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Nel 2014 contributi per le valli Imagna e Brembana. Personeni: Consorzio di estrema
e fondamentale importanza per le nostre Valli

Il BIM Bergamo tra «pronto intervento»
ed «iniziative straordinarie»
Nel corso del periodo
gennaio - ottobre 2014
sono stati numerosi gli
interventi – con la formula del finanziamento a
rimborso - predisposti dal
Bim Bergamo a favore
dei Comuni e degli Enti
del territorio delle Valli Imagna e Brembana.
Grazie alla solida consistenza ed efficienza del
«Fondo di rotazione» si è
potuto finanziare a tasso
zero numerosissime opere che – in altro modo e
spesso a causa del blocco
finanziario provocato dal
patto di stabilità – non
sarebbero state portate a
compimento dalle amministrazioni Locali e dai
vari Enti.«Possiamo ritenerci molto soddisfatti –
afferma il Presidente Carlo Personeni – poiché la
Per motivi di natura sociale, religiosa ed economica, le coppie che decidono di sposarsi in Italia
sono sempre meno. In
barba alla crisi degli sposalizi, però, nel weekend
del 18 e 19 ottobre, i ristoranti Roncola, La Rotonda di Bacco e Al Botto,
con il supporto del Comune di Roncola, Comunità
Montana Valle Imagna e
il Distretto del Commercio Valle Imagna, hanno
deciso di unire le proprie forze organizzando
la seconda edizione di
“Roncola Sposi”, un tour
guidato all’interno delle
tre strutture e interamente
dedicato ai futuri sposini.
Decisamente soddisfatta
l’ideatrice e coordinatrice
dell’evento Corinne Rota
per aver portato avanti l’iniziativa, partita lo scorso
anno: “Sono felice che
l’esperienza dello scorso
anno sia stata replicata
anche quest’anno. Seb-

presenza di un Ente come
il nostro Consorzio, in
grado di supportare concretamente e tempestivamente l’Ente Pubblico nei
momenti di difficoltà, si
è dimostrato ancora una
volta di estrema e fondamentale importanza per
le nostre Valli. Occorre
sempre tener presente che
esiste una D.G. Regiona-

le n. 924/2010 che pone
a carico degli Enti Locali - interessati da opere
di pronto intervento sul
proprio territorio – l’obbligo di concorrere con
uno specifico stanziamento nella misura del 20%,
pena la non erogabilità
dell’intervento regionale
per la misura del rimanente 80% - spiega Perso-

Una visita dedicata ai futuri sposini presso i tre
storici ristoranti Roncola, La Rotonda di Bacco
e Al Botto per un matrimonio chiavi in mano

Roncola, tour
guidato per gli sposi

bene quest’anno non vi
siano stati finanziamenti
da enti locali per l’iniziativa, si è comunque
riusciti ad organizzare un
evento unico nel suo genere. Innanzitutto perchè
nessun paese può contare così tanti ristoranti
sul proprio territorio, e
in secondo luogo perchè
è davvero difficile mettere insieme le forze per
un progetto unitario di

marketing di diverse location. Gli organizzatori,
gli standisti, ma anche
i partecipanti sono stati
molto soddisfatti alla fine
dell’esperienza. La formula individuata per far
conoscere i locali di Roncola – prosegue Rota – ha
colpito in pieno e molti
degli intervenuti hanno
poi confermato le loro
nozze nei ristoranti del
nostro paese. Quest’anno

neni -. Il più delle volte aggiunge - in casi di questo genere, gli Enti Locali
si trovano nell’assoluta
impossibilità di reperire immediatamente tale
20% e disporre – di conseguenza – l’avvio delle
opere necessarie. In attesa che la nostra Regione
Lombardia legiferi in materia, il Consorzio BIM
Bergamo già dal 2012 ha
predisposto uno specifico
stanziamento atto a coprire questo onere del 20% a
carico dei propri Comuni,
per metterli in condizione
di intervenire immediatamente e non perdere i preziosi contributi regionali,
indispensabili per portare
a compimento le opere in
maniera completa e definitiva».
ci sono state ancora tre
strutture che, al di là della
sana concorrenza, hanno
deciso di creare una rete
d’impresa per sostenere
un’iniziativa che può farli
conoscere davvero”.
La kermesse roncolese
non è limitata alla sola visita guidata (con tanto di
hostess), ma ha permesso
ai visitatori di conoscere
nel dettaglio le proposte
culinarie di ogni struttura, assistere a numerose
attività legate al wedding,
come, ad esempio, la realizzazione di bomboniere,
auto a noleggio, addobbi floreali, pacchetti per
viaggi di nozze e persino
abiti da sposo e sposa. I
tre ristoranti di Roncola
hanno messo in mostra un
servizio di wedding planner completo e chiavi in
mano, guidando i futuri
sposini in tutte le scelte relative al loro grande
giorno.
Marco Locatelli
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Sabato 8 novembre il Coro CAI Valle Imagna
e la Parrocchia di Sant’Omobono Terme
ricordano l’amico scomparso un anno fa

S. Omobono Terme, concerto
alla memoria di Sergio Manini

Sergio Manini, scomparso improvvisamente lo scorso
anno, era una personalità molto conosciuta e stimata in
Valle Imagna per via del suo importante impegno nel
sociale e nello sport. Come ricordano i suoi amici, nutriva anche una forte passione per la musica e il canto:
“Sergio è sempre stato un uomo a cui piaceva cantare,
e cantare in coro, unendo la propria voce alle altre”.
Per rendere onore alla sua memoria, sabato 8 novembre, presso la Chiesa Parrocchiale di Mazzoleni
a S.Omobono Terme, verrà promosso ed eseguito un
concerto (ingresso libero e gratuito) dai Cori di cui
Manini era tenore stabile: il Coro CAI Valle Imagna
“Amici della Combricola”, diretto dal maestro Filippo Manini (figlio di Sergio) e Coro Parrocchiale di
Sant’Omobono Terme, diretto dal maestro Samuele
Salvi. I Cori saranno supportati da un quintetto di archi, coordinato dal maestro Marco Mazzoleni e formato da: Elisa Caccia, Giulia Pesenti, Marco Mazzoleni (violini), Francesco Zarbà (viola), Aurelio Pizzuto
(violoncello) e Fabio Cattaneo (contrabbasso).
La serata sarà impreziosita da una dedica molto speciale a Sergio Manini: per la prima volta in assoluto,
verrà eseguita la canzone “Beato l’uomo”, scritta dal
figlio Filippo proprio per questa occasione.
Marco Locatelli
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