione. A dare il via all’attività primaverile è stata la non competitiva «Marcia del coertì» (dedicata agli antichi ambulanti leffesi), ma anche l’apertura del tesseramento che propone novità particolari. «Iscrivendosi a Leffegiovani – spiega il presidente Fabio Brignoli – i soci sostenitori
avranno diritto a trattamenti speciali in una trentina di esercizi commerciali».
Il meteo favorevole ha decretato il successo della «Marcia del
coertì» che, oltre al centro, ha toccato anche la zona di San
Rocco e la località Ceride. «Abbiamo superato i 200 iscritti
– conferma Brignoli –, molti dei quali hanno scelto il percorso panoramico di 12 chilometri».

ALBINO

In auditorium
corsi e musica
L’auditorium comunale di
Albino ospita domani alle
9,45 la conferenza di Alberto
e Stefano Lucarelli su «I beni comuni: le risorse di tutti», nell’ambito del corso
«Costruire cittadinanza».
Sempre in auditorium, dalle
10 alle 12 e dalle 16 alle 19 è
aperta la mostra di pittura di
Fredy Ripamonti. Alle 21, invece, appuntamento con il
concerto lirico di «Albino
classica».

Con il rally
della solidarietà
auto d’epoca
a Schilpario
a Su fino a Schilpario, tornante dopo tornante, per dare
sfoggio delle loro carrozzerie tirate a lucido e aiutare chi ha bisogno.

Questo il senso del 5° «Rally della solidarietà» che il «Club orobico auto d’epoca» propone domani. Le premesse per un’edizione da record ci sono: nel
2010 questa ormai consolidata
manifestazione vide sfilare 70
«vecchie» ma sempre affidabili
autovetture.
Dalla scorsa edizione questa
manifestazione è entrata a far
parte del «Challenge della solidarietà»: la cifra raccolta nella
precedente edizione è stata utilizzata per sostenere l’associazione «Make a Wish», la casa di
riposo di Cene, l’associazione di
genitori adottivi «Altromarsupio» di Treviglio, la Croce Bianca, il Progetto Abruzzo Andi, la
casa di riposo Rubini, l’Associazione italiana parkinsoniani,
l’associazione Genesis di San
Pellegrino e l’Ygea di Treviglio.
Il ritrovo è dalle 8,30 alle 9,15
sul piazzale di «Moda mobil», a
Torre de’ Roveri. Alle 9,30 si
parte in direzione Schilpario. Il
rombo dei motori si farà sentire fino alle 19,30, quando il ristorante Funivia di Albino ospiterà
la cena con le premiazioni e la
donazione del ricavato. ■

