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CASA ALBERGO DI ROMAGNESE, DOPO 13 ANNI A SETTEMBRE SI 

RIPARTE - FONDAMENTALE L'INTERESSAMENTO DI ANGELO 

CIOCCA (LEGA NORD)  

di Red 

Romagnese, 20 agosto 2013 - Dopo 13 anni di parole, arrivano buone notizie per 

il popolo della terza età dell'alta val Tidone e dell'alta valle Staffora. «A settembre a 

Romagnese ripartiranno i lavori alla ben nota struttura - dice il sindaco Aurelio 

Bramanti –. E' un risultato importante voluto ed ottenuto da questa amministrazione 

– continua dopo anni di sole parole a settembre partiranno i lavori di 

consolidamento del versante Brada dove insiste la Casa Albergo e sul versante 

cimitero. 

«Ci tengo molto a sottolineare le date dei vari interventi  perché è dal 2001 (salvo 

un piccolo intervento effettuato nel 2003/2004) che alla Casa Albergo non veniva 

fatto nulla, neanche tagliare l’erba., questo per evitare anche confusione e che 

qualcuno voglia prendersi meriti che non ha. Questa amministrazione si è insediata 

nel giugno 2009 e subito a individuato prioritariamente un percorso che,con la 

condivisione e l’indispensabile sostegno degli Enti preposti (Regione 

Lombardia,STER Pavia, ALER) ha dato avvio agli interventi necessari 

all’ultimazione dell’opera». 

Verificate le disponibilità finanziarie date dal saldo del contributo regionale , dai 

mutui accesi per l’acquisto dell’area e dalla ritenuta di garanzia per la risoluzione 

del contratto con la  ditta SOMEC si è arrivati alla cifra di euro 200.000,00 euro che 

hanno permesso di ultimare  “chiavi in mano” l’edificio “B” nel marzo 2010. Nel 

contempo in data 13/11/2009 con prot. n. 3084/VI è stata presentata un ‘istanza da 

parte del Comune di Romagnese al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 



Territorio per interventi di consolidamento del versante Brada dove insite la Casa 

Albergo e versante cimitero. 

 Questa poi, con D.G.R n.479 del 15.09.2010 “ Finanziamento di interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di approvazione di un accordo 

di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell’Ambiente per interventi 

strutturali urgenti di difesa del suolo , il Comune di Romagnese ha ottenuto un 

contributo di 513.000, 00 euro per per interventi di consolidamento del versante 

Brada dove insite la Casa Albergo e versante cimitero. Il 5 luglio 2013 sono stati 

appaltati questi lavori alla ditta Costruzioni Moretti Srl di Gerenzago. Appalto 

svoltosi presso la centrale di committenza della Comunità Montana dell’Oltrepò 

Pavese. 

«Insieme alla mia Amministrazione - ricorda il sindaco Bramanti - abbiamo iniziato 

da subito un proficuo e collaborativo dialogo con Regione Lombardia che ringrazio, 

così come  ringrazio particolarmente il Consigliere Regionale Angelo Ciocca per 

l’impegno e la sensibilità dimostrata e che dimostra verso il nostro Comune. Come 

stavo dicendo, questa collaborazione ha portato l'intervento fra le priorità degli 

interventi di Housing sociale di Regione Lombardia». 

Infatti Regione Lombardia , insieme alla Fondazione Housing Sociale con il 

supporto tecnico e organizzativo di “ The Hub Rovereto” nel Febbraio 2013 hanno 

predisposto un bando per un concorso di idee di rilevanza nazionale ed 

internazionale per la ricerca del gestore al fine di ipotizzare un polo per l’erogazione 

di diversi servizi rivolti alla comunità di Romagnese, ma aperti anche ad un’utenza 

più ampia. Notizia di questi giorni è che si è generato un grandissimo interesse 

attorno alla nostra struttura. 

 


