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Lovere Informa

Lovere Informa è il nuovo periodico con il quale l’Amministrazione comunale si propone di
creare un ulteriore canale di informazione per
il cittadino che vada ad implementare gli strumenti già in essere, quali il portale istituzionale
www.comune.lovere.bg.it
il portale dedicato agli eventi
www.lovereeventi.it
e il servizio di newsletter comunale, utilizzata

per gli avvisi e per le emergenze. Lovere Informa si propone come strumento improntato alla
massima trasparenza e alla condivisione con la
cittadinanza delle azioni e delle scelte intraprese dall’Amministrazione comunale. Esso sarà
aﬃancato anche da un nuovo servizio gratuito
di informazione online: il gruppo broadcast
whatsapp LovereInforma che potrà essere attivato da ogni cittadino a partire dal 23 dicem-

bre, seguendo le indicazioni pubblicate sul sito
del Comune: www.comune.lovere.bg.it
Quindi, se da un lato il periodico cartaceo garantirà delle informazioni più approfondite,
dall’altro il nuovo canale whatsapp permetterà di ricevere in modo semplice, tempestivo
e gratuito informazioni di pubblica utilità o
d’emergenza, foto e messaggi su tematiche più
ampie.
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Giugno 2019 – Dicembre 2019. A che punto siamo?
In questi sette mesi di
gestione, la nuova Amministrazione comunale ha
dato continuità ai progetti
già in cantiere e ha intrapreso la realizzazione di
alcuni dei numerosi obbiettivi previsti.
Il nuovo mandato inaugurato dal tappone loverese
del Giro d’Italia, è stato ben
presto messo alla prova da
importanti emergenze, prime fra tutte le voragini e gli
sprofondamenti veriﬁcatisi in viale Dante, che sono
stati prontamente aﬀrontati
grazie a un prelevamento
di 20.000 euro dal fondo di
riserva e segnalati con procedura d’urgenza a Regione Lombardia. Sono stati
eﬀettuati tests geologici che
hanno confermato la fragilità del sottosuolo, caratterizzato da materiale gesso-

so e friabile, sottoposto ad
erosione a causa di sorgenti
d’acqua sotterranea alle
quali si va ad aggiungere
l’acqua piovana, particolarmente abbondante in questo periodo. Le indagini nel
sottosuolo hanno evidenziato uno stato di fragilità e
inconsistenza che, in alcuni
punti, si estende in profondità ﬁno a 10 metri.
L’intero comparto Viale
Dante - Cornasola fa parte
di un progetto di consolidamento suddiviso in 3 parti
per un importo complessivo
di circa 1.924.000 euro che
dovrebbero essere ﬁnanziati
da fondi ministeriali.
Le numerosi sollecitazioni da parte del Comune
di Lovere purtroppo non
hanno ancora sortito gli
eﬀetti sperati. Continueremo comunque a mante-

nere stretti i contatti con il
Ministero per addivenire
quanto prima a una soluzione deﬁnitiva.
Notizie decisamente più
positive per quanto riguarda il problema a monte, vale a dire il Trello.
Il 30 luglio Regione
Lombardia ha erogato un
contributo a fondo perduto di 600.000 euro per il
secondo lotto dei lavori di
consolidamento e messa in
sicurezza dell’area Bif che
partiranno, secondo i tempi tecnici, nella prossima
primavera.
All’inizio di novembre,
sempre in zona Trello-Cornasola, si è veriﬁcata la
frana di un muro di contenimento su un’area privata, non ascrivibile direttamente alle problematiche
del sottosuolo di quest’a-

Importanti modiﬁche al regolamento ztl
Nella seduta della
giunta comunale del 13
agosto sono stati formulati atti d’indirizzo tesi a
modiﬁcare il regolamento di accesso alla Zona
a traﬃco limitato per
risolvere il problema
della sosta selvaggia in
centro storico.
Le modiﬁche, approvate nel consiglio comunale in ottobre, prevedono che al
raggiungimento della terza sanzione il
permesso di transito venga revocato per
6 mesi.

rea. In data 8 luglio è stato
eﬀettuato un sopralluogo
nell’area ex stabilimento
Morandini, in seguito al
quale è stata emessa ordinanza di messa in sicu-

Nel contempo, per
agevolare le operazioni
di carico e scarico delle
merci, il tempo previsto
per la sosta temporanea
degli automezzi autorizzati è stato aumentato da 15 a 30 minuti.
Per venire incontro alle
esigenze dei residenti del centro storico si
ricorda che l’Amministrazione comunale ha stipulato una
convenzione con l’Accademia Tadini per
l’aﬃtto di posti auto a canone estremamente vantaggioso (30 euro mensili).

rezza delle vetrate a lato
strada.
Constatato lo stato di
grave pericolosità dell’intero immobile, a seguito
di ispezione tecnica AST, è

stato dichiarato lo stato di
inagibilità di tutti gli ediﬁci insistenti su quell’area.
Attualmente sono in corso
valutazione sulla possibile
riconversione dell’area.
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Dal club “I Borghi più belli d’Italia”
Dal 22 al 24 novembre
Lovere ha partecipato al
Festival Nazionale dei
Borghi che si è tenuto a
Bologna e che quest’anno è stato dedicato ai
borghi di Lombardia,
alla presenza dei sindaci, dell’assessore regionale al turismo Lara
Magoni e dell’on. Vittorio Sgarbi.
Ad animare il festival,
stands enogastronomici,
punti di distribuzione di
materiale informativo e
numerosi eventi culturali fra i quali, per Lovere, la performance del

Silence teatro.
La partecipazione alla
vita del club è condizione
indispensabile per poter
far parte di questa prestigiosa istituzione e l’amministrazione comunale
di Lovere, dopo aver ospitato il Festival Nazionale
nel 2014, è sempre stata
molto attiva nell’abbracciare e nel proporre iniziative dei Borghi come La
Notte Romantica.
Nel 2020 Lovere aderirà ad un nuovo progetto
ambientale del Club ﬁnalizzato al contenimento
dell’uso della plastica.

In breve dalla Consulta della scuola
Dal IV Novembre ai 13 Martiri:
coinvolti nella storia loverese
Si è riunita nel mese di ottobre la
Consulta della scuola per formulare
proposte di lavoro condivise fra l’amministrazione comunale e gli istituti
scolastici loveresi. Da qui una serie di
iniziative quali: la partecipazione degli
alunni alla ricorrenza del 4 novembre
in occasione della quale i più piccoli
hanno aﬃdato a palloncini colorati che
sono stati rilasciati in cielo i loro mes-

saggi di pace, mentre gli alunni delle
scuole medie e superiori hanno letto
alcune commoventi lettere e pagine di
diario scritte dai soldati al fronte. Per la
ricorrenza della fucilazione dei 13 Martiri, grazie alla collaborazione con Anpi
e Isrec, sono stati organizzati interventi
nelle classi quinte delle scuole superiori,
e uno spettacolo del Silence teatro dal titolo “Fuorilegge”, oﬀerto dal Comune.

Cent’anni di Gianni Rodari
con gli studenti delle elementari
In occasione del centenario della nascita
dello scrittore Gianni Rodari l’Amministrazione comunale ha deciso di proporre alle scuole elemetari lo spettacolo teatrale “Favole al
Telefono, una ﬁaba in musica” che raccoglie
alcune delle più celebri favole e ﬁlastrocche
di Gianni Rodari, inserendole all’interno di
una trama completamente originale in grado
di parlare ai bambini di oggi così come a quelli di allora. Lo spettacolo, di altissimo livello,
sarà coﬁnanziato dal Comune e verrà proposto nel mese di aprile da Fondazione Aida di
Verona, The Bernstein School of Musical
Theatre di Bologna e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento.

Convezione con la Parrocchia:
Crystal gratis per attività
didattiche e culturali
È intenzione dell’Amministrazione
comunale rinnovare la convenzione con
la Parrocchia per poter grarantire, anche
nel corso del 2020, la fruizione gratuita
della sala del Crystal per iniziative a
carattere didattico e culturale fra le quali, ricordiamo la Settimana della cultura
classica che nel marzo 2020 si proporrà
al pubblico, sempre più ampio in questi
anni, con la 14ma edizione del festival.

Per l’anno 2019 sono state date in convenzione gratuitamente alle scuole e
alle associazioni 220 ore per un costo totale di 18.100 euro versato dal Comune
alla Parrocchia, inoltre per la rassegna
teatrale del Crystal l’Amministrazione
Comunale ha stanziato anche quest’anno 10.000 euro, oltre ai 750 euro erogati
come contributo per la rassegna cinematograﬁca denominata “Smile”.

Negozi Storici:
tradizione, storia,
cultura e commercio
Regione Lombardia ha messo in campo un
programma volto alla valorizzazione e al
sostegno delle attività storiche, riconosciute
come punti di riferimento ed elementi di
attrattività per i centri urbani.
L’Amministrazione ha voluto, come
in passato, sostenere ed incentivare il
riconoscimento delle attività che ne hanno
i requisiti, tanto che nei giorni scorsi in
Regione è stato conferito il riconoscimento
ad un’altra attività loverese.

Lovere è di tutti, se ami Lovere, rispettala!!!
Purtroppo, mentre l’Amministrazione Comunale era impegnata a
promuovere la bellezza di Lovere
al grande pubblico della ﬁera di
Bologna, qualcun altro pensava
bene di dare prova di tutta la sua
maleducazione, imbrattando con
la sua spazzatura il borgo...
A tale proposto sono state acquistate numerose telecamere che
saranno presto posizionate a rotazione in quelle zone strategiche
in cui l’inciviltà di alcuni cittadini ha più volte oﬀerto ai residenti
e ai turisti uno spettacolo indecoroso a danno del paese e di tutti i
suoi abitanti.
Va ricordato che le sanzioni in
questi casi possono arrivare ﬁno
a 400 euro!

In questi ultimi mesi
l’Amministrazione comunale ha tenuto frequenti
contatti con il dott. Locati, Direttore Generale
dell’ASST di Seriate, per
avere aggiornamenti costanti sulle decisioni che
potrebbero inﬂuire sul futuro del nostro ospedale.
Negli incontri è stato evidenziato come l’ospedale
di Lovere abbia un bilancio
in attivo con prestazioni
ambulatoriali in aumento
e sia strategico per un territorio che registra ﬂussi
turistici, ormai destagionalizzati, che registrano
migliaia di persone. Oltre
a ciò un ipotetico ridimensionamento della struttura
loverese, magari per dirottare le risorse verso quella
di Piario, non porterebbe a
nessun risultato apprezza-

Uﬃcio personale e bilancio. I primi sette mesi di amministrazione sono stati intensi anche per questi settori
Introduzione del primo regolamento per la gestione dell’orario di lavoro

Un lavoro accurato svolto in sinergia con
i funzionari comunali ha portato all’introduzione dal primo ottobre di quest’anno del
nuovo “regolamento per la gestione dell’orario di
lavoro, di servizio, del lavoro straordinario, delle
ferie, dei permessi, dei ritardi e delle assenze dei
dipendenti”.
L’Amministrazione, con questo intervento,
ha voluto disciplinare in particolar modo le
modalità organizzative per il rispetto dell’orario di lavoro individuale e dell’orario di servizio degli uﬃci al ﬁne di:
a. assicurare lo svolgimento in modo ottimale dei servizi erogati dall’Ente;
b. raggiungere, attraverso una migliore articolazione dell’orario di servizio, gli obiettivi generali istituzionali dell’Ente nel rispetto dei principi di eﬃcienza, eﬃcacia e adeguatezza;
c. programmare e articolare l’orario di servizio e l’orario di lavoro settimanale del personale
dipendente in modo da favorire la massima disponibilità al pubblico, presupposto indispensabile per rispondere concretamente alle esigenze dell’utenza.
Con il regolamento è stato inoltre introdotto, per la prima volta, il Piano Ferie annuale, utile
strumento per garantire lo smaltimento delle ferie maturate dal personale, evitando così dannosi accumuli per l’Ente.

Potenziamento dell’area dei Servizi Sociali

bile in quanto gli utenti del
nostro comprensorio sono
più portati a rivolgersi a
Esine. Pochi giorni orsono il
dott. Locati ha nuovamente
ribadito che, al momento,
non ci sono elementi validi e concreti a sostegno di
un’ipotetica chiusura dei
reparti o del pronto soccorso dell’ospedale di Lovere.
Ogni allarmismo, di con-

seguenza, è del tutto immotivato e profondamente
deleterio verso l’immagine
e la reputazione del nostro
ospedale.
L’Amministrazione Comunale continuerà
nel suo lavoro di monitoraggio della situazione,
tenendo poi aggiornata la
popolazione sugli eventuali
sviluppi futuri.

zione nella materia suddetta.
Anche i minorenni, dai 16
anni in su e con liberatoria
dei genitori, potranno iscriversi e, benché non impiegabili in attività emergenziali,
potranno iniziare a vivere
questo meraviglioso mondo,
portando tutte le loro capacità ed energie, nell’ambito
di un sistema coordinato ed
organizzato.
Tutti i cittadini interessati
possono comunicare il loro
nominativo e la loro disponibilità all’Uﬃcio Segreteria
del Comune entro la ﬁne del
mese di gennaio 2020.

Dal mese di giugno di quest’anno ad oggi sono state impostate, gestite ed approvate n. 6
variazioni alle dotazioni del bilancio previsionale 2019/2021 che hanno visto compressivamente
l’utilizzo di circa 650.000 euro di avanzo di amministrazione per progettazioni, opere pubbliche
e servizi (molte dettagliate all’interno delle pagine del presente notiziario).
Le variazioni si sono rese necessarie per adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa alle
nuove e sopravvenute esigenze e/o opportunità amministrative, dotando quindi gli uﬃci delle
necessarie risorse.
Tra le opportunità colte dall’Amministrazione vi è “COMUNI in PISTA: Sulla buona strada”,
l’iniziativa promossa dall’Istituto per il Credito Sportivo grazie alla quale l’Ente ha potuto
accedere a nuove fonti di ﬁnanziamento per coprire l’investimento dei lavori necessari alla
realizzazione della nuova pista ciclo-pedonale dal Porto Turistico alla rotonda di Poltragno.
Difatti, questo bando ha permesso all’Amministrazione di ottenere un triplice vantaggio: 1)
recuperare risorse esterne a tasso zero con un risparmio netto per le casse comunali di circa
125.000 euro; 2) eseguire e gestire l’appalto dell’opera come un unico lotto; 3) liberare risorse
interne, inizialmente previste per quell’intervento, destinandole a nuove ed ambiziose azioni da
sviluppare nel prossimo quadriennio.

Entrate da accertamenti tributari – ulteriori risorse per l’Ente
È proseguita anche quest’anno la stretta collaborazione con l’Agenzia delle Entrate ﬁnalizzata
al contrasto all’evasione ﬁscale che, nel 2018, ha consentito all’Ente di ottenere un “premio”
dallo Stato di ben 229 mila euro, un importo che, in un Comune come Lovere, fa la diﬀerenza e
permetterà di pensare a nuovi investimenti.
Dal report diﬀuso dal Ministero dell’Economia emerge come Lovere nel 2018 si sia attestato
quale secondo Comune più virtuoso nella lotta all’evasione ﬁscale in provincia dopo Bergamo
e addirittura undicesimo in tutta Italia davanti a città ben più grandi quali Brescia, Verona,
Firenze e Roma, che si è fermata a quota 97 mila euro recuperati.

TURISMO/INFOPOINT:
turisti raddoppiati in 10 anni

DISTRETTO DEL COMMERCIO
“Lake & Hills Distretto
nella natura e nella storia
dell’Alto Sebino”

Nel mese di ottobre l’Amministrazione ha
collaborato fattivamente con l’associazione
Visit Lake Iseo per la realizzazione di un interessante convegno aperto a tutti volto a consapevolizzare gli operatori e gli amministratori del territorio rispetto alla reputazione del
Lago d’Iseo sul web e alle politiche in atto per
la promozione coordinata e unitaria in ambito
turistico del Sebino.

Importante è il ruolo svolto da questa amministrazione di coordinamento dell’apertura
dei luoghi d’interesse comunali per una loro
migliore e più ampia fruizione da parte dei turisti; ad esempio la Basilica di Santa Maria nel
2019 rimarrà aperta per ﬁnalità turistiche per
circa 1.000 ore.

le a 360 gradi.
L’uﬃcio ha garantito circa 2.000 ore di apertura al pubblico nel 2019 con aperture serali
e prolungate in occasione di grandi eventi e
orari programmati in funzione dei mezzi di
trasporto per oﬀrire un migliore e più eﬃciente servizio ai turisti in arrivo a Lovere.

INFOPOINT UN SERVIZIO
D’ECCELLENZA AL SERVIZIO
DI RESIDENTI E TURISTI
Questa Amministrazione dà molta importanza all’accoglienza turistica, servizio che
viene svolto in modo eccellente dall’Infopoint
Alto Lago d’Iseo, del quale Lovere è capoﬁla.
L’uﬃcio, oltre ad aggiornare il portale del lago
visitlakeiseo.info, collabora fattivamente con
gli altri Infopoint del territorio e con le varie
realtà ed enti quali Regione, Provincia, G16,
ecc.. I visitatori dell’Uﬃcio (28.537 nel 2018)
provengono non solo dall’Italia, ma anche
dalla Germania, Nord Europa, America, Canada e Australia per un turismo internaziona-

L’Amministrazione comunale ha aderito e ﬁnanziato il
progetto del Consorzio BIM
di Valle Camonica e della
CMLB che prevede l’istituzione di uno skipass unico
per la stagione 2019-2020 a
prezzo fortemente scontato,
con l’obiettivo di promuovere
la popolare disciplina sportiva, favorendo la partecipazione di ragazzi in età scolare e

Regione Lombardia ha previsto il sostegno
alla vitalità e all’attrattività commerciale dei
centri urbani e dei territori, anche attraverso
lo stanziamento di nuove risorse per il rilancio
e l’evoluzione dei Distretti del Commercio.
Il comune di Lovere, ritenendo questa una
grande opportunità per il territorio e credendo fortemente nell’importanza della collaborazione sinergica con i comuni vicini, ha
deciso di dare vita ad un nuovo distretto del
commercio unitamente ai comuni di Castro,
Pianico, Solto Collina e Sovere.
Considerando le esigenze territoriali e le caratteristiche comuni dei cinque partner istituzionali, l’aggregazione aprirà la strada ad una
nuova strategia di promozione commerciale e
turistica, a sostegno del tessuto socio economico territoriale.

Il nuovo distretto intende rappresentare
un’aggregazione stabile sul territorio, che
coinvolgerà attori pubblici e privati, per concentrare le energie su fattori di comunanza
principalmente nel settore del commercio e
del turismo e riuscire a lavorare in sinergia a
favore di uno sviluppo equilibrato, diﬀuso e
sostenibile.
Con il nuovo accordo, i 5 comuni, l’Associazione Ascom Bergamo e l’associazione Confesercenti Bergamo hanno deciso di dare il via
ad una collaborazione attiva ed eﬃcace, che
porterà risultati concreti sul territorio, attraverso il perseguimento di obbiettivi condivisi
quali la valorizzazione delle tipicità territoriali, lo sviluppo del binomio trainante turismo-commercio, investimenti eco-sostenibili e
lo sviluppo di attività promozionali ed eventi.

Passaggio parcheggio
“Ivan Piana”
ﬁno a Via Marconi

Progetto Free Skipass

Dal mese di febbraio, in
base alle adesioni, verrà organizzato un primo incontro informativo che sarà poi
seguito dall’attivazione delle procedure previste dalla
legge per la costituzione del
gruppo.

6 variazioni al bilancio in 7 mesi,
utilizzati circa 650.000 euro di avanzo di amministrazione

A ﬁne ottobre è stato indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un
Istruttore Amministrativo - categoria C, che da gennaio 2020 verrà impiegato a tempo pieno
nell’area dei Servizi sociali. Tale azione, in linea con la centralità che l’Amministrazione
ha sempre attribuito a questo settore, è volta a sostenere sempre con maggiore attenzione e
presenza la continua crescita dei bisogni della popolazione, soprattutto delle fasce più deboli.
L’Amministrazione ha ritenuto che, in un settore così delicato come quello del sociale, fosse
necessario un potenziamento con forze nuove al ﬁne di programmare servizi ed interventi
sempre più eﬃcaci in un contesto normativo in continua evoluzione e con problematiche
sempre più complesse.

APERTURA COORDINATA
DEI LUOGHI D’INTERESSE

Da febbraio nasce la PROTEZIONE CIVILE

E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale costituire nei prossimi mesi un
gruppo volontario di Protezione Civile al quale possono aderire cittadini di ambo
i sessi, residenti nel Comune
e non residenti che manifestano interesse a impegnarsi
attivamente per Lovere e per
il territorio, donando parte
del loro prezioso tempo per
il bene comune, nell’ambito
della protezione civile, in attività di previsione, supporto,
prevenzione, soccorso in caso
di calamità, di superamento
dell’emergenza e di forma-

Uﬃcio personale e bilancio

CONVEGNO #VISITLAKEISEO
una bellezza da condividere

DALL’OSPEDALE DI LOVERE
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indirettamente le famiglie del
territorio. Il costo, scontato
per i loveresi, per l’abbonamento annuale è di 40 euro,
e darà accesso ai comprensori sciistici di Aprica-Corteno Golgi, Borno, Schilpario,
Montecampione, Ponte di Legno-Tonale, Val Palot, Colere
e Monte Pora e può essere
utilizzato solo dal soggetto
interessato.

Nel mese di novembre è
stato eﬀettuato un sopralluogo dei tecnici della Provincia
e del Comune alla scalinata
che scende dal parcheggio del
polo tecnico “Ivan Piana” ﬁno
a Via Marconi per raccogliere i
dati necessari a procedere con
la progettazione dei lavori che
permetteranno di mettere in
comunicazione le due aree.
Essendo la competenza in
materia in carico alla Provincia di Bergamo, il Comune e
la scuola hanno garantito al
tecnico della Provincia, geom.
Paganelli, la massima collaborazione per il raggiungimento
in tempi brevi dell’obbiettivo.
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Interventi per la rigenerazione urbana del centro storico

Come Amministrazione siamo consapevoli che è necessario avere una visione complessiva
ed approfondita dei vari settori e delle questioni da aﬀrontare, prima di attuare delle scelte operative. Abbiamo quindi avviato un cammino riformatore, condividendo e trasformando in atti
precisi e concreti le idee, rendendole consone ad un progetto globale e deﬁnito.
Anche per il Centro storico e la complessità dei problemi che da decenni lo coinvolgono, si è
scelto la strada di studiare ed approfondire prima le varie realtà che lo compongono per attuare
poi una strategia speciﬁca e deﬁnita, con programmi e progetti coordinati, logici, funzionali
a conseguire l’obbiettivo ﬁnale: migliorare il Centro storico, favorire la sua vivibilità e la salvaguardia del delicato equilibrio su cui si regge il settore commerciale, favorire la sua attrattività
attraverso la cura della pulizia e dell’arredo, salvaguardare e promuovere la sua identità di
Borgo medioevale.

BANDO PER CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI

RECUPERO CONSERVATIVO FACCIATE E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA TORRE CIVICA

PER IL RECUPERO DELLE FACCIATE DI EDIFICI

DEL CENTRO STORICO SITUATI NELLE VIE S.
GEROSA, S. CAPITANIO, ROSE, SAN GIOVANNI
AL RIO, BERTOLOTTI, INTERESSATE DAI RECENTI

La trecentesca Torre civica, è sempre stata
uno dei simboli di Lovere e pur avendo subito, nel corso dei secoli, diversi interventi e
modiﬁche, negli ultimi decenni denotava la
comparsa di diverse criticità che richiedevano un intervento urgente a causa dello stato
precario della merlatura sommitale degradata
e soggetta a pericolosi distacchi di porzioni di
muratura, delle inﬁltrazioni di acqua dalle coperture non impermeabilizzate.
Al ﬁne del reperimento delle risorse di
250.000 euro necessarie all’intervento, l’Amministrazione ha partecipato al Bando della
Fondazione Cariplo “Buone prassi per la conservazione del patrimonio”,assieme alla Parrocchia
relativamente al progetto di rifacimento del
tetto della Chiesa di S. Giorgio. Nel mese di
dicembre dello scorso anno, il progetto è stato
premiato con l’assegnazione di un contributo
a fondo perduto di 150.000 euro, 75.000 per il
Comune e altrettanti per la Parrocchia.

LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE
DELLA PAVIMENTAZIONE

L’Amministrazione comunale ha predisposto un Bando con ﬁnanziamento complessivo
di 30.000 euro per incentivare il rifacimento
delle facciate degli ediﬁci di proprietà privata prospicienti spazi pubblici e ricadenti in
queste vie. Al Bando hanno partecipato i proprietari di sei immobili che nei prossimi mesi,
grazie anche al contributo comunale, avranno
aﬀacci rimessi a nuovo che contribuiranno a
migliorare anche l’aspetto estetico del centro
storico.

PIANO COORDINATO DI ARREDO URBANO
Ben sapendo che l’arredo urbano sia l’elemento basilare per caratterizzare e migliorare
spazi urbani quali piazze e vie del Centro storico o di parchi pubblici è in via di ultimazione
uno studio coordinato ed integrato tra aspetti
estetici e pratici, per aumentare la qualità di
angoli e spazi caratteristici al ﬁne di migliorare la vivibilità dei residenti e l’attrattività per
i visitatori. La sua realizzazione è prevista a
breve.

RIFACIMENTO SOTTO-SERVIZI E NUOVA
PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE VIE PIÙ

CARATTERISTICHE DEL CENTRO STORICO

Via Santa Vincenza Gerosa, via Santa Bartolomea Capitanio, via Bertolotti, via S. Giovanni al Rio, Vicolo Rose con il caratteristico
passaggio detto “la Stretta”, sono tra le più
signiﬁcative ed aﬀascinanti connessioni interne del tessuto medievale di Lovere. Fino allo
scorso anno questi vicoli presentavano una
serie di pavimentazioni incongrue, degradate e sdrucciolevoli. Sono in ultimazione proprio in questi giorni i lavori che hanno visto
il rifacimento della rete di scarico delle acque
meteoriche, della rete di pubblica illuminazione con cavidotti interrati e pozzetti e delle reti
idriche integrate e di distribuzione del gas metano. In ogni via si è poi provveduto a posare
la nuova pavimentazione in porﬁdo policromo. L’importo complessivo dell’opera è pari
a 400.000 euro e con il ribasso è stato possibile
realizzare alcuni interventi non previsti nel
progetto iniziale.

CAMMINO DELLE SANTE
Con questa denominazione l’Amministrazione intende contestualizzare la presenza
storica di Santa Bartolomea Capitanio e di
Santa Vincenza Gerosa all’interno del Borgo Antico, proprio in quelle vie che percorrevano ogniqualvolta dalla sede dell’Istituto
si recavano nelle case di loveresi ammalati,
orfani, poveri, bisognosi di assistenza ﬁsica e spirituale. Il Cammino si compone di 4
luoghi individuati proprio nelle vie intressate
dai lavori di rifacimento. Punto di partenza o
di arrivo del “Cammino delle Sante” è il Largo
Sante loveresi, così come è stato denominato,
lo spazio antistante il Santuario, dove la parola “carità” compare nella lingua dei 19 paesi in
cui sono presenti ancora oggi le missioni delle
nostre suore. Il luogo successivo è quello del
Crociﬁsso, all’intersezione tra via S. Gerosa
e via S. Capitanio. La composizione artistica
dipinta su appositi pannelli, intende rappresentare i principi fondanti dell’Istituto la Fede,
la Carità e l’Amore che le Sante esercitarono,
per prime, proprio ai loveresi. In via Bertolotti
è stato posto il luogo dell’Obbedienza che è
il termine con il quale ancora oggi viene chiamata l’antica fontana. Il quarto luogo del Cammino è quello della Missione, dove sono riportate alcune parti della lettera di Don Angelo
Bosio indirizzata alle Suore che il 18 gennaio
1860 lasciarono Lovere per recarsi in India a
istituire la prima missione al di fuori del no-

ASFALTATURA PIAZZALE
SCUOLA MATERNA
Al termine dei numerosi lavori ed interventi
che in questi anni si sono susseguiti nello stabile che ospita la Scuola materna ed il Nido
Comunali, ad ottobre sono stati eseguiti gli
interventi di asfaltatura del parcheggio antistante la Scuola Materna per un importo di
13.000 euro.

frire ora una informazione completa, elegante
e coordinata.

Comune American Friendly

E’ in via di predisposizione un piano particolareggiato della viabilità che prevede il divieto di accesso agli autoveicoli, esclusi quelli
dei residenti, all’imbocco del restringimento
di via Bertolotti, all’incrocio con via Mazzini
ed il divieto di sosta per le vie S. Gerosa, S.
Capitanio e nel tratto ﬁnale di via Rose, dove
verranno installati dissuasori di sosta e di
accesso. Ciò è necessario per preservare una
maggiore fruizione di queste vie, allontanando il traﬃco di passaggio ed aprendo scorci
e spazi prima occupati in modo improprio da
autoveicoli. Anche piazza V. Emanuele avrà
una delimitazione per garantire gli spazi pedonali, impedendo la sosta selvaggia.

POSA DEL SECONDO LOTTO DI PANNELLI ILLU-

STRATIVI TURISTICI

Negli scorsi anni sono stati collocati in Centro storico e sul lungolago alcuni pannelli direzionali, in maiolica decorata a mano ed in
ferro anticato, per guidare visitatori e turisti
verso i principali luoghi d’interesse storico ed
artistico di Lovere. Dopo un attento ed approfondito lavoro di ricerca storica è stato possibile realizzare ulteriori 8 pannelli posati nel
mese di ottobre mentre gli altri 13 verranno
collocati nei primi mesi del prossimo anno.
Con questo progetto, giunto al termine per
quanto riguarda l’informazione sui lungolaghi ed in Centro storico, il nostro paese può of-

PROGETTO PASSAGGIO PEDONALE
E CICLOTURISTICO
POLTRAGNO – PORTO TURISTICO

1. I 65.000 euro di ribasso economico lordo
per l’intervento sulla Torre di Piazza V. Emanuele verranno destinati al restauro conservativo delle facciate del Palazzo del Podestà
per restituire anche questo immobile alla sua
originaria bellezza, arricchendo la piazza ed
il Borgo antico di un’altra splendida testimonianza del nostro medioevo.
2. Nel mese di dicembre in via Bertolotti
è stata testata la posa di tre prodotti diversi
per la sigillatura delle fughe tra le pietre. Ciò
porterà alla scelta del prodotto con la migliore
resa per la nuova sigillatura che l’Amministrazione intende eﬀettuare tra le splendide
pietre della pavimentazione di via Bertolotti,
via Mazzini e via Matteotti.
INTERVENTI SUI PLESSI SCOLASTICI

L’amministrazione Comunale ha ottenuto
dallo Stato due contributi a fondo perduto di
70.000 euro ciascuno che ha voluto destinare
a interventi di manutenzione straordinaria
sui plessi scolastici di proprietà comunale.
Con i primi 70.000 euro si sono realizzati alla
Scuola Primaria (Elementari) il bagno per disabili di cui la Scuola non era ancora dotata,
l’impianto anti legionella per la prevenzione
di questa grave patologia infettiva, la sostituzione completa dei serramenti di due classi
quinte, dei vetri della mensa e di una porta di
sicurezza, tutte ancora risalenti agli anni ’70.
Alla Scuola dell’Infanzia è stato rifatto l’impianto di riscaldamento sia per la Materna che
per il Nido.
I lavori realizzati con il secondo contributo
hanno comportato la completa sostituzione di
diciotto serramenti delle cinque aule del primo piano aﬀacciate a lago, la sostituzione di
serramenti dell’atrio e del corridoio a piano
terra della Scuola Primaria (Elementari).
Questi interventi, per un totale di 140.000
euro, vanno ad aggiungersi a quanto fatto negli scorsi anni con il rifacimento di impianti,
tetti, messa in sicurezza antisismica, messa
in sicurezza dai fenomeni di sfondellamento
di tutti i soﬃtti delle tre scuole, abbattimento delle barriere architettoniche, serramenti
per una spesa, dal 2009 ad oggi, di 1.260.000
euro. A questo importo si aggiungeranno altri
50.000 euro nel 2020 per il rifacimento delle
facciate della scuola elementare, attualmente
bisognose di continue manutenzioni.

- pulizia straordinaria parcheggi.
Attraverso questa integrazione, i nostri cittadini sono quelli che hanno a disposizione il
più alto numero di servizi tra i Comuni gestiti
da Val Cavallina Servizi. Nei primi mesi del
prossimo anno entrerà in funzione un nuovo
dispositivo di raccolta per le varie tipologie
di riﬁuti ad uso esclusivo dei residenti nelle
seconde case, che sarà collocato in uno spazio
delimitato nel piazzale del Cimitero e consentirà maggiore libertà nel conferimento di riﬁuti per questi utenti.
PROGETTO NUOVO POLO CIVICO
MUSEALE E NUOVA CASERMA
CARABINIERI IN PALAZZO ANGELINI

PROSSIMI INTERVENTI IN CENTRO STORICO

NUOVO PIANO DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA
stro Paese. Pur essendo stato scritto più di 150
anni fa, il messaggio è ancora vivo ed attuale.

trice dei lavori, avranno inizio nella prossima
primavera.
RIFACIMENTO COMPLETO
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

L’intervento fondamentale per proseguire
e portare a termine il percorso di avvicinamento della periferia al centro è quello rappresentato dal passaggio pedonale e percorso
cicloturistico tra Poltragno e via Paglia-Porto
turistico. La progettazione di questo tratto è
stata complessa per una serie di problematiche riguardanti: la conformazione idrogeologica del luogo, la contiguità con la statale 42,
con la forra del Tinazzo e con la grande rete
di approvvigionamento del gas metano della
Snam e la presenza di vincoli archeologici.
Per ottenete la migliore e più conveniente
progettazione possibile, sia economicamente
che logisticamente, nel 2018 ci siamo rivolti
ad un gruppo di tecnici di comprovata esperienza che, dopo attente valutazioni condivise
dall’Amministrazione, hanno ritenuto che il
lato più conveniente e meno costoso su cui inserire il passaggio ciclo pedonale fosse quello
a sinistra della strada a salire.
Il percorso inizia dalla rotonda di Poltragno,
lambisce il tratto di forra ancora attiva sulle
cui estremità saranno predisposti due punti di
aﬀaccio e di osservazione in tutta sicurezza,
così come verrà messo in sicurezza il tratto di
collegamento tra statale e strada della Rocca,
sotto la casa Cantoniera. Scendendo verso Lovere, è previsto un tratto a sbalzo sulla forra
che permetterà di valorizzare questo importante sito geologico e di osservare le imponenti opere di ingegneria idraulica, concluse
nel 1918. Il percorso, dopo aver superato l’incrocio con via Bergamo, scende gradualmente
nel parco della Colombera che verrà completamente riqualiﬁcato con percorsi vita, nuovi
giochi ed aree attrezzate per la sosta di biciclette con colonnine per la ricarica elettrica;
da qui si immetterà sul lato destro a scendere
di via Bergamo ed arriverà ad incrociare via
Paglia dove verrà installato un impianto semaforico con la duplice funzione di attraversamento e di limitazione della velocità, spesso
elevata in questa strada.
Questo intervento, dal costo di 1.288.000
euro, verrà ﬁnanziato tramite un mutuo senza
interessi, ottenuto nell’ambito del Bando del
Credito sportivo che concede ﬁnanziamenti
per realizzare piste ciclopedonali. Il Comune
provvederà alla restituzione del solo capitale
in quindici anni con un risparmio di 125.000
euro di interessi. L’Amministrazione si è inoltre adoperata per ottenere altri ﬁnanziamenti
a fondo perduto per ridurre la quota a carico
delle casse comunali. Con questa azione è stato possibile ottenere altri 50.000 euro dal Bim
della Comunità Montana Laghi Bergamaschi,
mentre si è in attesa di riscontro alla richiesta
di contributo a fondo perduto di 90.000 euro
al Gal ValleSeriana e Laghi Bergamaschi. I
lavori, dopo l’espletamento delle pratiche di
concessione presso il C.O.N.I ed il bando di
gara per l’individuazione della Ditta esecu-

L’illuminazione pubblica rappresenta un
servizio fondamentale per garantire superiore qualità di vita e sicurezza ai cittadini, oltre
che trasmettere un’immagine migliore di Lovere. L’Amministrazione ha avviato lo scorso anno un progetto per l’aﬃdamento della
concessione mediante Project ﬁnancing del
servizio di gestione, manutenzione, fornitura
di energia elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di eﬃcientamento energetico e riqualiﬁcazione degli impianti della
nostra illuminazione pubblica. Il progetto è
stato messo a Bando di gara con termine per
l’aggiudicazione al miglior oﬀerente per l’11
dicembre e prevede investimenti per un milione e centomila euro con:
- la sostituzione dei 1815 punti luce del nostro comune con lampade a risparmio energetico;
- la sostituzione di 25 chilometri di cavi elettrici con nuovi cavidotti dove necessario;
- la sostituzione di 80 pali portalampade;
- la sostituzione degli inadatti ed antiestetici corpi illuminanti in via Gramsci, Cavour, S.
Maria, Brighenti;
- la sostituzione dei corpi illuminanti a boccia, poco performanti, presenti in via Gregorini e piazza XIII Martiri;
- il potenziamento dell’illuminazione delle
due gallerie;
- la fornitura di energia elettrica e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli
impianti per una durata di venti anni.
A fronte di questi investimenti il Comune
dovrà corrispondere alla società aggiudicatrice dell’appalto, per i prossimi venti anni, un
canone annuo per la fornitura di energia elettrica uguale a quello storico di questi anni. Gli
interventi previsti saranno eseguiti in dodici
mesi a partire dai primi mesi del 2020 e al termine dei venti anni tutti gli investimenti fatti
diventeranno di proprietà comunale.
PROLUNGAMENTO
CONTRATTO CON VCS
Nel Consiglio comunale del 30 ottobre è stato approvato il prolungamento per otto anni
del contratto con Val Cavallina Servizi per la
raccolta e smaltimento riﬁuti e spazzamento
delle strade. In questi anni la percentuale di
raccolta diﬀerenziata a Lovere è passata dal
49% del 2009 al 74,70% del 2019; in Provincia di Bergamo la media di diﬀerenziata è del
73,9%, mentre in Lombardia è del 69,7%.
Il prolungamento del contratto prevede una
serie di servizi e prestazioni aggiuntivi che
comportano per le casse comunali un risparmio annuale di 50.000 euro circa:
- raddoppio dei passaggi raccolta carta e
cartone, ora settimanale;
- raddoppio dei passaggi raccolta umido
per tutto l’anno e non solo d’estate;
- pulizia manuale scale e vicoli non più con
l’utilizzo del soﬃatore;
- spazzamento lungolago e Centro storico
con il Glutton, apparecchio aspiratore che permette una raccolta puntuale e mirata di ogni
tipo di riﬁuto;

I progettisti vincitori del Bando di gara
stanno proseguendo nel loro incarico professionale volto a reperire dati ed informazioni
tecniche e disporre la progettazione che interessa tutta la parte di proprietà comunale di
Palazzo Angelini che prevede per il piano terra e primo piano spazi per ospitare la ristrutturata Caserma dei Carabinieri, nel terzo,
quarto e quinto piano spazi per il trasferimento del Museo civico di Scienze naturali e per
il nuovo Museo civico archeologico.Il progetto per il nuovo Polo museale civico potrà aggiungere quattro secoli della nostra Storia con
i reperti provenienti dalla Necropoli romana,
(una delle più importanti del Nord Italia).

I progettisti dei due musei sono i medesimi
incaricati per redigere il progetto di ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri con
notevole risparmio economico e di tempi esecutivi e per ﬁne anno saranno pronti i progetti
di fattibilità delle nuove destinazioni d’uso di
palazzo Angelini. Concluso il complesso iter
progettuale (che comprende la successiva stesura del progetto deﬁnitivo e poi esecutivo)
ed autorizzativo (Soprintendenza ai Beni artistici, archeologici e del paesaggio, Arma dei
Carabinieri, Vigili del Fuoco, Regione per antisismica), si darà inizio ai lavori, dapprima con
i locali destinati alla Caserma dei Carabinieri e
successivamente a quelli dei due nuovi Musei.
RISTRUTTURAZIONE MOLO
PIAZZALE ALDO MORO

Nel mese di giugno si sono conclusi i lavori
di restyling di questa infrastruttura portuale
che aveva ancora le fattezze del vecchio molo
industriale risalente agli anni cinquanta. L’intervento è stato realizzato con fondi messi a
disposizione dall’Autorità di Bacino ed ha
previsto la pavimentazione del molo con pietre di Luserna in continuità con quelle del lungolago, la creazione di comode sedute, nuova
illuminazione in continuità col lungolago ed
abbattimento delle barriere architettoniche.
Questa struttura è ora in piena sintonia ed armonia architettonica con la rigenerazione urbana di piazzale Aldo Moro, attuata in questi
anni.

PIANO NEVE
Dall’inverno 2010, ogni
anno la nostra Amministrazione predispone l’operatività per aﬀrontare
tempestivamente i fenomeni naturali che creano
situazioni di disagio e
rischio per la sicurezza
dei cittadini e la mobilità all’interno del paese,
dovuti a precipitazioni
nevose e alle basse temperature con ghiaccio e
Foto Stella
brina, tipici di questo periodo dell’anno. Lovere è
disposto su rilievi collinari con frequenti salite e discese che aumentano i rischi ed i pericoli dovuti a questi fenomeni atmosferici naturali, inoltre è centro di numerosi servizi
che richiamano molte persone ogni giorno. Il Piano neve venne adottato poiché diverse
vie di Lovere alta non erano servite in caso di precipitazioni nevose, non essendo i due
mezzi comunali attrezzati per raggiungerle. Vista l’impossibilità di gestire il servizio di
spazzamento neve e saliﬁcazione contro il gelo in modo autonomo, l’Amministrazione
comunale ha aﬃdato questo servizio a Ditte del luogo dotate di idonei mezzi e comunque adiuvante dal personale del Comune.
Il Piano neve prevede:
- l’approvvigionamento per tempo utile di sabbia e sale in quantità suﬃciente per eﬀettuare i diversi servizi richiesti, poiché ad inverno avviato diventa impossibile reperire
tali materiali. Questa scelta ha comportato sempre la massima eﬃcienza del nostro servizio, tanto che molti Comuni della zona spesso, durante l’inverno, chiedono l’accesso
alle nostre scorte per esaurimento delle loro e irreperibilità dei materiali;
- acquisto di due sistemi di distribuzione meccanica di sale e sabbia che, ad ogni inverno, vengono montati sui due mezzi comunali, pronti all’utilizzo;
- acquisto di idoneo mezzo per la pulizia meccanica dei marciapiedi;
- monitoraggio delle temperature ed intervento puntuale per lo spargimento di sale e/o
sabbia in caso di gelate, anche in assenza di neve;
- aﬃdamento a Ditta del posto dotata di mezzi idonei e personale necessario per raggiungere le varie zone di Lovere in caso di neve;
- intervento di addetti del Piccolo sentiero per pulizia dei numerosi marciapiedi e gradinate di Lovere.
L’adozione del Piano neve ha permesso di superare in questi anni la gran parte delle criticità e disagi dovuti a neve e ghiaccio nelle nostre strade. Si raccomanda comunque a tutti
i cittadini, in tali circostanze, di prestare la massima attenzione e di adottare tutti i provvedimenti, dalle gomme o catene da neve alle calzature adatte alla neve, che prudenza e
buonsenso indicano essere fondamentali per aﬀrontare neve e basse temperature.
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EVENTI: viaggio a 360 gradi tra Giro d’Italia e Memorial Stoppani
Gli eventi sono considerati dalla nostra Amministrazione un valido ed insostituibile mezzo di promozione per Lovere ed il territorio, incremento economico e capacità attrattiva.
LOVERE, IL BORGO DELLA LUCE
Nato per valorizzare le
bellezze
architettoniche,
storiche ed artistiche di
Lovere mediante proiezioni
artistico scenograﬁche su
oltre 10.000 metri quadri di
ediﬁci, ha saputo creare, ﬁn
dalla sua prima edizione
nell’estate 2016, un’atmosfera
incantata nella quale le opere
proiettate hanno acquistato
nuova vita e dimensione
trasmettendo al tempo stesso
nuove prospettive e vedute
nel Borgo antico, fra i più belli
d’Italia.
Il progetto si è attestato sin
dall’inizio fra gli eventi più
importanti del Lago d’Iseo,
richiamando nella Cittadina un crescente
numero di turisti e l’attenzione della
stampa e delle emittenti locali, nazionali ed
internazionali: fra queste si segnalano i servizi
trasmessi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3, gli articoli
pubblicati su libero.it (il primo portale in Italia
con oltre 13 milioni di visitatori unici al mese)
e sulle tre principali testate americane dello
Utah.
Dall’inizio di questa nuova Amministrazione,
tre sono stati i progetti che hanno creato
grande attrattività.
Il primo in occasione della partenza del
“tappone” del 102° giro d’Italia: Lovere per
l’occasione si è illuminata di rosa con immagini
storiche: lo “scambio della borraccia” fra
Coppi e Bartali e scatti di Felice Gimondi, di

Paolo Savoldelli e di Ivan Gotti.
Durante la sera de “La Notte Romantica” ha
preso invece il via l’edizione estiva sul tema
dell’amore con Opere di Klimt, del maestro
Talani, di Hayez e Canova.
L’8 ª edizione è stata inaugurata il 23 novembre
creando una magica atmosfera invernale
che richiama il calore degli aﬀetti e il Natale
dell’artista americano Robert Duncan.
Le proiezioni potranno essere ammirate tutte
le sere sino al 12 gennaio e nel ﬁne settimana
dal 13 gennaio al 2 febbraio 2020.
Accogliendo l’invito dell’Amministrazione
comunale, il 14 e il 15 dicembre l’artista Robert
Duncan è stato a Lovere per ammirare in loco
le suggestive proiezioni e partecipare agli
eventi a lui dedicati, che porteranno Lovere
all’attenzione del pubblico statunitense.

PARTENZA DEL TAPPONE
DEL 102° GIRO D’ITALIA

Martedì 28 maggio Lovere ha ospitato la partenza della tappa regina del 102° Giro d’Italia: la
“Lovere-Ponte di Legno”, tappone alpino. Una tappa che rimarrà nella storia del Giro d’Italia,
che ha colorato di rosa Lovere, attirando migliaia di appassionati che hanno colto l’occasione per
ammirare le bellezze del paese e della zona, alla presenza di campioni del calibro di Gimondi,
Savoldelli, Gotti e Agostini.

Lovere possiede una pregevole
ricchezza storica, artistica, culturale e
sportiva.
In tutto questo patrimonio la musica
occupa una posizione di rilievo e la
Banda ha rappresentato per decenni
motivo di orgoglio cittadino. Dopo
un periodo di inattività, grazie ad un
gruppo di amici e di appassionati,
con il supporto dell’Amministrazione
Comunale, nel 2013 è rinato il Corpo
Bandistico di Lovere che in questi
ultimi tempi ha avviato un percorso di
rinnovamento e crescita con interessanti
strategie di sviluppo, tanto che la
direzione artistica è stata aﬃdata al m°
Paolo Bettoli, un grande professionista
ed aﬀermato musicista.
Il Corpo Bandistico, da sempre
improntato su giovani e ragazzi con
la presenza di alcuni adulti, si riunisce
settimanalmente presso la sala della
musica annessa alle scuole elementari di
Lovere.
La stessa sede ospita anche le lezioni
della scuola di musica della banda,

Per la quarta volta Lovere ha aderito all’evento promosso a livello nazionale dal Club de “I
Borghi più belli d’Italia” per celebrare l’amore e la bellezza in tutte le sue forme.
Nell’evento, che si è svolto il primo sabato del solstizio d’estate in contemporanea con gli altri
borghi, la cittadina ha vissuto una notte magica con musica, colori, poesia cene romantiche e
allestimento di angoli caratteristici del borgo. L’evento verrà riproposto nel 2020.

LOVERE BACK TO JAZZ

ONDE MUSICALI

NEWS DAL CORPO BANDISTICO
da quest’anno riorganizzate con la
presenza di insegnanti diplomati e
speciﬁci per sezioni di ance, ottoni e
percussioni. Un altro punto cardine del
nuovo progetto è la collaborazione con
le scuole del territorio, in particolare
con l’Istituto Comprensivo di Lovere,
oltre ad un coordinamento con i corpi
musicali della zona. Inoltre, attraverso
la futura partecipazione alle numerose
manifestazioni civili e religiose locali
ed alla proposta di concerti alla
cittadinanza, si vuole diﬀondere la
realtà della musica bandistica, che
riteniamo abbia la capacità di unire
giovani ed adulti in un unico gruppo
aﬃatato. La partecipazione è aperta
a tutti indistintamente e chi fosse
interessato può rivolgersi presso la sede
di viale Dante, 2 a Lovere ogni Martedì
sera dalle ore 20.30 alla 22.00.
Il Corpo Bandistico di Lovere è lieto
di invitare la cittadinanza al Concerto
dell’Epifania che si terrà il 6 gennaio
alle ore 16,00 presso il Teatro Crystal
di Lovere dove si unirà la storica
tradizione bandistica loverese con
il rinnovamento rappresentato dai
giovani musicisti che attualmente
fanno parte dell’organico.
Ringrazia inoltre l’Amministrazione
Comunale per il costante e signiﬁcativo
sostegno che ha permesso, e permetterà,
di realizzare i progetti di crescita sia
musicale che sociale.

NOTTE ROMANTICA

Come da tradizione il ferragosto loverese è stato accompagnato dall’appuntamento
con il Jazz. Due serate con musica di altissimo livello artistico che ha allietato i numerosi spettatori nella meravigliosa cornice di Piazza Tredici Martiri.

MEMORIAL MARIO STOPPANI

All’inizio del mese di settembre si è svolta la
17^ edizione della tradizionale manifestazione in memoria del pluridecorato aviatore loverese, asso dell’aviazione italiana della Prima
Guerra Mondiale e primatista dei cieli, organizzata dal Comune di Lovere in collaborazione con l’ASD “Comandante Mario Stoppani”
e l’Aero Club di Sondrio. Anche quest’anno
la manifestazione, che per la prima volta ha

coinvolto i comuni di Costa Volpino e Pisogne, ha proposto un programma ricco di iniziative per soddisfare un pubblico di tutte le
età: mostre, convegni e villaggio aeronautico,
laboratori per bambini, concerti, festival degli
aquiloni, aree di volo libero e tanti aerei hanno
animato le due giornate culminate domenica
con il sorvolo acrobatico della Pattuglia Acrobatica Nazionale (P.A.N.).

NATALE A LOVERE
CHRISTMAS IS MAGIC
Anche per questo Natale si è voluto trasmettere calore e luce in ogni parte della cittadina, allestendo le luminarie sui lungolaghi, in centro
storico ﬁno ad arrivare con dei richiami nelle
periferie.
È stato inoltre creato un tavolo di lavoro condiviso in stretta sinergia con
Asarco, Nuova Proloco Lovere e le altre realtà associative loveresi per realizzare un ricco calendario di eventi che prevede tanti appuntamenti settimanali; musica,
spettacoli, intrattenimento per bambini e tanto altro permetteranno a residenti e turisti di
vivere piacevolmente la cittadina.

Percorsi archeologici diﬀusi:
viaggio nella storia del territorio
Dal primo giugno al 14 settembre, si è svolta la terza edizione della rassegna organizzata dall’Associazione di promozione sociale ETS Luigi
Tadini, sotto l’ala dell’Accademia Tadini, la collaborazione di Visit Lake
Iseo e la direzione artistica di Claudio Piastra e Massimiliano Motterle.
Più di 60 concerti in 17 Comuni del lago si è aﬀermata come rassegna
di respiro internazionale. Lovere ha ospitato all’Accademia Tadini e in
altri luoghi suggestivi della cittadina un totale di 24 concerti.

NEWS DAL CENTRO
CIVICO CULTURALE
Nel mese di gennaio l’Amministrazione comunale provvederà alla formulazione di
un bando per l’aﬃdamento
del servizio di gestione della
Biblioteca Civica e del Centro
Civico Culturale per oﬀrire un
servizio più ampio e completo
sia in termini di orari di apertura, sia per quanto riguarda le
attività e le iniziative culturali e
ricreative da proporre al pubblico. Il nuovo assetto dovrebbe, tempi tecnici permettendo,
diventare operativo entro primavera del 2020.

Si è tenuto a Lovere il 12 ottobre, presso
la sala degli aﬀreschi dell’Accademia
Tadini, il convegno organizzato dalla rete
PAD (percorsi archeologici diﬀusi) che
vede la partecipazione del Comune di

Lovere, unitamente all’Accademia Tadini,
Fondazione Cariplo, la Soprintendenza
archeologia della Lombardia, la Comunità
montana laghi bergamaschi, i comuni
di Parre, Casazza e Predore. Tema della
giornata di studi le “Strade e percorsi tra
Alto Sebino, Val Cavallina, Val Borlezza
e Val Camonica dalla Preistoria al
Medioevo”.
Fra le varie testimonianze dello sviluppo
del territorio nel corso dei millenni è stato
preso in considerazione l’abitato preistorico
di Lovere che attesta l’importanza ricoperta
dalla posizione di questo insediamento ﬁn
dalla preistoria, per concludere con la ricca
necropoli romana recentemente riportata
alla luce.

Convegno per Giovanni Andrea Gregorini,
‘motore’ dell’imprenditoria

Il 30 novembre, sempre nell’ottica di riscoperta
e valorizzazione della storia di Lovere e dei
personaggi che hanno contribuito a vario
titolo alla crescita e all’aﬀermazione della
nostra cittadina come punto di riferimento
per tutto il comprensorio, l’Amministrazione
comunale ha voluto organizzare, nel
bicentenario della nascita, una conferenza
a ricordare la ﬁgura di Giovanni Andrea
Gregorini, imprenditore camuno che decise
di trasferire la piccola impresa di famiglia
da Vezza d’Oglio a Lovere, trasformandola
in una grande azienda moderna in grado
di competere sul mercato internazionale
dell’acciaio.

I relatori dott. Giampietro Maculotti, il prof.
Giovanni Gregorini e il dott. Signaroli
Simone, hanno messo in evidenza come
Giovani Andrea Gregorini non fu solo
un abile imprenditore, ma si impegnò
tenacemente in politica, in un mondo
soggetto a rapidi cambiamenti, ﬁno a
ricoprire la carica di deputato.
La sua ricca biblioteca, costitutita da
numerosi libri in italiano e in inglese, fu
donata al Comune di Lovere che ne ha
commissionato il riordino e la catalogazione,
rendendo così il fondo Gregorini fruibile da
tutta la cittadinanza.

DEL BENE E DEL BELLO
con il restauro di Santa Chiara
L’ a m m i n i s t r a z i o n e
comunale ha aderito
alla 15ma edizione della
rassegna proponendo al
pubblico, nel pomeriggio
di sabato 19 ottobre, la presentazione dei lavori di
restauro conservativo delle pareti, dei decori e degli
elementi architettonici interni dell’antica Chiesa di Santa
Chiara, da poco riportata all’antico splendore grazie
alla Fondazione Oprandi e al contributo del Comune
che sostiene il pagamento del mutuo per i lavori che
hanno permesso di restituire ai loveresi questo piccolo gioiello artistico e archiettonico,
testimonianza nel contempo della grande devozione dei loveresi del passato. Al termine
della conferenza, a cura dell’arch. Piero Arosio e della Badessa Suor Debora Maria Pegurri, è
stato possibile eﬀettuare una visita guidata della chiesa che entrerà a far parte a pieno titolo
del programma degli itinerari guidati per residenti e turisti.

2 agosto 2020: 500 anni della Consacrazione
della Chiesa di Santa Maria

Il 2 agosto 2020 ricorrerà il 500mo anniversario della consacreazione della Chiesa di Santa Maria in
Valvendra e per dare degno rilievo ai 500 anni del nostro “Cesú” l’Amministrazione comunale ha creato
un gruppo di lavoro costituito dal sindaco, dal parroco e dal Conservatore dell’Accademia Tadini, dott.
Marco Albertario, con il preciso compito di organizzare una serie di iniziative quali: conferenze su
tematiche relative alla storia e al ruolo della basilica nella lovere medievale, al contesto socio-economico
che portò alla sua costruzione, al rapporto fra la basilica e le altre chiese. Nel ricco programma che verrà
pubblicato a breve, sono previsti anche concerti di musica classica e liturgica.
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Rete Città Sane:
sinergia con Ats per investire sulle persone
e progettare luoghi urbani
L’Amministrazione Comunale ha chiesto l’adesione
alla Rete Città Sane, un progetto sviluppato dall’ATS
Bergamo che promuove la “Rete delle Città Sane” - RCS
ispirandosi all’iniziativa “Healthy Cities” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Una città sana è quella in cui tutti i suoi abitanti godono
di salute e benessere e in cui la salute viene concepita
non come assenza di malattia, bensì come una risorsa
per la vita quotidiana ﬁnalizzata al benessere.
Portiamo in dote molte buone pratiche e molti servizi
già realizzati e ci impegniamo a:
1. investire sulle persone che compongono le nostre
città, con particolare attenzione per le persone anziane ma rivolto a tutte le fasce di età, al ﬁne di fa-

vorire corretti stili di vita;
2. progettare luoghi urbani che migliorano la salute
e il benessere quali percorsi vita e piste ciclabili;
3. favorire una maggiore partecipazione e partnership per la salute e il benessere coinvolgendo cittadini ed associazioni per condividere e diﬀondere
le buone pratiche destinate al benessere.
Entro la ﬁne di gennaio sarà convocata una seduta del
Consiglio comunale per deliberare l’adesione uﬃciale.
Parteciperanno i referenti del dipartimento di igiene
e prevenzione sanitaria UOS promozione della salute
ATS Bergamo, che illustreranno il progetto. All’adunanza verranno invitati inoltre associazioni, scuole e
cittadini.

Spazio d’ascolto Antiviolenza: da gennaio il corso antiviolenza

Il percorso per l’apertura dello Sportello
d’ascolto per donne vittime di violenza è
iniziato il 15 ottobre con l’ incontro formativo “La Rete in cammino per contrastare la
violenza di genere” proposto dalla Rete Territoriale Interistituzionale Antiviolenza del
Distretto Bergamo Est (R.I.T.A) e destinato
ai servizi sociali, alle forze dell’ordine, agli
istituti scolastici, agli operatori sanitari del
territorio. Nella stessa giornata si è tenuto
un incontro dedicato alle future volontarie
che, dopo un periodo di formazione, potranno diventare operatrici attive. Grande
la partecipazione e l’interesse al problema

della violenza di genere, il nostro territorio
ha dimostrato di essere sensibile al problema e pronto alla costruzione condivisa di
linee guida e buone prassi per la presa in
carico delle donne vittime di violenza nel
territorio.
Il 19 novembre il gruppo numeroso delle
aspiranti volontarie si è riunito presso l’Oratorio di Lovere per un approfondimento
del percorso di formazione che inizierà a
gennaio 2020.
Inoltre L’Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune di Lovere e il CIF Lovere hanno
organizzato, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ﬁaccolata nelle vie
del paese con partenza presso la futura sede
dello Sportello d’ascolto in Via Gerosa 4.
Durante il percorso alcuni momenti di riﬂessione per ricordare le tante vittime.
L’arrivo, in piazza Tredici Martiri, ha visto
l’inaugurazione di una panchina rossa simbolo del contrasto alla violenza sulle donne.

Ginnastica Preventiva Adattata 2019-2020:
un corso per prevenire patologie,
aumentare la forza e migliorare l’autonomia

Da ottobre si è rinnovato l’appuntamento con il corso di
“Ginnastica Preventiva Adattata”, un progetto Accademia
Cus Bergamo promosso dal Centro Sportivo dell’Università di Bergamo, nonché da ATS Bergamo e Ordine dei Medici, insieme ad Accademia Sport Bergamo ASD, che mette a
disposizione le proprie competenze e il proprio personale.
A chi è rivolta
Uomini e donne ultrasessantacinquenni che avviano un percorso educativo motorio mirato al mantenimento dell’autonomia in età avanzata.
A cosa serve
Mantenere il ﬁsico in forma per prevenire le patologie dell’età.
Aumentare la forza degli arti inferiori, utile a migliorare l’autonomia e l’equilibrio per ridurre il rischio di cadute.
Come si svolge
Nel corso vengono proposti esercizi accessibili a tutti che, simulando movimenti quotidiani (anche in presenza di semplici ostacoli), mirano a favorire l’equilibrio e il mantenimento della forza
migliorando autonomia e qualità di vita. Durante il corso i partecipanti vengono sottoposti a
una serie di test volti al monitoraggio delle competenze motorie e dell’autonomia ﬁsica.
Chi vi assiste
Personale laureato o laureando in scienze motorie e qualiﬁcato in senoal Centro Universitario
Sportivo dell’Università degli Studi di Bergamo. Medico dello sport (supervisione).
Dove si svolge
Centro civico culturale, Sala conferenze Via del Cantiere, Lovere
Lunedì dalle 14.45 alle 15.45 - Mercoledì dalle 8.45 alle 9.45
Informazioni: Biblioteca Civica di Lovere Tel.: 035.983700

Nido Comunale e progetto ‘Grande Nonno’
Numerose le iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020, 22 famiglie hanno scelto il Nido Comunale di Lovere a testimonianza della qualità di questo importante servizio educativo.
Da settembre importanti novità hanno interessato l’ambientamento dei nuovi ingressi :i primi tre giorni i genitori si fermano
per tutta la durata della frequenza. L’iniziativa ha ottenuto un
grande successo.
Dal 16 novembre è stato avviato il Progetto “Grande nonno”,
in collaborazione con la Casa della Serenità di Lovere. Gli ospiti della casa di riposo, accompagnati da un’animatrice hanno partecipato con i bimbi del nido
alla Festa dei grandi nonni, i bambini li hanno coinvolti nei giochi creando un’interazione molto
importante. Il progetto continuerà ﬁno a giugno del prossimo anno.
La Festa di Natale del Nido si terrà lunedì 23 dicembre.

Festa Natalizia per Anziani, musica,
lotteria, merenda e brindisi

Martedì 17 dicembre si è tenuta la Festa Natalizia
per Anziani presso l’Oratorio di Lovere. Un
appuntamento annuale molto partecipato che
vede la presenza festosa anche di numerosi ospiti
della Casa della Serenità grazie alle volontarie e ai
volontari che li accompagnano.
La festa, accompagnata dalla bella musica del
Maestro Mauro Torri, si è svolta come di consueto
con una squisita merenda preparata dalle Signore dell’Oratorio, seguita da
una ricca lotteria, gratuita, con numerosi premi oﬀerti dal Comune di Lovere.

L’Amministrazione Comunale
augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo

