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Lago d’Iseo e Valli

Lovere
GIUSEPPE ARRIGHETTI

I parcheggi con le strisce blu, e 
tuttavia gratuiti - ma ancora per
poco - arrivano in Consiglio co-
munale: domani i gruppi «L’Ago
di Lovere» del sindaco Giovanni
Guizzetti e «Lovere di tutti» di 
Paolo d’Amico affronteranno il 
delicato tema non una ma due vol-
te. Tra i punti all’ordine del giorno
spiccano infatti un’interpellanza
del gruppo di minoranza, che vuo-
le sapere quanto sono costati al 
Comune questi due mesi senza 
parcometri, e il provvedimento 
varato dalla Giunta di far tornare
«in house» la gestione delle aree
di sosta. 

Dall’inizio di settembre tutti i
parcheggi loveresi, compresi i 450
stalli contraddistinti dalle strisce
blu gestiti fino a quest’estate dalla
società Sky Park sono gratuiti. 
Motivo? L’amministrazione co-
munale ha rescisso il contratto di
affidamento del servizio perché la

stessa Sky Park per alcuni mesi 
non ha versato al Comune il cano-
ne di concessione, pari a 11.500 
euro al mese più Iva. Nonostante
vari solleciti, l’amministrazione 
non aveva ricevuto più nulla e ave-
va quindi deciso di annullare l’ac-
cordo con la società. Così, dalle 15
aree di sosta a paga-
mento erano spariti i 
parcometri ed erano 
comparsi dei cartelli 
che segnalavano la gra-
tuità degli stalli. In un
primo momento, l’am-
ministrazione comu-
nale sembrava inten-
zionata a scorrere la 
graduatoria delle so-
cietà che, insieme a Sky
Park, si erano candidate a gestire
i parcheggi loveresi, ma ora sinda-
co e Giunta hanno deciso diversa-
mente. «Da fine mese – spiega il 
primo cittadino – i parcheggi tor-
neranno a pagamento e la gestio-
ne sarà direttamente dell’ammi-
nistrazione comunale: i nostri vi-

gili verificheranno il pagamento
delle aree di sosta e in caso di ina-
dempienza staccheranno le mul-
te. Abbiamo optato per questa so-
luzione prevedendo una gestione
“in house” di un anno per valutare
costi e benefici di tale attività in 
modo da poterli poi confrontare

con i risultati avuti ne-
gli ultimi anni grazie a
una società esterna.
Tra un anno poi valu-
teremo se mantenere il
servizio a carico nostro
o se tornare a esterna-
lizzarlo». Per i cittadini
e gli automobilisti, non
cambia nulla rispetto
alle tariffe già in vigore
con Sky Park; restano

anche i primi 15 minuti gratuiti e
lo sconto del 50% per i residenti.

Ma il gruppo «Lovere di tutti»
vuole vederci chiaro. «Anzitutto
– spiega d’Amico – vogliamo cono-
scere le cifre esatte di quanto è 
costato al Comune questo proble-
ma: quanto hanno perso le casse?

Il parcheggio di piazzale Marconi a Lovere, davanti al comando dei carabinieri

Parcometri, a Lovere
si torna al fai-da-te
E si ricomincia a pagare
Dopo la rottura con la società esterna che li gestiva
il Comune ha deciso di riaffidarli alla polizia locale
Il sindaco: vediamo come va. Minoranza perplessa

Domani a Lovere

Vissani, lo chef
«sul piatto»
del Consiglio

Il Consiglio comunale di Lovere che 

domani inizierà alle 20,30 si annuncia

«caldo»non solo per la questione dei

parcheggi, ma anche per altre due in-

terpellanze presentate dal gruppo di

minoranza «Lovere di tutti». La prima

riguarda gli esborsi erogati dal Comu-

ne per la realizzazione del Festival 

nazionale dei Borghi più belli d’Italia

e in particolare per la performance 

dello chef e critico gastronomico 

Gianluigi Vissani: «Vogliamo che la 

cittadinanza sappia con precisione –

spiega d’Amico – quanto il nostro Co-

mune ha speso per quella kermesse

che, avevamo già riconosciuto, è stata

sicuramente un successo di pubblico

ma che necessita anche di trasparen-

za dal punto di vista dei conti econo-

mici». La seconda è relativa alla socie-

tà L’Ora di Lovere srl: «Si tratta di una

realtà decisiva per il nostro territorio

e quindi chiediamo di conoscerne le

strategie future. Abbiamo già avuto

una prima soddisfacente risposta: do-

po la nostra interpellanza, il tema ver-

rà affrontato con uno specifico ordine

del giorno nel primo Consiglio comu-

nale successivo a quello di giovedì 

(domani, ndr)».

E da quanto tempo si sapeva delle
difficoltà a riscuotere il canone di
concessione dalla Sky Park? Per-
ché il problema è emerso solo al-
l’inizio di settembre? C’è poi un 
aspetto contabile non irrilevante:
il canone di concessione risultava
a bilancio. Insomma, vorremo ca-
pire come la maggioranza intende
uscire da questo disastro evitando
ulteriori danni».

Nel riordino della gestione dei
parcheggi comunali verrà presen-
tata anche un’altra novità: l’area 
sotto il campo sportivo della Sebi-
nia, nel porto di Cornasola, passe-
rà a «L’Ora di Lovere», la società
di gestione dello stesso porto. Fino
a oggi, anzi fino a quest’estate, an-
che qui c’erano i parcometri della
Sky Park.�
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D’Amico:
quanto

è costata
tutta

l’operazione
al Comune?

Cooperative, giovani e lavoro
La Polonia studia la Bergamasca

Gaverina Terme
Dalla Polonia alla Bergamasca per cono-

scere le «buone prassi» della coopera-

zione sociale lombarda e dei servizi 

degli enti locali che si occupano di ado-

lescenti e giovani: adozioni, case fami-

glia, sostegno all’integrazione scolasti-

ca, formazione e supporto nell’inseri-

mento lavorativo.

In questi giorni è ospite nella
nostra provincia, al Bioparco «La
Valle delle Sorgenti» da poco
inaugurato a Gaverina Terme, 
una delegazione di sette operato-
ri del terzo settore e degli enti 
locali polacchi guidata da Pr-
zemyslaw Piechocki, presidente
dell’Associazione per le coopera-
tive sociali di Poznan, città sul 
fiume Warta nella parte occiden-
tale della Polonia. Insieme a Ma-
riusz Wojtoiwicz, organizzatore
del viaggio studio, i delegati stan-
no incontrando diverse realtà.

Accompagnati dal coordina-
tore di Legacoop Bergamo, Lodo-
vico Patelli, lunedì hanno incon-
trato la cooperativa sociale Città
Alta e pranzato al Circolino. Ieri
invece il gruppo è stato a Como
in visita all’Associazione Come-
ta, impegnata nell’accoglienza, 
nell’educazione e nella formazio-
ne di bambini e ragazzi, oltre che
nel sostegno delle loro famiglie.

Uno degli incontri della delegazione polacca con le onlus lombarde

Oggi la mattinata sarà con gli 
operatori della cooperativa so-
ciale L’Innesto di Gaverina (è la
onlus che ha curato il progetto 
del nuovo Bioparco e ora ne sta
portando avanti le attività) sul 
tema degli inserimenti lavorati-
vi, in particolare dei giovani. Gli
operatori polacchi incontreran-
no anche i Servizi sociali del Con-
sorzio servizi Valcavallina per 
confrontarsi sui temi legati ai 
problemi della tutela minori e 
sugli spazi aggregativi per giova-
ni in situazione di disagio sociale.
Nel pomeriggio la delegazione 
farà visita alla cooperativa socia-
le Città del Sole, nella sede citta-
dina: si parlerà di asili nido, edu-
cazione e assistenza scolastica,
spazio compiti e centri diurni. 

Domani, invece, il gruppo farà
tappa a Torino, alla Fondazione
Piazza dei Mestieri, la cui mis-
sion è istruire i ragazzi e dare loro
un mestiere in realtà produttive
vere: della struttura, infatti, fan-
no parte un ristorante, un pub,
una tipografia, un «laboratorio
del cioccolato», un birrificio arti-
gianale e una cantina. Prima del
rientro in Polonia, previsto per
venerdì sera dall’aeroporto di 
Orio, la delegazione ha chiesto di
fare una visita ai supermercati 
Coop di Trescore e Bergamo. �

A Costa Volpino

Cancro al seno
Lotta e sorriso
in una serata

Anche il Comune di Costa Volpino ha

aderito a «Ottobre in rosa», la cam-

pagna di sensibilizzazione promos-

sa dal comitato camuno-sebino del-

l’Andos, Associazione nazionale

delle donne operate al seno. Doma-

ni alla «Casa famiglie» del Piano

verrà presentato il libro «Andrà tut-

to bene... Ho il cancro» di Barbara

Baldassari. L’autrice sarà presente

per raccontare la sua storia fatta di

forza, paura e coraggio: il suo libro

è giunto alla terza ristampa. «La

nostra iniziativa – spiega Patrick

Rinaldi, l’assessore ai Servizi sociali

– intende affrontare un tema delica-

to come quello del tumore al seno

con la voce e le immagini di donne

che lo hanno vissuto in prima perso-

na. E hanno affrontato la malattia

senza perdere il sorriso». La serata

prenderà il via alle 20,30.

AZIENDA OSPEDALIERA
“OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO” di Treviglio

P.le Ospedale, 1  24047 TREVIGLIO (BG) - (TEL.0363/4241  FAX 0363/424400)

*****Il Direttore Generale in esecuzione della deliberazione n° 782 del  30/09/2014
RENDE NOTO

che il giorno 19/11/2014 alle ore 10,00, presso l’Area Tecnico Patrimoniale dell’A-
zienda Ospedaliera “Ospedale Treviglio-Caravaggio” di Treviglio – Piazzale Ospe-
dale, 1, avrà luogo un Pubblico Incanto per la vendita all’asta dell’Unità Immo-
biliare costituita da un edifi cio in un solo corpo di tre piani fuori terra oltre a due 
interrati,  sito in Piazza della Libertà, n°5 – Ponte San Pietro – cat. B/1 classe 1.
Valore di perizia a base d’asta € 2.253.700,00 (euroduemilioniduecentocinquan-
tatremilasettecento).
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata all’Uffi cio Protocollo 
dell’Azienda Ospedaliera in P.le Ospedale, 1 – 24047 Treviglio entro le ore 12,00 
del giorno 18/11/2014 oltre il quale non resta valida nessuna offerta.
Nei giorni 04/11/2014, 06/11/2014 e 10/11/2014, sono fi ssati i sopralluoghi pre-
via prenotazione telefonica al n. 0363/424525, (rag. Lina Moioli)  per la visione 
dell’unità immobiliare, delle planimetrie ed atti catastali.
Il bando integrale verrà pubblicato nel sito dell’A.O. www.ospedale.treviglio.bg.it
Per eventuali informazioni contattare l’Area Tecnico Patrimoniale dell’Ospedale di 
Treviglio al n. 0363/424525 (rag. Lina Moioli).
Treviglio, 09.10.2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE GENERALE
      (Dott. Vincenzo Ciamponi)          (Dr. Cesare Ercole)

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO - Prov. di Bergamo
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER VARIANTE AGLI ATTI DEL PIANO 
DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) VIGENTE CON NUOVA EDIZIONE DEL 
DOCUMENTO DI PIANO.
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell’art. 8 della L.R. n. 12/2005 e successi-
ve modifi che ed integrazioni, il Documento di Piano del PGT ha validità quinquennale 
prorogabile al 31 dicembre 2014;
CONSIDERATO altresì che sono pervenute da parte di cittadini delle proposte di 
variante riguardanti ambiti del Piano delle Regole; 
RITENUTO, pertanto, di avviare il procedimento per la variante degli atti del PGT con 
la nuova edizione del Documento di Piano;
nella convinzione che l’apporto collaborativo dei cittadini rappresenti un fondamentale 
contributo nei momenti di formazione e aggiornamento dello strumento urbanistico 
comunale, si invitano tutti coloro che sono interessati, a presentare le proprie pro-
poste di variante agli atti del PGT entro il 17/11/2014 presso il protocollo comunale.

Il Responsabile dell’Area Tecnica ing. Loris Maggioni

TRIBUNALE DI BERGAMO - FALL. N. 233/2012 - FALLIMENTO CUBITE-
CH S.R.L. – con sede in Seriate (BG). Il Giudice Delegato Dr. Mauro Vitiello ha 
disposto la vendita senza incanto dei seguenti beni immobili: UNICO LOTTO: 
Uffi cio a piano terra e autorimessa a pianto secondo interrano siti in Comune di 
Calcinate (BG) via Falcone n. 77, nel complesso immobiliare a carattere condo-
miniale eretto su terreno coperto e di pertinenza in mappa al foglio 13 - numero 
3893, rilevabili negli archivi dell’Agenzia delle Entrate – Agenzia del Territorio 
– Catasto fabbricati, con gli identifi cativi: - mapp. 3893 sub 7 – piano T-S1 – 
categoria A/10 – classe 1 – vani 4,5 – rendita Euro 778,56 - classe energetica 
D – indice di prestazione energetica EPH 115,45 kwh/m²anno; - mapp. 3893 
sub 39 – piano S2 – categoria C/6 – classe 2 – mq. 17 – rendita Euro 38,63; 
oltre alla quota di comproprietà indivisa di 1/6 del mappale 3888 di are 2.22; di 
116,18/1000 dei mappali 3877 di are 2.01, 3894 di are 35.80, 3896 di are 15.25, 
3917 di are 7.67, 3923 di are 66.26 e la quota di 1/18 dell’area urbana distinta 
presso l’Agenzia del Territorio di Bergamo al foglio 13 mappale 3979 sub.3 e 
delle parti comuni identifi cate come “bene comune non censibile”. Prezzo base 
Euro 99.000,00 oltre imposte ed oneri accessori – rilanci minimi Euro 2.000,00 
- cauzione 10%, avanti a sé, presso la sede di Bergamo via Borfuro n.11/a, 
il giorno 2 luglio 2014 alle ore 12.00. Eventuale vendita con incanto il giorno 
9 luglio 2014 alle ore 10.30, con il medesimo prezzo base e rilanci minimi. 
Per informazioni: Curatore avv. Federico Salerno – telefono 035/225454 e-mail: 
federico.salerno@studiosalernorho.it. Perizia ed ordinanza su www.tribunale.
bergamo.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.canaleaste.it.

UQg0dhytwBXmlEeNoyorZh1Qil4iwKxQ4OI4OYhpf6M=


