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Debutta la casa verde
L’energia? La prenderà
solo da terra e sole

Tributo a Zucchero
al campo sportivo
Sabato, con inizio alle 21,30,
al campo sportivo, concertotributo a Zucchero. Dalle 19
funzionerà servizio bar e cucina.
ISOLA DI FONDRA

Pittori e scultori
nel borgo storico
Si tiene sabato e domenica,
a Isola di Fondra, la terza
edizione di FondrArte. Nel
borgo storico artisti, scultori, pittori e truccabimbi.

Zogno. Voluta dalla Comunità montana, la Green house
è totalmente autosufficiente e non avrà emissioni di Co2
Spazi polivalenti e centro di studio per le imprese
ZOGNO

Domani alle 17 verrà
inaugurata a Zogno (all’area ex
Falck, in via Locatelli, 111), la
Green house (casa verde) realizzata dalla Comunità montana
Valle Brembana, edificio totalmente autonomo da un punto di
vista energetico e senza emissioni di Co2.
Edificio che si rifà, come modello, a quella di Bruxelles. La
struttura polivalente, oltre a
permettere un significativo risparmio, «diverrà per la Valle
Brembana – spiega il presidente
della Comunità montana Alberto Mazzoleni – un biglietto da visita ambientale e tecnologico. Si
tratta di un edificio senza emissioni di Co2 e autonomo dal
punto di vista energetico, grazie
all’utilizzo di moderne tecnologie, che lo rendono un modello
virtuoso di sostenibilità edilizia
a livello nazionale».
Sono stati, infatti, realizzati
pannelli solari termici e fotovoltaici, impianti di geotermia, coi-

bentazione delle strutture esistenti, impianti di riscaldamento a pavimento e pompa di calore.
La Green house brembana è
disposta su tre piani, per una superficie totale di circa mille metri quadrati. Come l’edificio preesistente continuerà a essere la
sede degli uffici del Gal (Gruppo
azione locale) Valle Brembana,
inoltre ospiterà, al piano terra,
uffici e sala riunioni della Comunità montana, al primo piano
un’area formativa per le imprese sulle energie rinnovabili e la
Green economy, e al secondo
spazi per lo sviluppo dei progetti
legati al «Patto dei sindaci».
L’edificio rientra infatti nel
progetto «Patto dei sindaci», ovvero il programma europeo a cui
hanno aderito tutti e 37 i Comuni della Valle Brembana, finalizzato alla riduzione delle emissioni di Co2 nella misura del
20% entro il 2020, attraverso la
stesura di Piani di azione per
l’energia sostenibile (Paes).

Il costo complessivo del progetto è stato di due milioni e 156
mila euro, finanziato da Regione, Comunità montana e Bim.
«Un importante risultato per
la Valle Brembana, simbolo di rispetto e difesa dell’ambiente,
che costituisce un tassello per
realizzare un futuro “sostenibile” per la Valle – continua Mazzoleni –. Sono molte le persone
che vanno ringraziate, e per questo invito tutti a visitare la nuova
struttura». Al debutto interverranno il presidente Mazzoleni, il
sindaco di Zogno Giuliano Ghisalberti, il presidente della Provincia Matteo Rossi, il presidente del Bim Carlo Personeni, il
presidente del Gal Piero Busi, il
direttore di Bergamo Sviluppo
Cristiano Arrigoni, quindi Sergio Baragetti dell’Università di
Bergamo, costruttori, tecnici,
Antonello Pezzini, consigliere
del Comitato economico e sociale europeo e infine l’assessore
regionale Claudia Terzi.
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Sagra a Corone
con musica e cucina

La Green house di Zogno, domani l’inaugurazione FOTO MARIO ROTA

Arte al ristorante. Da ieri e fino a
fine agosto, al ristorante Cafè
Liberty di San Pellegrino (via
Mazzoni, nei pressi dell’ingresso
delle Terme), espone l’artista
Serenella Oprandi, con una
trentina di opere. La mostra, dal
titolo «Le stagioni dell’acqua»,
raccoglie i motivi acquatici
dell’acquerellista bergamasca,
tema quanto mai adatto nella
cittadina delle acque minerali,

Lenna, 24 ore di pallavolo per Mirko
Cento in campo tra ricordi ed emozioni
Il memorial
Nelle sfide al campo sportivo
anche ragazzi e genitori.
Migliori giocatori, eletti
Erika Rota e Giuseppe Belloli
Ricordi, sport ed emozioni. Si è svolto, settimana
scorsa, al campo sportivo di
Lenna, il torneo di pallavolo (24
ore Green Volley, con formula

3x3) alla memoria di Mirko Fracassetti, giocatore e figura storica del Centro pallavolo 27 della
Val Brembana, scomparso due
anni fa. Il torneo è nato dall’idea
di Ferdinando Begnis, Jessica
Rovelli e Barbara Lobati, iniziativa che la dirigenza del Cp 27 ha
poi trasformato in una 24 ore a
base di pallavolo, ma anche polenta e spritz. Il torneo era diviso in due categorie: 18 squadre

LENNA

San Pellegrino

Il ristorante
diventa anche
un museo

La squadra femminile vincitrice con la mamma e la sorella di Mirko

Si tiene da domani a domenia, la sagra della frazione
Corone di Serina. Dalle 19
servizio cucina e musica.

San Pellegrino. E tema caro
all’artista. L’acqua è qui ripresa
nella sue sfumature stagionali: i
ghiacci invernali, lo scorrere
impetuoso di fiumi e torrenti
primaverili, le marine estive e la
malinconia romantica dell’autunno colta in veste della laguna
veneta. La mostra è visitabile
negli orari di apertura del ristorante: tutti i giorni dalle 11,30 alle
14,30 e dalle 18 alle 21,30, domenica dalle 10 alle 21, con ingresso
libero.
«Chi si fermerà a vedere la mostra - spiegano i titolari del
ristorante - avrà anche uno
sconto del 10% sul prezzo del
menu».

per il settore maschile e dieci
femminili, per lo più provenienti dalle tre società brembane di
volley. C’è stato spazio per momenti di svago alternati però
anche a sano agonismo.
E per una giornata il campo
di Lenna si è trasformato nel paradiso della green volley regionale. Grande divertimento anche per molte atlete del settore
giovanile del Cp 27 che si sono
sfidate in due tornei, per under
12 e under 14, quindi anche per il
torneo dedicato ai genitori.
Nel corso della cena sportiva
sono state chiamate sul palco e
premiate come migliori giocatrici Alice Mostacchi per l’under
12, Valentina Cortesi per l’un-

Tombola culinaria
in piazza Codussi
Tombola culinaria, con prodotti tipici della Valle Brembana, sabato, dalle 21, in
piazza Codussi a Lenna. Dale 19 servizio cucina.
SAN GIOVANNI BIANCO

Scalata alla Pianca
e festa mariana
Festa mariana a Pianca di
San Giovanni Bianco. Sabato, dalle 16,30, gara podistica.
La sera cena e tombolata.
Domenica alle 11 Messa, poi
pranzo, processione e la sera
ancora la sagra.

der 13 e Maura Tiraboschi per i
genitori.
Nel settore femminile la vittoria è andata alle «Svampi» (ragazze che militano nelle prime
due squadre del Cp 27), composta da Jessica Rovelli, Barbara
Lobati, Monica Gozzi, Elena Vitali e Beatrice Mandruzzato.
Tra i maschi vittoria degli «Arroganti ignoranti», con Luca
Belloli, Michele Patrizio e Giuseppe Belloli. Di grande impatto emotivo è stata la partecipazione alle premiazioni del torneo della mamma e della sorella
di Mirko. A loro l’onore di premiare le prime classificate e i
migliori giocatori del torneo:
Erika Rota e Giuseppe Belloli.

