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Lago d’Iseo e Valli

L’ex scuola Arti e Mestieri
riparte con l’Alberghiero
Sarnico, piano del Comune per recuperare la struttura in disuso
Ospiterà aule e cucine per i corsi professionali dell’Istituto Riva
Sarnico
LUCA CUNI

Per avere un futuro bisogna inve
stire sulla scuola e l’Istituto statale
di istruzione secondaria superio
re «Serafino Riva» costituisce un
patrimonio di Sarnico e del terri
torio. Rotta sulla formazione sul
lago, con i fari puntati sul Profes
sionale Alberghiero e sull’eccel
lenza mondiale del comparto del
le guarnizioni industriali, loco
motiva economica del Basso Sebi
no. L’amministrazione comunale
di Sarnico ha infatti confermato
che darà vita a un progetto di ri
qualificazione dell’ex scuola Arti
e Mestieri e del padiglione attiguo
attualmente non utilizzati.
L’opera, richiederà un investi
mento complessivo di poco meno
a un milione di euro. L’obiettivo è
quello di fronteggiare le tante ri
chieste di iscrizioni alla scuola di
indirizzo Alberghiero, opportuni
tà formativa all’interno degli indi
rizzi proposti dall’Istituto supe
riore Serafino Riva. Una specializ
zazione di cinque anni di studio,
che per l’anno scolastico 2014
2015 non ha potuto accogliere le
iscrizioni di una cinquantina di
aspiranti studenti.
«Il progetto – chiarisce Paola
Plebani, assessore alla Famiglia e
Istruzione a Sarnico – rientra in
un bando regionale di edilizia sco
lastica, è stato studiato dall’Ufficio
tecnico del Comune e risponde
alle esigenze avanzate dalla diri
genza dell’Istituto. I nuovi spazi
realizzati saranno dati in comoda
to d’uso gratuito alla Provincia di
Bergamo per competenza».
L’intervento, che riguarderà
un’area di circa 1.300 metri qua
dri, prevede, per quanto riguarda
la palazzina Arti e Mestieri, la cre
azione di una cucina al piano ter
ra, da 4 a 6 aule didattiche, uffici
e servizi al primo e secondo piano.
Mentre nel capannone collegato,
sarà realizzata la sala da pranzo
per la formazione scolastica, uno
spazio multifunzionale e due la

IN BREVE
SARNICO

Mostra di foto
in piazza
«T’immagini?» Scatti che
raccontano relazioni ne
gli spazi per bambini e
adulti. Una proposta della
cooperativa sociale «Il
Cantiere», «Laboratorio
Famiglie Solidali» con il
patrocinio della Provin
cia di Bergamo  Settore
Politiche sociali e in col
laborazione con il Grup
po di coordinamento pro
vinciale dei servizi inte
grativi per l’infanzia e le
famiglie. La mostra itine
rante nella provincia di
Bergamo che vuole pro
muovere cultura dell’in
fanzia, farà tappa a Sarni
co in piazza SS. Redento
re sul sagrato della chiesa
parrocchiale oggi dalle 10
alle 16.
ZANDOBBIO

Ringraziamento
festa a Selva
Si svolge oggi la giornata
del ringraziamento alla
Selva di Zandobbio. Alle
10,30 verrà celebrata la
Messa nella parrocchiale
della frazione; seguiran
no la benedizione dei
mezzi agricoli e la sfilata
per le vie del paese.
CAROBBIO

Confronto
sui rifiuti urbani
L’ex scuola Arti e Mestieri e il padiglione attiguo saranno riqualificati per accogliere nuovi studenti

L’investimento da
un milione. Si pensa
anche a un biennio
per il settore gomma
boratori. I lavori salperanno entro
l’estate del 2015 e dovranno per
bando essere completati entro 24
mesi. Attualmente, sono poco più
di 730 gli studenti iscritti alle op
portunità scolastiche offerte dal
Polo scolastico superiore di Sarni
co e soltanto dieci anni fa gli iscrit
ti erano poco più di 400. Mentre
all’Alberghiero avviato nell’anno
scolastico nell’anno 20112012,

sono iscritti 230 studenti nelle tre
classi.
Investimento sui giovani

Sul nuovo investimento intervie
ne il sindaco leghista Giorgio Ber
tazzoli: «Credere nell’istruzione
è una priorità. Il territorio ha nella
spinta turistica una necessità an
che di occupazione soprattutto
per le nuove generazioni. L’inve
stimento è rilevante e avviene in
tempi non facili, ma cercheremo
di coinvolgere i 12 Comuni del
Basso lago, visto che il 60% degli
iscritti all’Istituto Riva giungono
dal Basso Sebino».
Secondo i piani dell’ammini
strazione di centrodestra, circa
il 40% dell’investimento di 950
mila euro, sarà coperto dal finan

ziamento regionale, il 20% sarà
recuperato con un mutuo venten
nale senza interesse e il 40% arri
verà dalle casse comunali, con
l’auspicio di ottenere una parteci
pazione dai centri limitrofi.
Ma la ciambella non sarà lan
ciata per il solo Alberghiero. Nel
piano rientra la possibilità, in ac
cordo con l’Associazione Produt
tori Guarnizioni del Sebino, di da
re vita a una specializzazione de
stinata al settore gomma attraver
so un biennio post diploma. Op
portunità che nascerebbe in ac
cordo con il ministero. Il progetto
di ampliamento sarà presentato
dall’istituto scolastico il 22 no
vembre alle 10,30 nell’aula magna
del Polo Riva. n
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Si parlerà di rifiuti solidi
urbani nell’incontro or
ganizzato dal Comune di
Carobbio degli Angeli per
mercoledì 19 novembre.
L’appuntamento è all’au
ditorium comunale, in via
Campolungo. Per la Ser
vizi comunali Spa inter
verranno il direttore ge
nerale Enrico De Tavo
natti e il responsabile Di
visione e Ambiente Clau
dio Duci. Saranno pre
senti Teresa Ruggeri, as
sessore alla Cultura e alla
Pubblica Istruzione, in
sieme a Marco d’Intorni,
assessore all’Edilizia, al
l’Urbanistica, all’Ecolo
gia e alla Protezione civi
le.

Don Stefano
di Albano
oggi parroco
nel Ferrarese

L’ordinazione nel 2005

Albano Sant’Alessandro
Nella giornata di oggi il bergamasco
don Stefano Piccinelli farà il suo ingres
so come parroco a Fossanova, in pro
vincia di Ferrara. Don Stefano è origi
nario di Albano Sant’Alessandro e oggi
moltissimi fedeli del paese orobico lo
raggiungeranno nel Ferrarese per i
festeggiamenti.

Per l’occasione da Albano parti
rà un pullman che ha registrato
il tutto esaurito. In numerosi,
quindi, si sono organizzati con
mezzi propri.
All’ingresso di don Stefano
nella comunità di fedeli di Fos
sanova ci sarà anche il parroco
di Albano don Gianmario Ari
stolao. L’ingresso di don Stefano
nella parrocchia di Fossanova
riempie di gioia la famiglia del
sacerdote: il papà Lino e i fratelli
Alberto, Nicoletta e Antonella.
Quest’ultima sarà presente al
l’ingresso del sacerdote berga
masco nella sua nuova comuni
tà. Qui il neoparroco avrà tanto
lavoro da portare avanti, come
conferma il fratello Alberto:
«Ferranova è stato uno dei paesi
(1.500 abitanti circa) colpito dal
terremoto del 2012».
L’ordinazione nel 2005

Don Stefano Piccinelli, classe
’65, è stato ordinato sacerdote
l’8 ottobre 2005 a Ferrara. Il
giorno successivo all’ordinazio
ne ha celebrato la sua prima
Messa ad Albano. Con lui sull’al
tare c’era l’allora parroco don
Franco Lanfranchi. Per nove an
ni don Stefano è stato il cappel
lano dell’ospedale Sant’Anna di
Ferrara. n
Monica Armeli

