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RELAZIONE PRESIDENTE ATTIVITA ANNO 2018 

 
 

Processione pasquale: Come tutti gli anni si è svolta la processione pasquale in notturna da Fondra a 
Pusdosso passando per Foppa e Cornelli, la partecipazione è stata notevole, e dopo la funzione  sono stati 
offerti dolci e bevande calde ai partecipanti. Ringraziamo Fabio e Claudio che hanno provveduto a 
costruire una nuova croce con una nuova illuminazione, e hanno partecipato alla illuminazione con candele 
dell’ultimo tratto della mulattiera. 
 

Giornata di lavoro: si è svolta il giorno 14 e 15 aprile: stato ripulito da rovi e cespugli il tratto sotto la 
teleferica; inoltre sono stati fatti lavori di sistemazione del tratto di sentiero che dal Mulino sale verso 
Pusdosso franato alcuni anni fa, utilizzando ferri per rinforzare il fondo del sentiero e costruendo una 
barriera per evitare pericoli ai coloro che vi transitano; un grazie a tutti i soci che hanno partecipato 

accontentandosi di un panino a mezzogiorno 
 
Sito Internet: il socio Giorgio Gotti si è fatto carico di costruire il nuovo sito internet dell’associazione 

aggiornandolo in modo che possa essere visibile anche dai cellulari, mentre Fabio Scuri si è preso 
l’incarico di seguire la pagina Facebook . 
 
Festa di Luglio: con bel tempo si è svolta senza grossi problemi abbiamo avuto la partecipazione di circa 
280 persone, un numero che la nostra organizzazione può gestire senza difficoltà. 
 
Concerto del 11.8: abbiamo ritentato il concerto di Agosto sotto le stelle.  Lo scorso anno era stato 

sconvolto da una tromba d’aria, quest’anno si è svolto senza intoppi nella piazzetta davanti alla chiesa in 
una atmosfera molto suggestiva alla luce delle candele; la partecipazione purtroppo è sempre limitata 
perché il ritorno a fondovalle di notte al buio scoraggia le persone a salire a Pusdosso. 
 
Castagnata: tempo bellissimo e quindi grande partecipazione, circa 280 persone più un centinaio che 
hanno preferito mangiare  i panini da noi preparati. La festa è stata rallegrata  dalla presenza della  

BandaLarga di Bergamo (di cui fa parte il socio Claudio Gamba) che ha fatto un concertino prima del  

pranzo ; poi castagne e canti accompagnati da amici musicisti con strumenti vari. 
 
Alla fine di ottobre abbondanti piogge accompagnate da fortissimo vento hanno causato, come in tutto il 
nord, un grande sradicamento  di alberi. Anche noi non ne siamo usciti indenni, due alberi sono caduti sul 
filo portante della teleferica mettendola fuori uso.  Abbiamo provveduto a mettere a terra il cavo, a 
tagliare le piante e tenderlo nuovamente, ma visto che un paio di alberi sono semisradicati e altri 

rappresentano un potenziale  pericolo abbiamo preso la  decisione di interpellare un esperto taglialegna e 
incaricarlo per il taglio delle piante pericolose Questo avverrà in primavera. Per lavorare in sicurezza sarà 
necessario mettere nuovamente a terra il filo e poi rimetterlo in tensione al termine dei lavori. 
 
Teleferica : è ritenuta da tutti coloro che a Pusdosso vivono o hanno abitazioni un elemento indispensabile 
per il trasporto di ogni genere di materiali (cibo, attrezzi vari, mangime per animali ecc.) Tuttavia il 
sistema di funzionamento del l’attuale gruppo motore presenta tali difficoltà che molti devono dipendere 

dalle poche persone che sanno usarla, e che logicamente non sono  sempre disponibili.  
Inoltre come da accordi con il Comune serve per calare a valle l’ immondizia, in cambio di una riduzione 
della quota pagata  per la raccolta . 
 

Il direttivo ha quindi deciso all’unanimità di procedere alla sostituzione del gruppo motore a scoppio della 
teleferica con un impianto elettrico più moderno e pratico che rispetti le normative vigenti, ed abbia livelli 

di sicurezza necessari per poter essere utilizzato da tutti coloro che in contrada ne abbiano necessità. 
 
Per la fornitura del gruppo argano con motore elettrico il preventivo più valido è stato fatto dalla ditta 
Greifenberg di Terzolas (Trento) presso la quale ci siamo recati per definire la personalizzazione 
dell’impianto. Il costo finale del gruppo è di Euro 18.227 (compresa IVA) con consegna nella primavera 
2019 quando noi saremo pronti con il contatore. Sarà a ns. carico il trasporto sino a Fondra e poi con 
elicottero sino a Pusdosso dato il peso di 300 Kg  

E’ stata fatta richiesta all’ENEL per la fornitura dell’energia elettrica a 380 V, dopo il sopraluogo ci hanno  
sottoposto il preventivo per l’allacciamento (euro 941,32 IVA compresa) che verrà fatto a nome  
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dell’associazione.  L’allacciamento sarà effettuato quando avremo effettuato i lavori per la nicchia del 

contatore. 
Nel frattempo abbiamo contattato i funzionari del BIM- Bacini Imbriferi Montani,  per sapere se fosse 

possibile avere un contributo su tale spesa. Il BIM  (che ci ha sempre aiutato nelle nostre attività) ci ha 
accordato 4.000 euro a fondo perduto da usare specificatamente per la teleferica. L’importo è stato 
utilizzato per versare l’ acconto di conferma ordine al fornitore, così da  per   risultare utilizzato  nel 
bilancio 2018. 

 
 Restauro quadro chiesa di Pusdosso: grazie all’interessamento dei soci Giusi e Giorgio Gotti,il quadro che  
decora la parete sopra l’altare della ns. chiesa era stato affidato  alla Scuola d’Arte Fantoni di Bergamo, 
che durante i corsi di perfezionamento restaura a titolo gratuito opere d’arte del territorio    in accordo con 
la Curia,. 
Il 29 gennaio 2019 si è svolta presso la scuola Fantoni una conferenza stampa per presentare le 5 opere 
restaurate nel triennio appena concluso. Il nostro quadro era tra queste, è stato ripulito da muffe, umidità 

e sovrapitturazioni, è stata rinforzata la tela di supporto soprattutto nell’angolo in alto a sinistra che era 
stata danneggiata dalle infiltrazioni dell’acqua piovana, ed ora si presenta molto bello e luminoso. 
In primavera si provvederà a portarlo su,  installarlo e festeggiarne il ritorno. 
 
Sentiero CAI 135: in seguito agli avvenimenti meteorologici della fine di Ottobre i sentieri hanno avuto 
notevoli danni soprattutto nella zona della valle di Forcella dove parecchi alberi sono stati sradicati 

danneggiando sia il sentiero che il ponte; grazie all’impegno di Gianni Carletti  e di Giacomo Vitali sono 

stati sostituiti i pezzi danneggiati del ponte che ora è percorribile. Inoltre, visto l’impossibilità di tagliare e 
asportare gli alberi crollati, gli stessi hanno provveduto a tracciare un nuovo sentiero che li aggira; 
probabilmente ci saranno ulteriori lavori di miglioramento da fare ma dobbiamo loro un grande grazie per 
il gravoso lavoro eseguito.  
Per quanto riguarda il tratto vicino a Via Piana il Comune ha effettuato lavori di pulizia dagli alberi caduti 
lo scorso anno rendendo il sentiero praticabile anche se con qualche difficoltà. 

 
Oltre a lavori di cui sopra sono stati fatti i soliti lavori di pulizia nella contrada, della mulattiera sino a 
Cornelli, del sentiero verso il Mulino. La mulattiera sino all’incrocio con la strada carrabile è stata ripulita 
dalle foglie cadute in autunno. Ringraziamo Pietro Colombo che ci ha fornito un vecchio tagliaerba con cui 
rasare la piazza davanti alla chiesa: valuteremo la possibilità di acquistarne uno nuovo, visto che  ci 
risparmia parecchio tempo per questo lavoro. 
 

Gli iscritti del 2018 sono stati 140; qualcuno meno dello scorso anno ma in linea con gli altri anni. 
 

LAVORI DA ESEGUIRE NEL 2019 

 
I lavori da eseguire durante la primavera riguardano principalmente la teleferica. Le  giornate di lavoro 
volontario quest’anno dovranno essere più di una e verranno definite nel corso dell’assemblea: 
-scavo e sede del contatore elettrico dal palo Enel sino al muro di fronte, 

-collegamento dal contatore all’interruttore generale dove verrà istallato il gruppo motore, 
-pulizia del tratto sotto la teleferica dalla ramaglia degli alberi tagliati in precedenza, 
-assistenza alla tesatura del cavo portante della teleferica, 
-rifacimento del cavalletto di sostegno della cordina traente nelle Moe, 
-trasporto con elicottero e posizionamento del gruppo motore 
-sostituzione puleggia della citra con un rullo più largo per favorire l’arrotolamento della cordina 

sull’argano ( da verificare dopo l’istallazione del gruppo di traino) 
-trasporto a Pusdosso e sistemazione nella chiesa del quadro restaurato, 
-taglio alberi sul sentiero verso la valle di Via piana e sul sentiero per Torcola, 
-pulizia contrada e strade di collegamento verso valle 
-costruzione di una tettoia per riparo gruppo motore. 
- pulizia al Mulino. 
 

 La  festa di luglio  potrebbe essere domenica 20 luglio e la castagnata  il 13 ottobre p.v. 
 
La nostra Associazione nel prossimo anno compirà 20 anni dalla fondazione. Penseremo ad adeguati 
festeggiamenti, ma è già una grande soddisfazione vedere come la contrada in questi anni sia diventata 
più ordinata, più viva ed accogliente.  Grazie a tutti per la collaborazione. 
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