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RIVA DI SOLTO

GIUSEPPE ARRIGHETTI

Arrivano le prime rea-
zioni al progetto dell’ammini-
strazione comunale di Riva di 
Solto per la valorizzazione turi-
stica del Bögn, che prevede la re-
alizzazione di una galleria para 
massi lunga 55 metri nell’area 
conosciuta come «Bögn di Zor-
zino».

Con la sua solita schiettezza e
ironia, il primo a prendere posi-
zione è stato il cartoonist Bruno 
Bozzetto, abituale frequentato-
re di Riva di Solto, e la sua con-
trarietà è netta: ha disegnato 
un’eloquente vignetta in cui 
compare la Gioconda di Leonar-
do da Vinci alle cui spalle, al po-
sto delle famose rocce sfumate 
per le quali il Genio si sarebbe 
ispirato proprio al Bögn, compa-
re la silhouette della galleria. Per
chiarire il proprio pensiero, 
Bozzetto l’ha pubblicata sul pro-
prio profilo Facebook accompa-
gnato da una riflessione: «Un 
ecomostro rischia di nascere in 
un luogo dal nome curioso e ma-
gico: Bögn. È un angolo meravi-
glioso del Lago d’Iseo, che a 
quanto pare ispirò Leonardo da 
Vinci per gli sfondi a due sue 
opere, la Gioconda e la Vergine 
delle Rocce. Ora una burocrazia 
cieca all’arte e alla bellezza vuole
ingabbiare questa cattedrale 
creata dalla natura con un tun-
nel paramassi che per riparare la
testa dei passanti uccide le teste 
pensanti, che propongono alter-
native rispettose dell’ambiente 
e della natura. La Gioconda con-
tinua a guardare con la sua im-
penetrabile bellezza. Noi chie-
diamo che alle sue spalle non av-
venga uno scempio».

Il professore

La galleria non piace neppure a 
Paolo Belloni, presidente del-
l’Ordine degli architetti della 
provincia di Bergamo dal 2009 
al 2012 e dal 2004 docente nel 
corso di laurea in Architettura 
ambientale al Politecnico di Mi-

L’immagine postata dal cartoonist Bruno Bozzetto sulla sua pagina Fb

lano: con i suoi studenti ha più 
volte esaminato il lago di Iseo, 
studiandone caratteristiche e 
peculiarità, sviluppando inter-
venti architettonici confluiti in 
diverse ricerche e tesi di laurea. 
«Due premesse sono d’obbligo 
in casi come questi – spiega Bel-
loni –: anzitutto il mio interven-
to non vuole essere una critica ai
progettisti che hanno lavorato 
mesi per stendere questo inter-
vento e che, evidentemente, 
hanno in mano molti più ele-
menti tecnici di me per definire 
il quadro entro cui si dovrà in-
tervenire. La seconda è che non 
dobbiamo scadere in una con-
trapposizione politica e ammi-
nistrativa, perché questo impo-
verirebbe il confronto». 

Fatte queste considerazioni,
la sensazione che Belloni ha pro-

vato osservando il render della 
galleria inserita in quel delica-
tissimo contesto ambientale è 
che «il problema della messa in 
sicurezza del Bögn è stato af-
frontato soltanto, come peraltro
già accaduto in passato in altri 
punti del lago di Iseo, con un’im-
postazione metodologica di in-
gegneria infrastrutturale: ce-
mento armato per riparare la te-
sta dei passanti dai massi perico-
lanti. Secondo me invece occor-
re un approccio diverso che ten-
ga conto dei principi dell’archi-
tettura del paesaggio e che non 
abbia timore di un confronto più
ampio e approfondito. Sono in-
fatti anche io convinto, come 
l’amministrazione comunale di 
Riva di Solto, che il passaggio 
sotto le rocce del Bögn debba es-
sere messo in sicurezza. Tutta-

via un intervento come questo è 
estremamente complesso sia 
per le peculiarità ambientali di 
questa località sia perché il Bögn
è conosciuto da tutti ed è ap-
prezzato da tutti per la sua natu-
ralità. Ecco perché ritengo che 
non si debba avere paura di va-
gliare una pluralità di ipotesi, di 
favorire un confronto di idee di-
verse in modo da non lasciare in-
tentate soluzioni alternative».

Occorre quindi prendersi del
tempo per valutare altre propo-
ste: «Sono convinto che, andan-
dolo a cercare – conclude Bello-
ni – si possa trovare il modo per 
risolvere il problema funzionale
della sicurezza con una struttu-
ra molto più leggera». L’Ammi-
nistrazione comunale si riserva 
di replicare nei prossimi giorni. 
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Riva di Solto. Il cartoonist «ridipinge» la Gioconda con il tunnel di sfondo
«Sarebbe uno scempio». L’architetto Belloni: possibile valutare alternative

Come si scrive?

La dieresi
ci vuole, ma
è dimenticata

Bogn o Bögn? Questo è il proble-

ma... Consultando vecchi docu-

menti, come le cartoline di inizio 

’900, sembra con la dieresi. L’op-

zione è confermata dalle lettere di 

accompagnamento dei progetti 

con cui, negli anni ’60, si decise di 

spostare il tracciato della strada 

rivierasca facendola passare 

nell’attuale galleria: scrivendo a 

macchina, i funzionari battevano 

«Bogn» e poi, a penna, aggiunge-

vano i due puntini sopra la o. Oggi, 

scrivendo con il computer, è facile 

dimenticarsi il «carattere specia-

le» preferendo lasciar perdere la 

dieresi. In questo modo sono stati 

redatti tutti i documenti dell’attua-

le progetto per la messa in sicurez-

za. La gente del posto risolve la 

questione con il classico guizzo 

dell’italico genio: si scrive Bogn, 

ma si pronuncia Bögn.

Vigano San Martino
Tra loro anche il sindaco neo 

eletto Nicoli: «Serviva un 

intervento urgente, non c’era 

tempo per un iter burocratico»

L’ambulatorio pubbli-
co di via Prada, nel palazzo del 
municipio a Vigano San Marti-
no, aveva bisogno di una ritocca-
ta. I locali interni presentavano 
problemi di muffa, intonaco 
scrostato e muri anneriti. Così, 
nei giorni scorsi, una pattuglia 
formata da volontari del paese e
da alcuni neo-eletti consiglieri 
comunali, con il sindaco Alfredo
Nicoli tra loro, ha deciso di atti-
varsi in prima persona e a titolo 
gratuito, dato che un intervento
per via tradizionale, con il suo 
iter burocratico, avrebbe richie-
sto troppo tempo. Equipaggiati 
di secchi, vernici e tutto l’occor-
rente, nel giro di qualche ora 
hanno rimesso in sesto i locali 
dell’ambulatorio, che del resto, 
proprio per la sua funzione, ri-
chiedeva un intervento quanto 
più tempestivo possibile. 

«Siamo molto soddisfatti del
buon lavoro e della disponibilità
dei nostri consiglieri e dei nostri
volontari – commenta Nicoli, 
eletto a maggio –. Abbiamo ini-
ziato con il piede giusto, ma sap-
piamo che c’è molto da fare. 
Questo è solo il primo passo. 
Prossimamente, sfruttando 
parte del finanziamento pre-
sente nel decreto Crescita da 50
mila euro, riqualificheremo an-
che il bagno dell’ambulatorio, 
che oggi non è adeguato alle esi-
genze delle persone disabili, e 
quindi doteremo l’ambiente del 
segnale wi-fi, in modo che i me-
dici possano lavorare e inviare 
dati speditamente tramite com-
puter».  
D. F.

La galleria para massi
Anche Bozzetto dice no

Lago d’Iseo e Valli
ZANDOBBIO

Cambio viabilità
per lavori in centro

Lavori in corso nel centro 
storico di Zandobbio per la
riqualificazione dell’acque-
dotto. Un intervento di 
Uniacque, con la modifica 
della viabilità di via Rivi, dal-
l’incrocio con via Fontane 
fino al civico 44, dove è stato
istituito il divieto di transito
sino a conclusione dell’in-
tervento. Lo stop è valido 
dalle 7,30 alle 18,30. Non so-
no previste modifiche alla 
viabilità pedonale.

TRESCORE

Mercato dell’usato
in via Locatelli 

Il circolo culturale Igea di 
Trescore organizza la gior-
nata del rigattiere, un mer-
catino dell’usato che dà ap-
puntamento a domenica 
dalle 9 alle 18 in via Locatelli,
vicino alla parrocchiale. La
manifestazione si svolge con
il patrocinio del Comune. 

GORLAGO

Cucina e musica
al Castello

Il centro storico di Gorlago
si prepara a un fine settima-
na di festa. Sabato, dalle 19, la
contrada Castello ospiterà la
serata «Borgo in festa» con
una cena nella località più 
antica del paese. La manife-
stazione è organizzata dal 
comitato Sant’Anna con la 
collaborazione degli alpini e
il patrocinio del Comune. 
Dalle 21 la serata proseguirà
sulle note de «L’arte del piz-
zico» con il Quartello Estu-
diantina. 

BIANZANO

Visita guidata
al centro storico

Sabatp tornano a Bianzano
le visite guidate al centro 
storico. La proposta dell’As-
sociazione Pro Bianzano 
preved la partenza dal sagra-
to parrocchiale alle 16, quin-
di la visita al castello (1233)
con ingresso nell’atrio e nel
cortiletto affrescati e giro 
delle mura; la visita alla par-
rocchiale di San Rocco, quin-
di al santuario dell’Assunta
con l’altare ligneo del Fanto-
ni. Ritorno attraversando il
centro storico. Per prenota-
zioni contattare il Comune
allo 035.814001.

Ambulatorio
a nuovo grazie
a volontari
e consiglieri

I lavori all’ambulatorio

Gli avvisi si ricevono presso gli uffici

della Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM,

viale Papa Giovanni XXIII, 124, Bergamo,

telefono 035/35.87.77, fax 035/35.88.77, 

tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle

8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;

sabato dalle 8,30 alle 12,30. 

La tariffa delle rubriche è di €€  11,,0055  per

parola (minimo 16 parole), le sole rubri-

che «Domande di lavoro» e «Domande di

impiego» €€  00,,5555 per parola, indirizzi

internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 paro-

le, con l’aggiunta dell’I.V.A. 

Le offerte d’impiego e di lavoro si inten-

dono rivolte ad ambosessi (ai sensi art.1

D.Lgs 11-4-2006 n.198). Gli annunci eco-

nomici delle rubriche 4-5-6-7 devono

tassativamente riportare come prima

parola del testo l’indicazione del comune

dove è ubicato l’immobile. Si prega di

non inviare curricula indirizzati a Casella

Essepiemme tramite Raccomandata o

Assicurata.

Annunci 
economici

Appartamenti
4

STEZZANO Recente, ultimo piano,

accogliente Trilocale doppi ser-

vizi, cucina abitabile, terrazze vi-

vibili vista parco, giardino pri-

vato. (Box doppio). Finemente

rifinito. Classe C - 73,85 Kwh/

mqa. Euro 189.000,00 Mutuo per-

muta. 035.45.20.330 www.leade

rimmobiliarebergamo.it

Offerte
Impiego12

AZIENDA vicinanze Bergamo cerca

un/una giovane da avviare alla

carriera di responsabile marke-

ting della sezione manufatti. Re-

quisito indispensabile cono-

scenza lingue, con particolare

riferimento al tedesco. Inviare

curriculum dettagliato a:

jenni@carobbio2000.it

PRIMARIA azienda lecchese ricerca

tecnico processi galvanici e di fi-

nitura. Ricerchiamo un tecnico

con titolo di studio ad indirizzo

chimico, con l’obbiettivo di raf-

forzare la struttura in ambito fi-

niture superficiali e di assumerne

in prospettiva la gestione, garan-

tendo il rispetto delle specifiche

di processo e di sostenibilità ri-

chieste dai clienti e delle norma-

tive ambientali e coordinando le

attività del team dedicato. Sono

richieste opportuna competenza

ed esperienza, capacità di leader-

ship ed organizzativa. Inviare cv

a: tecnicoprocessi@gmail.com

Offerte

Lavoro14

AZIENDA ricerca operatore mac-

china raddrizzatura e taglio ferro.

Scrivere alla Casella Essepiemme

Pubblicità N. 787 - 24121 Ber-

gamo.

CERCASImacellaio/salumiere vera-

mente capace. Astenersi perdi-

tempo. Inviare c.v

loretocarni.com@gmail.com

DITTA artigiana con sede in Pe-

drengo cerca elettricista con

esperienza. Disponibilità imme-

diata. Cell. 335.59.87.937

Email:e.s.difrer@virgilio.it

PER azienda zona Castelli Calepio

operante nel settore gomma, cer-

chiamo addetto alla macchina

Utp/Doss con esperienza almeno

un anno, per lavoro notturno,

prevista assunzione tempo pieno

contratto a tempo indeterminato

previo periodo di prova. Inviare

curriculum alla mail:

info.personale1.assun

zione@gmail.com

PER rafforzare rete di vendita su

Bergamo e provincia cerchiamo

venditori da inserire nella nostra

dinamica azienda. Inviare curri-

culum a:

info@hangartechnologies.com

SOCIETÀ leader nel trasporto cerca

autisti in possesso di patente ca-

tegoria B- C - CE - CQC, possibilità

ADR da inserire nel proprio orga-

nico per attività di trasporto.

Sede di lavoro: provincia di Ber-

gamo. Contattare il numero

348.42.09.823.

Vacanze 

e Turismo19

CERVIA Hotel Capriccio *** Tel.

0544.98.03.08 www.sacchiniho

tels.com Vicino mare, tutti com-

forts: piscina, parcheggio, anima-

zione, wifi. Dal 20/ al 3/8 sette

giorni Euro 350: pensione com-

pleta, bevande ai pasti.

CESENATICO Zadina Hotel Clipper

*** tel. 0547.82227 www.sacchini

hotels.com pochi passi mare. Cli-

matizzato. Parcheggio, box doc-

cia. Wi-fi gratis. Offertissima:

27/7 - 3/8 Euro 45 all inclusive.

Sconto bimbi.

CESENATICO Zadina Park Hotel Za-

dina *** Tel. 0547.672900

www.sacchinihotels.com clima-

tizzato. 90 metri mare. Piscina,

parcheggio. Animazione, mini-

club. Offertissima: 27/7 - 3/8 Euro

55 all inclusive. Sconto bimbi.

Affitto 

Località

Turistiche

20

PIETRA Ligure Residence Italia

019.615630, affitta settimanal-

mente mono- bilocali, fronte

mare, centrali, climatizzati, wi-fi,

parcheggio. www.residenceita

lia.com
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