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Bollettino n. 8 a.r. 2021/22 

Serata con ospite il Sindaco di Monasterolo “AMICI DEL TERRITORIO”  

 

 
 
 
Al termine della cena dopo una breve presentazione da parte del Presidente Riccardo 
Rovelli e del presidente di commissione Ambiente Fabio Acquaroli, è intervenuto l’ospite 
della serata Gabriele Zappella, Sindaco del Comune di Monasterolo del Castello che, dopo 
un breve momento introduttivo, è entrato nel dettaglio dei vari progetti presenti sul Lago di 
Endine e più in generale nella Val Cavallina, come di seguito sostanziati:  
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Progetto BG – Lake:  

Come descrive Zappella, questo progetto nasce dalla volontà dei quattro comuni lacustri di 
rilanciare il turismo anche in chiave sostenibile sul Lago di Endine.  

Il progetto si sostanzia in alcune azioni principali quali: - la riqualificazione generale del 
verde sulle sponde del lago;  

- il completamento dei percorsi pedonali lungo – lago nonché il rifacimento dei tratti 
ammalorati e l’abbattimento di ogni barriera architettonica attualmente esistente;  

- lo sviluppo di strutture di servizio per il turista e la razionalizzazione di tutta la segnaletica 
verticale e orizzontale nonché dell’arredo presente e la creazione di elementi di raccordo tra 
i percorsi dei quattro Comuni coinvolti;  

- lo sviluppo di un ponte di congiunzione tra il Comune di Monasterolo del Castello ed il 
Comune di Spinone al Lago, ai fini di un’ulteriore collegamento tra le sponde lacustri, nella 
modalità di un ponte completamente reversibile, senza ancoraggi impattanti sul territorio.  

I costi totali del progetto sono come di seguito dettagliati:  

Per quanto attiene la finanziabilità dell’opera, sono stati già richiesti fondi a diversi organi 
sovracomunali, ad oggi, spiega Zappella, è stato candidato un progetto pari ad € 
2.000.000,00 presso Regione Lombardia, finalizzato alla riqualificazione di tutti i percorsi 
pedonali esistenti ed al completamento dell’anello circum-lacuale, che dovrebbe trovare 
finanziamento all’interno del PNRR nell’anno 2022.  
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Progetti ambientali sull’Endine:  

Zappella spiega poi ulteriori progettazioni di tipologia prettamente ambientale che si stanno 
sviluppando sull’Endine, in particolare un progetto per lo sfalcio periodico del canneto che 
coinvolgerà il prossimo triennio ai fini del miglioramento della qualità delle acque, nonché 
per la creazione di percorsi sub-lacuali all’interno dello stesso atti alla riproduzione ed alla 
sopravvivenza del pesce nelle acque dell’Endine.  

Questo progetto ha già trovato finanziamento per circa € 500.000,00 all’interno di una 
misura emanata da Regione Lombardia e troverà fattiva attuazione a partire dall’anno 2022.  

Un’ulteriore progetto legato all’ambiente è quello relativo alla separazione delle acque 
meteoriche dal collettore fognario circumlacuale, questa commistione ha infatti creato nel 
tempo problematiche di risalita del collettore nei periodi di piogge intense, determinando la 
fuori-uscita dello stesso in corrispondenza di alcuni sfiori a lago con conseguenti 
problematiche ambientali.  

A tale fine è stato presentato un progetto, in collaborazione con diversi organi sovra-
comunali nonché con l’Università di Bergamo, a Regione Lombardia per un valore 
complessivo di circa € 2.000.000,00 e sempre a valere sul PNRR.  

Anche su questa progettazione permangono forti speranze che si possa portare a 
compimento, ai fini della sua tempestiva cantierabilità, a partire da fine 2022.  

 

Progettazioni sociali, sviluppi in Val Cavallina:  

Zappella richiama poi diverse progettazioni di natura prettamente sociale, oggetto di 
discussione politica nell’ambito valle cavallina, a tale fine dettaglia la progettazione sul 
Centro Autismo di Gorlago, portata egregiamente avanti dal Sindaco e dal Consorzio Servizi 
Valle Cavallina e narra di ulteriori interventi a livello infrastrutturale quali gli interventi sulla 
“Monasterola” (ex-ristorante presente sulle sponde lacustri) in fase di progettazione e 
relativi alla creazione di una struttura per utenti con disabilità di vario livello e natura.  

Richiama inoltre ulteriori interventi legati al PNRR quali l’ospedale di comunità ed altre 
iniziative oggetto d’attenzione da parte dei Sindaci della Valle Cavallina.  

Infine tratta delle tematiche legate alla residenzialità in un contesto disagiato quale è quello 
dell’alta-valle soprattutto in rapporto alle difficoltà ed ai tempi di percorrenza della 
tristemente famosa SS42.  
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Concluso l’intervento di Zappella, il Presidente Riccardo Rovelli apre la discussione e 
vengono effettuate diverse domande rispetto alle varie progettualità nonché rispetto le 
difficoltà legate alla rete viabilistica della Valle Cavallina e pertanto si viene a generare un 
bel momento di confronto costruttivo tra i soci ed il relatore della serata.  

 

Soci del Club: 36 - Presenti alla conviviale: 14 Soci, 1 Ospite – Percentuale presenza Soci: 39% 
 

 
Le prossime conviviali  

 
L’elenco delle prossime conviviali è disponibile nella home page del nostro sito web  

https://www.rotarysarnico.it 
 
 
 
 


