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Lombardia Martina Cambia-
ghi – rappresenta sicuramen-
te un importante impegno
economico di Regione Lom-
bardia che mette in campo
concretamente ingenti risor-
se per gli impianti di risalita e
piste da sci. La finalità è quel-
la di favorire e potenziare tut-
to il comparto neve permet-
tendo l’innevamento in mas-
simo due giorni delle piste.
Abbiamo scelto un interven-
to che nei prossimi anni met-
terà concretamente a dispo-
sizione degli impiantisti una
cifra rilevante di oltre 10 mi-
lioni».

«Abbiamo un importante
obiettivo anche in vista di Mi-
lano Cortina 2026 – ha con-
cluso l’assessore regionale – è
quello di rendere le nostre lo-
calità montane sempre più
competitive come mete turi-
stiche e sportive, diventando
il punto di riferimento per gli
sport invernali a 360 gradi.
Da qui al 2026 lavoriamo tutti
i giorni per far diventare le
montagne lombarde le mi-
gliori al mondo in vista dei
Giochi olimpici invernali». 
G. Gh.

remmo a garantire l’apertura
per il periodo natalizio, in
particolare con la pista Pano-
ramica. L’intervento com-
plessivo si aggira intorno agli
800 mila euro». Il bando re-
gionale finanzia, infatti, circa
la metà dell’intervento, che
sarà realizzato il prossimo
anno.

Fondi anche per l’inneva-
mento a Lizzola. «Riuscire-
mo a potenziare macchinari e
bacini - dice il vice presidente
della Nuova Lizzola Omar
Semperboni - . Attualmente
riusciamo a coprire circa il
50%, grazie a questo finan-
ziamento dalla stagione
2021-2022, riusciremo a in-
crementare tale percentuale.
Quest’anno la novità, invece,
sarà un nuovo battipista». 

Infine 40 mila euro an-
dranno anche ai Piani del-
l’Avaro di Cusio. Complessi-
vamente in tutta la Lombar-
dia, la giunta regionale ha
stanziato due milioni e 390
mila euro per sette stazioni
sci. 

«Questo provvedimento –
ha spiegato l’assessore allo
Sport e giovani di Regione

innevare le piste più alte. Si
tratta della seconda tranche
di finanziamenti del cosid-
detto bando neve program-
mata «H48», così chiamato
perché l’obiettivo è di rende-
re sciabili in 48 ore le piste,
sempre se le condizioni di
temperatura lo consentono.

Per la provincia di Berga-
mo arriveranno complessiva-
mente 659 mila euro, di cui
218 mila euro per Lizzola di
Valbondione, 40 mila per Cu-
sio e 400 mila per Piazzator-
re.

«Una bella notizia - spiega
il sindaco di Piazzatorre Va-
leriano Bianchi - attesa da
tempo. A oggi non riusciamo
a innevare solo la pista del
Bosco, ma non sempre. Con la
realizzazione di un bacino
nella parte alta del compren-
sorio di Torcola Vaga, riusci-

Dalla Regione
Con 800 mila euro
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La stazione sci di
Piazzatorre avrà finalmente
neve programmata per le pi-
ste più alte, Panoramica e
Gremei. L’impossibilità di
avere neve in quota è sempre
stato il problema della stazio-
ne nei periodi in cui dal cielo i
fiocchi scarseggiavano.

Non poche sono state le
stagioni sciistiche che, per ta-
le motivo, sono partite in for-
te ritardo, anche a febbraio.
Ora, grazie a 400 mila euro
dalla Regione, si potrà realiz-
zare un bacino idrico in quota
che garantirà la possibilità di

Piazzatorre: finalmente i fondi
per l’innevamento programmato

Sciatori a Torcola Vaga di Piazzatorre

PATRIK POZZI

Entra nel vivo il «Pia-
no Lombardia». È stato defini-
to l’elenco di opere pubbliche
proposte da Comuni e Provin-
ce lombarde che verranno fi-
nanziate da 400 milioni di eu-
ro elargiti da Palazzo Lombar-
dia (prima tranche di un piano
complessivo che prevede fra il
2020 e il 2023 stanziamenti
per complessivi 3,5 miliardi). 

Per quanto riguarda la Ber-
gamasca sono in tutto 459 le
opere pubbliche comunali che
verranno finanziate dalla Re-
gione con 52 milioni di euro;
17 sono invece quelle provin-
ciali a cui, invece, andranno
5,7 milioni. In totale 476 opere
per 57,7 milioni di euro.

Si tratta di interventi che
dovranno essere cantierizzati
entro il 31 ottobre. Ciò signifi-
ca che quest’autunno, nella
nostra provincia, si aprirà una
vera e propria stagione di can-
tieri. 

Se si allarga per un attimo
l’orizzonte a tutto il territorio
lombardo, i numeri sono an-
cora più impressionanti. Tutti
i 1.506 comuni lombardi, le 11
provincie e la Città metropoli-
tana di Milano hanno presen-
tato progetti, per un totale
complessivo di 3.021 interven-
ti comunali e 97 provinciali fi-
nanziati appunto complessi-
vamente con 400 milioni di
euro. 

«Siamo l’unica Regione – ha
sostenuto ieri l’assessore agli
Enti locali Massimo Sertori -
ad aver messo in campo questa
importante linea di investi-
menti e di sviluppo che, oltre a
realizzare importanti opere
per i territori, contribuirà in
modo effettivo a dare una boc-
cata d’ossigeno all’economia
regionale e opportunità di la-
voro a molte imprese». I 3.118
progetti presentati sono tutti
validati. Nel momento in cui
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Le opere finanziate alla Provincia
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ISIS EINAUDI DI DALMINE FORMAZIONE NUOVI SPAZI, 
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO

5.751.448

ISTITUTI EINAUDI E MARCONI DI DALMINE -
adeguamento normativo gruppi di pressurizzazione antincendio

ISTITUTI SCOLASTICI VARI - adeguamento normativo impianti 
elettrici e speciali - ITIS PALEOCAPA di Bergamo - 
LICEO SCIENTIFICO MASCHERONI di Bergamo

Bonifica amianto - I.S.I.S. ROMERO di Albino - I.T.A.S IGONI STERN• 
di Bergamo - I.P.S.S.A.R. SONZOGNI di Nembro - I.S.I.S. ARCHIMEDE• 
di Treviglio - I.T.A.S CANTONI di Treviglio - I.S.I.S. CELERI di Lovere

ISTITUTO ARCHIMEDE DI TREVIGLIO - 
rifacimento copertura laboratori

SP 98 SP 100 "MARTINENGO PONTOGLIO" REALIZZAZIONE ROTATORIA

ISTITUTO BETTY AMBIVERI PRESEZZO - riqualificazione spazi 
per attività motoria e aule

ISTITUTO FANTONI DI CLUSONE, ricorritura copertura 
edificio principale e sistemazione fognatura

ISTITUTO MARCONI DI DALMINE - riqualificazione 
laboratori per formazione aule

ISTITUTO PALEOCAPA DI BERGAMO - ricorritura copertura 
ala nord, edificio principale su via Gavazzeni

LICEO LUSSANA BERGAMO - formazione ascensore

POLO SCOLASTICO DI TRESCORE BALNEARIO - 
sistemazione copertura aula magna e copertura scale esterne

S.P. 1 "LENNA MEZZOLDO". LAVORI URGENTI 
DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DI MONTE AL KM 45
+400 IN COMUNE DI PIAZZATORRE.

S.P. 16 "S.P. 14 - COSTA VALLE IMAGNA". REALIZZAZIONE 
ROTATORIA IN COMUNE DI BEDULITA.

S.P. 24 "VALLE BREMBILLA". SOSTITUZIONE PONTE BAILEY CON 
NUOVO VIADOTTO IN LOCALITA' PEGHERA IN COMUNE DI TALEGGIO.

S.P. EX S.S. 498 "SONCINESE". REALIZZAZIONE 
ROTATORIA IN COMUNE DI CALCINATE.

SP 89 "GORLAGO - TRESCORE BALNEARIO" 
RIQUALIFICAZIONE DELLE INTERSEZIONI CON SP 90, 
VIA A.PASINETTI E VIA F.LLI CALVI IN COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
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In autunno partiranno 476 cantieri
Piano Lombardia. Nella Bergamasca tutti validati i progetti degli enti locali, per un totale di 57,7 milioni di euro
Lavori al via entro il 31 ottobre. Tra gli interventi più consistenti l’allargamento dell’istituto Einaudi di Dalmine

partiranno le opere, con la di-
chiarazione di avvenuto avvio
dell’esecuzione dei lavori, la
Regione liquiderà il 20% del
contributo assegnato ad ogni
progetto. 

«Le nostre misure – ha poi
spiegato l’assessore al Bilancio
Davide Caparini- anticipano il
“recovery plan” ( finanziato
dall’Unione europea, ndr) per
la definizione del quale la
Lombardia siede in cabina di
regia nazionale. I requisiti so-
no gli stessi che abbiamo uti-
lizzato per il “Piano Lombar-
dia”, ossia l’immediata cantie-
rabilità e la semplificazione
nell’attuazione degli interven-

ti». Diverse sono le tipologie di
interventi per cui Comuni e
Province hanno chiesto di ac-
cedere al «Piano Lombardia».

Si va dall’abbattimento del-
le barriere architettoniche
(115 interventi) all’adegua-
mento e la messa in sicurezza
del patrimonio comunale
(381), delle strade (895 inter-
venti), degli edifici pubblici
(398) e delle scuole (316), dal-
l’installazione di impianti per
la produzione di energia da
fonti rinnovabili (21), agli in-
terventi di riqualificazione ur-
bana (294) e per fronteggiare
il dissesto idrogeologico (53),
dagli interventi volti al rispar-
mio energetico degli edifici di
proprietà pubblica (256) e di
edilizia residenziale pubblica
(16), agli interventi volti all’ef-
ficientamento dell’illumina-
zione pubblica (98), dalla mo-

bilità sostenibile (90) al raf-
forzamento della fibra ottica
(14) fino alla realizzazione e
all’ampliamento di aree «free
wi-fi» (12). 

Anche nella Bergamasca i
459 progetti presentati dai
Comuni rispecchiano a grandi
linee queste proporzioni. 

Discorso diverso per i 17
presentati dalla Provincia che
riguardano esclusivamente
scuole e strade. Precisamente
per le scuole (per interventi
come rifacimento tetti, bonifi-
ca amianto, ampliamento spa-
zi, adeguamento impianti an-
tincendio) verranno spesi 2,5
milioni di euro con lo stanzia-
mento più consistente, pari a
1,9 milioni, destinato alla «fo-
mazione di nuovi spazi e mes-
sa in sicurezza dell’Isis Einau-
di di Dalmine». La rimanenza
di 3,2 per le strade con lo stan-
ziamento più importante di 1
milione «per la provinciale 89
“Gorlago - Trescore Balnea-
rio” riqualificazione delle in-
tersezioni con la sp 90, via Pa-
sinetti e via F.lli Calvi a Tre-
score». 

Il «Piano Lombardia» verrà
presentato in tutte le province
lombarde dal presidente della
Regione Attilio Fontana a par-
tire dal 24 settembre. «I tre
concetti cardine del tour - ha
spiegato ieri il governatore –
saranno: ricucire, proteggere
e costruire. Ricucire per ri-
marginare le ferite, superando
sconforto e rabbia e riaffer-
mando la sintesi virtuosa tra
pubblico e privato del classico
“modello Lombardia”; proteg-
gere per rappresentare le
istanze del mondo produttivo
e interpretare i bisogni sociali
del territorio; costruire per di-
mostrare, ancora una volta,
che la Lombardia sarà il luogo
dell’Italia “che verrà”, già pro-
iettata verso il 2030». 
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n Sertori: «Siamo 
gli unici ad aver
messo in campo 
questa linea 
di investimenti»


