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PONTIDA

Musica e pizzeria
col Gruppo giovani

Si chiude stasera la «Pontida
fest», organizzata dal Gruppo
giovani di Pontida, con il pa-
trocinio della Pro loco e del
Comune. L’appuntamento è
negli spazi coperti della strut-
tura polifunzionale. Questa
sera servizio bar, cucina e piz-
zeria e degustazioni di birra
artigianale. In più, «Afro tour
2019» con i dj Vavi e Borgo.
Sempre a Pontida è in corso la
29a edizione del giro del monte
Canto in mountain bike. Dopo
l’avvio di ieri, oggi sono in pro-
gramma gare, a partire dalle
9,30.

CARENNO

Casa del fanciullo
Messa e palloncini

Festa a Carenno per il 60° an-
niversario della presenza del-
la «Casa del fanciullo».Una
presenza che caratterizza
l’estate carennese consenten-
do a tanti ragazzi che arrivano
anche dalla zona di Piacenza
di soggiornare in una zona
suggestiva, tra verde e collina.
I festeggiamenti sono iniziati
ieri sera. Per oggi alle 10,15 è
prevista la cerimonia di intito-
lazione della via Padre Ghe-
rardo Gubertini, il frate fon-
datore della Casa del fanciullo.
Alle 11 la Messa , poi il pranzo
comunitario e nel pomeriggio
lo spettacolo di burattini e il
lancio di palloncini.

BONATE SOTTO

Corsi per ragazzi
al «Bernareggi»

Prende il via martedì nella
struttura del «Bernareggi» in
via Garibaldi a Bonate Sotto la
seconda edizione di «Artisti
sull’erba», per la rassegna
«Estate al Bernareggi». Marte-
dì dalle 10,30 alle 12, per i bam-
bini dai 3 ai 6 anni, corso «Ma-
ni in erba» tenuto dalle psico-
motriciste Valeria e Chiara.
Giovedì 18 luglio corso di mu-
rales dalle 10 alle 12 per ragazzi
dai 12 ai 18 anni, per un massi-
mo di 15 iscritti; sarà tenuto
dall’artista Pier. Martedì 23
luglio «Fettucciando all’aria
aperta» dalle 10 alle 12 per ra-
gazzi dagli 8 anni in su. L’iscri-
zione è obbligatoria per email:
giardinointeriore.bona-
te@gmail.com. Tutti gli eventi
si svolgono al Bernareggi e i
corsi sono gratuiti. In campo
tra gli altri la coop sociale La-
vorare Insieme e la Neuropsi-
chiatria infantile Asst Bg
Ovest, con il sostegno della
Fondazione della Comunità
Bergamasca e col patrocinio
del Comune di Bonate Sotto.

L’istituto Bernareggi

CISANO

ROCCO ATTINÀ

Cisano dà l’addio al-
l’edificio della vecchia «For-
nace Comolli» di via Sonna, a
lato della strada provinciale
171, sotto il viadotto ferrovia-
rio della Lecco-Bergamo.

 Nel rispetto di un regio de-
creto del 1904 che prescrive
la demolizione di fabbricati
costruiti a meno di 10 metri di
distanza dall’alveo dei tor-
renti, il fabbricato deve esse-
re abbattuto: i lavori sono in
programma a partire da do-
mani. La decisione è arrivata
dalla Regione, cui spetta la
competenza sul reticolo idri-
co principale.

La vecchia «Fornace Comolli» di Cisano dovrà essere abbattuta

Isola e Valle San Martino

Addio alla vecchia fornace: sarà demolita
Cisano. Da domani via all’abbattimento: troppo vicina al torrente. Decisione della Regione, su una legge del 1904

Se ne va un pezzo della storia industriale del paese. Il tratto di via Sonna sarà chiuso al traffico durante i lavori 

Con la demolizione della
vecchia fornace si chiude un
momento importante della
storia industriale cisanese. 

Il fabbricato infatti venne
realizzato agli inizi degli Anni
’50. La produzione di mattoni
e materiali per il settore del-
l’edilizia venne avviata nel
1956, per poi proseguire per
un decennio, sino al 1966, da-
ta della cessazione dell’attivi-
tà.

Nei dieci anni di attività
produttiva, in pieno boom
economico, la società aveva
dato occupazione a una ses-
santina di lavoratori, inclusi
quelli impegnati nella gestio-
ne della funivia di Valcava di
Torre de’ Busi, che era di pro-
prietà della stessa società. La
funivia era stata costruita e
poi avviata nel 1928, per poi
chiudere nella seconda metà
degli Anni ’70.

Il fabbricato dell’ex forna-
ce era stato venduto alcuni
anni fa alla ditta Benedetti srl
di Cisano, con sede in via Do-
rando Pietri.

Impresa ancora in attività
La famiglia Comolli, ex pro-
prietaria, continua intanto
l’attività, a meno di cento me-
tri dal fabbricato da demoli-
re, con la società «Comolli
Sas» operando nel settore dei

n Il sindaco 
Previtali: 
«Non potranno 
sorgere altri edifici 
nell’area»

n Vi si produssero 
mattoni e materiali 
edilizi fino al 1966: 
da allora era 
inutilizzata

legnami da destinare all’edili-
zia, come tetti, solai e soppal-
chi. Il titolare è Alessandro
Comolli, alla quarta genera-
zione: e in azione c’è già la
quinta, con i figli.

«L’impresa Comolli - ri-
corda Alessandro – opera or-
mai da oltre un secolo. Nel re-
gistro delle ditte, quando
venne istituito presso la Ca-
mera di Commercio, figura
tra le prime dieci in attività.
Eravamo proprietari anche di
una cementeria a Zogno, poi,
con la crisi del 1929, venne
venduta alla Falck, per supe-
rare le difficoltà e poter con-
tinuare le attività produtti-
ve». 

Le ordinanze 
Intanto per la demolizione
del fabbricato si sta predispo-
nendo tutto: sono già arrivate
alcune ruspe della «Vitali
Spa». 

«Una volta effettuata la de-
molizione – spiega il sindaco
di Cisano Andrea Previtali –
nell’area non potranno esse-
re effettuate nuove costru-
zioni, perché nella zona non
sono previste. Tra l’altro pro-
prio lo scorso anno, a poca di-
stanza dal fabbricato da de-
molire, erano stati abbattuti
due capannoni di attività ar-
tigianali, sempre per la di-

stanza dall’alveo del torren-
te».

Per consentire la demoli-
zione del fabbricato, da do-
mani alle 8 sino a giovedì alle
20 verrà chiuso al traffico il
tratto di via Sonna, la strada
provinciale 171 che porta ver-
so Odiago, come da ordinanza
dell’amministrazione pro-
vinciale di Bergamo. Il traffi-
co in entrambe le direzioni

verrà deviato verso l’ex stata-
le Briantea e verso la strada
provinciale 169 che collega
Cisano con Villa d’Adda.

Via Badessa
Contemporaneamente all’or-
dinanza della Provincia è sta-
to emesso anche un provvedi-
mento da parte del Comune
per il divieto di transito sulla
strada comunale di via Ba-

dessa, una diramazione di via
Sonna, dalle 7 del 15 luglio al-
le 20 di lunedì 22 luglio. 

I residenti potranno utiliz-
zare in alternativa la strada
agro-silvo-pastorale deno-
minata via per Cambiago, per
la quale viene disposta la ri-
mozione del divieto di transi-
to sino alla riapertura di via
Badessa.
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con altre realtà associative del 
territorio. Da questa settimana
ha riaperto quindi anche il bar-
ristoro, la cui conduzione è sta-
ta assegnata attraverso una 
manifestazione d’interesse a 
Donatella Locatelli, in passato 
impegnata anche al centro so-
ciale di Mozzo. Nel parco sono 
presenti un campetto poliva-
lente di basket e pallavolo, oltre
a vari giochi per bambini; nel-
l’area retrostante sorgerà inve-
ce il nuovo palazzetto dello 
sport di Ponte San Pietro, con 
l’avvio del cantiere program-
mato nel corso dell’estate. 
Remo Traina

giovani e sportivi. La Polispor-
tiva, a cui l’amministrazione ha
affidato temporaneamente la 
gestione per riprendere il ca-
rattere sociale del luogo origi-
nariamente fondato dall’asso-
ciazione Spqb nel 1992, gesti-
sce anche il vicino campo sin-
tetico e nella prima metà del-
l’anno ha assicurato l’apertura 
e chiusura del parco, alcune 
manutenzioni dello stabile, 
una potatura straordinaria del-
le alberature, la gestione della 
sala interna per feste e ban-
chetti, oltre alla collaborazione
con il mercatino biologico che 
si svolge ogni sabato mattina e 

zione per il campo coperto. Le 
attività maggiormente svilup-
pate sono quelle relative al bar-
ristoro e alla pratica del tennis,
libera o attraverso corsi. Nella 
prima parte del 2019 la società 
Linea Servizi, a cui l’ammini-
strazione ha recentemente 
concesso la gestione e manu-
tenzione del centro, attraverso
un bando ha individuato il nuo-
vo gestore del bar-ristoro: la 
gestione è stata così affidata a 
Riccardo Alborghetti, giovane 
residente a Locate, che dopo 
una serie di lavori e migliorie 
apportate nelle ultime setti-
mane ha potuto aprire ufficial-
mente l’attività. D’ora in avanti,
inoltre, sarà possibile prenota-
re anche online l’utilizzo dei 
campi da tennis e calcetto at-
traverso l’applicazione «Pre-
nota un campo».

Parco e campo sintetico
Il centro La Proposta è invece 
inserito all’interno del parco 
pubblico di via San Marco, ri-
trovo per il quartiere di Briolo 
con funzione di socializzazio-
ne soprattutto per famiglie e 
pensionati ma anche ragazzi, 

Ponte San Pietro
Da questa settimana 

sono tornati operativi 

i servizi al centro sportivo 

e alla «Proposta»

In questa settimana 
hanno riaperto al pubblico due
importanti centri ricreativi e 
aggregativi di Ponte San Pietro,
frequentati da numerosi uten-
ti: si tratta del Centro sportivo 
di Locate e del Centro La Pro-
posta di Briolo, entrambi di 
proprietà comunale ma gestiti 
in convenzione con la società 
pubblica Linea Servizi nel pri-
mo caso e con l’associazione 
Polisportiva Ponte San Pietro 
nel secondo.

Il complesso sportivo di Lo-
cate si trova in via delle Ri-
membranze ed è formato da un
edificio con bar e spogliatoi, un
campo da tennis scoperto in 
terra rossa, un campo coperto 
per calcetto e tennis in erba 
sintetica e alcuni giochi per 
bambini: due anni fa il Comune
aveva provveduto all’installa-
zione di una nuova copertura e
di nuova caldaia a condensa-

Locate e Briolo
Bar riaperti
coi nuovi gestori

L’interno del centro «La Proposta», a Briolo
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