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Pro Loco - Comune, prove di 
distensione. “Il presidente Novali 
presenta il programma al Comune:
“Solo con un assessore non c’è feeling”
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LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE 
E DI MASSOTERAPIA

SARANNO SCONTATE DEL 10% PER 

I RESIDENTI A CASAZZA DI ETA'

SUPERIORE AI 65 ANNI
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PRESTAZIONI DI
TERAPIA FISICA
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Diadinamica - Galvanica 

Ionoforesi - Ultrasuoni - 

Magnetoterapia - Laserterapia
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Rieducazione post trauma e ortopedica

Rieducazione neuromotoria 

Rieducazione respiratoria

Chinesiterapia segmentaria

Rieducazione segmentaria di gruppo

Cyclette
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Visita Fisiatrica

Massaggio distrettuale

Massaggio generale

Per informazioni e appuntamenti

Tel. 035/812050 - Fax 035/811105

santangelamerici@cacciamatta.it

Dal Lunedì al Venerdì

dalle 9.00 alle 12.30

dalle 14.00 alle 17.00

RSA SANT’ANGELA MERICI

CASAZZA Via G. Natta, 2 
www.cacciamatta.it

Pro Loco e Comune, 
prove di distensione per 
arrivare a far partire 
la stagione estiva 2018. 
il presidente della Pro 
Loco Renzo Novali ha 
mandato al sindaco la 
bozza delle iniziative 
dell’estate 2018 in at-
tesa di una conferma 
deinitiva: “Abbiamo 
mandato questa prima 
bozza – spiega Novali 
– e stiamo attendendo 
una risposta positiva uf-
iciale, magari con una 
delibera. Per ora abbia-
mo avuto una conferma 
uficiosa a parole da 
Bertazzoli. Nessuna lite 
quindi con il Comune 
anche se con un asses-
sore non vado proprio 
d’accordo, non c’è feeling 
insomma tra noi due ma 
per questioni private 
che non riguardano la 
vita amministrativa. 
Le prime iniziative 
partiranno a maggio e 
quindi stiamo attenden-
do una risposta positiva 
dal Comune a breve”.
 Il possibile screzio tra 
amministrazione e Co-
mune era emerso dopo il 
post sibillino proprio del 
presidente che, rispon-
dendo a qualcuno che 
chiedeva il programma 

dell’estate rispondeva: 
“Quando qualcuno dal 
comune si degnerà di 
rispondermi”, “non era 
rivolto al sindaco ma a 
quell’assessore, ora at-
tendiamo la risposta de-
initiva”, spiega ancora 
Novali. 
C’è poi l’altra questione, 
quella dei inanziamen-
ti: “ovviamente le ini-
ziative si faranno solo 
se ci saranno i soldi per 
farle, noi abbiamo pro-
posto un programma 
che dipende ovviamen-
te dai contributi che 
riceveremo, se avremo 
meno contributi, faremo 
meno iniziativa, qui non 
ci indebitiamo sicura-
mente, ovviamente spe-
riamo nella conferma 
dei inanziamenti che 
arriveranno”. Intanto il 
consigliere di minoran-
za Gianluca Domenighi-
ni entra nella questione 
Pro Loco: “Credo che la 
gente si sia accorta che 
c’era qualcosa che non 
andava. personalmen-
te credo che la Proloco 
abbia chiuso i battenti 
in via uficiosa già da 
tempo e questa cosa è 
un danno enorme per un 
paese che non può pun-
tare su altro se non sul 

turismo. 
Aggiungo anche che, ri-
cevendo per le proprie 
attività denaro pubbli-
co dall’amministrazione 
comunale, deve esserci 
condivisione di vedute 
da entrambe le parti. 
Se non è così. E sem-
bra proprio che non lo 
sia, ritengo giusto che 
la Proloco debba chiu-
dere deinitivamente 
e uficialmente. Della 
distribuzione di dena-
ro alle associazioni può 

tranquillamente occu-
parsene il comune di-
rettamente. Se poi arri-
veranno puntualmente 
critiche sul mancato 
svolgimento di merca-
tini di Natale, sagra 
di San rocco, sagra del 
Patrono, concerti e così 
via, almeno i cittadini 
sapranno di chi è la re-
sponsabilità. Poi, come 
ho detto prima saranno 
i fatti ad essere giudi-
cati. Siamo d’accordo su 
questo?”

Sarnico presto navigherà verso il futuro: infatti, stanno 
per essere ultimati i lavori di posa della ibra ottica e 
così tutti, cittadini e imprese, potranno avere una con-
nessione veloce.
Entro ine mese sarà attivo il servizio, tutto made in 
Bergamo: la rete è stata installata e viene gestita da 
Planetel, società di telecomunicazioni con sede a Trevio-
lo e attiva da 20 anni. Nella nostra provincia saranno 
presto una quarantina i comuni coperti da questa ibra, 
tra cui, oltre a Sarnico, anche Grumello, Trescore Bal-
neario, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Montello e Vil-
longo, con un ottimo riscontro da parte degli utenti.
La connessione internet, ultra veloce e conveniente, per-
mette di navigare ino a 100 mega al secondo per i pri-
vati e ino a 1 giga per le imprese. Oltre alla posa della 
ibra, i lavori hanno riguardato l’installazione dei nuovi 
“armadi”, le centraline che faranno da punti di collega-
mento con le abitazioni e le attività commerciali.
Planetel è una importante realtà locale che si pone an-
che l’obiettivo di colmare il cosiddetto digital divide, il 
divario tra chi può accedere e utilizzare le nuove tecno-
logie di comunicazione e chi ne è escluso. L’attenzione 
della società bergamasca è rivolta in particolare e sopra-
tutto a cittadini e imprese dei comuni della provincia, 
spesso ignorati dai grandi operatori. Infatti, il progetto 
ha in da subito trovato l'interesse e l'appoggio dell'am-
ministrazione comunale di Sarnico.
Questo tipo di connessione può essere utilizzata anche 
per le aree pubbliche, come i parchi, attraverso un acces-
so wii veloce ed eficiente, e dalle associazioni di solida-
rietà o sportive, attraverso convenzioni particolari che 
sono state già avviate in altri comuni serviti.
Essendo un’impresa locale, Planetel garantisce un ser-
vizio di assistenza dedicato con operatori qualiicati e 
gestito direttamente dalla sede di Treviolo, potendo così 
fornire un supporto tecnico e commerciale sul posto in 
tempi rapidi. Con l’espansione sul territorio, inoltre, il 
servizio clienti è stato potenziato, ora disponibile set-
te giorni su sette dalle 8.00 alle 21.00 (numero verde 
800.608308). Per avere ulteriori informazioni e prenota-
re già il servizio è possibile rivolgersi anche a due punti 
vendita in città: C&F Informatica in via Prati 6 e Har-
nek Info in via della Chiesa 15.
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