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competizioni, fissandosi su due 
squadre in particolare, la Juven-
tus e la Grumellese. Il grande 
appassionato ha sempre seguito 
con partecipazione le vicende 
calcistiche fino a quando, nel 
2016, il peggioramento irrever-
sibile delle sue già fragili condi-
zioni di salute se l’è portato via. 
Da allora i suoi nipoti, con Davi-

Grumello del Monte

Il 17 aprile si apre la quarta 

edizione del torneo di calcio 

giovanile: giocheranno 

anche due suoi pronipoti

Tra qualche giorno 
Grumello del Monte ospiterà un 
torneo di calcio giovanile unico 
nel panorama locale, il «Memo-
rial Ezio Rotamartir»: un even-
to che non solo è diventato una 
piccola istituzione dello sport di 
zona, ma anche un modo per ce-
lebrare la passione di un concit-
tadino che ha dedicato al pallo-
ne buona parte delle sue energie 
di volontario e tuttofare. Per Ro-
tamartir il mondo intorno al ret-
tangolo verde era in effetti il luo-
go di un amore indiscutibile che 
percorreva tutte le categorie e le 

de  Rebussi in prima fila, si sono 
impegnati per onorare il ricordo 
dello zio, una persona piuttosto 
nota in paese. Gli sforzi portaro-
no nel 2017 alla prima edizione 
del torneo a suo nome, che fu fi-
nanziato dai familiari. Il Covid-
19 ha costretto a saltare gli ap-
puntamenti del 2020 e del 2021, 
ma ora finalmente ci siamo. 

La quarta edizione del Me-
morial si giocherà allo stadio 
«Luciano Libico» di Grumello 
poco dopo la metà di aprile: do-
menica 17, a partire dalle 9, toc-
cherà agli under 17 (Allievi 
2005), mentre lunedì 18, a parti-
re dalle 9.30, agli under 14 (Gio-
vanissimi 2008). La lista delle 
società che hanno aderito alla 
kermesse calcistica è lunga e 
prestigiosa: si va dalla Real Cale-
pina al Lecco, dalla Pergolettese 
al Monza, dall’Albinoleffe alla 
Fiorenzuola, dalla Cremonese 
al Piacenza e dai «leoni del Gar-
da» del Feralpi Salò all’Atalanta. 
Con le maglie di un paio di que-
ste squadre giocheranno anche 
due pronipoti di Rotamartir: Ni-
colas Rebussi, classe 2005 del 
Feralpi, e Michael Rebussi, clas-
se 2008 della Pergolettese.
Daniele Foffa 

Torna il «Memorial 
Ezio Rotamartir»
C’è anche l’Atalanta

Ezio Rotamartir

CARONA

GIOVANNI GHISALBERTI

«Ormai è troppo tar-
di. Saputo dal sindaco che la 
strada per arrivare al campo 
gara sarebbe stata chiusa per 
lavori abbiamo subito annul-
lato la gara, chiamando Soc-
corso alpino, Croce Rossa, tut-
ti gli apparati coinvolti. Resti-
tuiremo anche la quota a chi si 
era già iscritto. Ora non pos-
siamo più fare dietrofront».

 Sono le parole di Giovanni 
Mascadri, presidente dello Sci 
club Cai Bergamo, organizza-
tore del Trofeo Parravicini, 
storica gara internazionale di 
scialpinismo che non riesce 
proprio a tagliare il traguardo 
della 70esima edizione (l’ulti-
ma è stata disputata nel 2017).

Dopo la nevicata di inizio 
aprile e un sopralluogo al 
campo gara, nei pressi del ri-
fugio Fratelli Calvi (territorio 
di Carona), la decisione di fis-
sare l’appuntamento per do-
menica 24 aprile. 

La doccia fredda arriva pe-
rò dal Comune di Carona: dal 
19 aprile sono previsti lavori 
improrogabili sulla strada tra 
Pagliari e la cascata. Un mese 
di cantiere per sistemare il 
fondo e i muri di sostegno. Su-
bito dopo è previsto l’ultimo 
lotto di lavori (con finanzia-
mento vincolato però a una 
precisa tempistica) per siste-
mare la strada dal Prato del la-
go al rifugio Longo. 

Strada, quindi, chiusa pro-
prio nel giorno del trofeo di 
scialpinismo. Impossibile, a 
questo punto, portare atleti e 
organizzatori fino al campo 
gara, nell’anfiteatro naturale 
del rifugio Fratelli Calvi. Da 
qui, con grande rammarico, 

Atleti durante il Trofeo Parravicini 

Carona. Dopo le proteste,  rinviata di una settimana la chiusura della strada 
Il Cai, organizzatore  della gara di scialpinismo: «È tardi, ormai è annullata»

l’annullamento del trofeo da 
parte dell’organizzazione. 
«Avevamo chiesto al sindaco 
la possibilità di spostare di 
cinque giorni i lavori - conti-
nua Mascadri - ma ci era stato 
risposto di no. A quel punto 
non ci è restato altro da fare 
che annullare tutto». 

Poche ore dopo, ecco però 
la nuova decisione del Comu-
ne, arrivata ieri sera: «L’Am-
ministrazione comunale di 
Carona, riesaminata con le 
imprese incaricate - spiega in 
una nota stampa - la pianifica-
zione dei lavori da ultimare 
sulla strada agrosilvopastora-
le Pagliari-Dossi e Prato del 
lago-rifugio Longo, comunica 
che i suddetti lavori avranno 
inizio il 26 aprile, anziché il 19 
aprile. Questo, nello sforzo di 
assicurare nell’immediato pe-
riodo post pasquale il migliore 
svolgimento possibile di 

eventi sportivi». «Anche se 
poi il trofeo non dovesse di-
sputarsi per altri motivi - spie-
ga il sindaco Giancarlo Pe-
dretti – per esempio per la 
scarsità di neve, non spostere-
mo comunque la data dei lavo-
ri». 

Ma dal Cai replicano che 
«ormai ogni accordo è stato 
annullato - dice Mascadri - e 
non possiamo, di nuovo, tor-
nare sui nostri passi. Solo po-
che ore fa il sindaco ci aveva 
ribadito l’impossibilità di mo-
dificare la data di inizio dei la-
vori della strada. Ora, invece, 
la sposta di una settimana, co-
me avevamo chiesto. Restitui-
remo le quote di iscrizione 
agli atleti». Dopo gli annulla-
menti del 2019 e 2020 per il 
rischio valanghe e il doppio 
stop per la pandemia, il trofeo 
Parravicini salta ancora. 
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n Il sindaco Pedretti: 
abbiamo rivisto
 gli accordi con le 
imprese incaricate 
dei cantieri

n Mascadri (Cai):
poco prima ci era 
stata negata ogni 
possibilità, disdetti 
tutti gli accordi

civica, dove si terrà la presen-
tazione nel dettaglio  delle 
nuove modalità per le utenze 
domestiche e non. Verranno 
poi coinvolti gli alunni delle 
scuole cittadine, in modo da 
contribuire ad un’informazio-
ne sempre più dettagliata per 
un avvio positivo della nuova 
modalità di raccolta.

Contemporaneamente è 
stato fissato un calendario per 
la distribuzione dei bidoncini 
presso la palestra della scuola 
secondaria di primo grado in 
via Madre Tersa di Calcutta  a 
partire da giovedì 14 aprile, 
dalle 14,30 alle 18,30. Prose-
guimento poi per il giorno 
successivo venerdì 15 aprile, 
dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 
18,30 per concludersi  sabato 
16 aprile  dalle 9 alle 13. 

Gli utenti si dovranno pre-
sentare con la lettera di con-
vocazione, con l’utilizzo della 
mascherina, ed è prevista la 
delega per chi non può provve-
dere direttamente. La distri-
buzione dei bidoncini interes-
serà anche la distribuzione di 
un bidoncino per  la raccolta 
dei pannolini e di presidi sani-
tari. Per quest’ultimo tipo di 
rifiuti il costo non verrà con-
teggiato alle singole utenze.
Rocco Attinà
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Gestione rifiuti

L’obiettivo è di aumentare

 la differenziata e diminuire 

le tariffe  Tari. Da giovedì 

parte la distribuzione

Arriva anche a Capri-
no la raccolta puntuale dei ri-
fiuti, con la distribuzione del 
bidoncino con microchip per 
la frazione indifferenziata. 
Una scelta che è stata adottata 
da numerosi Comuni, con 
l’obiettivo di aumentare la 
raccolta differenziata dei ri-
fiuti e contribuire così anche a 
contenere le tariffe della Tari.

La scelta delle nuove moda-
lità della raccolta dei rifiuti è 
coordinata dal consigliere co-
munale Andrea Iosia, con de-
lega tra l’altro all’Ambiente e 
ecologia. 

«Una scelta, questa nuova 
modalità di gestione della rac-
colta  – spiega il consigliere – 
che consentirà di contenere le 
tariffe per lo smaltimento dei 
rifiuti, in quanto una quota  
della tariffa sarà proporziona-
le ai quantitativi di rifiuti in-
differenziati conferiti  dagli 
utenti e di conseguenza non si 
farà solo riferimento alla su-
perficie dei locali occupati dai 
vari utenti».

«È un grande passo in avan-
ti – conclude Iosia – anche per 
il bene dell’ambiente e, con la 
collaborazione degli utenti 
per il rispetto delle nuove mo-
dalità, porterà ad una consi-
stente riduzione del rifiuto in-
differenziato, sino al 40 per 
cento, a favore delle frazioni 
recuperabili, come carta e pla-
stica. Di conseguenza, nel me-
dio periodo, porterà ad una 
certa riduzione della Tari per  
ogni singola utenza. La tariffa-
zione col nuovo sistema parti-
rà ad ogni modo dal 2023».

Per l’avvio del nuovo siste-
ma è stata fissata una serata 
informativa  che è in program-
ma domani alle 20,30, in sala 

Il sindaco sposta i lavori
Ma il Parravicini non si fa

Raccolta puntale
 Caprino, arrivano  
bidoni col «chip»

Differenziata, cambia la raccolta

Appartamenti
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BERGAMO adiacenze. Nuovo qua-

drilocale doppi servizi, piano

terra con patio e giardino privato

270 mq. Box doppio. Elevato

standard qualitativo. Classe A4 -

21 kwh/mqa. Euro 349.000 mu-

tuo permuta. 035.4520330 -

333.8440146 www.leaderimmo

biliarebergamo.it

Case,
Ville
e Terreni

5

SAN Paolo d’Argon accogliente

villa a schiera, luminosa zona

giorno, due camere doppie, 3 ba-

gni, portico e giardino privato.

Taverna, box. Impeccabile! Euro

239.000 mutuo permuta. Classe

F † 227,09 kwh/mqa.

035.4520330 - 333.8440146

www.leaderimmobiliareber

gamo.it

TREVIOLO nuovo loft frazionato in

quadrilocale doppi servizi, ter-

razze vivibili, box doppio. Fini-

ture di pregio. Classe A2 † 80,76

kwh/mqa. Euro 430.000 Mutuo

permuta 035.4520330 -

3338440146 www.leaderimmo

biliarebergamo.it

Offerte
Impiego12

RESPONSABILE reparto ferra-

menta. Hertz S.r.l leader in Ber-

gamo e provincia nel settore

elettroutensili e ferramenta

cerca responsabile addetto alle

vendite e al banco del reparto

ferramenta. Si dovrà occupare

della vendita al dettaglio e all’in-

grosso, dei rapporti con i rappre-

sentanti e fornitori del settore, e

con i rappresentanti interni

all’azienda. Si richiede tassativa-

mente pregressa esperienza nel

settore della ferramenta in gene-

rale, attitudine alla vendita ed al

contatto con il pubblico, cono-

scenza del pacchetto office,

buone capacità comunicative e

organizzative. Disponibilità full-

time da lunedì al venerdì. Se in-

teressati telefonare a

035.341047.

Offerte

Lavoro14

AZIENDA di Trescore Balneario

cerca unmagazziniere carrellista

con pregressa esperienza nella

mansione, assunzione interna

all’azienda a scopo tempo inde-

terminato. Inviare cv: sel.perso

nale2019@virgilio.it”

AZIENDA sita in Levate che si oc-

cupa di refrigerazione e climatiz-

zazione ricerca operaio idraulico

con provata esperienza da inse-

rire nel proprio organico. Offre

assunzione diretta e contratto a

tempo indeterminato full/time.

Inviare curriculum a: info@cefi

sclimatizzazione.it

AZIENDA settore energia, teleco-
municazioni e distribuzione
caffè, ricerca 4 ambosessi con
esperienza settore vendite. Per
info e colloquio, filiale di Ber-
gamo: 035.0744840

CERCASI aiuto cuoco e cuoco part

time o full time per ristorante in

Bergamo, tel.035.271347.

CERCASI barman - responsabile

cucina e aiuto cuoco anche sta-

gionali per locale situato sul lago

d’Iseo. Molo 31 tel. 347.31.93.843

L.G.A. s.r.l. per ampliamento or-
ganico cerca: - escavatoristi
con patente C; - idraulici salda-
tori per cantieri stradali, ac-
quedotti e metanodotti in
zona Bergamo e provincia.
Contattare il numero
335.7328999

SOCIETÀ ricerca elettricista mi-

nima esperienza. Assunzione

tempo indeterminato

335.6163551.


