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ALMENNO SAN BARTOLOMEO

MARCO LOCATELLI

Almenno San Barto-
lomeo diventa più veloce. En-
tro la fine dell’estate sarà infat-
ti disponibile la fibra ottica, ri-
sultato della collaborazione fra
il Comune e la compagnia tele-
fonica italiana Planetel, che ha
posato la nuova rete. 

La nuova connessione a
banda larga utilizzerà la tecno-
logia Fttc, la «Fiber to the cabi-
net»: armadietti stradali dove
arrivano i cavi della fibra e da
cui partono poi i «vecchi cavi»
in rame fino a raggiungere le
singole abitazioni (perdendo
un po’ di velocità). La velocità
di connessione si attesterà sui
200 mbps, quindi fino a 25 Mb/
s. Non tutte le aree del paese
potranno però beneficiare del-
la massima velocità garantita

Un «cabinet» della Planetel dove arriva la fibra ottica

Il servizio. Grazie all’accordo
tra Comune e Planetel. Copertura 
per le aree vicine alla fibra ottica 

dalla fibra, ma solamente le
aree più vicine al «cabinet».
Per verificare la copertura è
necessario visitare il sito web
fibra.planetel.it o contattare
Planetel.

«È il primo passo di un per-
corso che è stato avviato già ne-
gli scorsi anni per favorire pro-
prio l’arrivo di questa infra-
struttura – spiega il sindaco
Alessandro Frigeni –. Una pos-
sibilità importantissima per la
crescita e lo sviluppo economi-
co, ma anche sociale e culturale
della nostra comunità. Questo
servizio agevolerà non solo i
privati cittadini, gli studenti e
tutte le persone ma anche pen-
so in particolare alle aziende
che fanno import/export e che
hanno quindi necessità di lavo-
rare con l’estero, oltre che ai
tanti studi professionali del

nostro territorio». «È una no-
vità di primissima importanza,
soprattutto in un’era in cui tut-
to viaggia su internet, dalle fi-
nalità più di intrattenimento
come i film e i videogiochi fino
alle necessità professionali –
spiega il consigliere delegato
alla Pubblica sicurezza e Infor-
matizzazione Nicola Manzoni
–. Sicuramente è un aiuto si-
gnificativo per chi con i servizi

mediatici legati a internet ci la-
vora». 

Il Comune sta inoltre se-
guendo da vicino il progetto
Open Fiber per portare in futu-
ro ad Almenno San Bartolo-
meo anche la più performante
fibra Ftth, che a differenza del-
la Fffc porta i cavi della fibra ot-
tica direttamente in casa, sen-
za quindi perdita di velocità.
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essere sbrigata fino a settem-
bre». Nonostante l’imprevisto,
però, Davide ha trovato il modo
di fornire comunque ai suoi
concittadini i giornali. 

«Al momento, per non per-
dere i clienti, vado a rifornirmi
di giornali dall’edicolante di
Lenna – ha specificato –, con il
quale ho trovato un’intesa. Ma
presto dovrei trovare l’accordo
con l’agenzia Dif e avere la for-
nitura direttamente da loro».
Davide ritiene l’edicola fonda-
mentale per il futuro. «Voglio
diventare l’edicola centrale per
l’alta valle – conclude –, visto
che quelle piccole stanno la-
sciando». 
A. T.

Al capolinea della Sab
A gestirla Davide Dominoni, 

24 anni. «L’auspicio 

è che diventi la rivendita 

di riferimento in alta valle»

Nuova gestione per il
bar stazione capolinea Sab au-
totrasporti a Piazza Brembana.
Dal 1° luglio, infatti, il locale,
(oggi aperto con servizio bar,
edicola, tabacchi, Lotto, Gratta
e Vinci e rivendita biglietti e
abbonamenti Sab) ha un nuovo
proprietario, Davide Domino-
ni, 24 anni di Piazza Brembana.

«In passato ho svolti molti
altri lavori – racconta Davide –.
Poi, mi è capitata l’occasione di
prendere in gestione questo
bar e, visto anche che ero stan-
co di lavorare lontano da casa e
che questo lavoro mi avrebbe
permesso di essere invece a po-
chi minuti, ho deciso di valuta-
re bene il tutto». Davide, però,
ha dovuto, sin da subito, af-
frontare la prima problematica
relativa all’annessa vendita di
giornali. «A causa delle tempi-
stiche necessarie – spiega – al
momento abbiamo dei proble-
mi con la fornitura dei giornali.
Purtroppo, visto il mese in cui
abbiamo aperto e visto che ad
agosto ci sono le vacanze per
tutti, la pratica per ottenere la
fornitura diretta dei giornali
dall’agenzia Dif spa non potrà

Banda larga
Entro l’estate
Almenno
sarà più veloce

Valli Brembana e Imagna

Piazza Brembana
Al bar stazione
la nuova edicola

Il bar stazione a Piazza 

all’inizio della strada comunale 
che sale verso il cimitero dalle 8 
alle 11 con possibilità di lasciare 
le auto nel parcheggio comunale
di via Lega Lombarda e nella vi-
cina area industriale. Dalle 9,30 
alle 10,30 si potrà anche salire in
elicottero dall’area industriale 
(costo 35 euro a persona a viag-
gio da prenotare entro martedì 
23 luglio). Messa alle 11, pranzo 
in compagnia e nel pomeriggio 
animazione. Informazioni allo 
335/6108485. 

Sedrina

Ritorna domenica al 
Bosc Penit la «Festa della mon-
tagna» con l’associazione Falchi 
di Sedrina, con un’occasione di 
più per festeggiare il mezzo se-
colo del sodalizio sedrinese. Il ri-
trovo è al «Nido dei falchi», rag-
giungibile a piedi in circa 30 mi-
nuti partendo dalla strada di 
Cler percorrendo un sentiero 
ombreggiato. Verrà messa a di-
sposizione una navetta gratuita 

Al «Nido dei falchi»
la festa della montagna

Mauro Egman, sindaco Avera-
ra, Gloria Carletti, sindaco di 
Foppolo, e Andrea Locatelli, 
sindaco di Camerata Cornello. 
«Questa lista – dichiara Lobati -
è il frutto di un intenso lavoro 
portato avanti da numerosi sin-
daci con l’intento di superare le
divisioni tra ex maggioranza ed 
ex minoranza e la volontà di fa-
re una proposta nuova. Una 
proposta piaciuta a diversi sin-
daci. Questo gruppo di lavoro, 
se otterrà la fiducia giovedì alle 
elezioni, inizierà sin da subito a
lavorare». «I due temi fonda-
mentali – conclude – su cui la-
vorare sono la viabilità e il lavo-
ro. Da affrontare a 360° per il 
bene della nostra valle».

vicesindaco di Cassiglio, Paolo 
Agape, consigliere di maggio-
ranza di Moio de’ Calvi, Laura 
Arizzi, sindaco di Piazzolo, e 
Andrea Paleni, sindaco di Cu-
sio. Gli altri sei componenti del-
la formazione, pronti a suben-
trare in caso di necessità ai sei 
precedenti, sono, in ordine di 
possibile ingresso: Levi Rebuci-
ni, consigliere di maggioranza 
di Val Brembilla, Sirio Grigis, vi-
cesindaco di Algua, Gianluca 
Arnoldi, sindaco di Taleggio, 

assessori (12 candidati), unita-
mente al documento program-
matico, e, come previsto, è stata
presentata una sola lista. Jona-
than Lobati, trentunenne sin-
daco di Lenna, candidato presi-
dente, guida una formazione 
molto giovane, con una media 
d’età di 39 anni. I 6 candidati as-
sessori sono: Fabio Bonzi, sin-
daco di Dossena (candidato a 
essere il vicepresidente), Mar-
co Milesi, sindaco di San Gio-
vanni Bianco, Fabio Bordogna, 

Valle Brembana
Per la giunta in corsa 

11 amministratori. Fabio Bonzi

probabile vice presidente.

«Lavoro e viabilità i temi»

Nessuna sorpresa in 
vista delle elezioni della Comu-
nità Montana Valle Brembana. 
Ieri scadeva il termine per la 
presentazione delle liste recan-
ti il nominativo del candidato 
presidente e i nominativi degli 

Lobati unico candidato per guidare
la Comunità montana: ecco la squadra
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