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RETROSCENA SUI RIFIUTI

Nove Comuni 

acquistano quote 

di Val CavallinaCaro Piero.
Obbligato a porgerti i miei 

auguri di buon onomastico. 
Felice scelta, quella dei tuoi 
genitori a darti il nome del 
capo degli apostoli. 

Ruvido ma integro quel 
pescatore non certo candi-
dato ai Nobel; testone ma 
buono, pronto a tagliare 
orecchi, a giurare l’impossi-
bile, a crollare sotto il pian-
to per un semplice chicchi-

richì. E poi 
farsi un 
corso acce-
lerato per 
d i v e n i r e 
Papa; sfi -
dare Roma 
e il “ridi-

colo” di annunciare un Dio 
superiore ai Cesari. 

Forse aveva avi nella re-
pubblica di Scalve, perché 
persistono analogie tra il 
grande Pietro e l’attuale 
popolo di quella valle. Ora, 
direttore, non montarti la 
testa; l’apostolo fondò su 
se stesso, fattosi pietra, la 
Chiesa; tu la tua “setta” 
madre di Araberara. Co-
munque sia, complimenti a 
entrambi. 

Già, gli Apostoli! 

Caro elettore di centro de-
stra, ti prego, fai qualcosa 
per convincere il tuo leader 
a farsi processare. E’ chiaro: 
lui lo fa solo per permettere 
alla giustizia di procedere 
più celermente occupandosi 
delle cose davvero impor-
tanti e non di quei processi-
ni che prevedono una pena 
fi no a 10 anni di reclusione 
che, diciamocelo, sono delle 
stupidate. E, dal momento 
che è un uomo di principi e 
non si lascia mettere i piedi 

Gli spazi si allargano, è 
sempre così per me a giu-
gno, mi sembra di poterci 
far star dentro tutto in un 
giorno e mi sento dilatata, 
felicemente dilatata, da po-
ter sentire addosso quello 
che voglio, perché in fondo 

abito nel 
paese del-
l ’eccesso, 
dove tutto 
è niente o 
può diven-
tare tutto 
a seconda 

di un pezzo di nube o di un 
pallone che entra o esce per 
un soffi o di vento.

Noi italiani siamo così, 
rimorchiati dentro a un ca-
mion che corre lungo una 
statale polverosa e sembra 
diventare vento e sale. Ci 
crediamo solo se vediamo 
e se tocchiamo, sentiamo 
rumori solo se ci si infi lano 
nelle orecchie, altrimenti 
andiamo avanti così. Poi ci 
scandalizziamo e ci strac-
ciamo le vesti quando ci 
mettono davanti agli occhi 
quello che c’è ugualmente 
tutti i giorni. Come sempre, 
come al solito. 

(p.b.) Sorpassati di rigore dagli spagnoli, sorpassati 
nel Pil (e chi se ne frega, è il rigore che ci rode), perfi no 
la Grecia, scrivono i giornali, ci sta col fi ato sul collo, 
quella cui dovevamo spezzare le reni che poi siamo fi -
niti al massacro, sul ponte di Perati bandiera nera, è il 
lutto della Julia che va alla guerra (…) Sui monti della 
Grecia c’è la Voiussa, col sangue degli Alpini, s’è fatta 
rossa. Possibile che dai gloriosi colli di Roma non esca-
no che puponi e vice-puponi che poi sbagliano i rigori? 
Il solito giochetto nostrano, dove sta un comodo capro 
espiatorio?, c’è sempre una “perfi da Albione” come como-
da cloaca delle nostre sfortune, questa volta vada per il 
povero Donadoni, un italiano anomalo, che non si piange 
addosso, che già da calciatore era mediaticamente neu-
tro, mai che se la sia tirata, fi gurarsi se capiva qualcosa 
della nostra sottile e complessa, intricata e intrigante 
lotta di poteri più o meno costituiti della prosecuzione 
della lotta con altri mezzi della guerra di potere? Basta 
leggere la prima puntata del giallo dell’estate, la morte 
di Emanuela Orlandi, quella ragazza di 15 anni scom-
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Ci voleva un autorevole quotidiano straniero per 
dare voce alla difesa di Milena Gabanelli contro gli 
attacchi subiti dai veltroniani per un’inchiesta che ha 
colpito al cuore il defunto “Modello Roma”. 

La conduttrice di Raitre, osannata per i suoi “Re-
port” esempio di giornalismo d’inchiesta ma anche in-
visa a una parte del centrosinistra per i fendenti che 
sono arrivati a tutto l’arco costituzionale, si è beccata 
addirittura una querela da parte del neo deputato del 
Pd Roberto Morassut, già assessore all’Urbanistica 
del Comune di Roma con Veltroni sindaco, protago-
nista della rumorosa puntata dedicata al Piano Rego-
latore della Capitale e ai rapporti tra politica roma-
na e costruttori (Caltagirone, Toti, Scarpellini…). 
L’ex assessore ha addirittura illustrato il contenuto del 
suo attacco al reportage sulle concessioni edilizie nella 
Capitale nell’era Veltroni, durante un’affollata confe-
renza stampa tenutasi lo scorso 6 giugno nella sala 
stampa della Camera dei Deputati, con la partecipa-
zione tra gli altri del braccio destro di Veltroni, Walter 
Verini, e del costruttore Pierluigi Toti. 

La querela ha avuto ampio spazio sui quotidiani, e 
nessuna voce si è levata a difesa del diritto d’inchiesta 
della Gabanelli. Che per poter replicare ha dovuto 
trovare spazio nella stampa inglese.

Un articolo fi rmato da Guy Dinmore sul Finan-
cial Times di sabato 14 giugno, dedicato al peso 
che il ritorno di Berlusconi al governo ha sulle te-
levisioni, ospita infatti anche il contrattacco del-
la conduttrice di “Report” rispetto alle accuse dei 
veltroniani. E la rivelazione è di quelle che fanno 
rumore: per dieci anni, governi di centrodestra o 
centrosinistra, nessuno l’aveva provata a fermare. 
Ora, toccati i fi li del veltronismo, la giornalista è di-
ventata bersaglio diretto di pressioni. “‘Per più di dieci 
anni – dice la Gabanelli – ho lavorato senza alcuna 
pressione politica”. Poi, con una pausa teatrale aggiun-
ge: “Fino a 3 settimane fa’”. La pressione però non è 
venuta dal governo Berlusconi, ma dal partito che è… 
garante politico di Raitre. 

Gabanelli: attacco da sinistra
Alla fi ne, vedrete, La7 rimarrà con una sola re-

gina, la bella (un po’ stridula) Ilaria D’Amico. E’ 
stata la prima ad accettare le nuove condizioni eco-
nomiche (pare 400 mila euro per stagione) imposte 
dal “Er Canaro” amministratore delegato Stella. 
Vada sé che Stella avrebbe accompagnato alla porta, 
dopo Chiambretti e Ferrara, la D’Amico di Sky Sport 
(ha un programma che costa) ma sarebbe intervenuto 
nientemeno che il presidente Telecom,  Bernabé, per 
convincerlo a trovare un accordo. 

Un interessamento che nasce da una vec-
chia e solida amicizia, anche professionale, con 
Chicco Testa, carissimo amico della D’Amico.
E le “invasioni barbariche” di Daria Bignardi, che 
fi ne faranno? Tranquilli perché, dopo un caldo scontro 
con Stella, ha davanti un nuovo splendido orizzonte: le 
telecamere di Rai2.

Il direttore Tony Marano, dopo aver accalappiato la 
Canalis per l’amato Gnocchi, ha già inviato all’uffi -
cio contratti di viale Mazzini, retto da Lorenza Lei, 
una bozza di accordo economico con la Daria. Che pre-
vede, a partire dal 1 febbraio, le Invasioni Barbariche 
riverniciate a nuovo in un primo tempo in onda in se-
conda serata per poi fare up-grade in prima. Ma non 
prima del 2009: fi no al 31 dicembre infatti, è ancora 
vivo il contratto della Bignardi con La7.

Bignardi “invaderà” Rai2

E’ arrivata la reazione esplosiva 
del “gomorrista” Roberto Saviano 
all’azione ‘denigratoria’ di Alessan-
dro EgoMagno Baricco. In un’in-
tervista megalomane a Repubblica 
(“Tutti i nuovi scrittori copiano il 
mio stile narrativo, macellerie com-
prese”), il boccoluto di Torino aveva 
pensato bene di bastonare il giornali-
sta-scrittore più venduto e invidiato 
d’Italia, ormai cult dopo il successo 
mondiale di “Gomorra”. In soldoni, 
disse: mejo la versione cinematogra-
fi ca di Matteo Garrone del libro.

La vendetta di Saviano
Apriti cielo. Per vendicare l’affron-
to Saviano ha subito chiamato 
Domenico Procacci, patron della 
Fandango, casa editrice che ha in 
Baricco il suo fi ore all’occhiello e 
contemporaneamente è la società 
che ha prodotto il fi lm di Garrone 
tratto dal best-seller. 

Caro Procacci, avrebbe detto in 
breve Saviano, si ricorda del nostro 
contratto per una serie di telefi lm 
sul mondo della camorra? Bene, può 
anche gettarlo nel cestino delle cose 
(cause) perse. Clic.

ARISTEA CANINI

Non se ne parla più oppure 
se ne parla poco, che qualcu-
no pensava che si fosse siste-
mato tutto o che almeno qual-
cosa si era mosso. Incontri, 
riunioni, progetti, Comunità 
Montane, Provincia e chi più 
ne ha più ne metta, tutti a 
parlarne della crisi del tessi-
le ma le parole sembra siano 
rimaste tali. Siamo andati a 
farci un giro in quella che era 
la valle dell’Oro del tessile, 
la Valle Seriana, e abbiamo 
scoperto che la crisi non si è 
arrestata, anzi è aumentata 
e il peggio, secondo gli esper-
ti deve ancora arrivare. La 
mappa è fatta di numeri ma 
dietro a ogni numero c’è una 
famiglia che per arrivare a 
fi ne mese adesso deve conta-
re su uno stipendio in meno: 
“E non solo – spiega Ennio 
Cornelli responsabile Filtea 
CGIL per la Val Seriana – 
perché poi c’è il problema del 
ricollocamento che sta diven-
tando sempre più diffi cile”. 
Perdere il lavoro oggi in Valle 
Seriana vuol dire perderlo in 
quasi tutti i casi per sempre: 
“Il tessile è in diffi coltà, altro 
che ripresa”. 

Tutte le crisi

La mappa delle ditte in 
crisi si allarga sempre di più, 
partiamo dalla Bassa Valle e 
risaliamo: “Dal 1 gennaio ha 
cessato l’attività la Crespi di 
Nembro, 110 persone, alcune 
arriveranno alla pensione 
con la mobilità, altre vanno 
aiutate”. 

Dei 110 dipendenti il 90% 
sono donne con un’età me-
dia alta, sopra i 45 anni: “E 
quindi molto più diffi cili da 
ricollocare”. 

Perché il problema è ricollo-
care, trovare un nuovo lavoro 
quando si ha più di 40 anni, 
quando si ha alle spalle solo 
l’esperienza tessile, quan-
do si è operai e soprattutto 
quando si è donne e magari 
con una famiglia da mandare 
avanti: “Se poi si tiene conto 
che molte di loro non hanno 
neanche la patente ma solo 
il motorino, come si pensa di 
poterle ricollocare magari a 
40-50 km di distanza. 

E’ impossibile”. Saliamo la 
valle: “Sempre dal 1 gennaio 
dopo un anno e qualche mese 
di cassa integrazione sono in 
mobilità 80 dipendenti della 
Radici Tessuti di Gandino. 
Qui l’impiego tra donne e uo-
mini è più o meno simile”. 

E poi dal 1 gennaio ha 
chiuso anche la Tessitura di 
Cotone Albini Sitip, 60 perso-
ne in mobilità, in prevalenza 
donne: “Non come la Crespi 
di Nembro ma qui siamo con 
una percentuale femminile 
attorno al 60%”. Si sale la 
Valle e i problemi non cam-
biano, anzi: “120 persone del-
la Tessival di Fiorano sono 
in cassa integrazione e poi ci 
sono molte altre aziende che 
stanno gestendo i problemi 
con la cassa ordinaria che al 
momento dà meno preoccu-
pazioni perché può essere mo-
mentanea, però la verità è che 
la ristrutturazione del tessile 
non è assolutamente fi nita, 
anzi, i momenti più diffi cili 
devono ancora arrivare e qui 
nessuno ne parla”. 

E le donne cosa fanno? 
“Non più giovanissime, ri-
collocarle è quasi impossibi-
le. Ci proviamo, noi ci provia-
mo, ma è diffi cile”. 

Una crisi che cambia an-
che forma rispetto a qualche 

Promatech cassa straordinaria per un anno e mezzo da marzo, 
decreto fi rmato il 9 giugno, che interessa 310 dipendenti e altri 50 
lavoratori in mobilità volontaria.
First che riguarda le ditte di Ponte Nossa, Vilminore (ex OMV) 
Albino: cassa integrazione ordinaria per 140 addetti per sei set-
timane.  Chiude lo stabilimento di Ponte Nossa, trasferiti alla 
Promotech sia personale che macchinari. (Per lo stabilimento di 
Vilminore vedi articolo nella pagina della Val di Scalve).
Panter di Gandino: 70 dipendenti in mobilità su 70 dipendenti.
Rottigni Bernardino di Cazzano S. Andrea: 10 dipendenti, 7 in 
cassa di integrazione fi no al 2008.

CASSA INTEGRAZIONE, CHIUSURE, CRISI: ALTRO CHE… RIPRESA

TESSILE

anno fa quando aveva in-
vestito solo qualche setto-
re: “Adesso è generalizzata, 
sono praticamente scompar-
se le fi lature di cotone in val-
le e in provincia di Bergamo 
ma adesso la crisi sta pas-
sando a risucchiare le tessi-
ture non di alta qualità. 

Ormai in Cina e in Asia si 
fanno anche prodotti fi niti, 
una volta arrivavano alme-
no i tessuti e basta, adesso il 
problema si sta ingiganten-
do arrivando a coinvolgere 
anche settori che prima non 
erano stati colpiti”. 

Asia e India

A reggere per ora, sembra 
solo il prodotto fi nito di alta 
qualità ma anche Asia e In-
dia si stanno attrezzando, 
e sembra solo questione di 
tempo. 

E nei giorni scorsi è ar-
rivata anche la cassa in-
tegrazione straordinaria 
al Copertifi cio Zambaiti di 
Cazzano Sant’Andrea, a 
quattro anni dal precedente 
accordo, siglato nell’estate 
del 2005, con l’utilizzo per 
un anno per una cinquanti-
na di addetti, in alternativa 
alla mobilità. 

Secondo l’accordo fi r-
mato nei giorni scorsi con 
i sindacati Femca-Cisl e 
Filtea-Cgil all’Agenzia re-
gionale del lavoro la richie-
sta di Cassa integrazione 
straordinaria per crisi, per 
un anno dal 9 giugno all’8 
giugno 2009, riguarda un 
massimo di 50 persone su 
un totale di 77 dipendenti.

Qualche sprazzo di luce c’è: 
“Una quindicina di giorni 
fa il cotonifi cio Albini ha 
acquistato l’immobile di-
smesso della Radici Tessuti 
di Gandino per farne il polo 
logistico per riuscire a tra-
sferire in futuro il persona-
le. E’ l’unico segnale positivo 
in valle, per il resto è buio 
pesto”. 

E adesso? “In Cina piut-
tosto che in Asia il problema 
era l’importazione che ri-
guardava prima solo i fi lati 
e i tessuti, adesso arrivano i 
capi pronti che non faranno 
altro che distruggere anche 
la fi liera che sinora regge-
va. E poi il problema si è 
generalizzato e allargato, la 
crisi fi nanziaria ha toccato 
tutti i paesi europei crean-
do un calo di consumi che 
continua a trascinare verso 
il basso l’economia. La sva-
lutazione del dollaro fa il 
resto e rende le esportazioni 
fuori dall’area euro quasi 

impossibili. Insomma un 
ridimensionamento che sta 
coinvolgendo tutto e tutti”. 

Cercansi lavoro

E non è andata meglio 
neanche dove c’erano gran-
di progetti di ricollocazio-
ne: “Il tentativo fatto dal-
l’Europyarn di Rovetta per 
esempio sinora è fallimenta-
re. Quando ha chiuso quella 
che tutti conoscevano come 
l’ex Fibrillia è stato fatto un 
progetto di un ente locale per 
il riutilizzo dell’area ma non 
ha dato grandi risultati. 

Nel senso che poi alla fi ne 
non si sono trovati impren-
ditori pronti a rischiare e se 
non ci sono quelli non si può 
pensare a nessuna ricollo-
cazione. Basta dare un oc-
chio ai numeri dei centri per 
l’impiego per avere un’idea 
di quello che sta succeden-
do. A inizio anno ad Albino 
c’erano già 600 iscritti e a 

SCHEDA - 1

Chiusa dal 1 gennaio 2008 Manifattura di Legnano 
(ex Crespi) di Nembro, 110 lavoratori in cassa integra-
zione straordinaria sino al 31 dicembre 2008. 
Chiusa dal 1 gennaio 2008 la Radici Tessuti di Gan-
dino da inizio anno mobilità per l’ultima ottantina dei 204 
dipendenti iniziali.
Chiusa dal 1 gennaio la Tessival di Fiorano con Cassa 
Integrazione Straordinaria per 120 lavoratori
Chiusa la Ritorfi l srl di Albino. Ai 22 dipendenti Cas-
sa Integrazione straordinaria dal 10 marzo 2008 al 9 marzo 
2009. 
Copertifi cio Zambaiti 50 lavoratori in cassa integrazio-
ne straordinaria su 77 dipendenti
A fi ne anno c’è stata una riduzione di un centinaio di posti 
per la chiusura delle fi lature della Nuova Festi Rasini 
a Villa d’Ogna (dove resta la tessitura) e del Cotonifi co 
Zambaiti a Leffe. 
Europeyarn di Rovetta aveva 100 dipendenti alla chiu-
sura un anno fa, 50 sono in Cassa integrazione straordinaria 
che è stata prorogata di un anno fi no al 6 maggio 2009.
Cassa integrazione si profi la anche per la Camiceria Lo-
renzini con sede a Merate che ha comunicato l’intenzione di 
chiudere lo stabilimento di Nembro con 63 dipendenti.

SCHEDA - 2

MECCANOTESSILE 

Clusone superavano i 300”. 
E gli enti sovraccomunali 

cosa dicono? 
“Con la Provincia ci si 

sente spesso, l’idea era quel-
la di realizzare un piano 
assieme alla Provincia per 
ricollocare chi ha perso il 
posto di lavoro. 

Il problema è che manca-
no iniziative imprenditoria-
li che provino a dare la scos-
sa, ma non si può obbligare 
imprenditori a rischiare e 
magari fare un salto nel 
vuoto. 

Qualcosa è stato fatto con 
la Provincia, penso ai corsi 
ASA che hanno permesso di 
ricollocare negli anni scor-
si alcune donne ma adesso 
non si possono prendere 
per esempio 400 donne e 
farle diventare tutte ASA, 
non verrebbero riassorbite. 
Si sta lavorando anche nel 
settore grande distribuzio-
ne, Esselunga di Nembro 
e altri centri, ma i numeri 

sono quelli che sono e c’è un 
rallentamento degli investi-
menti che fa posticipare nel 
tempo possibili reimpieghi”. 

Meccanotessile

Crisi del tessile che in 
Valle Seriana vede in cas-

sa integrazione ormai 500 
lavoratori che rischiano di 
aumentare sempre più. 

E adesso come se non ba-
stasse è scoppiata anche la 
crisi del meccanotessile: “La 
Promatech sta gestendo con 
la cassa integrazione possi-
bili esuberi e la situazione è 
sempre più preoccupante”. 

Meccanotessile che in pro-
vincia di Bergamo conta 1200 
lavoratori di cui la metà, cir-
ca 600 sono già in cassa inte-
grazione. 

Dal tessile ci si allarga in 
altri settori, un effetto domi-
no che sta travolgendo tutto e 
tutti e in mezzo famiglie che 
non sanno più come arrivare 
a fi ne mese, persone che si 
devono reinventare una vita 
a 40 anni, precarietà che di-
venta il leit motiv di una vita 
sociale che cambia e macina 
tutto e poi il silenzio. 

Della crisi del tessile e del 
meccanotessile non se ne 
parla quasi più, quasi fos-
se diventato scontato ormai 
avere a che fare con cassin-
tegrati a catena, e quando 
la disoccupazione diventa 
abitudine la crisi non è più 
un episodio sporadico  ma la 
quotidianità.

Ex Omv Vilminore: 

la crisi del 38° anno

cassa integrazione 

3 settimane al mese

FA PARTE DELLA FIRST CHE CHIUDE 
LO STABILIMENTO DI PONTE NOSSA

a pag. 29 

L’idea è arrivata lunedì 24 giugno dal segretario gene-
rale provinciale della FIOM Mirco Rota e dal segretario 
CGIL Luigi Bresciani, intervenuti al Consiglio Generale 
dei metalmeccanici CGIL nella sala Auditorium di via Moro 
ad Albino.

All’ordine del giorno, le caratteristiche economiche, pro-
duttive ed occupazionali della valle, tratteggiate anche 
attraverso le rielaborazioni CGIL dei dati dei Centri per 
l’Impiego della Provincia di Albino e Clusone, dal 2004 ad 
oggi. I dati sono suddivisi per tipologie contrattuali e per 
nazionalità dei lavoratori. Vengono messe in luce anche le 
diffi coltà strutturali e le crisi aziendali registrate.

“Lanciamo l’idea di un centro d’eccellenza, di ricerca e 
d’innovazione, come il Kilometro rosso, affi nché anche in 
Valle Seriana si dia impulso al settore meccano-tessile e si 
coltivi, stimolandolo ancora di più, l’ambiente più di nicchia 
e di qualità del prodotto che in questi anni si è fatto strada 
in realtà come la Persico Stampi di Nembro o come la Scame 
di Parre” ha detto alla platea del Consiglio il segretario dei 
metalmeccanici Mirco Rota. “Questo non signifi ca che non 
ci siano aspetti critici nell’occupazione della valle: dati alla 
mano, il quadro occupazionale è caratterizzato da un au-
mento di lavoratori in mobilità, da un’impennata nell’utiliz-
zo di contratti a termine anziché a tempo indeterminato e da 
un incremento degli avviamenti (cioè la necessità di trovare 
lavoro) fra gli ultraquarantenni. Un altro elemento impor-
tante è che l’80% delle imprese ha meno di 10 dipendenti: un 
centro di ricerca potrebbe essere da stimolo per le moltissi-
me realtà produttive più piccole che, da sole, non avrebbero 

   2004     2005    2006    2007

Albino F 150       179       180    190

Albino M 139       130       138    178

Clusone F  50         83       110      93

Clusone M  45         66         62      87

Totale  384       458       490     548

segue a pag. 46
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Gli uomini 
diventano conservatori 

dopo cena

Ralph Waldo Emerson
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Già il percorso per andare 
in Malga Alta di Pora, per 
chi non abbia fretta di arri-
vare, è piacevole e tonifi can-
te. La strada, ben disegnata 
e non molto impegnativa, se 
presa con lo spirito del tu-
rista, offre bellissimi scorci 
del massiccio della Presola-
na, della Valle Seriana e dei 
boschi che diffondono onda-
te resinose che alleggerisco-
no il respiro e infondono un 
senso di pace pastorale.

Ma la vera sorpresa la si 
prova quando si arriva sulla 
piazzetta che d’estate, con 
tutte le panchine e i balconi 
fi oriti, e d’inverno affollata 
da coloriti e festosi sciatori 
sembra, senza timori di esa-
gerazioni, un angolo della 
Svizzera.

La piazzetta è imprezio-
sita da una bella chiesetta, 
ideata, voluta e realizzata 
negli anni ’80, con il deter-
minante aiuto di residenti 
e turisti, dal sottoscritto, a 
quel tempo Presidente del 

Consiglio di Amministra-
zione del Comprensorio. La 
struttura, molto originale 
con tutte le travi di legno a 
vista, con il tetto di ardesia, 
con l’altare realizzato con 
un tronco sul quale poggia 

un mezzo tronco che serve 
per il Sacerdote; è spesso fo-
tografata da chi la vede per 
la prima volta.

Nei mesi estivi ed in quelli 
invernali, un Sacerdote ce-
lebra la S. Messa che è sem-
pre onorata dalla presenza 

SEGNALAZIONE

di moltissime persone. Ma 
la Malga Alta non si ferma 
qui. Basta aver voglia di 
sgranchirsi un po’ le gambe 
e salire a Cima Pora dalla 
quale si potrà vedere il lago 
d’Iseo, il lago Moro e la Val-
camonica. Dal Monte Alto, 
nelle giornate serene, si può 
vedere il Monte Rosa.

Chi, a conclusione della 
gita, vorrà soddisfare esi-
genze gastronomiche con 
un bel pranzo, non c’è che 
l’imbarazzo della scelta. In 
Malga Alta, al Pian del Ter-
men ed al rifugio Magnolini 
potrà gustare le specialità 
della sana e sincera terra 
bergamasca. E certamente 
sentirà il desiderio… di ri-
provare.

Roberto Tommei
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• Stufa a pellets programmabile 
  ad alto rendimento solo euro 880,00
• Pellet solo euro 3,40 sacco da 15 kg 
  per ritiro al bancale
• Rivestimenti su misura per camini
• Esposizione di 1.200 mq
• 600 modelli di stufe e camini esposti

Contro il caro riscaldamento

Caro Direttore, approfi tto del 
fatto di avere sentito i suoi in-
terventi durante una serata sul-
l’informazione svoltasi nel mese 
di maggio a Gandino, presenti 
anche il direttore di Oggi e de 
L’Eco di Bergamo, per inviarle 
un articolo sulla situazione eco-
nomica nella Valgandino.

Dopo aver vissuto un perio-
do d’oro (era chiamata la valle 
dell’oro) attualmente sta attra-
versando un periodo non felice 
(condiviso comunque da varie 
zone italiane).

Proprio per questo ho scritto 
alcune rifl essioni che spero tro-
vino la sua approvazione per 
una eventuale pubblicazione 
sul suo giornale.

*  *  *
Anche se forse non ne abbiamo 

ancora  piena consapevolezza, 
nel mondo in cui viviamo stan-
no avvenendo dei cambiamenti 
che modifi cano in modo notevo-
le il nostro vivere quotidiano, 
sia dal punto di vista, diciamo 
“materiale”, che di costume, 
mentalità e comportamenti.

Per entrare più in dettaglio 
dell’argomento possiamo met-
tere in luce alcuni aspetti più 
forti ed appariscenti che sono 
comunque a conoscenza di tutti, 
anche se forse non siamo riusci-
ti a collegarli tra loro in modo 
da comprenderne la trama.

Parlo in special modo della 
chiusura avvenuta in modo ap-
parentemente indolore, di vari 
stabilimenti, piccole fabbriche, 
laboratori artigianali, tutti de-
diti ad attività produttive del 
settore tessile in special modo, 
ma anche di altri settori.

Realtà sotto gli occhi di tutti, 
citiamo per esempio quelle più 
conosciute, come la Radici Au-
tomatica, la cui chiusura defi -

LA CRISI DEL TESSILE E DI UNA VALLE

nitiva è avvenuta nel 2006, 
la ditta Rudelli, storica pro-
duttrice di camicie di lana, 
altre piccole ditte e poi altre 
ancora, alcune delle quali 
per sopravvivere sono pas-
sate dalla produzione alla 
commercializzazione di pro-
dotti per la maggioranza di 
origine cinese.

L’ultimo esempio, ma ce 
ne saranno altri che stan-
no purtroppo avvenendo 
riguarda la Promatech che 
in questi mesi ha lasciato 
a casa diverse persone per 
mancanza di ordinazioni, 
con una prospettiva  non 
certo rosea per il futuro.

Alcune produzioni sono 
state delocalizzate, e se 
questo ha permesso il man-
tenimento dell’attività per 
quanto riguarda l’impren-
ditore, per la “forza lavoro” 
(termine forse desueto ma 
che contiene in sé realtà 
importanti) stiamo assisten-
do ad una perdita continua 
di posti di lavoro, persone 
giovani, padri di famiglia 
(parola forse anche questa 
desueta) che, anche se mo-
mentaneamente usufruisco-
no di cassa integrazione o 
mobilità (cosiddetti ammor-
tizzatori sociali), non hanno 
prospettive lavorative nel 
futuro.

Tra queste persone ci sono: 
giovani in cerca di  lavoro 
per potersi  formare una fa-
miglia, lavoratori di 30-40 
anni che lavorano anche a 
tempo determinato (che fan-
no più fatica a trovare lavoro  
perché costano di più in con-
tributi); famiglie che tra la 
rata del mutuo (sottoscritto 
con rate inizialmente lievi, 

poi più pesanti), l’aumen-
to dei prezzi (ben maggiore 
dell’infl azione uffi ciale), ed 
esigenze del nostro vivere 
forse non così necessarie, 
fanno fatica ad arrivare alla 
fi ne del mese.

Questo succede qui da noi 
nella nostra valle (defi nita 
un tempo la valle dell’oro), 
dove la maggioranza è pro-
prietaria dell’abitazione in 
cui vive (costruita o risiste-
mata dai nostri genitori), 
ma anche nelle città od in 
altri luoghi ad alta densità 
abitativa, dove gli affi tti  ed 
i prezzi delle abitazioni sono 
più cari, ma non dilunghia-
moci oltre, restiamo nella 
nostra valle od appena fuo-
ri. Purtroppo sono nume-
rosi i  lavori a tempo molto 
limitato (anche 1-2 mesi), 
per la maggioranza tramite 
le agenzie, e i casi di padri 
di famiglia e di giovani che 
presentano domande a vari 
imprenditori della Val Se-
riana, che vivono anche loro 
nell’attesa di qualche benve-
nuta ordinazione.

In questa estrema sintesi 
di una situazione economi-
ca in chiara decadenza, che 
meriterebbe un’indagine più 
approfondita, noi cittadini 
siamo consapevoli del futuro 
che attende i nostri fi gli o pa-
renti o familiari? Perché se 
da una lato è bene non farsi 
prendere dall’angoscia per 
una situazione diffi cile, dal-
l’altro forse è  bene che tutto 
questo venga vissuto con la 
consapevolezza di un comu-
ne destino nella speranza  di 
un cambiamento di menta-
lità,  poichè ci troviamo in 
un momento di  esaltazione 

troppo marcata del diver-
timento fi ne a sé stesso 
(oggi apparentemente 
unico verbo fondante del 
vivere comune, assieme 
all’apparenza della ric-
chezza). Le ultime righe 
introducono l’altro aspet-
to caratteristico dell’at-
tuale decadenza, dovuto 
a questa società tecnolo-
gica basata sul consumo 
di beni (di qualsiasi tipo, 
divertimento compreso), 
che lascia come residuo 
un netto individualismo 
ed una ricerca di “tutto 
ciò che ristora, guarisce, 
tranquillizza, stordisce, 
caratteristica dell’ultimo 
uomo” (Nietzsche - Fram-
menti postumi).

Ma questo fa parte di 
altre possibili rifl essioni 
sul nostro tempo incerto.

Luciano Longhi

Caro Direttore,
confesso la mia ignoranza, non avevo ca-

pito l’indispensabilità della tanto decantata 
pista pedonale o ciclopedonale della Valle 
Seriana, come si voglia chiamare.

Io ero convinto che le opere pubbliche si 
dividessero in indispensabili, necessarie, 
utili, dilettevoli, superfl ue e dannose. Per 
me la pista pedonale rientrava tra quelle 
dilettevoli: van bene per il tempo libero, per 
dilettarsi un po’. 

Prima ritenevo, se non indispensabile, al-
meno necessaria un’altra strada che servisse 
l’alta Valle Seriana. C’è  l’antica “strada re-
gia” (in gran parte c’è ancora) che costeggia 
il Serio da Colzate fi no al Ponte del Costone 
che poteva essere sistemata per creare una 
“via di fuga” a chi rimaneva imbottigliato 
sulla strada normale per qualsiasi inconve-
niente. Dal Ponte del Costone a Ponte Nossa 
si cambia sponda del Serio, ma la possibilità 
c’è per una nuova strada. Anche qui, parte 
c’è già. Perciò ritenevo i milioni di euro spe-
si nella pista ciclabile buttati. Niente di più 
sbagliato.

Mi sono ricreduto dopo aver fatto la coda 
per tutto il pomeriggio di oggi (quasi quattro 
ore), per l’incidente successo appena sotto il 
Ponte Riso (mercoledì 11 giugno – n.d.r.). La 
lunga sosta, mentre guardavo la pista pedo-
nale deserta e la strada piena di macchine 
ferme, mi ha fatto rifl ettere. Per me c’è qual-
cuno in alto che pensa al nostro benessere, 

siamo troppo sedentari, e vuole reintrodur-
re il cavallo di San Francesco. 

Che bello e salutare poter andare su e giù 
dalla Valle Seriana a piedi. Certo per an-
dare a Bergamo ci vorrà qualche ora, ma è 
tutta salute. Basta partire alle tre del mat-
tino, quando l’aria è più fresca e salubre. 
Una passeggiata prima del turno di lavoro 
è il massimo. Idem per il ritorno. Anzi, que-
sto si può affrontare con più calma, tanto 
il dormire è tutto tempo perso. E le nostre 
menti eccelse hanno pensato anche a que-
sto, costellando la pista con panchine, giochi 
e amenità varie, così uno si può fermare e 
trastullarsi a piacimento.

Qualche problema potrebbe sorgere per gli 
autotrasportatori, ma ci sono sempre le car-
riole. Così anche per i turisti e villeggianti. 
Non si può certo pretendere che partano da 
Milano a piedi, ma possono anche scegliere 
altre località per le loro ferie. Se invece di 
cinquantamila con le macchine, ne arrivas-
sero solo cinquanta a piedi o con la bici, re-
sterebbe più spazio e più aria per noi. E se 
a qualcuno dei residenti non andasse bene, 
può sempre prendere la valigia ed andarse-
ne da un’altra parte a lavorare, come hanno 
fatto i nostri padri. E allora, caro direttore, 
non ci resta che ringraziare chi ha ritenuto 
le piste pedonali indispensabile e le strade 
dilettevoli e gridare in coro: “Evviva la pista 
pedonale della Valle Seriana!” Cordialità.

Luigi Furia

Signor Direttore, giugno è arrivato, tanto 
l’ho atteso, avendo avuto il timore di esser-
mi sbagliato, bevuto il cervello, come nel-
l’ormai lontano “Open Day” all’ Ospedale di 
Groppino, mi aveva risposto un ingegnere, 
solamente perché avevo avuto l’ardimento 
di asserire, che l’ospedale per giugno non 
sarebbe mai terminato.

E allora, mi lasci ribattere, ora sul suo 
giornale, poi se le “signorie” capitanate da 
Gianfranco Gabrieli, si degnassero di rifa-
re un “Open Day”, avrò modo di togliermi 
la soddisfazione di constatare e dire che, se 
qualcuno il cervello se l’è bevuto, e nel berlo 
si è pure ubriacato, visto che ha cominciato 
a dar di “numeri” e date 2007 2008 giugno… 
30 a novembre, con april, giugno e settem-
bre, di 28 ce n’è uno, tutti gli altri ne han 
31!! Signor Gabrieli… Signor Gabrieli… 
così non la va, van dette le cose come real-
mente stanno…

Io non ho nessun incarico, né grazie a Dio, 
sono una personalità, però ho tenuto moni-
torato i lavori a modo mio, visto che ho a 
cuore la montagna e la gente che la abita, e 
penso che ne abbia piene i “marron glacè” di 
questa farsa.

Le vorrei contestare le sue affermazio-
ni, sopralluoghi a sorpresa nel cantiere di 
Groppino, non ne sono mai avvenuti, bensì 
riferiti ai responsabili, ben prima che questi 
sopralluoghi di fatto avvenissero.

Poi su precisa domanda dell’inviato di 
Araberara su cosa intendete fare, lei ri-

sponde che continuerete a stargli addosso, 
a pressare. Ma viva Dio, questo benedetto 
ospedale è nel più completo abbandono, non 
si trovan mai i responsabili di nulla…

Nell’arco di una settimana, il responsabi-
le si degna di presentarsi il giovedì mattina, 
per poi ripartire il pomeriggio, per la fatal 
Verona, e allora, il tutto ricade nelle mani di 
San Gennaro, che però la “residenza” l’ha in 
quel di Napoli… e allora… che jamm a fa’?

Doveva esserci anche il dottor Amedeo, 
ma era a Milano… e allora, non poteva sa-
lire più tardi, o un altro giorno, visto che ha 
la fortuna di avere la macchina con annesso 
autista ed è lautamente pagato da noi con-
tribuenti?

Egregio Gabrieli, voi politici, dottori, in-
gegneri, sindaci dei comuni interessati, non 
potete pensare di urlare al lupo al lupo, 
diramare comunicati quando la frittata è 
fatta; questa è da lasciare per noi comuni 
mortali, l’indignazione, farsi intervistare e 
non essere mandati in onda (Antenna 2) so-
lamente perché si parla “apertis verbis”.

Basta con le mezze parole, con buonismi 
nocivi, siete stati votati dai cittadini, per-
ché ritenuti persone meritevoli, virtuose e 
di buon senso, se queste doti sono venute 
meno o magari mai ci fossero state anche 
se siamo cittadini italiani, fate venire meno 
pure le “poltrone” e i lauti stipendi che le 
accompagnano… dimettetevi.

Semperboni M. Walter

LORENZO MIGLIORATI
Capogruppo Progetto 

Democratico

L’ultimo numero di Ara-
berara ha riportato la scom-
posta reazione del capo-
gruppo di maggioranza Ser-
gio Rossi alle domande che 
ci siamo permessi di porre a 
proposito del Piano Integra-
to che riguarda la ex colonia 
Cabrini. Defi nire, come ha 
fatto l’alto esponente della 
Maggioranza, la minoranza 
consiliare come inverecon-
da, spudorata, meretrice 
(che, leggiamo sul vocabo-
lario, vuol dire “prostitu-
ta”), ridicola, ignorante, 
maligna, folle, malfi dente, 
irresponsabile e con la coda 
di paglia è semplicemente 
inqualifi cabile e non meri-
terebbe neppure risposta. 
È indice di mancanza e di 
rispetto sia verso le perso-
ne che verso le istituzioni. 
Le polemiche che l’Assesso-
re Rossi tenta di innescare 
dimostrano solo la sua im-
preparazione e non servono 

a nulla: non servono a tro-
vare soluzioni adeguate ai 
problemi del Comune e non 
servono neppure a coprire le 
magagne che derivano dalle 
scelte sbagliate, affrettate 
e superfi ciali della maggio-
ranza.

Sempre con lo stesso 
obiettivo è stato fatto un re-
soconto surreale su alcuni 
temi passati: polo scolastico 
(forse Sergio Rossi non si 
è accorto ma non è più un 
polo), Valle di Tede, Ex Dal-
mine, etc… dimenticando 
che la minoranza e cittadi-
ni hanno risposto da tempo 
sia in sedi uffi ciali che sui 
media. Le nostre obiezioni 
sono chiare, nero su bianco, 
alla luce del sole; nessuno 
ha la coda di paglia. Rossi 
dovrebbe sforzarsi di ricor-
dare che i cittadini di Ca-
stione sanno usare la loro 
intelligenza molto meglio di 
quanto lui immagini e dica. 

Tuttavia continuiamo a 
credere nella necessità di 
informare correttamente i 
cittadini e, se non lo fa la 

maggioranza, lo faremo noi 
“folli meretrici”.

Ritorniamo alla questione 
ormai ampiamente discussa 
del Piano Integrato della ex 
Colonia Cabrini. A scanso di 
ulteriori equivoci lo diciamo 
e lo ripetiamo chiaramente: 
l’affare Cabrini che l’ammi-
nistrazione sta concludendo 
in questi giorni è, secondo 
noi, un cattivo affare. Par-
tiamo da tre semplici do-
mande: di quanto è aumen-
tato il valore della Cabrini 
a seguito del cambiamento 
di destinazione d’uso che è 
stato deliberato? E quanto 
vale, in termini economici, 
l’aumento di volumetria del 
30% concesso? 

La maggioranza ha con-
siderato la svalutazione in 
cui incorreranno gli appar-
tamenti attualmente esi-
stenti dopo che verranno 
costruite centinaia di altri 
appartamenti? 

E il crollo del mercato de-
gli affi tti? Sono cose trascu-
rabili? 

segue a pag. 14

Nei giorni scorsi mi è 
capitato di leggere due di-
versi articoli riguardanti 
le due principali istituzio-
ni religiose d’Inghilterra: 
la maggioritaria Chiesa 
Anglicana, con a capo la 
regina Elisabetta II, e la 
“papista” Chiesa Cattolica, 
fedele al vescovo di Roma. 
Da una parte si parlava 
della celebrazione di un 
matrimonio religioso tra 
due pastori anglicani gay, 
avvenuto a fi ne maggio 
in una chiesa londinese, 
con tanto di scambio degli 
anelli, canti liturgici e be-
nedizione da parte del ce-
lebrante. 

I due sposi si erano 
in precedenza recati 
in municipio per regi-
strare la loro unione. 
Nell’altro articolo si 
riportavano le parole 
del cardinale Dario 
Castrillon Hoyos, 
presidente della Ponti-
fi cia Commissione Ec-
clesia Dei, il dicastero 
vaticano che vigila 
sull’applicazione del 
decreto con cui Papa 
Ratzinger ha libera-
lizzato l’uso dell’antico 
messale tridentino. 

Il cardinale si trova-
va a Londra su invito 
di un gruppo cattoli-
co tradizionalista ed 
ha ribadito, durante 
una conferenza stam-
pa, che i seminari di 
tutto il mondo devo-
no insegnare ai futuri 
preti come celebrare 
secondo l’antico rito 
e i vescovi non devo-
no opporsi alla piena 
applicazione del decreto 
papale. 

Nella cattedrale cattoli-
ca di Westminster il porpo-
rato ha presieduto una so-
lenne messa tridentina, la 
prima dopo 40 anni, a cui 
hanno partecipato 1500 
persone. 

Così, in una chiesa an-
glicana due uomini ven-
gono uniti in matrimonio, 
mentre in una cattedrale 
cattolica si riscopre l’anti-
ca liturgia. 

A Londra si scruta il 
futuro, mentre a Roma si 
guarda al passato? Non è 
proprio così. Bisogna an-
zitutto dire che i vertici 
della Chiesa d’Inghilterra 
hanno criticato il matri-
monio religioso tra i due 
preti gay e l’ala più conser-
vatrice dell’anglicanesimo 
ha levato gli scudi contro 

questo ulteriore strappo 
modernista. 

Da vari anni il mondo 
anglicano pare sull’orlo di 
uno scisma. In un primo 
tempo era stata l’ordina-
zione di una donna vesco-
vo a suscitare le ire di una 
parte dell’episcopato, men-
tre diversi preti anglicani 
conservatori hanno deciso 
di passare alla Chiesa Cat-
tolica. 

Quando poi si è data pie-
na cittadinanza ai preti di-
chiaratamente gay, si è ve-
ramente giunti ad un passo 
dallo scisma. Sono soprat-
tutto le comunità anglica-
ne dell’Asia e dell’Africa, 

più legate alla tradizione, 
a minacciare di staccarsi 
se dovesse continuare lo 
sbandamento modernista 
dell’anglicanesimo. 

Questo matrimonio tra i 
due pastori inglesi non può 
far altro che acuire le ten-
sioni. Molti ritengono che, 
prima o poi, la corrente 
conservatrice si staccherà 
dalla Chiesa d’Inghilterra 
per confl uire magari nella 
Chiesa Cattolica. 

Questa scelta è già stata 
fatta da molti anglicani, 
più o meno famosi. Alcuni 
mesi fa uno dei più illustri 
sudditi di Sua Maestà, l’ex 
premier Tony Blair, si è 
convertito al cattolicesimo 
ed è stato battezzato dal 
cardinale di Westminster. 

Che poi la strategia 
modernista della Chiesa 
Anglicana non sia molto 

effi cace nell’attirare i fede-
li, lo si vede dalla bassis-
sima partecipazione alle 
celebrazioni liturgiche. Da 
una recente ricerca svol-
ta in Inghilterra risulta 
che il numero dei cattolici 
praticanti ha per la prima 
volta superato quello degli 
anglicani, che pure rappre-
sentano la maggioranza 
della popolazione inglese. 

Se le chiese cattoliche 
sono semivuote, quelle an-
glicane sono desolatamen-
te vuote. 

Mentre nel campo angli-
cano si discute sull’ordina-
zione episcopale delle don-
ne, in quello cattolico pare 

esserci una chiusura 
totale sull’ipotesi di 
ordinazione sacerdota-
le femminile. 

Alcuni cardinali e 
vescovi progressisti, 
tra i quali Carlo Ma-
ria Martini, sono pos-
sibilisti, ma il grosso 
dell’episcopato cattoli-
co è decisamente con-
trario. 

La Congregazione 
per la dottrina della 
fede ha di recente pre-
sentato un documento 
in cui si ribadisce che 
in caso di tentata or-
dinazione sacerdotale 
di una donna, sia l’or-
dinante che l’ordinata 
sono soggetti alla sco-
munica. Si è quindi 
confermato il no secco 
del Vaticano alle don-
ne prete, fi guriamoci 
alle donne vescovo. 

Anche alla luce del-
la posizione cattolica 
su omosessualità e 

ordinazioni femminili, si 
può capire come l’atteggia-
mento “liberal” degli an-
glicani possa raffreddare i 
rapporti ecumenici tra la 
Chiesa di Roma e quella di 
Londra. 

La Comunione Anglica-
na si trova davanti ad un 
bivio. Frenare la sua deri-
va modernista, rischian-
do di perdere i gruppi più 
progressisti, oppure conti-
nuare sulla strada fi n qui 
intrapresa, andando però 
incontro ad un possibile 
scisma dell’ala tradiziona-
lista. Potrebbero nascere 
anche alcuni problemi con 
la Chiesa Cattolica e con le 
Chiese Ortodosse, che su 
temi etici, omosessualità e 
sacerdozio femminile, sono 
più vicini alle posizioni dei 
vescovi anglicani tradizio-
nalisti.



araberara 6 
27 Giugno 2008

araberara 7 
27 Giugno 2008

(g.f.) Poi non venitemi a 
dire che non ve l’ho detto; 
andate a vedere la mostra 
Ugo Riva - Un artista con-
temporaneo e la classicità 
che è ospitata nello Spazio 
Viterbi del Palazzo della 
Provincia a Bergamo fi no 
al 31 agosto prossimo; da 
lunedì a sabato ore 15 –19, 
chiuso il giovedì, domenica 
e festivi 10/12 - 15/19.

Non sapevo chi fosse 
questo Riva, ma quando 
ho visto l’immagine del 
depliant illustrativo ho ri-
cordato l’emozione prova-
ta al Louvre davanti alla 
Nike di Samotracia che mi 
aveva strozzato il respiro. 
Non esagero, è stato così: 
nessuno è perfetto; io tanto 
meno.

Ho deciso che la mostra 
l’avrei visitata e l’ho fatto; e 
lo rifarò perché, per via del 
solito tempo bastardo, non 
me la son potuta gustare 
come avrei voluto e dovuto. 

La scultura che mi ha ri-
cordato la Nike è per Riva 
un Grande annuncio, un 
bronzo del 2004 h. cm. 152. 
E la scultura esposta nel 
cortile del Palazzo provin-
ciale, Come imperturbabili 
dei, potrebbe essere un co-

perchio ingrandito di un’ur-
na etrusca di quelle visibili 
al Museo Guarnacci di Vol-
terra; ovviamente qui non 
si tratta di scopiazzatura 
della classicità, semmai di 
una sua rivisitazione; ma 
neppure, direi piuttosto 
che una parte delle opere di 
Riva esposte è la rappresen-
tazione più che della classi-
cità, della bellezza che della 
prima è cifra essenziale ma 
nel consapevole suo disfarsi 
nella storia e nella materia, 
ma pur tuttavia restando 
sempre riconoscibile, quasi 
che il DNA della bellezza - e 
della classicità - sia eterno; 
e anche quando si raffi gu-
rano Residuati atomici bel-
lezza e classicità rimangono 
se non sempre visibili, in-
tuibili nella loro originaria 
sinuosa vitalità; e la varietà 
di materiali e colorazioni 
impiegati dall’artista può 
essere espressione della 
loro ricchezza e preziosità. 

Con le opere di Ugo Riva 
sono esposte tele prove-
nienti dalla quadreria del-
la Banca Etruria con un 

accostamento quanto mai 
affascinante e che consen-
te rimandi quasi in infi nito 
gioco di specchi. Basti guar-
dare il bronzo dorato della 
Grande Madre di Piero e 
posare poi lo sguardo sulle 
tele Madonna con Bambino 
di Giovan Francesco Bar-
bieri o di Giovan Battista 
Salvi; o sulla Flagellazione 
di Cristo di anonimo manie-
rista italiano della metà del 
XVI sec. e poi sull’opera di 
Riva che l’affi anca, per chie-
dersi senza un briciolo di 

retorica: quale il classico? 
che, si sa, essere trionfante 
anche nelle opere d’arte a 
tema religioso. 

Bene: mettetevi davan-
ti all’angelo sepolcrale del 
non est hinc oppure davan-
ti al trittico Madre Madre 
Madre, e ditemi se non sono 
opere meritevoli di trovar-
si in qualche chiesa, per 
la l’intensità emotiva che 
scaturisce da quelle piccole 
immagini inserite però in 
quasi monumentali colonne 
o battenti di antichi portali 

e soprattutto per quel non 
so che di misterioso, ma non 
oscuro di là che si intravede 
oltre e nell’intrecciarsi ed il 
sovrapporsi di materiali e 
di colori. 

La terracotta dedicata A 
Testori, mi ricorda la tela 
del Romanino - tra l’altro 
appartenuta anche al dram-
maturgo milanese - che raf-
fi gura l’urlo di dolore della 
Maddalena ai piedi della 
Croce.

Certo, forse, il Grande 
altare che apre la mostra 
non è molto indicato per 
una chiesa, ma quelle ante 
aperte sull’intimità di una 
donna nuda valgono e rias-
sumono, superandole, tutte 
le provocazioni, le bocche-
dirosa e le confessioni/ten-
tazioni che si apprezzano, e 
molto, in esposizione. 

Insomma una gran bella 
mostra, da non perdere, mi 
raccomando. Un consiglio: 
se non vedete esposto il pic-
colo, ma esauriente catalogo 
curato da Fernando Noris, 
provate a chiederlo; a me lo 
hanno dato. 

Peccato invece che non 
fosse in vendita sul posto il 
volume Riva scultore pub-
blicato da Silvana editoria-
le  (24,00 euro).
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Pagnoncelli  Lionello Marco € 192.143,00

Carrara Alberto € 148.231,00

Consoli Costantino € 145.532,00

Salvi Marco Guido € 137.388,00

Giudici Guido € 121.492,00

Locatelli Ernesto € 119.477,00

Simonetti Filippo € 115.627,00

Bettoni Valerio € 115.459,00

Mazza Emilio € 100.312,00

Fiorina Flora € 91.665,00

Morandi Davide € 90.887,00

Martinelli Antonio € 82.039,00

Piccioli Cappelli Alberto € 72.979,00

Cugini Mario € 70.324,00

Borghi Ariella € 70.208,00

Gandolfi  Mario € 68.637,00

Legramanti Roberto € 68.460,00

Pirovano Giuseppe € 64.734,00

Fumagalli Maria Letizia € 64.709,00

D’Alessio Francesco € 63.323,00

Carissimi Serafi no € 62.806,00

Cornolti Francesco € 60.752,00

Locatelli Ivano € 57.361,00

Volpi Bruno € 55.290,00

Boschi Giovanni Franco € 53.525,00

Salvi Carlo Giovanni € 53.504,00

Mangano Basilio € 51.917,00

Testa Italo Maurizio € 51.391,00

Armanni Vittorio € 50.438,00

Mazzoleni Alfi o € 44.407,00

Milesi Vittorio € 41.349,00

Locatelli Teresina € 38.616,00

Sala Antonio € 34.313,00

Ferrari Paolo € 29.599,00

Gavazzi Ermanno € 29.363,00

Bonzi Enrico € 27.683,00

Caccia Yvan € 12.293,00

Cangelli Domenico ==

Facciamo lobby bergama-
sca. Per ora purtroppo solo 
nel centrosinistra. C’era un 
protocollo d’intesa del 2004 
che aveva approvato un pro-
getto di qualcosa come 40 
milioni di euro per riquali-
fi care e destinare a campus 
universitario l’immensa 
area di Largo Barozzi. Co-
s’è? E’ l’area degli Ospedali 
Riuniti che si trasferiranno 
nella nuova sede lasciando 
libera l’area. Che farne? Nel 
2004 c’era quell’idea e quel 
progetto di massima. Ma 
l’allora Ministro Letizia Mo-
ratti non trovò i soldi. 

Con un’interrogazione 
parlamentare, presentata 
dall’On. Antonio Misiani 
(PD) e sottoscritta anche dai 
deputati Giovanni Sanga 
(PD) e Sergio Piffari (IdV), 
i tre chiedono adesso quale 
sia la posizione del Governo 
sulla questione del “cam-
pus” universitario nell’area 
di Largo Barozzi di Berga-
mo. E chiedono ai Ministri 
dell’Università Gelmini e 
del Welfare Sacconi quali 
sono le intenzioni del Go-

RIASSUME E RIAPRE LA VICENDA UN’INTERROGAZIONE 
PARLAMENTARE DI MISIANI, SANGA E PIFFARI

verno sul progetto del “cam-
pus” oggetto del Protocollo 
del 2004, e se negli stati di 
previsione del Ministero 
dell’Università esistono fi -
nanziamenti suffi cienti per 
questo scopo. 

Secondo Antonio Misia-
ni, “un mese fa, in occasio-
ne dell’incontro con i parla-
mentari bergamaschi, l’Am-
ministrazione del Comune 
di Bergamo si era detta 
disponibile a prendere nuo-
vamente in considerazione 
il progetto del ‘campus’ a 
Largo Barozzi in presen-
za di stanziamenti certi da 

parte del Ministero dell’Universi-
tà (come a suo tempo si era im-
pegnato a fare l’allora Ministro 
Moratti). In queste settimane da 
Roma non sono venute novità, 
mentre a Bergamo abbiamo as-
sistito a dichiarazioni di segno 
opposto da parte di una serie di 
esponenti del centrodestra: una 
parte (Lega Nord e AN) è favo-
revole al rilancio dell’ipotesi del 
‘campus’ in Largo Barozzi, un’al-
tra (Forza Italia) si è espressa in 
senso contrario”. Il Sindaco Ro-
berto Bruni, dal canto suo, ha 
opportunamente chiesto al Pre-
sidente della Regione Roberto 
Formigoni la convocazione del 

Collegio di Vigilanza dell’Accordo 
di Programma sul nuovo Ospeda-
le. L’interrogazione vuole solleci-
tare il Governo a fare chiarezza, 
possibilmente in tempi rapidi. E’ 
utile seguire l’interrogazione per-
ché riassume la vicenda:

“Il 7 aprile 2000 il Ministero 
della Sanità, la Regione Lombar-
dia, il Comune di Bergamo, la 
Provincia di Bergamo e l’Azien-
da Ospedaliera Ospedali Riuniti 
hanno sottoscritto un Accordo 
di Programma che ha come og-
getto la realizzazione del nuovo 
Ospedale di Bergamo. L’Azienda 
Ospedaliera ha quindi avviato la 
costruzione del nuovo complesso 
ospedaliero, la cui inaugurazione 
è prevista per i primi mesi del 
2009. L’Accordo di Programma 
prevede l’impegno da parte del-
l’Azienda Ospedaliera a dimi-
nuire la quota di fi nanziamento 
regionale mediante la vendita 
dell’area dove sorge oggi l’Ospe-
dale (a Bergamo, in Largo Baroz-
zi: complessivamente 141.957 mq 
di cui parte edifi cata). 

Il 6 aprile 2004 è stato appro-
vato l’Atto integrativo all’Accordo 
di Programma per la costruzione 
del nuovo ospedale e per la realiz-
zazione degli interventi connessi, 
a seguito del quale è stata appor-
tata la variazione delle previsioni 
urbanistiche relative all’attuale 
sede ospedaliera di Largo Baroz-
zi, allo scopo di rendere concreta 
e tempestiva la possibilità di fi -
nanziamento di quota parte del 
costo di realizzazione del nuovo 
ospedale, mediante l’alienazione 
dell’attuale sede. 

Il 13 maggio 2004 il Ministero 
dell’Istruzione e l’Università di 
Bergamo hanno sottoscritto un 

Protocollo di Intesa con il 
quale il Ministero, prenden-
do atto delle esigenze fi nan-
ziarie complessive occorren-
ti per il potenziamento delle 
strutture edilizie dell’Uni-
versità (80 milioni di euro), 
si impegnava a stipulare 
con l’Università uno o più 
accordi di programma, da 
sottoscrivere entro 24 mesi 
dalla stipula del Protocollo 
di Intesa, a valere sulle ri-
sorse che si sarebbero po-
tute rendere disponibili sui 
propri stati di previsione 
della spesa, per l’attribuzio-
ne di risorse fi nanziarie (ad 
integrazione di quelle desti-
nate al riguardo dall’Uni-
versità) di importo comun-
que pari al 50% (40 milioni) 
della spesa complessiva di 
cui sopra. 

Il 25 maggio 2004 l’Azien-
da Ospedaliera, il Comune 
e l’Università di Bergamo 
hanno stipulato un Proto-
collo di Intesa in cui l’Azien-
da Ospedaliera si impegna-
va a cedere a titolo gratuito 
al comune di Bergamo una 
superfi cie di mq 20.000, che 
il Comune si impegnava 
a sua volta a concedere in 
uso gratuito e perpetuo al-
l’Università degli Studi di 
Bergamo, mentre l’Azienda 
Ospedaliera cedeva all’Uni-
versità di Bergamo ulteriori 
mq 40.000 (a fronte di un 
corrispettivo di 20 milioni di 
euro) da ottenere tramite un 
contributo del Governo. Da 
questa operazione sarebbe 
nato il “campus” universita-
rio, con la concentrazione in 

quest’area delle diverse sedi 
dell’Università di Bergamo 
e una spesa complessiva di 
80 milioni euro (20 milioni 
di euro per l’acquisto delle 
aree dall’Azienda Ospeda-
liera e 60 milioni di euro per 
gli interventi di ristruttura-
zione degli immobili). 

Il Protocollo di Intesa non 
ha avuto attuazione entro 
i tempi previsti (24 mesi 
dalla data di sottoscrizio-
ne), in quanto il Ministero 
dell’Istruzione non ha reso 
disponibili i fondi (40 milio-
ni euro) necessari all’Uni-
versità per acquisire l’area 
e realizzare la nuova sede. 
Pertanto, gli impegni as-
sunti con il medesimo dalle 
parti hanno cessato di avere 
effi cacia. 

Il 13 febbraio 2007 il Con-
siglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi 
di Bergamo ha formalmen-
te accettato l’ipotesi di inse-
diamento di una parte del-
le sue attività nell’area di 
Largo Barozzi, dichiarando 
di non essere nelle condizio-
ni di risolvere le necessità 
fi nanziarie dell’Azienda 
Ospedaliera e quindi di po-
ter prendere in considera-
zione l’ipotesi di un suo in-
sediamento per al massimo 
20.000 mq, purché non ci 
siano spese per l’acquisto. 

Il 28 maggio 2008 l’Azien-
da Ospedaliera di Bergamo 
ha presentato al Comune 
di Bergamo una proposta 
preliminare per la riconver-
sione dell’attuale sede ospe-
daliera di Largo Barozzi, 
destinando circa 20.000 mq 
di nuova edifi cazione per la 
collocazione di una funzione 
pubblica. 

Il 3 giugno 2008 il Sinda-
co di Bergamo ha sollecitato 
formalmente il Presidente 
della Regione Lombardia 
a convocare il Collegio di 
Vigilanza per l’attuazione 
dell’Accordo di Program-
ma per la realizzazione del 
nuovo Ospedale di Bergamo 
al fi ne di valutarne lo stato 
di attuazione con particola-
re riferimento al recupero 
funzionale per sede univer-
sitaria dell’Ambito di Largo 
Barozzi previsto nell’Atto 
Integrativo all’Accordo di 
Programma sottoscritto in 
data 6 aprile 2004.

Sia chiaro, tutto quanto diremo oltre a po-
ter essere usato contro i montanari, entrerà 
in vigore con le elezioni comunali del 2009. 
Fino ad allora c’è sempre da aspettarsi di 
tutto. E adesso vediamo cosa è successo 
martedì 24 giugno al Pirellone.Prima l’ap-
provazione giovedì 19 giugno in Commis-
sione affari istituzionali e poi martedì 24 
giugno in consiglio regionale. Il Disegno di 
legge sulle Comunità Montane è stato ap-
provato (astenuto il centrosinistra). Come 
avevamo annunciato il progetto di legge eli-
mina tre Comunità Montane bergamasche 
accorpandole (vedi ultimi due numeri di 
Araberara). Le novità riguardano una pos-
sibile controproposta di “zone omogenee” 
entro il 30 ottobre di una assemblea provin-
ciale composta da Presidente della Provin-
cia, Presidenti delle Comunità Montane e 
Sindaci per “proporre” alternative, pur re-
stando il fatto che da 30 le Comunità Mon-
tane lombarde devono scendere a 23. Di 7 
eliminate ben 3 sono in bergamasca. Bre-
scia non viene toccata. I nostri consiglieri 
regionali di maggioranza valgono niente, 
insomma, rispetto ai bresciani. Resta anche 
il fatto che è la Regione a decidere gli in-
terventi, con relativi fi nanziamenti, da fare 
sui territori. Respinto l’emendamento che 
capovolgeva questa impostazione, lascian-
do alle Comunità Montane l’ultima parola. 
Col cavolo. In Regione decidono “cosa fare” 
sul territorio. Raffi ca di interventi in Con-
siglio, bla bla bla, frasi fatte, di-
fese interessate, poco interessan-
ti. Curiosa la composizione delle 
assemblee: due delegati per ogni 
Comune di cui uno, se lo statuto lo 
prevede, deve essere di minoran-
za.. La curiosità è che i delegati 
di maggioranza dei rispettivi Co-
muni avranno “doppio voto”, in-
somma la loro alzata di mano vale 
doppio. L’accorpamento tra Val di 
Scalve e Alta Valle Seriana pro-
durrà ad esempio un’assemblea di 
24 Comuni con 48 rappresentanti 
(attualmente erano 12 a Vilmino-
re e 60 a Clusone, 72 in tutto). Ma 
l’accorpamento di Val Cavallina e 
Media-bassa Val Seriana produr-
rebbe un’assemblea elefantiaca 
di 32 (Val Cavallina) + 36 (media 
e Bassa Valle Seriana, senza con-
tare diritti a maggiori rappresen-
tanze per Comuni oltre i 10 mila 
abitanti): totale 68 consiglieri. Ma 
gli statuti possono prevedere un 
solo rappresentante, magra con-
solazione. Poi si creeranno mag-
gioranze a minoranze diverse in 

assemblea, con l’ulteriore curiosità che ma-
gari uno che è in minoranza in assemblea 
avrà doppio voto essendo in maggioranza 
nel proprio Comune. Non solo il Sindaco o 
un assessore potranno essere delegati, ma 
anche un qualsiasi consigliere (altrimenti 
come farebbero le minoranze ad eleggere 
un loro rappresentante di sicuro non asses-
sore nel loro Comune?). 

L’ultima possibilità per chi non è d’accor-
do è il 31 ottobre, la data entro cui saran-
no resi defi nitivi i confi ni delle 23 (invece 
di 30) nuove Comunità Montane lombar-
de. La Regione non cederà sul totale di 23. 
Cosa si può fare, chiedere che aboliscano e 
accorpino quelle bresciane? Ma dai! Oppu-
re che metà comuni (ad es. della Val Gan-
dino) si accorpino alla CM dell’alta valle e 
quelli bassi alla Val Cavallina? E’ il gioco 
delle tre carte. Entro il termine di fi ne ot-
tobre comunque le commissioni provinciali 
potranno esprimere pareri sulle nuove zone 
omogenee. Le modifi che alle delimitazioni 
delle zone omogenee dovranno essere ap-
provate dal Consiglio regionale su propo-
sta della Giunta. Sempre che non vada in 
porto quello che vuole fare Tremonti, cioè 
l’eliminazione di tutte le Comunità Monta-
ne. Che a quel punto ogni Regione potrebbe 
istituire (come Comunità Montane o come 
Unioni dei Comuni) con propri fondi per la 
montagna, selezionando i “comuni monta-
ni” secondo nuovi criteri. 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
ASPETTANDO TREMONTI
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Dovrebbe essere l’estate da 
passare al roccolo, spaparan-
zato a godersi il fresco dell’al-
tura, dopo aver navigato in 
acque basse. Guido Giudici 
si permette il lusso del primo 
lieve pessimismo della ragio-
ne della sua vita: “La situa-
zione non è semplice”.  Ma dai, 
ormai il 2010 è assicurato, 
no? “Ci sono alcuni ostacoli”. 
Quali, non mi dire che sei in diffi col-
tà sull’interrogazione della minoran-
za sul duello giudiziario tra Andrea 
Giudici e Carlo Trussardi: “Per niente, 
è un’interrogazione ‘irricevibile’ che 
non può essere portata in Consiglio, 
sono cose private”. Veramente nell’in-
terrogazione si parla di una valenza 
politica, vista la ragione del conten-
dere. “Guarda, sarebbe più facile fare 
un’interrogazione sull’ipotesi che le 
amanti del sindaco possano infl uenza-
re il PGT”. Il capogruppo Lambiase ha 
detto cose che non doveva dire, quando 
ha condizionato il rientro dei due del 
limbo alla remissione della querela di 
Andrea verso Carlo? “Ma la stessa cosa 
l’avevo detta anch’io mesi fa e l’avevi 
anche scritta e non era successo nien-
te”. Magari non avevano colto la va-
lenza politica. “E’ un momento in cui 
si attaccano a tutto”. Però che tu non 
convochi più la Commissione del PGT 
è vero o no? “Ma cosa devo convocarla 
a fare, a parlare del sesso degli angeli? 
Avevamo concordato che avremmo la-
sciato ai tecnici il tempo di conoscere la 
realtà. Avevamo concordato che avrem-
mo aspettato i questionari, per capire le 
esigenze, dobbiamo fare un calendario 
di incontri con associazioni e gruppi, 
insomma avere un quadro dei sugge-
rimenti e delle proposte. Solo allora ci 
saremmo riconvocati e la commissione 
avrebbe potuto dare le indicazioni ge-
nerali ai tecnici per redigere il PGT. Di 
cosa avremmo dovuto parlare in questi 
due mesi?”. A proposito di questiona-

ri, ne sono tornati pochissimi. 
“Ne sono stati restituiti compi-
lati 350, il 10% che è in linea 
con analoghe consultazioni. E 
i primi due punti indicati dal-
la maggior parte delle schede 
arrivate sono proprio palaz-
zetto e piscina”.  Palazzetto: 
passano i mesi e la Comunità 
Montana non vi risponde sui 
Prati Mini dove volete realiz-

zarlo su terreno di vostra proprietà: 
“Sì, si tratta di un terreno di circa 10 
mila mq dove vogliamo realizzare pa-
lazzetto e un campo polivalente a 7…”. 
In che senso polivalente? “Nel senso 
in cui usiamo anche il campo sterrato 
di Via S. Lucio anche per parcheggio 
o manifestazioni”. E dalla Comunità 
Montana arriva o no il via libera? “Cre-
do stia arrivando”. Ma poi vi servono i 
soldi e quelli devono arrivare dal Pia-
no Intergrato di Collina S. Giorgio. An-
che qui non si muove più niente. “Ma 
perché il privato è via da due mesi nei 
paesi arabi per lavoro. Dovrebbe torna-
re in questi giorni, poi si defi niscono i 
dettagli e si va in Consiglio comunale”. 
Dove tutto dovrebbe fi lare liscio? “Pen-
so proprio di sì”. 

Prima di parlare della piscina, re-
stando sugli impianti sportivi, la pro-
mozione del Baradello in Prima Cate-
goria vi dà problemi? “No, il Baradello 
continuerà a giocare nell’impianto di 
Via S. Lucio. Non cambia niente, le 
squadre sono sempre quelle. Noi ab-
biamo ben 11 squadre di calcio a… 11 
e abbiamo due soli campi che devono 
servire non solo per le partite ma anche 
per gli allenamenti. E’ indispensabile 
poter utilizzare quello dei Prati Mini. 
Da nessuna parte, dove c’è una pista di 
atletica, non si usa il campo centrale, 
che non serve a niente a chi utilizza la 
pista. La Commissione adesso lo ha 
assegnato al G.S. Fiorine e vogliamo 
che lo si possa utilizzare per 2 pome-
riggi alla settimana più il sabato e la 

domenica per le partite, anche per la 
Polisportiva Oratorio. Nel 2009 scade 
la convenzione con il Pool di Atletica 
e bisognerà fare chiarezza sull’utiliz-
zo del campo. Se no lo occuperemo…”. 
Ride l’incredibile Guido e racconta del-
la serata goliardica di addio, mica al 
celibato, che anzi ci hanno scherzato 
sulle sue doti virili, ma l’addio al ser-
vizio in ospedale, che però continua 
a fare da volontario. Insomma non è 
cambiato niente. Torniamo alle priori-
tà baradella.

Piscina. “C’è solo il rammarico che 
venga realizzato un impianto dimen-
sionato sulle necessità locali e non in 
proiezione turistica”. Per il resto il di-
scorso è sulla linea di quello riportato 
a pag. 10, con l’intervista al sindaco di 
Rovetta Mauro Marinoni.

Viabilità: dicono che i lavori in Via 
S. Lucio siano durati più di quelli del-
la tangenziale e che abbiate messo tre 
stop su Via S. Lucio che contraddicono 
quello che i tecnici hanno detto su Clu-
sone alta e Clusone bassa. “Quando si 
aprirà la tangenziale, a fi ne luglio, pri-
mi di agosto, bisognerà ridiscutere un 
po’ tutta la viabilità della città, anche 
lo sbocco di Via Roma (quella che sale 
dalla stazione – n.d.r.) e quindi anche 
su Via Dante e Via S. Lucio si potranno 
fare i cambiamenti necessari. Intanto 
il Tribunale è pronto, stanno facendo 
i parcheggi e dal 1 gennaio noi abbia-
mo detto che si possono programmare 
anche le udienze del penale a Clusone. 
Sempre che gli avvocati, che non han-
no voglia di spostarsi da Bergamo, non 
facciano resistenza”. 

O che il ministro, come ha annun-
ciato, chiuda i piccoli Tribunali e quin-
di Clusone chiuda prima di aprire. 
“Spero proprio di no, questo tribunale 
avrà una ventina di unità di personale 
fi sso, servirà 180 mila persone per 52 
Comuni. Penso che nel Molise anche i 
tribunali di città siano più piccoli del 
nostro”. 
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Guido Giudici

PREMIO “GIUSEPPE GASPARINI A. M.”

Concorso per gli Alunni delle Scuole 
Secondarie di 1° e 2° grado. L’Ammini-
strazione Comunale della Città di Clu-
sone, nella giornata del 2 giugno “Festa 
della Repubblica” con un particolare 
incontro all’Auditorium di Viale Roma 
ha premiato i migliori componimenti 
sviluppati dagli alunni delle “terze” 
della Scuola Secondaria di 1° grado 
(media B. Prina) e delle classi Prima-
Seconda-Terza delle Scuole Secondarie 
di 2° grado (superiori), dal tema: “60 
Anni della Costituzione Italiana”.

Oltre quaranta  i partecipanti, che 
hanno impegnato a lungo i compo-
nenti della Commissione esaminatri-
ce, presieduta dal prof. Silvio Troilo 
(Docente Istituzione diritto pubblico 
Università di Bergamo e di Verona). 
Gli intervenuti sono stati accolti dalla 

Banda Cittadina Giovanni Legrenzi, 
che al momento della proclamazione 
ha eseguito l’Inno d’Italia. 

Oltre al prof. Troilo erano presenti: 
il Sindaco dott. Guido Giudici, gli 
Assessori prof. Mario Tanza (Pubbli-
ca Istruzione), m.o Mino Scandella 
(cultura), il Dirigente scolastico prof. 
Francesco Moioli e Sergio Giudici 
(in rappresentanza delle Associazio-
ni d’Arma). 

Questi i vincitori: classi terze 
della Scuola Secondaria di 1° gra-
do (Scuola Media Prina): 1° Ferri 
Denise, 2° Balduzzi Carola, 3° 
Manzini Giorgia.  

Classi 1°, 2°, 3° delle Scuole-Se-
condarie di 2° grado: 1) Filisetti 
Delia (Istituto Fantoni), 2) Ben-
rhazal Chadia (Istituto Fanto-

ni), 3) Poloni Sara (Rezzara). Oltre ai 
premi inseriti nel concorso, il Gruppo 
Alpini Città di Clusone ha voluto con-
segnare ai vincitori, la “Storia del Tri-
colore”, elaborata dal cav. Luigi Crave-
ro, e il volumetto “Quaderni di CLUBI 
n° 4” di Guerino Giudici “Ci avevano 
dato le mostrine e le stellette”, diario di 
sette anni di vita militare. Arriva un riconoscimento del 

CONI a Vittore Lazzarini, 
grande campione di atletica e 
fondatore dell’Olimpia: Gio-
vanni Petrucci, presidente del 
CONI gli comunica, con lette-
ra datata 27 maggio, di avergli 
“conferito la Stella di Bronzo 
al Merito Sportivo per l’anno 
2006, in riconoscimento delle 
benemerenze acquisite nella Sua 

attività dirigenziale”. Più sotto 
esprime “profonda riconoscenza 
per la generosa collaborazione e 
l’impegno dedicati allo sport in 
tanti anni di servizio”. Poi gli 
auguri perché “possa conseguire 
ulteriori traguardi e soddisfa-
zioni”. L’onorifi cenza verrà con-
ferita dal Comitato Provinciale 
del CONI in una apposita ceri-
monia. 

Buongiorno, sono un abitante di via Michelangelo da Ca-
ravaggio a Clusone.

Vorrei segnalare la situazione molto precaria e pericolo-
sa della nostra strada comunale. Quando piove si formane 
buche enormi che creano molti problemi di circolazione sia 
alle auto che hai pedoni.

Le persone anziane trovano molte diffi coltà nel percorre-
re quel tratto di strada e le auto circolano con molta fatica 
e con il rischio di subire dei danni meccanici.

Ma il nostro problema è che il comune non vuole inter-
venire a sistemarla e se deve intervenire è solo a nostre 
spese.

E’ una situazione ridicola in quanto noi cittadini di via 
Caravaggio di Clusone abbiamo sempre pagate le tasse che 
il comune ci ha imposto e quindi riteniamo che sia un dirit-
to, per noi, avere una strada decente.

Chiediamo, pertanto, il vostro aiuto nel poter rendere pub-
blica tale situazione affi nché il comune e l’amministrazione 
comunale stessa possano intervenire celermente in quanto 
la situazione da ridicola si sta trasformando in drammatica 
per le persone che abitano in via Caravaggio. Grazie

Un cittadino di via Caravaggio

LETTERA

DAL PRESIDENTE PETRUCCI A VITTORE LAZZARINI

(s.g.) Presso l’Audito-
rium di Viale Roma in 
Clusone, alla presenza del 
Presidente Provinciale cav. 
Luigi Feliciani (come 
annunciato da Araberara 
a pag. 11 del 30 maggio) 
martedì 11 giugno si è 
svolta l’Assemblea della 
Sottosezione dell’Alta Val-
le Seriana valevole quale 
“Congresso” locale per il 
trattamento del seguente 
ordine del giorno: “Relazio-
ne della Sezione di Berga-
mo; Elezione dei Delegati 
al Congresso di Bergamo; 
Nomina del Presidente e 
Segretario di Sezione; Va-
rie ed eventuali”.

All’apertura delle urne, 
risultavano eletti i due 
“delegati” Angelo Surini 
e Giuseppe Rotoli che 
ricevevano anche l’inca-
rico rispettivamente di 
Presidente e Segretario di 
“zona” A, Giuseppe Rotoli 
ha presentato la proposta 
sviluppata per la realizza-
zione di un “monumento” 
in memoria di tutti i caduti 
sul lavoro.

La realizzazione avrà inizio verso la fi ne 
dell’estate, per essere inaugurato nell’estate 
2009. Il tutto sarà possibile grazie alla fat-
tiva disponibilità dell’Am ministrazione Co-
munale Città di Clusone, la quale con appo-
sita Delibera di Giunta n° 62 del 24.05.2008 
ha concesso a titolo gratuito l’occupazione 

di un appezzamento di ter-
reno ai lati del “Piazzale 
alla Memoria dei Caduti 
sul Lavoro” (lato nord del 
piazzale-parcheggio Sole), 
mentre dall’Uffi cio Tecnico 
veniva rilasciata regolare 
“Denuncia di Inizio Attività 
n° 37/08 del 19.03.2008”.

II manufatto sarà conte-
nuto perimetralmente da 
una siepe sempre verde, il 
cippo formato da un “mas-
so erratico” dell’Alta Valle, 
con inciso sul fronte le se-
guenti lettere: A.N.M.I.L.  
Clusone 2009.

Alla sommità verrà 
collocato l’incudine (cm. 
80x25x25), frontalmente 
verrà posizionata un’anco-
ra (cm. 45x60) munita di 
catena e barra, dal retro 
spunteranno le tradizionali 
“due spighe” di frumento in 
ferro battuto, il tutto a ri-
produzione fedele del “logo” 
dell’A.N.M.I.L.

Sul retro, tra il cippo e 
la siepe troverà posto un 
palo in ferro per issare il 
“Tricolore”. Al termine del-

l’Assemblea, Rotoli e Surini hanno ringra-
ziato a nome dell’ANMIL l’Amministrazio-
ne Comunale di Clusone, e i vari artigiani 
che hanno contribuito alla realizzazione del 
progetto. 

L’inaugurazione è prevista con apposita 
cerimonia nell’estate del prossimo anno.  
L’ANMIL conta a  Clusone 127 invalidi.

ASSEMBLEA A.N.M.I.L. DELL’ALTA VALLE 

“Che cosa vogliono i clu-
sonesi”? Niente, se pensia-
mo che venerdi 20 alle ore 
20.00 presso l’auditorium 
delle scuole elementari di 
Clusone erano presenti tra 
il pubblico… 21 persone 
(pubblico che ha toccato il 
record di… 30 presenze a 
metà serata). Un pubblico 
delle… piccole occasioni, 
anche se l’incontro doveva 
servire per presentare il 
nuovo strumento urbanisti-
co (previsto dalla legge re-
gionale n. 12 dell’11 marzo 
2005): il Piano del Governo 
del Territorio, dai tecnici 
confi denzialmente chiamato 
PGT, perché la gente aveva 
appena fatto in tempo a ca-
pire cos’era il PRG (Piano 
Regolatore Generale), che 

poteva cambiarti la vita, se 
avevi terreni che facevano 
gola a qualcuno. Cercare di 
capire veramente le esigen-
ze dei clusonesi e come que-
ste si potessero conciliare 
con il territorio in cui vivia-
mo, è (dovrebbe) essere alla 
base di ogni scelta urbani-
stica. Forse per capire i bi-
sogni dei clusonesi non ba-
stano i questionari fatti ar-
rivare nelle case delle fami-
glie che abitano la cittadina 
baradella o meglio forse non 
basta analizzare il 10 % di 
questi questionari che sono 
stati restituiti compilati, 
come confermato durante la 
serata dall’arch. Piergior-
gio Tosetti al quale va rico-
nosciuto di aver ben spiega-
to ai presenti le potenzialità 
del nuovo strumento urba-
nistico. Ecco la “nuova” fi lo-
sofi a”: “Bisogna cominciare 
a non dire più che non si 
può fare, ma a dire che si 
può fare purché si faccia 
bene. L’obiettivo del  PGT - 
non si può fare tutto – è 
quello di dire come debbano 
essere fatte le cose bene, an-
ziché dire che le cose non 

Alla fi ne dell’incontro l’assessore 
“esterno” Bortolo Balduzzi, su insi-
stente richiesta del sindaco, ha conclu-
so la serata dichiarando: “L’affl uenza 
non è eccezionale però pochi ma buoni 
insomma. L’importante è che ci siano 
limitazioni su temi in cui non siamo 
entrati nel dettaglio che sono comples-
si, potete capire che la questione è estre-
mamente complessa. Chiaro che il Pia-
no di Governo del Territorio, avrà come 
dono portante, perché questo si addice 
a noi e non ad altri, il tema della salva-
guardia dell’ambiente. Questo dev’es-
sere un principio chiaro, noi abbiamo 
un territorio particolarmente delicato e 
interessante sotto questo profi lo, per cui 
ci sarà questo tema che per forza di 
cose dovrà essere di riferimento a cui 
dobbiamo tenere conto. Il territorio è 
un bene unico e prezioso, dobbiamo ri-
spettarlo, dobbiamo trasmettere qual-

cosa di positivo a chi verrà dopo di noi. 
Sicuramente giocherà un ruolo impor-
tante: abbiamo la pineta della Selva e 
gli ambiti territoriali adiacenti, che 
sotto questo profi lo sono sicuramente 
un interesse da salvaguardare: un inte-
resse collettivo. Accennava prima l’ar-
chitetto, prima del PGT il centro stori-
co si è spostato verso il basso per una 
scelta di tipo territoriale che non ha 
certo fatto l’amministrazione, ma che 
c’è. Quindi noi dovremo cercare di ri-
qualifi care quest’asse urbano che di-
venterà il futuro centro di Clusone. La 
residenza è forse uno dei problemi 
meno importanti, come abbiamo visto 
questa sera, abbiamo comunque il pro-
blema delle attività produttive che ov-
viamente in una collettività e in un’eco-
nomia che non è proprio di secondo or-
dine per il nostro territorio e abbiamo 
il problema del commercio: tutti temi 

che in quest’ottica generale, in questa 
spazzolata che il professionista questa 
sera ci ha illustrato, dovranno trovare 
gli incasellamenti in una corretta com-
posizione gli interessi di tipo sociale e 
quindi quelli della collettività. Il pro-
blema che ovviamente l’amministra-
zione si è posta come obiettivo, è quello 
di non dire no, ma quello di disciplina-
re su come soddisfare certe esigenze le-
gittime che sul territorio ci sono e che 
sono poi sostanzialmente l’asse portan-
te della nostra economia e del nostro 
modo di vivere in questa comunità. 
Questo è il messaggio che tendo a lan-
ciare ai miei concittadini e sul quale 
l’amministrazione è impegnata a por-
tare a termine questo strumento che 
disegnerà l’aspetto sociale, l’aspetto 
economico, l’aspetto della qualità della 
vita in funzione di trasmettere qualco-
sa anche a chi verrà dopo di noi”.   

L’ASSESSORE BALDUZZI 

ASSEMBLEA DI VENERDI’ 20 GIUGNO

INTERVISTA AL SINDACO DI CLUSONE 
E IL RISULTATO DEI QUESTIONARI

devono essere fatte”. 
Al tavolo dei relatori oltre 

all’arch. Tosetti, il sindaco 
Guido Giudici e l’assesso-
re Bortolo Balduzzi, men-
tre in platea per la maggio-
ranza erano presenti l’im-
mancabile Mino Scandella 
e l’assessore Maria Teresa 
Benzoni Fratelli: insom-
ma “I soliti… noti”. Per la 
minoranza presenti i due 
del limbo, Andrea Giudici 
e Ottavio Gualdi, mentre 
per la minoranza della 
Lega… nessuno. Strano, 
dopo aver scommesso per il 
fallimento della variante 
del Piano Regolatore, la mi-
noranza non ha colto l’op-
portunità dell’incontro per 
far sentire la sua voce e 
questo non solo in senso me-

taforico. “Magari non hanno 
saputo dell’incontro” vi 
chiederete. “L’hanno saputo 
eccome” ci rivela una “gola 
profonda” che però non vuo-
le rivelare la propria identi-
tà (evidentemente Mel Gib-
son a Clusone non avrebbe 
girato Braveheart  - Cuore 
impavido) e che continua 
ammettendo che “E’ stato 
un buco nell’acqua”. Molte 
quindi le assenze di chi for-
se ci sarebbe dovuto essere 
da entrambi gli schieramen-
ti: come non ricordare, solo 
per esempio  “Il passero so-
litario”? 

Non si è visto, non si è 
sentito nemmeno lui. Ma vi-
sto che in tempo di esami 
“la matematica non sarà 
mai il mio mestiere”, lascia-
mo ai lettori fare i dovuti 
conti. Cosa vogliono vera-
mente i cittadini di Cluso-
ne? 

Beh… può consolare che 
nemmeno Freud morì senza 
dare la risposta a “cosa vo-
gliono le donne” e… tra i 
cittadini di Clusone ci sa-
ranno pure delle cittadine 
no?

(s.g.) Araberara lo aveva ricordato 
a pagina 9 dell’8 Settembre 2006 in 
occasione del   compimento del l00° 
anno di vita. E’ deceduto nella sua 
casa di Clusone venerdì 20 giugno, 
quando si apprestava a festeggia-
re tra 50 giorni il 102° complean-
no. Era nato a Cazzano il 9 agosto 
1906 (quando il Comune era unito a 
Casnigo). Dopo aver frequentato le 
Scuole tecniche a Romano, inizia a 
lavorare presso l’Uffi cio del Registro 
a Gandino, e dal 1931 all’uffi cio del registro 
di Clusone. Nel 1931 sposa Rachele Mosco-
ni dalla quale avrà cinque fi gli (quattro ma-
schi e una femmina ), Dal 1966 è “pensio-
nato”, nel 1977 la perdita di un fi glio e nel 
1988 perde la moglie. Dal 1997 Adamo va 

ad abitare in casa della fi glia a Se-
riate, facendo ritorno nella sua Clu-
sone per il periodo estivo. Il giorno 
del 100° compleanno, nella casa di 
Via Fogaccia a Clusone, grande mo-
vimento dei parenti, amici, e non po-
tevano mancare le Amministrazioni 
Comunali di Clusone e Cazzano, 
rispettivamente rappresentate dal 
vice sindaco Mino Scandella  e  dal    
Sindaco Nunziante Consiglio. Lo 
vogliamo ricordare con il pensiero 

con cui i famigliari hanno annunciato la sua 
morte: “Hai vissuto gli eventi e le stagioni 
della vita con serenità e coraggio”. 

Alla fi glia Giuditta, ai fi gli Adriano, Da-
niele, Fausto e rispettive famiglie le  più  
fraterne  condoglianze .-

E’  MORTO IL  “DECANO”  DELLA  CITTA’  DI CLUSONE

Dunque la Scuola Alber-
ghiera si costruisce in zona 
Villa Barbarigo, come vole-
va la Provincia. Il Comune 
cede (con un’operazione di 
scambi fi nanziari per la co-
pertura di una parte della 
tangenziale in Via S. Lucio) 
la proprietà di un terreno 
vicino al polo scolastico di 
Villa Barbarigo. 

Il “Pacati” resterà al Pa-
tronato S. Vincenzo. 

Ci sono tre anni di tempo 
per metterlo a norma. In 
città i più scafati fanno del-
le ipotesi inquietanti: “La 
Provincia potrebbe in questi 
tre anni comprimere il Paca-
ti in modo poi da avere esi-
genze ridotte quando dovrà 
rifarlo”. 

Tradurre prego: “Ci sono 
tanti modi per ridurre le 
iscrizioni, anche creare 
meno servizi scoraggia le 
iscrizioni, anche lasciar 
perdere la manutenzione… 
Così tra tre anni ci si ritrova 
con esigenze più ridotte di 
costruire una nuova scuola o 
rimodernare quella vecchia. 
E quindi meno spesa…”.  

RETROSCENA

A
ria di festa a Clusone per la ricorrenza 

del Compatrono. La Turismo Pro Clu-

sone ha organizzato un pomeriggio 

per il divertimento dei più piccini con giochi 

gonfiabili e una lauta merenda. 

Non di meno le iniziative proposte ai giova-

ni che hanno potuto cimentarsi in agguerri-

te sfide di calciobalilla. 

Non poteva mancare la cena in Piazza e così, 

in collaborazione con “Il gatto e la volpe” è 

stato allestito un banchetto sotto i caratte-

ristici portici di Piazza Orologio, per la gioia 

dei più ghiottoni.

Un’altra delle numerose manifestazioni che 

la Turismo Pro Clusone propone per la sta-

gione estiva, ricca di eventi e iniziative cultu-

rali per tutti i gusti.



VALBONDIONE
DOMENICA 15 GIUGNO

VILLA D’OGNA 
DOMENICA 22 GIUGNO

(An. Ca.) Tanta gente e 
tante autorità, tra cui qua-
si tutti i sindaci dell’Alta 
Valle, a Piario domenica 22 
giugno, per l’inaugurazione 
uffi ciale della nuova piaz-
za che è stata dedicata al 
sindaco “storico” del paese, 
Luigi Micheletti, scompar-
so quattro anni fa: l’onore di 
tagliare il nastro e di scopri-
re il suo monumento è tocca-
to alla vedova, signora Ma-
ria Ghilardi, visibilmente 
commossa come molti dei 
presenti alla cerimonia, che 
ha avuto luogo dopo la so-
lenne Messa celebrata dal 
Parroco don  Oliviero Fac-
ci, da Fra’ Adriano Mora-
schini nativo di Piario e da 
don Cesare Micheletti, 
nipote del sindaco Luigi.

Come ha sottolineato nel 
suo discorso il sindaco, Re-
nato Bastioni, la nuova 
piazza è destinata a diven-
tare il vero e proprio “cuore” 
del paese, ubicata com’è tra 
i principali edifi ci civili e a 
lato della chiesa di S. Anto-

nio, notevolmente valorizza-
ta dalla nuova sistemazione 
dello spazio circostante. 
Una realizzazione il cui pro-
getto è stato modifi cato ed 
ampliato, strada facendo, 
anche grazie alla Parrocchia 
che ha ceduto volentieri allo 
scopo un pezzo del giardino 
della canonica, e con l’ag-
giunta della bella fontana in 
pietra chiara.

Il presidente della Comu-
nità Montana Lucio Fiori-
na si è detto lieto per la riu-
scita dell’opera e commosso 
nel ricordo di Luigi Miche-
letti, compagno di tante bat-
taglie civili e politiche come 
quella per il nuovo ospedale 
di Piario, ed ha ricordato ai 
presenti i progetti dell’ente 
comunitario che riguarda-
no il territorio di Piario: la 
realizzazione del Parco Ur-
bano prospiciente il nuovo 
ospedale; la rotatoria tra la 
provinciale per Clusone e la 
strada verso Groppino ed 
il collegamento tra la pista 
ciclabile dell’altopiano con 

quella che verrà realizzata 
per l’Alta Valle Seriana.

Anche l’ing. Mauri, a 
nome del direttore del-
l’azienda ospedaliera “Bolo-
gnini” di Seriate, Amedeo 
Amadeo, ha sottolineato 
l’impegno profuso ininter-
rottamente da Luigi Miche-
letti per il miglioramento 
dei servizi sanitari della no-
stra zona.

Quanto al signifi cato più 
profondo della nuova realiz-
zazione, lo ha sottolineato 
don Cesare Micheletti al 
momento della benedizione 
della piazza: uno spazio in 
cui le persone possano in-
contrarsi, ascoltarsi e par-
larsi, un po’ come avveniva 
una volta nei cortili e nelle 
contrade: un luogo, insom-
ma, per fare comunità, per 
trascorrere momenti di so-
sta e di dialogo, un luogo in 
cui anche i bambini e i ra-
gazzi potranno incontrarsi e 
giocare in tutta sicurezza al 
riparo dal traffi co.

Un luogo, oltrettutto, ric-

co di richiami per la memo-
ria storica di Piario: oltre al 
ricordo di Luigi Micheletti, 
la fontana reca in bassori-
lievo lo stemma di Monsi-
gnor Luigi Speranza, Ve-
scovo di Bergamo nell’’800: 
a sottolineare la continuità 
di un impegno civile, sociale 
e religioso di cui tutta la co-
munità di Piario può andare 
giustamente fi era.
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IL SINDACO FABRIZIO GUSMINI NON SI POTRA’ RIPRESENTARE NEL 2009

Fabrizio Gusmini

Fabrizio Gusmini non 
sta fermo un attimo: “De-
formazione professionale da 
chi tutto il giorno 
sta un po’ dapper-
tutto per questio-
ni di lavoro”, così 
Gusmini fa anche 
per il Comune e 
così in questi anni 
sono fi occati fi nan-
ziamenti per Gan-
dellino: “L’ultimo è 
quello che abbiamo 
appena appaltato, 
Corna Piana, terzo lotto, 
300.000 euro, con questo 
fi niremo la realizzazione 
del muro di Costa Magra e 
l’allargamento della strada 
della Chiesa. Abbiamo si-
glato un accordo con la par-
rocchia, c’è sempre stato un 
buon rapporto tra noi e la 
parrocchia, una collabora-
zione piacevole e utile”. 

Gusmini al lavoro anche 
per fi nire di sistemare il 
cimitero di Gromo San Ma-
rino, 80.000 euro: “Andava 
risistemato e così abbiamo 
fatto, a Gandellino ci sono 
due parrocchie e due cimite-
ri e la gente ci tiene molto”. 

E fra pochi giorni ci sarà 
l’inaugurazione della nuova 
biblioteca: “Stiamo fi nen-
do di montare gli scaffali, 
un bel lavoro al servizio 
della collettività”. Gusmini 
non potrà più ricandidar-
si l’anno prossimo, stai già 
allevando il tuo successore? 

“Stiamo parlando, non cre-
do comunque nel delfi nato, 
siamo tutti uomini liberi e 

liberi pensatori. Io 
cosa farò? Non vedo 
luoghi politicamen-
te interessanti e poi 
non voglio essere in-
gombrante per chi 
arriverà, non mi ci 
vedo proprio a fare 
per esempio il vice-
sindaco, dopo dieci 
anni sarei solo una 
fi gura ingombrante 

e per quello che riguarda gli 
altri Enti è inutile giudicar-
li ineffi cienti e poi volerci 
andare. Faccio l’imprendi-

tore e ho già un sacco di cose 
da fare”. 

Primo o secondo man-
dato? “Meglio il secondo. 
La squadra che ho avuto è 
stata nettamente migliore 
rispetto a quella del primo 
ma le responsabilità del pri-
mo mandato sono state più 
importanti del secondo. Ne 
secondo si trova la strada 
tracciata e l’impostazione 
già data, comunque tutti i 
membri del mio gruppo mi 
hanno aiutato e si sono im-
pegnati molto, gli sono pro-
fondamente riconoscente”. 

Riforma delle Comunità 
Montane: “Forse non sono il 

più adatto a parlarne visto 
che le ho sempre criticate. 
Ma anche la riforma non è 
esattamente quello che serve 
alla gente di montagna. Ci 
sono delle caratteristiche 
geografi che che poi interpre-
tano i bisogni del territorio. 
Certo, bisognava ridurre gli 
enti, ma alcune riforme sem-
brano fatte a tavolino giusto 
per rispondere emotivamen-
te alle sollevazioni popolari, 
la Casta di Stella e Rizzo ha 
mosso tante cose ma non è 
la risposta emotiva che dà le 
soluzioni giuste. Chi sta in 
Regione diffi cilmente riesce 

CASTIONE - INTERVENTO

Le pessime condizioni del fondo stradale in porfi do del 
centro di Castione da anni esigono un intervento per la 
sicurezza delle persone  e per il decoro urbano. La passa-
ta Amministrazione di Progetto democratico ha tenuto gli 
occhi chiusi e non ha avviato nessun progetto di soluzione 
con la Provincia, proprietaria  della strada. Quando però 
la nuova amministrazione de l’Intesa ha defi nito un accor-
do con la Provincia stessa, questo gruppo ha cominciato a 
fare ostruzione a vari livelli per impedire che si mettesse 
mano  al problema.  E lo ha fatto appoggiandosi anche al 
consigliere provinciale Filippo Simonetti, il quale ha pre-
sentato mesi fa in Consiglio Provinciale un’interpellanza in 
cui mette in discussione e critica apertamente l’ipotesi di 
intervento condiviso da Comune e Provincia. 

L’obiettivo, neanche tanto mascherato, è quello di rallen-
tare  la volontà della Provincia di procedere, così da lasciare 
perdurare la  insostenibile situazione attuale, possibilmen-
te fi no alle prossime elezioni provinciali. 

Ma chi è Filippo Simonetti, che si interessa tanto del no-
stro comune? L’architetto Simonetti, come qualcuno si ri-
corderà, è stato uno degli estensori del Piano Regolatore 
Generale di Castione del 1999 e delle sue varianti. Inoltre 
ha ricevuto l’incarico delle progettazione e direzione lavori 
del Parco della Montagna di via Prato Loco (783.000 Euro 
il quadro economico dei costi). Una struttura fallimentare 
dagli altissimi costi di gestione  e dall’utilizzo sporadico e 
occasionale,  che grava per molte migliaia di Euro sul bilan-
cio comunale. Una struttura anche molto fragile e che già 
abbisogna di costosa manutenzione straordinaria.

Memore di questo stretto legame con il comune di Ca-
stione l’architetto Simonetti si è ben prestato all’operazione 
della minoranza di Progetto democratico per mettere i ba-
stoni tra le ruote alla soluzione  di via Vittorio Emanuele. 
Una sola domanda: se la via centrale di Castione gli sta 
tanto a cuore, perché a suo tempo non ha inserito nel Piano 
Regolatore la soluzione che lui ritiene idonea?

Sergio Rossi
Assessore Castione

E’ nato Gianlu-
ca  Pasini… il 
20 maggio 2008, 
alle 12.55, pres-
so l’ospedale San 
Biagio di Cluso-
ne: la famiglia 
di Renato Pasini 
si è allargata… 
Daniela ha dato 
alla luce il picco-
lo Gianluca di kg 
2,9.
Un grosso augu-
rio di una vita 
ricca d’amore al 
piccolo, a mam-
ma e papà.

Zii e Nonni

Sul numero scorso a pag. 5 abbiamo pubblicato una let-
tera fi rmata da Ruggero Marabini che abbiamo titolato “Le 
seconde colonie castionesi” e che stigmatizzava il turismo 
“mordi e fuggi” contestando la trasformazione delle ex colo-
nie in complessi residenziali. L’assessore di Castione Sergio 
Rossi risponde.

*  *  *
Del signor Ruggero Marabini, che occasionalmente occu-

pa una famigerata seconda casa, ignaro di quanto avviene 
al punto da non vedere il mostro che sta sorgendo a Dorga, 
che ha raccolto alle elezioni tanti voti quanti sono i decen-
ni della sua vita,  ci stupiamo che quella saggezza, che lo 
accompagna, non gli impedisca di fi ngersi mosso da alpe-
stri sentimenti e da distaccato amore per camuffare la sua 
battaglia di bottega con la minoranza e per attivarsi senza 
scrupoli in un’allarmistica disinformazione. Un’azione mor-
di e fuggi, per quanto gli possa riuscire.

Sergio Rossi

RISPOSTA

E’ mancato  il 17 giugno 
scorso Bruno Battaglia, 
classe 1925 di Castione della 
Presolana. Negli anni tragici 
della Seconda Guerra Mon-
diale, seppur giovanissimo 
e nonostante il condiziona-
mento del regime nazi-fasci-
sta, ha saputo maturare e 
attuare una scelta autonoma 
e consapevole.

Fuggito ben presto dal 
Monte Rosa, dove era stato 
inquadrato, si è unito alle 
brigate partigiane Garibal-
di, che operavano sull’Ap-

pennino  parmense, un’area 
prossima alla Linea Gotica 
e luogo di aspri scontri ar-
mati. 

In questo modo, a rischio 
della propria vita, ha con-
tribuito al riscatto e alla ri-
nascita dell’Italia. Rientrato 
dopo la Liberazione, ha se-
guito come tanti la via del-
l’emigrazione: in Australia, 
in Francia , in Svizzera.

Al primogenito  ha tra-
smesso il proprio nome di 
partigiano combattente: 
Oscar.

MEMORIA

PIARIO – DOMENICA 22 GIUGNO 

Nuova biblioteca per Gorno. Inaugurazione in pompa 
magna nei giorni scorsi davanti alle autorità e alla gente del 
paese. “E per l’occasione è stata anche, diciamo battezzata 
la nuova commissione biblioteca – spiega il sindaco di 
Gorno Giampietro Calegari – ne fanno parte la dirigente 
scolastica Vanda Gibellini dell’istituto comprensivo di Ponte 
Nossa assieme all’assessore alla Cultura e all’Istruzione 
Dario Roggerini”. L’obiettivo della nuova biblioteca è quello 
di arrivare un po’ dappertutto, cultura a 360° con incontri 
e spazi a tema per bimbi e adulti. Biblioteca che un giorno 
a settimana, il giovedì, funzionerà a pieno regime, apertura 
dalle 14 alle 17, spazio bimbi dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 
e dalle 20,30 iniziative a tema. Intanto a Gorno si lavora per i 
giovani: “Nel senso che è pronto il progetto di riqualifi cazione 
delle ex scuole elementari dove già si ritrovano alcuni 
gruppi del paese ma che a breve diventerà la sede dell’uffi cio 
dell’assistente sociale della Pro Gorno e dove verrà realizzata 
anche una sala per la musica e dove potranno accedere tutte 
le band giovanili che sono sempre di più”. Al via anche i lavori 
per la nuova piazza di Gorno: “Uno spazio pensato per incontri 
e manifestazioni, dove ci sarà la possibilità per tutti di avere 
fi nalmente un punto di riferimento per la socialità del paese”. 
E sotto la piazza verranno anche realizzate trenta garage. 

GORNO- OLTRE A UNA SALA MUSICA

Estate da lavori 
in corso per il cen-
tro storico di Cere-
te: “Stanno andan-
do avanti i lavori 
e l’accordo con la 
ditta è che la pavi-
mentazione dovrà 
avvenire entro il 20 
luglio  - spiega il 
sindaco Gianfran-
co Gabrieli – quando sarà 
appunto fi nita la parte di 
Via Piave, la zona dei Muli-
ni”. Poi i lavori si fermeran-
no: “Sosta per lasciare tutto 
libero per le manifestazioni 
estive e poi si riprende in-
torno a fi ne agosto per i la-
vori nella Piazza Giovanni 
XXIII”. 

Lavori che sono fi niti sotto 
i rifl ettori per l’incendio do-
loso ai due mezzi della ditta 
Migliorati che ha vinto l’ap-
palto dei lavori per i sotto-
servizi: “Mi dispiace che sia 

successo e che sia 
successo proprio a 
Cerete – spiega Ga-
brieli – anche nelle 
diffi cili condizioni 
in cui si lavora oggi 
dove la crisi è all’or-
dine del giorno non 
si possono accetta-
re queste cose. So 
che la concorrenza 

oggi giorno è spietata, che il 
mercato è diffi cile ma questi 
atti vanno condannati per la 
convivenza e il rispetto civile 
che deve esserci”. 

Intanto al via anche il 
Centro Ricreativo Estivo: 
“Organizzato anche que-
st’anno dalle parrocchie e 
dalle amministrazioni, dal 
7 luglio al 1 agosto. Sede di 
riferimento sarà la scuola 
primaria e poi verranno uti-
lizzati gli spati dell’oratorio 
di Cerete Basso e i centri 
sportivi”. 

CERETE 
E RIPARTE IL CRE

Gianfranco Gabrieli

Il Sindaco Mau-
ro Marinoni non 
ha notizie di per-
plessità nate in 
quel di Clusone. 
Riguarderebbero 
un particolare che 
va valutato: ognu-
no dei 7 Comuni 
che partecipano 
“dovrebbe avere 
una percentuale di proprie-
tà proporzionata al proprio 
contributo”. Invece nella 
convenzione ci sarebbe un 
diritto di proprietà “in quo-
ta indifferenziata tra i sette 
Comuni”. 

Da qualche tempo Cluso-
ne ha imboccato (vedi Prati 
Mini) la politica della pro-
prietà sugli investimenti. Il 
Sindaco di Rovetta: “L’idea 
è quella che la piscina deb-
ba essere di tutti, non certo 
solo di Rovetta. Sorge su 
terreno di nostra proprie-
tà: stiamo acquisendo gli 
ultimi terreni, i proprietari 
sono moltissimi, speriamo 
di raggiungere l’accordo bo-
nario con tutti, ma la proce-
duta è già conclusa”. 

Come a dire, se un pro-
prietario non ci sta si va 
all’esproprio. “Poi faremo 
un bando per assegnare a 
un privato la costruzione e 
la gestione della piscina per 
20 anni: il costo in tutto è 
di 3.750.000 mila euro, il 
costruttore-gestore dovrà 
metterci 750 mila euro. 

ROVETTA – SI ASPETTA L’OK 
DEL CREDITO SPORTIVO

Noi stiamo aspet-
tando risposte sui 
contributi. Abbia-
mo presentato la 
domanda – spie-
ga Marinoni – per 
il contributo sul 
credito sportivo, a 
fi ne mese dovreb-
bero farci sapere 
come è andata. 

Poi imposteremo il bando. 
Ma sino a che non abbiamo 
l’esito sulla richiesta di con-
tributo non ci muoviamo. 
In pratica abbiamo chiesto 
che ci paghino gli interessi 

sul mutuo. Se lo otterremo 
faremo un mutuo più breve, 
altrimenti lo allungheremo 
a mutuo ventennale”.  

Ma il costruttore-gestore 
avrà contributi annuali? “Sì 
per le attività segnalate dai 
Comuni (scuole e associazio-
ni) quindi a tariffe agevola-
te. Abbiamo quantifi cato 
questo contributo in 35 mila 
euro l’anno. E’ chiaro che 
poi il gestore potrà andare 
con tariffe di mercato ad 
ampliare l’offerta a privati”. 
I tempi? “Contiamo di fare 
il bando entro l’estate, verso 

la fi ne dell’anno l’assegna-
zione dei lavori e verso mar-
zo 2009 il via ai lavori”. Ma 
ci sono privati interessati? 
“Ci sono, altrimenti non ci 
saremmo nemmeno mossi. 
Il progetto è ottimo, da ar-
ticoli del Sole 24 ore della 
scorsa settimana si è visto 
che il modello da noi adot-
tato viene indicato come il 
migliore. 

Ma deve essere chiaro 
che si tratta di un progetto 
sovraccomunale e in quan-
to tale pensiamo che alla 
lunga debba e possa coin-
volgere anche la piscina di 
Parre, magari con un uni-
co gestore”. 

Ma la proprietà di chi 
sarà? “Rovetta concede il 
diritto di superfi cie, la pro-
prietà dell’immobile è dei 
sette Comuni. E’ come per 
le Case Popolari. Su even-
tuali richieste di Clusone si 
può discutere. Per carità, se 
qualche Comune vuole an-
che acquisire la proprietà 
del terreno o di una parte 
di esso siamo disponibili”. 

Supponiamo che ven-
gano rispettati i tempi, 
cantieri aperti nel marzo 
2009, quanto ci vorrà per 
avere la piscina? 

“Il termine dei lavori è 
già fi ssato: 18 mesi dopo 
l’inizio dei lavori”. 

Nel settembre 2010 la 
piscina dell’altopiano do-
vrebbe aprire. 

Chi aspettava la riconversione dell’ex Fibrililia dovrà 
aspettare ancora un po’. “Gli imprenditori che possono per-
mettersi di rischiare sono sempre meno – spiega Ennio Cor-
nelli della CGIL – e quindi l’attesa riconversione per dare 
lavoro a chi è rimasto senza nella zona dell’Alta Valle va a 
rilento. L’amministrazione e la Provincia hanno fatto del 
loro meglio ma se non ci sono gli imprenditori che rischia-
no aprendo ditte alternative al tessile... Qualche proposta 
è stata fatta ma sinora non si è concretizzato molto. Anche 
perché la situazione della viabilità lì non è delle migliori”. Il 
sindaco Mauro Marinoni tiene monitorata la situazione: 
“Stanno andando avanti con i lavori di riconversione che 
dovrebbero terminare a fi ne anno ma dall’ultima riunione 
a cui ho partecipato in Provincia non ho più avuto notizie, 
quindi non ci sono novità, né indicazioni nuove di vendite”. 
Insomma, tutti alla fi nestra. 

ROVETTA

Mauro Marinoni

P i e r a n t o n i o 
Tasca l’appren-
distato da neofi ta 
consigliere l’ha fi -
nito da un pezzo, 
non l’ha nemmeno 
cominciato, lui che 
in consiglio comu-
nale a Villa d’Ogna 
le sue idee le ha 
portate da subito. 
Alla fi nestra ad osservare 
le liti ‘burocratiche’ tra il 
sindaco Bosatelli e Pecis 
Cavagna e poi in pista. Fra 
pochi giorni arriva la sen-
tenza del Tar sulla vicenda 
Cunella. “La chiusura della 
Cunella secondo me – spiega 
Tasca – è stata una sparata 
da campagna elettorale. Ci 
sono problemi di viabilità e 
allora qualcosa bisognava 
sparare ma è solo la pun-
ta dell’iceberg”. E allora il 
gruppo di Tasca in ogni caso 

qualcosa ha pronto: 
“Se il Tar prevede la 
riapertura chiede-
remo di mettere in 
sicurezza la strada 
della Cunella”. Ma 
voi siete favorevo-
li alla riapertura? 
“Non doveva essere 
chiusa. E’ stato solo 
un atto di prevari-

cazione fatto in campagna 
elettorale. Una vicenda trat-
tata frettolosamente per una 
zona industriale 
in chiara diffi -
coltà con la via-
bilità. All’inizio 
si è cercato di ri-
solvere una parte 
del problema con 
il semaforo nella 
zona vicina alla 
Chiesa di Ogna 
ma in realtà non 
ha fatto altro che 

peggiorare la situa-
zione perché quan-
do la gente vede che 
è arancione accelera 
per fare in tempo a 
passare”. Quindi? 
“Quindi non è stato 
risolto il problema 
alla radice e qual-
cuno pensa di risol-
verlo chiudendo la 
Cunella. Ma la realtà è che 
Villa d’Ogna ha grossi pro-
blemi di viabilità che non 

sono stati risolti e 
che non sono più 
posticipabili, anzi, 
peggioreranno con 
la prossima aper-
tura dell’ospedale. 
Prima di quella 
data bisogna as-
solutamente met-
tere in sicurezza 
non solo la Cu-
nella ma anche il 

rettilineo dove c’è il 
parco giochi e dove 
si arriva all’incro-
cio”. Ma la Cunella 
poi rischia di inta-
sarsi: “Bisogna te-
nere conto di alcuni 
fattori e mettere in 
condizione la gente 
di poter decidere di 
fare un’altra stra-

da alternativa alla Cunel-
la. In questo modo rimane 
aperta ed è transitata solo in 
minima parte ma fi nchè non 
ci si siede a cercare alterna-
tive non si va da nessuna 
parte. Non si deve chiuderla 
ma bisogna mettere in atto 
degli accorgimenti tecnici 
che vanno studiati con chi 
di dovere per disincentiva-
re il traffi co della Cunella e 
far si che la gente passi da 
un’altra parte”. Tasca ha fi -
nito l’apprendistato.

VILLA D’OGNA – PIERANTONIO TASCA DEL PARTITO DEMOCRATICO

Angelo Bosatelli Pierantonio Tasca

segue a pag. 41

ARDESIO – GRANDE PARTECIPAZIONE 
PER IL 401° ANNIVERSARIO 

DELL’APPARIZIONE
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ARDESIO – ALESSIO ZUCCHELLI 
DELLA FRAZIONE  ZANETTI
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foto Studio Alfa Clusone



Si sono svolte il 31 maggio 
scorso, nella sala consiliare 
del palazzo municipale di 
Gandellino, le premiazioni 
della sesta edizione del con-
corso di disegno, quest’an-
no incentrato sul tema “Da 
grande farò... Arti, mestieri 
& fantasia”, indetto dalla 
Commissione Biblioteca e 
Cultura e rivolto agli alunni 
della scuola primaria del pae-
se. Grazie alla collaborazione 
delle maestre, tutti i ragazzi 
hanno preso parte al con-
corso, impegnandosi duran-
te l’orario 
scolastico a 
preparare 
gli elaborati 
e ad espri-
mere al me-
glio le loro 
c a p a c i t à 
pittoriche e 
visive. Diffi -
cile il lavoro 
della giuria, 
composta da pittrici e appas-
sionate d’arte locali: Elena 
Bertuletti, Sara Fantoni, 
Valeria Salvoldi, Miriam 
Rodari e Antonella Ro-
digari. Diverse le tecniche 
utilizzate dai piccoli artisti 
(in particolare matite colora-
te, ma non sono mancati gli 
acquarelli), e molte anche le 
idee scaturite dalla fervida 
immaginazione dei ragazzi: 
chi farà il veterinario, chi il 
medico, chi l’informatico... 
ma non sono mancate idee 
originali come l’incantatore 
di serpenti e l’allevatore di 
pappagalli!

A ciascuno degli alunni 
è stato dato nel corso della 
cerimonia un simpatico rico-
noscimento, mentre ai vinci-
tori (uno per ciascuna classe, 
tutti gli altri partecipanti si 
sono classifi cati al secondo 
posto a pari merito) è andata 

una targa-ricordo. I premi, 
offerti dall’amministrazione 
comunale, sono stati conse-
gnati ai ragazzi dal sindaco 
Fabrizio Gusmini, dal di-
rigente scolastico prof.ssa 
Picinali, e dalle giurate pre-
senti.

I disegni, esposti su alcu-
ni tabelloni all’interno della 
sala consiliare, che attual-
mente ospita anche la sede 
provvisoria della biblioteca 
comunale, sono in questi 
giorni visibili al pubblico ne-
gli orari di apertura, mentre 

i cinque di-
segni vinci-
tori andran-
no succes-
sivamente 
ad aggiun-
gersi alla 
“gal ler ia” 
creata lun-
go le pareti 
nel palazzo 
comunale, 

dove sono già esposti i 25 ela-
borati che hanno primeggia-
to nelle precedenti edizioni.

Ecco l’elenco dei cinque 
disegni premiati: 1ª elemen-
tare Jennifer Delbono 
“La modella” - 2ª elem. Da-
rio Cedroni “Il batterista” 
-  3ª elem. Alice Mazzocchi 
“La sciatrice” / Menzione 
della Giuria: Sara Mandelli 
“La pittrice” - 4ª elem. Chia-
ra Trivella “La pediatra” - 
5ª elem. Eleonora Fornoni 
“La veterinaria”.

In alto la foto della pre-
miazione relativa alla classe 
4a elementare: da destra si 
vedono il sindaco Fabrizio 
Gusmini, una delle giurate, 
sig.ra Antonella Rodigari, e 
i 4 alunni.

Il disegno vincitore della 
classe 3a elementare, ovvero 
“La sciatrice” di Alice Maz-
zocchi.
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Nelle nostre zone, dove pure di asini di ogni genere, anche 
a due zampe, ce ne sono in giro parecchi, quelli bianchi con 
gli occhi azzurri non s’erano mai visti. Sono una razza au-
toctona dell’isola dell’Asinara, una razza in via di estinzione 
e il merito di averli portati in Valle Seriana, dove si trovano 
benissimo, spetta a Claudio Petrogalli, che di mestiere 
fa il pubblicitario a Clusone ma che condivide con la moglie 
una smisurata passione per gli animali: “Ho sempre alle-
vato cani, gatti, uccelli e un’asinella meticcia che poi ci ha 
convinti a proseguire su questa strada. Abbiamo comincia-
to qualche anno fa comprando in Sardegna una coppia di 
asini sardi, quelli grigi, e poi, con molte 
diffi coltà perché i Sardi ne sono un po’ 
gelosi, con l’aiuto di un amico veteri-
nario di Modena, una coppia di quelli 
bianchi dell’Asinara, rarissimi, a rischio 
di estinzione, tanto che i nostri sono gli 
unici in Lombardia”.

Due coppie molto feconde, che in loca-
lità Aprico, a 900 mt di quota, in terri-
torio di Fino del Monte, dove Claudio 
Petrogalli ha restaurato per loro una 
stalla ereditata dai nonni contadini e si 
appresta ad altri lavori di sistemazione, 
hanno trovato un habitat ideale, al pun-
to che ora sono diventate quattro le fattrici di queste razze. 
“Ora sono in contatto con l’Università di Perugia per poter 
avere un altro stallone: sa, gli incesti sono deleteri anche per 
il mondo animale…”.

Alcuni asinelli grigi Claudio li vende: la richiesta è al-
tissima, i compratori li vogliono per passione e per tenere 
in ordine i loro terreni marginali, dal momento che gli asi-
ni sono eccezionali “pulitori” ed hanno pochissime pretese. 
“Non solo – dice – sono miti come agnellini, affettuosissi-
mi – soprattutto le femmine che praticamente sono sempre 
in gestazione, una gravidanza lunga che dura 12 mesi -. E 
contrariamente a quanto si crede, sono molto più intelligen-

ti dei cavalli. Certo, i cavalli sono più di moda per il loro 
look ritenuto più elegante, ma quanto a docilità e capacità 
di rapportarsi con le persone, gli asini sono di gran lunga  
migliori”.

La passione di Claudio e di sua moglie, li porta a trascor-
rere in Aprico tutti i fi ne settimana e spesso anche le sere 
dopo una giornata di lavoro, mentre anche le cognate e i 
cognati sono coinvolti nella cura del piccolo allevamento e 
danno una mano quando è necessario. In tutto, la “famiglia 
asinina” di Claudio Petrogalli conta oggi 11 componenti, 
ma è una famiglia in continua crescita, incrementata anche 

da alcuni esperimenti ben riusciti: “Ac-
coppiando un’asinella sarda con lo stal-
lone bianco ho ottenuto due bellissimi 
asinelli pezzati, mi piace fare queste pro-
ve anche se sto attento alla salvaguardia 
della razza bianca, quella che si rischia 
di perdere perché sono pochissimi in Ita-
lia gli allevamenti di questo tipo”.

Claudio porta regolarmente i suoi asi-
ni alla Mostra Zootecnica di Clusone, 
dove sono molto ammirati proprio per 
la loro rarità: “Soprattutto i bambini 
ne rimangono incantati, e chiedono con 
insistenza ai genitori di comprargliene 

uno… In effetti, si tratta davvero di bestie adattissime anche 
ai più piccoli perché l’aggressività non sanno nemmeno cosa 
sia e si affezionano moltissimo ai loro padroncini”.

Dunque tenete bene a mente: se d’ora in poi qualcuno vi 
darà dell’asino, invece di offendervi e di arrabbiarvi siatene 
fi eri e ringraziatelo, perché l’asinità è sinonimo di tante bel-
le qualità da ammirare e da prendere come buone esempio. 
Parola di Claudio Petrogalli, che gli asini – quelli veri, 
quelli a quattro zampe –  ha imparato ad amarli proprio 
perché li conosce bene.

Anna Carissoni

FINO DEL MONTE – LA STORIA

Si comunica che, al termi-
ne dei lavori di ristruttura-
zione iniziati nell’autunno 
del 2006, rimasta chiusa per 
trasloco nella nuova sede 
da martedì 17 a mercoledì 
25 giugno, è stata riaperta 
la biblioteca  Giovedì 26,  
presso la sede di VIA CASA 
ALTA.

GANDELLINO - CONCORSO DI DISEGNO: 
“COSA FARÒ DA GRANDE”

Inaugurato uffi cialmente dal Sindaco 
Luigi Santus e dal Parroco don Virgilio 
Fenaroli, è ora aperto al pubblico il Parco 
delle Fucine di Gromo, struttura che ha ri-
chiesto molti investimenti da parte dell’Am-
ministrazione e che verrà gestito da una 
giovane famiglia del luogo. 

Augusto e Umberto Simoncelli, mae-
stri di sci, alterneranno la loro attività in-
vernale a quella estiva presso il Parco, che 
intendono rendere un punto di riferimento 
soprattutto per i giovani, turisti e residenti, 
con l’organizzazione di manifestazioni spor-
tive e musicali. 

GESTITO DA DUE MAESTRI DI SCI

AVVISO: 
BIBLIOTECA 
COMUNALE 

IN VIA CASA ALTA
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“Non ho alcun consiglio 
da dare ad un giovane che 
volesse intraprendere un 
mestiere come il mio: alle-
vare animali è più di una 
passione, è una vocazione, e 
se ce l’hai lo capisci da te e 
non hai bisogno di consigli, 
lo fai e basta perché sei ar-
rivato alla convinzione che 
quella è la tua strada, e ti 
senti contento solo quando 
l’hai intrapresa”.

Parola di Mauro Lanza, 
33 anni, allevatore dalla 
vocazione un po’ tardiva 
perché fi no a 28 anni faceva 
l’operaio meccanico coi turni 
in fabbrica, come tanti altri 
ragazzi della sua età. “Ma 
capivo che non era la vita 
giusta per me: io preferisco 
stare all’aperto, veder nasce-
re e crescere i miei animali, 
alzarmi col sole e andare a 
letto col buio, veder scorrere 
i giorni e le stagioni…”.

Compresa la stagione 
dell’alpeggio, dall’inizio di 
giugno a metà settembre, 
quando Mauro parte con la 

sua sessantina di vacche e i 
suoi cavalli per l’alpe di Ri-
gàda, sopra Valzurio, dove 
occupa alternativamente la 
baita bassa e la baita alta 
recentemente ristrutturate 
dal Comune di Clusone che 
ne è proprietario. 

Per la stagione si porta 
dietro un aiutante, ma il 
maggior carico di lavoro e 
di responsabilità sono sulle 
sue spalle.

Il padre di Mauro ha sem-
pre tenuto due o tre vacche, 
più che altro per hobby per-
ché viene da una famiglia 
di contadini; ma da quando 
il fi glio ha preso la sua de-
cisione, la vecchia cascina 
tra il Serio e la pista cicla-
bile, in territorio di Ponte 
Nossa, vicino ai capannoni 
industriali, è stata ampliata 
e ristrutturata. 

La realizzazione più re-
cente è il moderno locale 
per la caseifi cazione, che 
ha ottenuto il “bollo CEE”, 
la certifi cazione necessaria 
che permette a Mauro di 
produrre formagelle e strac-
chini: in parte li vende ai 
privati e in parte li porta al 
Punto vendita della Coope-

rativa degli Agricoltori della 
Valseriana aperta da circa 
un anno nella zona del Pon-
te del Costone.

“Non ho avuto grossi 
problemi – dice Mauro in 
proposito – per la parte bu-
rocratica mi ha aiutato la 
Coldiretti, nella persona 
della sua ex-presidente Raf-
faella Angelini che è dav-
vero molto brava. Anche lo 
spaccio della Cooperativa 
funziona bene grazie a lei. 
La Cooperativa è importan-
te, noi allevatori siamo per 
tendenza un po’ individuali-
sti e invece non bisogna star 
chiusi nel proprio orto e non 
collaborare con gli altri. I 
tempi sono cambiati, oggi è 
importante confrontarsi per 
vedere cosa e come si può mi-
gliorare… 

Anche per questo parteci-
po sempre alla Mostra zoo-
tecnica di Clusone (la passa-
ta edizione, Mauro ha vinto 
il premio per la “Regina del-
l’alpeggio” con la sua vacca 
Lisa - n.d.r.)”. Di carne ne 

produce e ne vende poca, 
solo qualche vitello. Ma chi 
vuole produrre puledri da 
carne trova lo stallone giu-
sto proprio nel suo alleva-
mento, perché la Comunità 
Montana gli ha affi dato la 
cura dello stallone da monta 
a disposizione di tutti gli al-
levamenti della nostra zona. 
La giornata-tipo di Mauro 
comincia alle 6, quando si 
alza e mette in azione le 
macchine mungitrici. Poi dà 
da mangiare alle bestie, fa 
colazione e comincia a lavo-
rare nel caseifi cio.

Dopo pranzo a volte si 
concede un riposino, ma 
non sempre perché le cose 
da fare sono sempre tante; e 
anche i programmi da segui-
re, perché bisogna pensare 
alla rotazione dei parti, ai 
casi in cui serve la feconda-
zione artifi ciale, ai formaggi 
da rivoltare periodicamente, 
e così via. 

Per quanto riguarda il 
fi eno, sfalcia parecchi pra-
ti in affi tto, ma il fi eno così 
raccolto soddisfa solo per 
il 30% del fabbisogno delle 
sue bestie, il resto bisogna 
comprarlo e infatti dentro e 

fuori la cascina campeggia-
no un po’ ovunque la grandi 
balle che vengono dalla pia-
nura.

“Sì, anche i costi del fi eno 
sono alti, dovrei forse tener-
ne di meno di vacche, ma è 
sempre il solito discorso: mi 
piace averne tante e nutrirle 
bene”.

Del resto il discorso dei 
soldi non sembra proprio in 
cima ai pensieri di Mauro: 
“Questo lavoro non lo fai per 
i soldi, o, quantomeno, non 
solo per i soldi. Ma io penso 
che sia così per tutti, nessu-
no dovrebbe lavorare solo 
per i soldi, bisogna fare il 
lavoro che ci piace di più, è 
questo l’importante”.

Ma non si sente sacrifi ca-
to, un ragazzo della sua età 
occupato da stelle a stelle? 
“I sacrifi ci pesano solo se 
non hai passione per quello 
che fai, io questo peso non lo 
sento e del resto non sono un 
tipo da discoteca, preferisco 
altri modi di riposarmi e di 
stare con gli amici. 

Casomai sono le ragazze 
che te lo fanno pesare, che 
ti fanno sentire “diverso”: ho 
avuto qualche morosa ma 
sono tornato single, sembra 
che di ragazze con la mia 
stessa passione ce ne siano 
in giro poche…”.  

Intanto c’è sempre mam-
ma Teresa a prendersi cura 
di lui, il ‘cuacì’ di casa da 
quando la sorella maggiore 
si è sposata. 

E poi alle sue bestie Mau-
ro vuole bene: “La gente che 
non le conosce bene non lo 
sa, ma anche le bestie han-
no il loro carattere, i loro 
sentimenti, a volte sembra 
proprio che manchi loro sol-
tanto la parola… 

Dovrebbe vederle quan-
do partiamo per l’alpeggio: 
hanno imparato la strada 
e la ricordano benissimo, 
sanno che stanno andando 
in vacanza, sono contente e 
camminano tanto veloci che 
faccio fatica a stargli die-
tro… 

Del resto, per tornare alla 
sua domanda, io penso che 
una civiltà che rifi uta l’agri-
coltura e l’allevamento e non 
si prende cura del territorio 
non abbia un grande futuro. 
Se continuiamo di questo 
passo sfruttando al massimo 
le risorse del nostro pianeta 
e rovinando tutto, il nostro 
cosiddetto benessere ci si ri-
torcerà contro, mi pare che 
di segnali ce ne siano già 
parecchi, o sbaglio?”. 

A quanto pare, a Mauro 
non mancano le idee chia-
re. E, con i tanti giovanotti 
over-trenta che ci sono in 
giro e che non sanno ancora 
cosa vogliono fare da grandi, 
né perché lo vogliono fare, 
scusate se è poco!

Anna Carissoni

PONTE NOSSA – LA STORIA
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Abbiamo provato a fare 
due conti della serva (che 
sono naturalmente fatti a 
spanne dato che la mag-
gioranza ha pensato bene 
di condurre le trattative in 
gran segreto mettendo, alla 
fi ne, il Consiglio Comunale 
di fronte al fatto compiuto). 

Attualmente ci sono 3.600 
mq di slp ad uso colonia che 
ha un valore di mercato pra-
ticamente nullo. 

Trasformando il terreno 
in edifi cabile e concedendo 
un aumento di volumetria 
di circa 1.900 metri quadri 
più circa 500 metri ad uso 
terziario per il centro benes-
sere si passa da 3.600 metri 
a circa 5.900 metri quadri. 
Non si dica, allora, che 
l’aumento è di circa il 10% 
perché il residenziale più il 
terziario più l’interrato (non 
calcolato nel volume) corri-
sponde ad un aumento di 
più del 30%. 

Gli esperti del settore 
immobiliare stimano il va-
lore di quei 5.900 metri in 
circa sei milioni di euro: il 
Comune, dato che ha rivalo-
rizzato quell’area, avrebbe 
dovuto prenderne almeno la 
metà, cioè tre milioni e non, 
come ha fatto, la metà della 
metà.

Questi numeri parlano 
da soli ma la maggioranza 
ha comunque deciso di an-
dare avanti a testa bassa 
senza neppure prendere in 
considerazione i punti di 
vista degli altri. Ormai pos-
siamo immaginare che la 
maggioranza non cambierà 
certo idea e la cosa che più 
ci preoccupa, a questo pun-
to, è che le voci che danno il 
Programma Integrato della 
ex Colonia Fiat ormai immi-
nente e se la maggioranza 
utilizzerà lo stesso metodo, 
il cattivo affare che fi nirà 
per fare sarà almeno tripli-
cato. 

A questo punto ribadia-
mo che siamo convinti che 
operazioni di questa entità 
vadano discusse nell’am-
bito del Piano di Governo 
del Territorio, che le ex co-
lonie siano un patrimonio 
di estremo valore e che la 
conversione in appartamen-
ti sia la soluzione sbagliata 
e che occorra, quindi, una 

politica urbanistica molto 
diversa, più lungimirante e 
meno frettolosa.

Tutti i segnali ci dicono 
che è inutile sperare in un 
cambio di rotta decisivo del-
l’amministrazione e tutti ne 
pagheremo le conseguenze 
in futuro. 

A questo punto possiamo 
solo augurarci il male mi-
nore e cioè che la maggio-
ranza porti a casa almeno 
delle contropartite adegua-
te, molto ma molto diverse 
da quelle ottenute con la 
Cabrini. Che almeno questa 
esperienza abbia insegnato 
qualcosa.

Si dice che la controparti-
ta per la Fiat sarà la realiz-
zazione del campo di calcio a 
undici (non si sa dove e non 
si sa a che cosa serva). Se 
così fosse saremmo di fronte 
ad un altro pessimo affare: 
secondo noi la contropartita 
dovrà essere molto maggio-
re (realisticamente stimabi-
le in circa cinque milioni di 
euro per il Comune). 

La maggioranza dovreb-
be rendersi conto che gli 
immobili delle ex colonie, 
come dice il nostro Piano 
Regolatore attuale, sono 
un “sistema per il turismo 
sociale, per l’assistenza, per 
la sanità e per l’istruzione”? 
Perché, allora, la maggio-
ranza non pensa a farsi pro-
motrice della realizzazione 
di attrezzature e strutture 
di uso collettivo realmente 
utili per la comunità? 

Questo non modifi cherà 
la politica urbanistica disa-
strosa mostrata fi no ad oggi 
ma almeno potrà metterci 
una pezza. Fra turismo, sa-
nità, assistenza e istruzio-
ne ci possono essere molte 
e plausibili iniziative (case 
vacanze, strutture per la 
formazione, attrezzature 
culturali, strutture assi-
stenziali, etc.). 

Noi rimaniamo, nono-
stante tutto, disponibili 
a confrontarci sulle idee, 
naturalmente a patto che 
cambi il clima e che qualcu-
no impari il signifi cato della 
parola “rispetto”.

La minoranza 
consiliare Progetto 

Democratico
Castione della Presolana
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Parecchie centinaia di persone hanno accolto la statua 
benedetta da Papa Giovanni Paolo II della Madonna di 
Lourdes che nei giorni scorsi è stata portata nei tre più im-
portanti santuari mariani della nostra diocesi. Proveniente 
dalla Madonna dei Campi di Stezzano, la statua, accolta la 
sera di martedì 17 giugno, si è fermata ad Ardesio fi no al 
giorno successivo, per poi proseguire verso la Cornabusa.

Arrivata alle 17, dall’Oratorio di S. Pietro la processio-
ne ha mosso verso la Parrocchiale da dove, dopo la cele-
brazione di una Messa, è stata portata al Santuario della 
Madonna delle Grazie, luogo in cui anche durante la notte 
i pellegrini e i devoti, molti anche venuti da fuori, le hanno 
reso omaggio con canti e preghiere.

LA STATUA BENEDETTA DA PAPA WOJTYLA Il 2 di luglio era la festa della Visitazione di Maria alla 
cugina Elisabetta. Quest’anno in alta valle sarà il giorno 
della visita al tormentato cantiere dell’Ospedale di Piario 
dove c’è stato un giro di vite. Dopo il disastroso sopralluogo 
di maggio, Gianfranco Gabrieli, sindaco di Cerete e Re-
nato Bastioni sindaco di Piario hanno deciso di stringere 
i tempi. Incontro col direttore generale Amedeo Amadeo 
mercoledì 18 giugno, con i due sindaci c’erano anche il pre-
sidente della Comunità Montana Lucio Fiorina, l’assesso-
re ai servizi sociali della Comunità Montana Giorgio Ca-
povilla e il sindaco di Clusone Guido Giudici. 

“Il prossimo sopralluogo lo faremo a luglio – spiega Ga-
brieli – ma intanto la situazione sembra fi nalmente sbloc-
cata. Giravano strane voci che la ditta appaltatrice avesse 
abbandonato il cantiere, non è vero. La ditta appaltatrice 
delle opere edili spinta dall’azienda ospedaliera ha subap-
paltato 300.000 euro di lavori per i cartongessi alla ditta 
Visini. Proprio il settore cartongessi mostrava la problema-
tica maggiore, sia per l’avanzamento che per la qualità dei 
lavori e allora il lavoro è stato affi dato alla ditta Visini che 
già aveva fatto i lavori l’altra volta”. 

E per gli altri lavori? “Le fi niture in particolare nel settore 
edile sono ancora parecchie da fare, l’Azienda Ospedaliera 
sta spingendo la ditta appaltatrice a portare in cantiere più 
operai”. Intanto qualche testa è caduta: “Il direttore tecnico 
dello studio Altieri è stato sostituito in modo che da que-
sto punto di vista adesso ci sia un maggiore impegno. Tutto 
sommato rispetto a quella che era la panoramica generale 
abbiamo perso già un altro mese. Il trasloco invece di set-
tembre sarà a ottobre ma i lavori, ci ha assicurato Amadeo 
si devono concludere”. 

Proprio per tenere sotto pressione le ditte, il prossimo so-
pralluogo è stato fi ssato per il 2 luglio. Vedremo.

GIRO DI VITE, SUBAPPALTI IN ZONA, 
SOPRALLUOGO IL 2 LUGLIO

segue da pag. 5

In una sera di giugno, carica di pioggia, con temperatura 
novembrina, di quelle che ti invitano a coccolarti il divano 
sotto un caldo plaid, il Gruppo missionario di Ponte Nossa 
ha organizzato un concerto. Non una delle frequenti ma-
nifestazioni estive che riempiono le nostre piazze, ma un 
concerto speciale, perché speciale era l’ospite al quale era 
dedicato. Danilo Gotti è un laico che vive da più di 20 anni 
a Cochabamba in Bolivia ed è in Italia da alcuni giorni. Gli 
amici, di quelli che se li incontri non ti dimenticano più, 
soprattutto nei giorni di pioggia, hanno pensato che sarebbe 
stata un’occasione importante per raccogliere fondi da con-
segnare direttamente a chi sa come usarli, senza interme-
diari. Danilo guida 3 case accoglienza per portatori di handi-

capp fi sici e mentali e un asilo diurno dove quotidianamente 
accedono 35 bambini piccoli con gravi problemi cerebrali. 
Le case sono gestite con la collaborazione di personale lo-
cale e degli orfani che hanno trascorso la loro giovinezza 
nella Casa Familiar di Danilo. Il “Coro La Presolana” ha 
accolto con grandezza d’animo la proposta e ha eseguito, con 
la professionalità che lo distingue, numerosi brani del suo 
repertorio. Il Coro, diretto da Vanna Bonadei, ogni anno 
sostiene con il proprio canto un progetto di solidarietà, e 
quest’anno è il lavoro di Danilo, i suoi ragazzi, quella che lui 
stesso defi nisce la sua famiglia, ad essere i protagonisti di 
una serata di amicizia e solidarietà accompagnata dal canto 
del Coro La Presolana. 

PONTE NOSSA – PER LE MISSIONI IN BOLIVIA
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Scarsa partecipazione, 
solo 23 persone, perlopiù 
insegnanti e consiglieri co-
munali, hanno partecipato 
venerdì 20 giugno all’assem-
blea pubblica convocata dal 
sindaco Francesco Ferra-
ri presso la Scuola Materna 
di Parre per presentare il 
progetto dell’ampliamen-
to delle Scuole Elementari 
e raccogliere gli eventuali 
pareri e suggerimenti della 
popolazione.

L’ing. Giuliano Visinoni, 
che guida il gruppo di tecnici 
che ha preparato il progetto, 
ha tracciato in sintesi la sto-
ria del vecchio edifi cio che 
risale al 1962, non presenta 
particolari pregi architetto-
nici né storici e perciò non è 
soggetto ad alcun vincolo da 
parte della Sovrintendenza, 
mentre la geologa ha parla-
to della natura carsica del 
terreno della zona rilevata 
dai carotaggi che sono sta-
ti fatti preliminarmente al 
progetto e che determinerà 
una profonda palifi cazione 
delle fondamenta del nuovo 
corpo di fabbrica: un’ala di 
due piani in cui troveranno 
posto al piano rialzato un 
laboratorio e un’aula per 
l’attività psicomotoria, al 
primo piano un laboratorio e 
due aule didattiche, mentre 
nel seminterrato ci sarà una 
sala polivalente a disposizio-
ne del Comune, più i servizi 
e gli spazi accessori. 

Il nuovo edifi cio sarà cir-
condato da una terrazza 
custodita, spazio in cui gli 
scolari potranno muoversi 
al coperto nei giorni di piog-
gia, mentre l’energia neces-
saria sarà assicurata da un 
impianto fotovoltaico. Per 
limitare l’impatto visivo del-
la nuova costruzione il tetto 
verrà ricoperto di erba.

La discussione si è poi svi-
luppata soprattutto in meri-
to alla questione dell’acces-
so e dell’uscita dalla scuola, 
che dà su via Duca d’Aosta: 
è previsto un nuovo accesso 
da via Roma, ma, come ha 
sottolineato Renata Caris-
soni Cossali, si tratta di 
una striscia di terreno assai 
angusta e poco funzionale. 
Il sindaco ha risposto che 
si cercherà di realizzare un 

PARRE – PROGETTO PRESENTATO VENERDI’ 20 GIUGNO

accesso più comodo tramite 
accordi con il proprietario 
del terreno necessario. Car-
melo Cossali, consigliere 
di  minoranza, ha espresso 
le sue perplessità su quello 
che, dal disegno del proget-
to, appare come una specie 
di “scatolone” che non ha al-
cuna continuità architetto-
nica con l’edifi cio scolastico 
esistente. L’ing. Visinoni ha 
risposto che quando non si 
è in presenza di un edifi cio 
storico di pregio, si possono 
e si devono fare scelte di-
verse realizzando qualcosa 
di nuovo e di funzionale che 
“stacchi” di netto col passa-
to. E’ stato inoltre espresso 
qualche dubbio circa l’utiliz-
zo massiccio del legno, mate-
riale che esige una costante 
manutenzione: anche a que-
sto proposito l’ing. Visinoni 
ha rassicurato i presenti 
all’assemblea, affermando 
che il rivestimento in legno 
è stato studiato in modo che 
l’edifi cio prenderà luce da 
est e da ovest, assicurando 
all’interno una luce soffusa 
e discreta, mentre il proble-
ma della manutenzione sarà 
relativo dal momento che la 
gronda, abbastanza larga, 
proteggerà il rivestimento in 
legno sia dal sole che dalle 
precipitazioni atmosferiche.

Quanto ai fi nanziamenti 
necessari, il sindaco ha ri-
cordato l’ammontare delle 
risorse necessarie, stimate 
in 1.100.000 euro. 505.000 
euro sono stati ricavati dal-
la vendita del terreno comu-
nale di via Spini, mentre 
altri 350.000 euro sono stati 
reperiti tramite un accordo 
con le imprese “Poly Pool” 
e “Offi cine meccaniche” per 
la realizzazione di capanno-
ni in località Smùsen. Per i 
250.000 euro rimanenti si 
accenderà un mutuo.

L’intervento, ha spiega-
to Francesco Ferrari, si 
è reso indispensabile per il 
continuo incremento della 
popolazione del paese – 400 
abitanti in più dal 1991 - che 
nel prossimo anno scolastico 
vedrà 30 nuovi iscritti alla 
scuola elementare. L’inizio 
dei lavori della nuova ala 
dell’edifi cio prenderanno il 
via il prossimo autunno.
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12° GRAN PREMIO DI MOUNTAIN BIKE

Severo Ruggeri è l’asses-
sore allo sport, al turismo e al 
commercio di Parre. Lui che 
in questa estate parrese sarà 
l’uomo più impegnato. Feste, 
manifestazioni e incontri spor-
tivi per tenere alta l’attenzio-
ne e la voglia dei turisti e dei 
residenti del paese. “In questi 
giorni siamo al lavoro – spiega 
Ruggeri – per il 12° Gran Pre-
mio Mountain Bike ‘Pais de 
Parr’, 11° Trofeo Scame, una 
gara molto sentita da tutti in 
paese”. Ruggeri è anche il pre-
sidente della Mountain Bike di 
Parre: “Facciamo parte del cir-
cuito Orobie Cup che quest’an-
no è giunto alla sesta edizione. 
Durante la gara verrà ricordato Emmanuel 
Morstabilini, ai primi tre atleti classifi cati 
verranno assegnate medaglie d’oro alla sua 
memoria”. Le iscrizioni dovranno pervenire 
entro le ore 12,00 del 12 luglio, è possibi-

le scaricare la scheda sul sito 
www.orobiecup.it. Il percorso 
si snoderà prevalentemente 
sulle strade sterrate e sentie-
ri del territorio di Parre e dei 
paesi limitrofi  per un totale di 
32 km circa. Ruggeri è asses-
sore dopo la bagarre dell’ago-
sto dello scorso anno quando 
in giunta sono state mischiate 
le carte: “Ma io non parlo di 
politica, io parlo di sport e tu-
rismo”. E come va lo sport e il 
turismo a Parre? “Bene, ab-
biamo molte manifestazioni in 
cantiere e poi a Parre c’è sem-
pre stata una grande tradizio-
ne di gruppi e iniziative. La 
gente ha voglia di impegnarsi 

e di creare”. 
E così dopo la festa dei 40 anni del Lam-

piusa e “Sapori e Tradizioni” adesso partono 
tutte le altre feste: “Con il clou naturalmen-
te degli scarpinocc”.

Severo Ruggeri è l’asses- le scaricare la scheda sul sito 

ANNA CARISSONI

Due mesi ogni due anni: 
queste le “ferie” che spet-
tano ai preti “fi dei donum” 
della Diocesi di Bergamo in 
missione presso le “chiese 
gemelle” della Bolivia, della 
Costa d’Avorio e di Cuba. In 
Bolivia i missionari berga-
maschi sono 11, più i due 
vescovi ausiliari Gualberti 
e Gelmi.

Don Mauro Palamini, 
di Parre, svolge il suo mi-
nistero pastorale nella zona 
del Chapare, la cosiddetta 
“porta dell’Amazzonia”, sor-
ta di paradiso terrestre, dal 
punto di vista naturalistico 
ed ambientale, ma anche 
“paradiso” del narcotraffi co.

“Gli abitanti del Chapare 
sono da sempre ‘cocaderos’, 
coltivatori di foglie di coca 
– dice don Mauro – L’illu-
sione dei governi di cambia-
re le cose sostituendo la coca 
con coltivazioni alternative 
è durata fi no al 2006: con 
l’aiuto degli U.S.A. ed im-
piegando anche l’esercito 
guidato dalla DEA, si ar-
rivò anche all’eradicazione 
forzosa delle coltivazioni, 
mentre si compensavano 
con 1000 dollari i ‘cocade-
ros’ per ogni ettaro eradicato 

DON MAURO PALAMINI: “LA COCA PER NOI E’ MORTE, PER LORO E’ VITA” 

e le comunità venivano com-
pensate con la costruzione di 
scuole o altro… Una politica 
che però non ha funzionato 
ed ha provocato anche scon-
tri e morti fi no alla nascita 
del Movimento per il Socia-
lismo – poi diventato partito 
politico, dal 2005 al potere 
con Evo Morales –  por-
tavoce delle masse sociali e 
difensore delle coltivazioni 
di coca”.

Il fallimento delle colture 
alternative si spiega col fat-
to che con un piccolo appez-
zamento di terreno coltivato 
a foglie di coca un’intera 
famiglia può campare (oltre-
tutto il raccolto si fa 4 volte 
all’anno e viene ritirato pun-
tualmente dai piccoli aerei 
dei mercanti che lo portano 
verso Miami e la costa del 
Brasile), mentre per i pro-
dotti alternativi – frutta, per 
lo più – non esiste possibili-
tà di commercializzazione 

adeguata: niente magazzini 
attrezzati, niente strade, 
niente mezzi di trasporto, 
niente mercati…

“Con la ripresa di queste 
coltivazioni, il Chapare ha 
visto ultimamente un gran-
de sviluppo demografi co, 
sono nate altre fabbriche 
dove si produce la pasta ba-
sica che è un concentrato di 
cocaina (da ogni Kg di pasta 
si otterranno poi 10 Kg di 
cocaina). Non esistono car-
telli del narcotraffi co: sem-
plicemente, ciò che per noi  
rappresenta la morte, per 
loro rappresenta la possibi-
lità di una vita dignitosa”.

Don Mauro guida la sua 
enorme parrocchia – 2.500 
chilometri quadrati - con la 
collaborazione di due sacer-
doti boliviani, prendendosi 
cura delle 32 comunità, le 
più lontane delle quali devo-
no essere raggiunte con ore 
e ore di cammino e perciò 

possono essere visitate solo 
un paio di volte all’anno. 

Una grande attenzione 
viene dedicata alla scuo-
la: “Abbiamo 1500 alunni, 
dalle elementari alle scuole 
superiori, cui offriamo non 
solo l’appoggio scolastico 
pomeridiano ma anche la 
cena, di solito patate, riso e 
pesce di fi ume, cercando di 
prevenire l’anemia tipica di 
quelle popolazioni....

La scuola signifi ca anche 
biblioteca, libri di testo, le-
zioni di musica, sport, tutto 
quanto insomma possa ser-
vire ad una formazione uma-
na il più possibile completa. 
Curiamo anche i tre centri 
di promozione della donna, 
dove si fa anche formazione 
sanitaria ed alimentare e i 
prodotti artigianali che poi 
vengono venduti al mercato 
equo-solidale. Naturalmen-
te è prezioso l’aiuto dei cate-
chisti delle varie comunità, 
una presenza forte ed indi-
spensabile”.

In Bolivia i bergamaschi 
sono molto amati ed apprez-
zati anche per la ricchezza 
pastorale che portano dalla 
loro terra d’origine: “Fidei 
donum signifi ca scambio di 
esperienze, e la vita comu-
nitaria coi sacerdoti locali 
è fi nalizzata proprio ad ap-
passionarli alla pastorale 
ed a renderli autonomi. 
Certo, questo a volte signi-
fi ca anche qualche tensione, 
come in ogni famiglia che si 
rispetti, ma signifi ca anche 
la bellezza di vivere e lavo-
rare insieme, di parlare, di 
condividere…”

Per don Mauro l’espe-
rienza della Missione è so-
prattutto valorizzare e col-
tivare quella fede forte che 
nella vita della sua gente si 
avverte in ogni aspetto del 
vivere: “L’intercalare più co-
mune – dice – è ‘si Dios quie-
re’ (se Dio vuole) e la cultura 
popolare è naturalmente 
religiosa, legata al ciclo ed 
alla sacralità della natu-

ra di derivazione incaica: 
ogni azione viene benedetta, 
il culto della Terra è molto 
forte, la relazione umana ha 
una grandissima importan-
za e non viene sacrifi cata, 
come nelle società occiden-
tali, dalla fretta e dal timo-
re di “perdere tempo”…

In Bolivia, se arrivi tardi 
ad un appuntamento, nes-
suno si sogna di rimprove-
rarti o di sbruffare… Il tem-
po serve soprattutto per par-
lare e per ascoltare i propri 
simili, mentre la semplicità 
e la sobrietà del vivere ten-
gono alla larga l’ansia, la 
depressione, i mille guai di 
cui soffriamo noi, i fi gli del 
cosiddetto benessere, spesso 
troppo complicati per essere 
contenti, e forse anche per 
capire a fondo il messaggio 
evangelico”.

Don Mauro è missiona-
rio da 10 anni e nel 2010 il 
Vescovo di Bergamo Mons. 
Roberto Amadei lo richia-
merà in patria affi nché, 
con gli altri preti come lui 
portino nella Diocesi quello 
spirito nuovo e quella ric-
chezza pastorale che hanno 
acquisito in terra di missio-
ne e che potrebbe fare da 
antidoto alla fatica ed alla 
stanchezza del clero berga-
masco un po’ logorato dalla 
routine. 

“So già che lasciare la 
mia missione in Bolivia 
sarà diffi cile, ma sono molto 
grato alla Chiesa di Berga-
mo per l’opportunità che mi 
ha offerto – dice don Mauro 
- perché credo molto nello 
scambio, nella possibilità di 
portare nuove idee e nuovo 
entusiasmo nella pastorale 
dei nostri paesi”.

Intanto si gode quest’ul-
timo scorcio di vacanza con 
i famigliari e con gli amici, 
che del resto vanno spesso 
a trovarlo in Bolivia e che 
hanno contribuito a creare, 
in paese, un’estesa e tenace 
rete di solidarietà: “Una spe-
cie di gemellaggio –  sorride 

don Mauro – tra Chapare e 
…(Cha)Parre, un fi lo diretto 
che non si spezza mai e che 
mi sostiene ed aiuta molto, 
in tutti i sensi. Per esem-
pio, la cena che riusciamo 
ad offrire agli alunni delle 
nostre scuole è quasi total-
mente frutto dell’iniziativa 
‘Per fare un pozzo, ci vuole 
un tappo’, portata avanti da 
alcuni volontari locali che 
in questo modo raccolgono 
fondi anche per i nuovi poz-
zi in Africa; basta cambiare 
leggermente lo slogan: ‘Per 
fare un uomo, ci vuole un 
tappo’… E poi ci sono tante 
persone che mi sostengono 
con la loro preghiera e il 
loro affetto, e questo è im-
portantissimo”.

Le stesse persone, forse, 
che don Mauro incontra 
per le strade di Parre e che 
lo fermano per salutarlo: 
“Ogni volta che torno trovo 
nuove famiglie, nuovi bam-
bini, gruppi ed associazioni 
vivaci ed attivi… 

E per fortuna le strade del 
mio paese sono ancora luogo 
di incontro e di scambio, oc-
casioni per la comunicazio-
ne, anche se la fretta, l’an-
sia, la solitudine, le preoc-
cupazioni mi sembrano non 
risparmiare nemmeno i 
miei compaesani: lo capisco 
dalla voglia di parlare che 
mi dimostrano, spesso mi 
salutano veloci dicendo che 
vanno di fretta e poi però si 
fermano e mi raccontano per 
fi lo e per segno tutto quanto 
gli è successo nei due anni 
trascorsi dalla mia prece-
dente vacanza… 

Anche questo mi fa pen-
sare che i preti debbano 
stare – o tornare – tra la 
gente, per strada, magari 
anche al bar o al mercato, 
come succede in Missione. 
Mi viene in mente l’incontro 
del Cristo con gli apostoli 
scoraggiati sulla strada di 
Emmaus: per loro Cristo è 
uno sconosciuto, eppure si 
confi dano, gli raccontano, 
strada facendo, tutta la loro 
angoscia per quanto è acca-
duto perché hanno bisogno 
di parlare con qualcuno…

Un’esigenza di ascolto e 
di condivisione che abbia-
mo tutti, ma che viene trop-
po spesso mortifi cata dal 
nostro modo di vivere”.
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Il Gruppo ANMI (Asso-
ciazione Nazionale Mari-
nai d’Italia) ha conferito 
la presidenza onoraria del 
Gruppo all’Ammiraglio di 
Squadra Franco Aliverti, 
uno dei 5 ammiragli lovere-
si, di cui due viventi (oltre 
ad Aliverti, che ha 86 anni, 
c’è il Contrammiraglio Gia-
nantonio Invernizzi che 
abita a Pianico). 

Il Gruppo loverese ha 
grande tradizione, conta 113 
iscritti ed è il più numeroso 
della Lombardia (divisa in 4 
parti, la nostra è quella del 
Nord Est) che a sua volta, e 
questo è singolare per una 
Regione che non ha il mare, 
conta il maggior numero di 
soci d’Italia. 

Ma torniamo a Lovere, il 
paese dei 5 ammiragli: “E 
aspettiamo il sesto – preci-
sa il Presidente del Gruppo 
Pasquale Zanella – perché 
un loverese, il Comandante 
di vascello Luca Conti, 36 
anni, che ha già partecipa-
to alle operazioni militari 
in Libano e nel Golfo, è un 
futuro ammiraglio. Oltre 
ad Aliverti e Invernizzi, ab-
biamo avuto gli ammiragli 
Fe D’Ostiani, Magnolini e 
Gioncada. 

La nostra Associazione 
comprende anche soci di 
Sovere, Pianico, Costa Vol-
pino, Castro e alcuni iscritti 
di Bergamo, Valle Camo-
nica e perfi no La Spezia”. 

85° COMPLEANNO DEL GRUPPO MARINAI DI LOVERE

La sede del Gruppo è in un 
vicolo laterale della Piaz-
za Vittorio Emanuele, Via 
Rose, il Gruppo si autofi -
nanzia le varie attività, tra-
sferte e presenze a tutte le 
cerimonie dei Gruppi vicini 

e lontani (sul lago, sponda 
bergamasca ci sono Gruppi 
a Tavernola, Predore e Sar-
nico, sulla sponda brescia-
na a Pisogne, Marone, Sale 
Marasino, Pilzone, Sulzano 
e Iseo). 

E così lunedì 16 giugno 
alla trattoria Balì in Trel-
lo si è svolta la cerimonia 
di conferimento della Pre-
sidenza onoraria all’Am-
miraglio Aliverti, da parte 
del Presidente del Gruppo 

Zanella, alla presenza del 
parroco di Lovere Mons. 
Giacomo Bulgari, del 
presidente dell’Avis Ste-
fano Fusarri, del presi-
dente degli Alpini Ettore 
Ghidini, del presidente 

dell’Associazione Amici di S. 
Giovanni, Giuseppe Mane-
ra, del maresciallo dei Ca-
rabinieri Stefano Bulian, 
del sovrintendente delle 
Guardie Forestali Eugenio 
Contessi e di altri soci del 
Gruppo. Il presidente Za-
nella ha ripercorso la storia 
del Gruppo loverese fondato 
nel 1923 e che quindi compie 
85 anni. I marinai a Lovere 
hanno avuto tradizione per 
la presenza prima della So-
cietà di Navigazione e poi 
della Canottieri, oltre che 
dell’Italsider che (con la 
Dalmine di Costa Volpino 
in seguito) produceva mate-
riale per la Marina. Sempre 
molto attivo, il Gruppo ave-
va avuto un periodo di “ap-
pannamento” nella seconda 
metà degli anni sessanta, 
da cui si è ridestato proprio 
per lo stimolo dell’Ammira-
glio Aliverti, di Luigi Negri, 
Andrea Locatelli, Giustino 
Curri (ancora segretario in 
carica) e naturalmente Pa-
squale Zanella. 

Il Gruppo è intitolato 
dal 1980 a Carlo Oprandi 
e Giacomo Meloni, caduti 
in combattimento nel 1943. 
Il monumento ai caduti in 
mare (opera dello scultore 
Luciano Zambetti) è colloca-
to sul lungolago, all’altezza 
dell’Accademia Tadini, inau-
gurato il 21 giugno 1981 nei 
giardini intitolati appunto 
ai “Marinai d’Italia”. 

Niente vacanze, o almeno, nien-
te vacanze per la politica lovere-
se. “Stiamo vedendo di preparare 
i punti principali del programma 
che poi andremo a discutere con i 
possibili alleati a settembre – spie-
ga Giovanni Guizzetti, capo-
gruppo de L’Ago di Lovere – poi 
metteremo in pista le cose. Voglia-
mo arrivare a settembre con una 
traccia di programma ma fra pochi 
giorni potrebbero esserci i fuochi d’artifi cio”. 
Guizzetti sta sul vago: “Dobbiamo fi nire al-
cune verifi che e poi purtroppo potrebbe scop-
piare un altro caso, c’è una cosa grossa in 
ballo”. L’Ago di Lovere intanto continua gli 
incontri per le prossime elezioni? “Uffi cial-
mente no, per l’uffi cialità aspettiamo settem-
bre ma ci stiamo vedendo e ci incontriamo 
non uffi cialmente. Si discute, c’è molta carne 
al fuoco”. Col Partito Democratico nessuna 

possibilità? “Noi rimaniamo sulla 
nostra posizione di chiusura. A noi 
interessava che questa esperienza 
amministrativa si chiudesse prima 
possibile, così non è stato e a questo 
punto facciamo le nostre considera-
zioni. Col PD non c’è niente di serio 
e concreto per portare avanti un di-
scorso unico. Pensiamo che il paese 
meriti qualcosa d’altro e stiamo la-
vorando in questo senso, a settem-

bre ci sarà già qualcosa di preciso”. 
Villa Zitti? “Avevamo chiesto mesi fa che 

fosse defi nito un piano di investimento e in-
vece hanno defi nito la vendita senza desti-
nare i fondi. 

C’è stata una mancanza di proposte, di 
prospettive e di programmi. Se la vendita 
serve solo per coprire i buchi di bilancio al-
lora è chiaro che non siamo assolutamente 
d’accordo sulla vendita”. 

Dicono che a Villa Zitti 
si aggiri un fantasma, di 
quelli che proprio non vo-
gliono andarsene, che lì 
ci sta da una vita e guai 
a far entrare intrusi. 

Così alla vista del ban-
do di vendita il fanta-
sma, che ci vede ma non 
si vede, deve aver fatto 
una ‘soffi ata’ ai legittimi 
eredi Zitti per ricordargli 
che nel lascito di Villa 
Zitti all’Accademia Tadi-
ni c’era un vincolo. 

Non si poteva vende-
re se non per farne un 
museo Garibaldino, una 
sede per gli Amici del Ta-
dini o altro. Naturalmen-
te, anche stavolta, gli 
amministratori avranno 
pensato che qualcuno 
non se ne fosse accorto e 

invece nei giorni scorsi, 
proprio mentre la dire-
zione del Tadini aspetta-
va ansiosa, di busta ne è 
arrivata una ma non era 
per partecipare al ban-
do, era dell’avocato degli 
eredi del Tadini. Secondo 
gli eredi, non si può ven-
dere, o almeno non si può 
fare in questo modo. I pa-
sticci continuano, una ca-
tena di Sant’Antonio che 
sembra non fi nire più. 

Prima Villa Luisa 
venduta senza intascare 
e adesso la sua ‘vicina’ 
Villa Zitti che invece non 
può essere venduta. 

Che sia la maledizione 
del fantasma che difende 
ad ogni costo le uniche 
ville sul lago rimaste? In-
tanto la gente ringrazia. 

BLOCCATA LA VENDITA: MANCANZA DI OFFERTE
VINCOLO SUL LASCITO? SI APRE UN GIALLO   

In seguito alla mancanza di of-
ferte al bando d’asta per la vendita 
di Villa Zitti in Lovere, il C.d.a. del 
Tadini ha deciso di emettere un 
nuovo bando con medesima base 
d’asta, prevedendo la possibilità di 
“offerte al ribasso con riserva di ac-
cettazione”. Per quanto riguarda la 
lettera del legale degli eredi il pre-
sidente del Tadini, Anna Maria 
Garattini smorza le polemiche: 
“Nella lettera gli eredi ricordano che si do-
veva realizzare una sede per un Museo Gari-
baldino e per gli Amici del Tadini. La cosa è 
già risolta. Gli Amici del Tadini hanno già 

la sede al Palazzo Tadini e anche 
per il Museo Garibaldino siamo 
ormai pronti. Stiamo allestendo 
due sale dove è esposto il patri-
monio Garibaldino, quello che si 
può esporre. Perché nel materiale 
di Villa Zitti ci sono molti docu-
menti cartacei che hanno moltis-
simi anni ed esporli vorrebbe dire 
condannarli a morte. Le sale sono 
state allestite con gusto e arte da 

parte del dottor Albertario. Quindi abbiamo 
mantenuto le richieste del testamento”. Non 
ci sono vincoli quindi per la vendita? “No, 
non ci sono”.   

Annamaria Garattini

E’ l’estate preelettorale e si sente: “Gli incontri proseguo-
no anche per noi – spiega Corrado Danesi, PdL – e anche 
se non abbiamo problemi a dire che siamo di centro destra 
stiamo parlando con tutti, abbiamo un bel dialogo con al-
tre forze politiche che credo porterà i suoi frutti. La gente 
è stanca e io sono convinto che l’anno prossimo ci sarà la 
svolta. Gli uomini dall’altra parte sono sempre gli stessi così 
come le idee, noi invece abbiamo gente e idee nuove”. Intanto 
Danesi se la prende con i fi ori appena messi sul lungolago: 
“Rendono piacevole il lago e su quello non c’è niente da dire 
ma forse bisognerebbe pensare prima ai reali bisogni dei 
loveresi. Per quelli non ci sono mai soldi. Di solito quan-
do uno decide di andare a cena o a divertirsi lo fa quan-
do ha sistemato le cose primarie. A Lovere ci sono le fogne 
a cielo aperto e poi ci ritroviamo i fi ori sul Porto. Fate un 
giro nelle periferie, strade piene di buche, fogne e sporcizia, 
marciapiedi rotti, però i soldi per i fi ori ci sono. Ricordo 
che Vasconi ad Araberara aveva detto che per essere belli 
bisogna spendere ma i soldi bisognerebbe utilizzarli per i 
bisogni primari dei cittadini che proprio per quello pagano 
le tasse”. PdL che entra sulla vicenda di Villa Zitti e della 
lettera inviata dall’avvocato degli eredi che contestano la 
vendita: “Appoggiamo in pieno gli eredi, sono capaci tutti 
di amministrare svendendo il patrimonio comunale, anche 
un cretino sarebbe capace di fare l’amministratore come lo 
fanno loro. Di svendere sono capaci tutti, di amministrare 
evidentemente no”. 

IL CAPOGRUPPO DE L’AGO DI LOVERE

IL POPOLO DELLE LIBERTA’

Giovanni Guizzatti
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(m.a.) Rimandati a set-
tembre, sperando che per 
l’amministrazione comunale 
di Sovere non ci siano anche 
gli esami di riparazione. 

Quasi tutti i principali la-
vori nell’agenda dell’asses-
sore ai Lavori Pubblici Elio 
Moschini dovranno atten-
dere l’estate per essere mes-
si in atto, ma il problema 
è che anche appena eletto 
aveva parlato di settembre 
ma dell’anno scorso, poi non 
se ne fece più niente. 

Partiamo dalla questione 
più urgente, l’assenza di ac-
qua dai rubinetti delle abi-
tazioni in via Monte Cala 
a Sellere, questione che si 
trascina da anni e che ora 
sembra essere avviata verso 
una soluzione defi nitiva. 

“In via Monte Cala, ab-
biamo provveduto imme-
diatamente ad avvisare la 
società Uniacque 
che ha fatto sopral-
luogo nella via ed 
ha riscontrato una 
perdita nelle tuba-
zioni. Ora Uniac-
que provvederà nei 
prossimi giorni a 
tamponare la per-
dita mettendo in 
atto un intervento 
urgente. Di solito 
in questa zona del paese si 
verifi cava una temporanea 
mancanza di acqua dovuta 
ai periodi di siccità, l’acqua 
mancava a luglio ed agosto 
e poi tornava. Questo perché 
la posizione del bacino del-
la zona riesce a servire solo 
le ultime case. Contiamo di 
risolvere il problema con 
l’avvio dei lavori del Piano 
di Lottizzazione 7 e con la 
conseguente realizzazione 
del nuovo bacino che verrà 
realizzato ad una quota più 
alta”. 

Passiamo poi ai lavori 
rimandati a settembre, le 
scale, meglio defi nite come 
“i stréce” che da via Marconi 
conducono in via De Gaspe-
ri, lavori attesi da ormai un 
anno che dovrebbero vedere 
la luce a settembre. 

“Il progetto della siste-
mazione delle scale e della 
fognatura che passa sotto 
è andato in Provincia, qui 
sono state richieste delle in-
tegrazioni ed ora il proget-
to è in fase di valutazione. 
Sembra per ora che vada 
tutto bene, speriamo dunque 
di far partire i lavori nel più 
breve tempo possibile, noi 
per ora non possiamo far al-
tro che attendere una rispo-
sta della provincia. 

Per questo dobbiamo at-
tendere per fi rmare gli ac-
cordi bonari mentre il pro-
getto esecutivo è già pronto. 
Una volta ottenuto il via 
libera della provincia con-
vocheremo i privati e faremo 
fi rmare i bonari accordi, 
contiamo quindi di partire 
per settembre”. 

Slittano a settembre an-
che i lavori per la pista ci-
clabile del Piombo legata al 
piano di intervento in Po-
lanch. 

“Abbiamo avuto in pro-
vincia delle modifi che al 
progetto ed è chiaro che sino 
a quando le modifi che non 
sono approvate non possia-

mo partire con i lavori. La 
ditta che eseguirà i lavori 
partirà con la realizzazione 
della pista ciclopedonale del 
Piombo in contemporanea 
con i lavori in Polanch.  

Dovevamo essere già par-
titi ma i ritardi hanno fatto 
slittare i lavori e credo che 
dovremo attendere ancora 
circa 4 mesi. Anche questo 
lavoro dovrebbe partire si-
curamente non prima di set-
tembre”. 

Una attesa ben più lunga 
sarà invece quella delle 7 fa-
miglie di via Salice, famiglie 
semi isolate dal paese per le 
quali il problema si trasci-
nerà più in là nel tempo. 

All’orizzonte per ora non 
sembrano esserci soluzioni 
rapide: “Per quanto riguar-
da via Salice e il palazzo 
Bottaini, abbiamo fatto 
una perizia sulla staticità. 

L’apertura di via 
Salice è vincolata 
alla messa in sicu-
rezza dello stabile 
pericolante. 

Noi abbiamo 
dato l’incarico per 
la messa in sicu-
rezza dell’ala del 
palazzo che deve 
essere accordata 
con la sovrinten-

denza. Ora attendiamo un 
parere positivo dalla so-
vrintendenza e per questo 
motivo ci vorrà ancora del 
tempo, sicuramente dei mesi 
per vedere approvato il pro-
getto. Stiamo poi valutando 
di dare l’incarico per la pre-
disposizione di un progetto 
per la ristrutturazione com-
pleta del palazzo Bottini in 
modo da arrivare come am-
ministrazione ad ottenere i 
permessi necessari per dare 
il via ai lavori. In questo 
modo potremo vendere que-
sta parte di palazzo Bottaini 
già con tutti i permessi per 
metterlo a posto”. 

Si dovrebbe defi nire a 
giorni invece la questione 
legata alla ristrutturazione 
e allargamento del boccio-
dromo. “

Noi abbiamo realizzato 
uno studio di fattibilità e 
siamo in attesa che ce lo por-
tino. Per il progetto bisogna 
attendere pochi giorni, ave-
vamo già valutato un’idea di 
massima sulla sistemazione 
e dislocazione dei nuovi lo-
cali, incontro in cui era già 
stato pensato l’articolazione 
degli spazi con una soluzio-
ne quasi defi nitiva, ora at-
tendiamo solo il passaggio 
al progetto esecutivo”. 

Dei lavori invece che sono 
partiti sono quelli in via 
Primo Maggio a Piazza di 
Sovere: “Sono partiti i lavo-
ri di via Primo Maggio che 
hanno richiesto uno stanzia-
mento di 260.000 euro, un 
primo lotto che dalla chiesa 
va verso il provinciale. 

I lavori riguardano l’al-
largamento della strada con 
la realizzazione di parcheg-
gi e marciapiedi, di sotto-
servizi e dell’illuminazione 
pubblica. 

Successivamente verrà 
realizzato un secondo lotto 
che poi andrà ad interessare 
una nuova zona e una nuo-
va strada ex novo”. 

SOVERE - L’ASSESSORE 
ELIO MOSCHINI E I LAVORI 

PROGRAMMATI

Elio Moschini

La Prefettura chiede al 
Comune di Sovere la docu-
mentazione relativa a Via 
Salice e alla questione di 
Palazzo Bottaini ma il Co-
mune non risponde nemme-
no al Prefetto. La richiesta, 
secondo i cittadini di Via 
Salice che hanno incontrato 
il vicario del Prefetto, risa-
le al 28 maggio scorso. Così 
dopo un mese di silenzio la 
Prefettura ha convocato i 
cittadini. 

La situazione per il Co-
mune si complica e intanto 
la strada rimane chiusa ma 
nei prossimi giorni qualcosa 
si muoverà.

I residenti di via Salice 
sono infatti andati a Ber-
gamo per cercare di far 
mettere in sicurezza la loro 
via chiusa ormai da 6 mesi: 
“Visto che il Comune non si 
muove, ci muoviamo noi”.  
Lunedì 23 giugno i 4 resi-
denti accompagnati dai loro 
avvocati sono stati ricevuti 
per 40 minuti dal vicario del 

SOVERE – I CITTADINI RICEVUTI 
DAL VICARIO DEL PREFETTO

prefetto Lucio Marotta. I 
residenti guidati da Maf-
feo Pezzotti hanno esposto 
tutte le loro lamentele alla 
prefettura e hanno chiesto 
la riapertura della via. 

“Abbiamo esposto al vica-
rio del prefetto quanto chie-
sto in questi mesi all’am-
ministrazione comunale di 
Sovere. Noi vogliamo che 
Via Salice venga riaperta 
subito e che si provveda a 
mettere in sicurezza i 3metri 
di muro pericolante. Abbia-
mo detto anche che secondo 
noi è ridicolo che si debba 
chiudere una via solo per tre 
metri di strada e quindi ab-
biamo chiesto che si provve-
da a riaprire la strada. Non 
possiamo più sopportare di 
dover passare per il percor-
so predisposto dal Comune 
con scale di legno e passaggi 
diffi cili soprattutto per gli 
anziani che risiedono nella 
Via e per le mamme con il 
passeggino. 

Il vicario del Prefetto poi 

non ha saputo dirci di più 
perché non ha ricevuto an-
cora nessuna documenta-
zione da parte del comune 
di Sovere. La richiesta al 
Comune, così ci è stato detto 
in prefettura, è stata man-
data il 28 maggio scorso ma 
il Comune non ha ancora 
provveduto ad informare 
la prefettura sullo stato di 
fatto della via e del palaz-
zo Bottaini. Il vicario ci ha 
però assicurato che entro 

dieci giorni ci faranno si-
curamente sapere qualcosa 
per dare una svolta alla si-
tuazione. Noi sappiamo poi 
che non è solo la zona di via 
Salice ad essere pericolante 
ma anche lo stabile posto 
dietro al circolo Arci in via 
Trieste presenta una cre-
pa preoccupante. Se hanno 
chiuso via Salice dunque 
dovrebbero prendere prov-
vedimenti anche in questa 
zona del paese”.  

Alla festa degli alpini di Sovere sono 
stati in molti a poter vedere per la prima 
volta gli schizzi della futura nuova sede 
delle penne nere di Sovere e del gruppo 
di protezione civile. Appesi fuori dal 
tendone della Pro Loco infatti c’erano 
i disegni del futuro ampliamento del 
bocciodromo che prevede appunto un 

ampliamento nelle due parti estreme 
della struttura. Per il 2008 infatti 
il comune di Sovere e l’associazione 
Alpini sono intenzionati a tornare a 
puntare su questa struttura ormai 
dimenticata dai soveresi.
L’idea è quella di realizzare a fi anco 
della struttura, in cima e in fondo, due 

nuovi stabili per ospitare la nuova sede 
degli alpini e la sede della protezione 
civile. Oltre all’ampliamento del 
bocciodromo arriveranno anche nuovi 
parcheggi per posizionare la propria 
auto nelle vicinanze della struttura, 
si pensa a circa 20 parcheggi nuovi in 
zona. 

ALLA FESTA DEGLI ALPINI I DISEGNI PER LA NUOVA SEDE 

Alla fi ne è arri-
vato. A Sovere c’è il 
nuovo vigile che va 
a prendere il posto 
di Celeste Pacchiani, 
andato in pensione lo 
scorso marzo. 

Dal 1 giugno è 
in servizio William 
Biondi di Cedegolo. 
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Inaugurazione con romanzina del Vesco-
vo Roberto Amadei per il nuovo oratorio 
di Riva di Solto. Il vescovo della diocesi di 
Bergamo ha presenziato domenica 22 giu-
gno al taglio del nastro della nuova strut-
tura della parrocchia di San Nicola. La ro-
manzina però alla fi ne se l’è dovuta subire 
proprio il povero don Luigi Nodari che a 
Riva di Solto è arrivato da pochi anni per 
mettere una pezza alla mancanza improvvi-
sa della guida spirituale del paese, con don 
Nodari che il Vescovo l’ha pure invitato al-
l’inaugurazione del suo oratorio. Il Vescovo 
Amadei si infatti lamentato di non essere 
mai invitato dai preti dell’alto Sebino alle 
inaugurazioni delle strutture parrocchiali o 
semplicemente alle feste. “Questa è la realtà 
dove sono venuto meno e questa non è colpa 
mia ma è colpa dei preti che non mi hanno 
mai invitato in altre comunità sono anda-
to mentre qui sono venuto poco, comunque 
grazie per questo invito”. Dopo lo sfogo del 
Vescovo tutto è tornato a fi lare liscio. Pre-
sente all’inaugurazione anche il sindaco di 
Riva di Solto Norma Polini. “Oggi inaugu-

riamo l’oratorio di Riva di Solto, un edifi cio 
voluto da don Luigi che verrà utilizzato non 
solo dalla parrocchia visto che ha una sala 
polifunzionale che come amministrazione 
intendiamo usare. Cresce l’oratorio anche se 
il paese come nascite non sta crescendo mol-
to, l’oratorio verrà comunque sempre utiliz-
zato come scopo sociale per gli adolescenti 
del paese”. Don Luigi Nodari festeggia il 
suo oratorio e l’obiettivo raggiunto in pochi 
anni. “Abbiamo sistemato lo stabile ricavan-
do anche una bella sala polifunzionale per 
manifestazioni varie, abbiamo lavorato per 
alcuni anni ma adesso tutto è pronto. Abbia-
mo sistemato anche il piazzale, lavoro che 
non era previsto all’inizio e che poi è stato 
inserito nei lavori. Prima il piazzale si alla-
gava durante le piogge ed ora potrà invece 
ospitare le feste e le manifestazioni”. Don 
Nodari poi dedica subito una delle sue odi al 
nuovo oratorio: “L’oratorio è frutto dell’amo-
re della popolazione di Riva, lo ama come 
se fosse uno di famiglia perché amandolo 
ha poi l’educazione cristiana dei propri fi gli 
perciò viva l’oratorio”.

RIVA DI SOLTO - IL VESCOVO PRESENZIA ALL’INAUGURAZIONE 
E TIRA LE ORECCHIE AI PARROCI DELLA ZONA

Con una festa speciale si 
sono inaugurati domenica 
22 giugno i restauri dell’or-
gano della chiesa parroc-
chiale SS. Pietro e Paolo. 
Una solenne S. Messa al 
mattino celebrata dall’eme-
rito vescovo ausiliare di 
Brescia (Bossico è in provin-
cia di Bergamo, ma appar-
tiene alla diocesi di Brescia) 
Mons. Mario Vigilio 
Olmi, che ha proceduto poi 
alla benedizione dei restau-
ri. Il coro locale ha accom-
pagnato la cerimonia. Alle 
21, concerto inaugurale a 
cura  del maestro Ennio 
Cominetti, direttore del 
Dipartimento di Musica sa-
cra e professore all’arts Aca-
demy di Roma; alla tromba 
Marcello Chiarelli, orga-

BOSSICO – DOMENICA 22 GIUGNO

nista di Bossico; nonostante 
la contemporanea della par-
tita dell’europeo Italia-Spa-
gna vi ha partecipato un 
folto pubblico, che ha mani-
festato grande soddisfazione 
per l’esito dei lavoro fatto. 
Ad illustrare l’opera di re-
stauro è intervenuto il mae-
stro Giosuè Berbenni di 
Cenate Sotto, incaricato del-
la Soprintendenza ai beni 
culturali di Milano. Ci son 
voluti oltre due anni e mez-
zo  per tale restauro, lavoro 
iniziato con lo smontaggio 
dell’organo nell’ottobre del 
2005, che ha poi interessato 
anche il restauro artistico-
pittorico della cassa e della 

cantoria, la sistemazione 
della porta d’ingresso late-
rale della chiesa per permet-

tere un nuovo vano per il 
motore e due mantici e la si-
stemazione della scala di 

accesso all’organo stesso. 
L’attuale organo fu costrui-
to da Giovanni Manzoni nel 
1876. Numerose segnature 
rilevate sulle canne attesta-
no l’anno di rifacimento del-
lo strumento, mentre anno-
tazioni storiche più vecchie 
confermano l’esistenza del-
l’organo fi n dagli inizi del  
1700. E’ stato più volte erro-
neamente catalogato come 
“un Serassi”, ma dagli studi 
storici e tecnici è da attri-
buirsi al Manzoni, (scuola 
dei Bossi). Già Don Gioac-
chino Mazza, curato a Bos-
sico per due periodi, 1893-
96 e 1910-22, bravo organi-
sta e considerato l’organaro 

della Val Camonica di quel 
periodo, in un suo elenco de-
gli organi, attribuisce lo 
strumento alla scuola Bossi. 
L’organo presentava, oltre ai 
danni provocati dal tempo, 
anche una serie di sovra-
strutture ottocentesche che 
ne avevano snaturato la pu-
rezza originale, sia in ordine 
alla tipologia dei registri che 
all’intonazione e all’accorda-
tura ed alcune più gravi mu-
tilazioni novecentesche. L’at-
tuale  restauro, operato dalla 
Fabbrica “Inzoli Cav. Pacifi -
co di Bonizzi F.lli di Ombria-
no di Crema (CR) ha riporta-
to lo strumento alla situazio-
ne originale, con integrazio-
ne e ricostruzione delle parti 
che nel tempo erano state 

La notizia è uscita con grande evidenza su L’Eco 
di Bergamo. Il cantiere della nuova caserma in co-
struzione a Costa Volpino si è fermato. “A quel che ne 
sappiamo – precisa l’amministrazione comunale di 
Costa Volpino - visto che la faccenda non è di nostra 
competenza, il progetto era sbagliato e il Comando ha 
chiesto di cambiarlo. L’errore era nell’accesso dei mez-
zi, niente di grave a quel che abbiamo capito, c’è solo 
da cambiare il progetto, che, ripeto, non era nostro. 
Noi abbiamo ceduto l’area su cui costruire la nuova 
caserma e abbiamo predisposto i servizi tecnologici per 
l’edifi cio. Ricordo che comunque nel frattempo i cara-
binieri a Costa Volpino hanno una loro sede, sia pure 
provvisoria”. La nuova caserma è in costruzione vicino 
al palazzetto dello sport. 

E adesso tutti (veramente 
tre su nove) a ratifi care in 
Consiglio l’acquisto delle 
quote della Val Cavallina 
Servizi srl. Quel 10% (da ri-
partitisi in 9 quote) che, al 
momento della cessione del 
ramo di attività, pratica-
mente tutto, da parte della 
Società Servizi Alto Sebino, 
un anno fa, la Val Cavalli-
na Servizi srl aveva messo 
sul piatto della bilancio, 
proprio per consentire ai 
Comuni dell’Alto Sebino di 
essere soci e quindi rendere 
valido il contratto “diretto”, 
senza gara, che affi da il ser-
vizio raccolta e smaltimento 
rifi uti alla stessa società. 
Si era tirato fuori dai 10 il 
Comune di Costa Volpino 
che ha fondato la sua socie-
tà la Costa Servizi srl, per 
quel servizio. Proprio in 
questi giorni Costa Volpino 
ha ricevuto dalla Valcallina 
Servizi l’assegno di 10 mila 
euro a saldo. 

E proprio in questi gior-
ni alcuni Comuni hanno 
ottemperato (o stanno per 
farlo) all’obbligo di sotto-
scrizione delle quote in Val-
cavallina Servizi: sono Pia-
nico, Sovere, Riva di Solto, 
Lovere e Fonteno. 

Il nostro “retroscena” 
dell’ultimo numero è stato 
contestato: la sottoscrizio-
ne delle quote andava fatta 

RETROSCENA RIFIUTI – CINQUE COMUNI DIVENTANO SOCI, 
DOVRANNO FARLO (IN FRETTA) ANCHE GLI ALTRI.

 COSTA VOLPINO FA DA SOLO CON LA SOCIETA’ COSTA SERVIZI SRL

entro un anno e infatti la 
si sta facendo. Quindi la 
nostra “lettura” era esat-
ta, è vero che il contratto 
valido 8 anni (+4) l’hanno 
sottoscritto con la vecchia 
società, la moribonda Socie-
tà Servizi Alto Sebino, ma 
contestualmente alla co-
municazione delle “nuove” 
modalità di raccolta della 
nuova società, la Val Caval-
lina Servizi, di cui in alcuni 
Consigli comunali si parlò 
(polemizzando su tariffe e 
tempi) senza neppure darla 
come ipotesi, ma addirittu-
ra come cosa fatta. 

E questo mentre si appro-
vava un contratto con una 
società che già si sapeva 
avrebbe ceduto ad altri il 
ramo d’azienda. Comunque 
c’era un anno di tempo per 
diventare soci, alcuni l’han-
no fatto, gli altri Comuni 
dovranno quindi provvede-
re in fretta alla sottoscri-
zione delle relative quote in 
Valcavallina Servizi. 

Restano due interrogati-
vi sulla metodologia usata: 
come può un contratto di 
1 anno (tale era quello dei 
Comuni con la “loro” Società 

Servizi Alto Sebino) trasfor-
marsi in un contratto di 8 
anni (+4) con la Valcavalli-
na Servizi senza prima aver 
regolarizzato la comparteci-

COSTA VOLPINO
pazione alla nuova società 
che fa il servizio sul proprio 
territorio? 

La risposta arriva da 
uno dei Sindaci interessati: 
“Nessuno dei 9 Comuni ha 
sottoscritto un ‘nuovo’ con-
tratto con la Valcavallina 
Servizi. Il ‘nuovo’ contratto 
di 8 anni è stato sottoscritto 
da ciascun Comune con la 
Società Servizi Alto Sebino. 
Che poi ci fosse un accordo 
quadro tra Società Servizi 
Alto Sebino e Valcavallina 
servizi è vero, ma formal-
mente nulla è stato fatto se 
non nelle norme di legge”.

Secondo interrogativo: 
c’era o non c’era un “buco” 
di tempo di un anno (e ades-
so per i Comuni non ancora 
regolarizzati di più) in cui 
c’è stata una “vacanza” 
per cui nessuno era socio 
della Valcavallina Servizi 
che però aveva ricevuto in 
dote, con il ramo d’azienda, 
“regolare” contratto di 8 
anni (sempre +4) con tanto 

di prezzi fi ssati e modalità 
nuova di raccolta? Risposta: 
“L’anno di tempo è previsto 
dalle norme e decorre dal 
momento in cui la Valcaval-
lina Servizi ha deliberato 
l’aumento di capitale pro-
prio per destinare ai singo-
li Comuni dell’Alto Sebino 
il 10% del proprio capitale. 
Certo adesso bisogna sotto-
scrivere le quote”. Va beh, 
ma non era più semplice far 
sottoscrivere immediata-
mente le quote dalla Società 
Servizi Alto Sebino e star 
fuori da tutte le possibili 
grane? “Certo, è vero, più 
immediato e più semplice e 
non si sarebbe dovuto ricor-
rere a queste sottoscrizioni 
di quote deliberate in fretta 
in questi giorni. Ma costava 
troppo. 

Oggi, dopo un anno, sa-
remmo nelle condizioni in 
cui la Società Servizi Alto 
Sebino dovrebbe sottoscrive-
re nove atti notarili per ce-
dere quelle quote ai nove Co-
muni. Abbiamo aspettato un 
anno e abbiamo risparmiato 
10 mila euro come minimo”. 
Magari rischiando qualco-
sina ma adesso tutto viene 
messo a posto. Il nostro “re-
troscena” sull’ultimo nume-
ro (che ha fatto arrabbiare 
qualcuno) è servito a qual-
cosa: se non altro ad evitare 
quel “qualcosina”. 

segue a pag. 45
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Le penne nere dell’alto Sebino si sono ritrovate a sfi lare 
per le vie di Sovere nell’annuale raduno dei gruppi alpini 
della zona. La sfi lata ha visto la partecipazione dei gruppi 
di Sovere, Lovere, della Collina, di Pianico, Bossico, Costa 
Volpino e Comenduno accompagnati dalle fanfare alpine di 
Rogno e Borno. “Un successo inaspettato – spiega Giovanni 
Cattaneo, capogruppo delle penne nere di Sovere – non mi 
sarei mai aspettato un’accoglienza così calorosa agli alpini 
per le vie del paese. La gente ci ha accolto con applausi e 
tante bandiere e devo dire che tutto è andato bene in que-
sti giorni di festa. Pieno successo anche per la cucina con il 
tendone della Pro Loco che ci ha ospitati in questi giorni e 
con la cucina che ha dovuto veramente faticare”. Soddisfatto 
dell’ottima riuscita della manifestazione il sindaco di Sove-
re Arialdo Pezzetti. “Devo dire grazie agli alpini di Sovere 
per l’impegno che mettono nella vita sociale del paese, un 
gruppo che riesce a mettere in atto i principi della nostra so-
cietà. Un gruppo al quale bisogna dire grazie anche per aver 
fondato in paese il gruppo di protezione civile”. Tra le penne 
nere presenti alla sfi lata anche Giuseppe Zanni, soverese 
reduce dalla campagna di Russia che ha vissuto con grande 
emozione la sfi lata degli alpini. “Una manifestazione bel-
lissima, tante bandiere e tanti alpini che hanno sfi lato per 
le vie del paese, per me è stata una grande emozione vede-
re una grande accoglienza per tutti noi e specialmente per 
me che sono l’ultimo alpino della ritirata di Russia rima-
sto qui a Sovere. Una grande emozione anche nel ricordare 
quei lontani episodi e tutte le persone che dalla Russia non 
sono tornate a casa”. Una curiosità: perché la “campagnola” 
con Zanni era alla fi ne del corteo e non all’inizio, come ci 
si poteva aspettare? “Perché altrimenti il fumo dei gas di 
scarico avrebbero intossicato tutti”. La sfi lata di domenica 
ha chiuso la 4 giorni di festa che ha visto una grande parte-
cipazione da parte dei soveresi. 

RADUNO INTERGRUPPO ALTO SEBINO A SOVERE

Le penne nere dell’alto Sebino si sono ritrovate a sfi lare 

Giornata del Verde Pulito domenica 29 giugno a Pianico. 
“Una giornata – spiega Giorgio Galizzi, consigliere de-
legato all’ambiente ed all’ecologia del Comune di Pianico 
-  dedicata alla pulizia dell’Ambiente del territorio Comu-
nale di Pianico che ci vedrà impegnati dalle 8.30 alle 12.00 
circa. Manifestazione organizzata dal Comune di Pianico 
in collaborazione con le locali sezioni di Protezione Civile 
e degli alpini nonchè della Sezione Alto Sebino di Legam-
biente. La manifestazione rientra anche nel programma di 
Endurance 2008 organizzato dalla stessa Legambiente”. Il 
ritrovo è previsto per le 8,30 presso il parcheggio antistante 
il Magazzino Comunale in Via Nazionale. Le aree che ver-
ranno pulite sono: Località Varandino, Via Quaia, Località 
Borlezza. 

Verranno aperte il 1 luglio le buste per 
l’appalto dei lavori dell’ampliamento del 
cimitero di Pianico, nuovi loculi e nuovi 
ossari. Un lavoro da 63.500 euro fi nanzia-
to con un mutuo acceso presso il Monte 
dei Paschi di Siena: “Partiremo subito con 
i lavori – spiega l’uffi cio tecnico – giusto 
il tempo delle solite procedure burocrati-
che”. Tempi? “Il bando prevede 70 giorni 
lavorativi. Dovremmo starci dentro”.

La minoranza si muove: 
“Avevamo detto che avrem-
mo aspettato il PGT – spie-
ga Gianantonio Amighet-
ti – e così abbiamo fatto”. 
Commissione urba-
nistica venerdì 20 
giugno e minoranza 
che prende l’occa-
sione per passare 
all’attacco: “L’am-
ministrazione ha 
presentato un docu-
mento propedeutico 
al PGT, in pratica 
il primo passaggio 
previsto dalla norma dove 
si informano i cittadini su 
quello che sarà il nuovo 
strumento urbanistico e noi 
aspettavamo proprio questo 
passaggio per capire meglio 
cosa sta succedendo sulla 
vicenda centro commercia-
le”. Quindi? “Quindi è tutto 

in alto mare, loro possono 
dire quello che vogliono ma 
è la Regione che effettiva-
mente deve dare il parere al 
di là di quello che possono 

pensare loro, se non 
riescono a portare a 
casa il parere favo-
revole della Regione 
i loro buoni intenti 
vanno a farsi frig-
gere. Noi non siamo 
contrari per princi-
pio ma è chiaro che 
qui bisogna fare un 
discorso di viabi-

lità importante. L’importo 
delle opere propedeutiche 
alla realizzazione del cen-
tro commerciale ammonta a 
20 milioni di euro e prima 
di fare qualsiasi cosa biso-
gna stare bene attenti, qui 
qualcuno non lo ha ancora 
capito”. 

COSTA VOLPINO  - LA MINORANZA

Gianantonio Amighetti

PIANICO – DOMENICA 29 GIUGNO

APERTURA BUSTE IL 1 LUGLIO

Lino Chigioni

Dal 21 al 29 giugno si 
svolge a Costa Volpino la 
“Festa Sociale del Grup-
po” organizzata dall’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, 
sezione di Bergamo, del 
Gruppo di Costa Volpino.

Il 27-28-29 Giugno si 
svolgeranno serate ga-
stronomiche con orchestra 
presso via Follo, mentre il 
pomeriggio di sabato 28 
Giugno ritorna per la se-
conda volta la ‘Gimcana 
dei scalì de ulpì’,una gara 
non competitiva con moto 
d’epoca nel centro di Vol-
pino e le premiazioni sa-
ranno effettuate presso lo 
stand degli Alpini. 

La Gimcana è una di-
vertente gara che prevede 
la discesa di team di moto 
d’epoca dagli scalini del 

centro storico di Volpino,e 
dopo il successo dell’anno 
passato il Gruppo Alpini 
e il Moto Club Costa Vol-
pino, con il patrocinio del 
paese interessato, hanno 
deciso di riproporre que-
sta buffa gara pseudo-
sportiva, soprattutto per 
far trascorrere ai parteci-
panti e agli spettatori un 
bel pomeriggio divertente.

La Festa Sociale si con-
cluderà domenica 29 giu-
gno a Flaccanico con varie 
celebrazioni per tutta la 
costa, per ricordare gli 
Alpini caduti nelle guerre 
e per, in un certo senso, 
ringraziare gli Alpini che 
invece sono andati avanti 
e hanno trasmesso il loro 
spirito di corpo e la voglia 
di stare insieme.

COSTA VOLPINO



Sarà il Tar a decidere il 
futuro del circolo cultura-
le An Nur, a decidere se 
il gruppo islamico potrà 
utilizzare l’abitazione di 
Bessimo di Rogno quale 
sede del circolo culturale o 
meno. Il comune di Rogno 
aveva infatti respinto la 
richiesta fatta dal circolo 
culturale di trasformare 
l’uso dell’abitazione a cen-
tro culturale. 

Il gruppo islami-
co è così ricorso al 
Tar per cercare di 
portare in quella 
sede il nuovo cir-
colo culturale po-
sto per ora a Costa 
Volpino: “Dopo un 
anno di dialogo con 
il comune – spiega 
Youssef El Amrani, pre-
sidente del circolo cultura-
le - abbiamo avanzato la 
proposta per trasformare 
la casa in centro culturale, 
abbiamo approfi ttato della 
presentazione del PGT per 
richiedere la trasformazio-
ne d’uso dell’abitazione da 
uso agricolo a centro cul-
turale, ma ci è stato negato 
questo diritto. 

Ci hanno negato questa 
trasformazione dell’abita-
zione di Bessimo e quindi 
abbiamo fatto ricorso al 

TAR. Noi non chiediamo 
nulla, noi siamo una co-
munità che ha sempre di-
mostrato di esserci piena-
mente integrata nella zona, 
di partecipare e motivare i 
nostri connazionali all’in-
tegrazione. 

Noi abbiamo solo chie-
sto uno spazio dove poter 
realizzare il nostro centro 
culturale per realizzare le 

nostre attività po-
ste a disposizione 
di tutti, attività ri-
volte agli islamici 
e agli italiani. Le 
motivazioni del no 
alla nostra richie-
sta è stata data dal 
fatto che l’area è ad 
uno agricolo e non 
residenziale. Noi 

a Costa Volpino abbiamo 
sempre lavorato in comune 
accordo con l’amministra-
zione comunale dalla quale 
abbiamo avuto anche un 
appoggio costante, mentre 
a Rogno non siamo per ora 
riusciti ad avere un dialogo 
e non siamo riusciti a crea-
re una rete di iniziative da 
porre sul territorio”. 

Che tradotto vorrebbe 
dire “con un’amministra-
zione di centrodestra che 
comprende la Lega Nord 
tutto bene, con un’ammini-
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ROGNO - IL GRUPPO ISLAMICO FA RICORSO 
SULLA SEDE DI BESSIMO

SABATO 14 E DOMENICA 15 GIUGNO

“I residenti sono contrari per motivi am-
bientali perché Esmate ed in particolare il 
Cerrete è ritenuta un’area di pregevo-
le interesse ambientale, non si vuole 
che proprio quest’area venga stravol-
ta dal punto di vista ambientale da 
una costruzione del genere. Nella riu-
nione tenutasi l’altra sera in Comu-
nità Montana proprio su questi temi 
è risultato che non ci sarebbe neppure 
l’utilità pubblica di questa costruzio-
ne, secondariamente i geologi hanno 
detto che il terreno non sopporterebbe 
una costruzione del genere con la cen-
trale che rischierebbe di frenare anno 
dopo anno verso il lago. 

Il pericolo è quello di trovarci qui 
ad Esmate una costruzione abban-
donata che ha prima distrugge l’am-
biente e poi rimane come uno schele-
tro in mezzo ai boschi. Il parere dei 
cittadini di Esmate che risiedono in 
zona, sembra essere del tutto contra-
rio a questa opera che non offre una 
utilità pubblica e che deturperebbe 
l’ambiente di Esmate.

 Ci consola poi il fatto che 
la nostra amministrazione 
comunale si è dimostrata 
contraria per vari motivi a 
questa centrale. Noi aspet-
tiamo di vedere l’evoluzio-
ne della vicenda e vediamo 
quale sarà il parere degli 
enti regionali e provinciali. 
Attendiamo anche le mosse 
della società che si è propo-
sta di realizzare questa cen-
trale, vedremo se faranno 

delle nuove proposte”. 
“Abbiamo speso una barca di soldi per 

venire a stare in un posto tranquillo, 
ora non capisco il perché di questa 
centrale, tutti qui sono contrari alla 
centrale proposta. Tutti poi usano 
la corrente, siamo in una fase dove 
l’energia costa sempre di più nel co-
sto e il petrolio aumenta sempre più. 
Noi però abbiamo speso i soldi e vo-
gliamo rimanere tranquilli”. 

Ad Esmate però non tutti sono 
contrari, per qualcuno la centrale po-
trebbe diventare un’opportunità per 
produrre energia pulita sull’alto lago 
d’Iseo: “Non ho nessuna pregiudizia-
le – spiega Giorgio Lottici, un altro 
residente al Cerreto -: essere contra-
rio o favorevole sapendo ancora poco 
secondo me non ha nessun motivo. 
Io a dire la verità per ora sono favo-
revole alla centrale perché potrebbe 
signifi care uno sviluppo dell’area se 
sarà ben gestita e ben vista con valo-
re aggiunto alla nostra realtà. 

Ho assistito all’incontro 
in comunità montana, si-
curamente all’inizio ci sarà 
un impatto ambientale per 
i lavori, ci deve poi essere 
l’impegno di creare le condi-
zioni per rispettare il nostro 
ambiente. 

In linea di massima sono 
favorevole poi magari nel-
l’approfondire l’argomento 
potrei essere anche contra-
rio se sorgessero elementi 
negativi”. 

SOLTO COLLINA

Prosegue lo scontro tra l’Asl di Darfo 
Boario Terme e l’associazione Bice Sangalli 
Rillosi di Bessimo di Rogno. In queste 
settimane l’Asl ha avviato le procedure 
per vendere i beni del legato Sangalli ma 
a Bessimo sono subito corsi al tribunale 
di Brescia. Mario Fontana, presidente 
dell’associazione bergamasca ha fatto 
ricorso per bloccare le vendite dei beni del 
lascito. “I beni del legato Sangalli Rillosi 
devono rimanere a disposizione dei poveri di 
Bessimo e non fi nire nel calderone dell’Asl 
di Vallecamonica Sebino. Il testamento della 
signora Bice Sangalli Rillosi è chiaro, dice 
che i beni devono rimanere a disposizione 
dei poveri del paese e quei beni devono essere 
gestiti sicuramente meglio proprio per dare 
una rendita che venga incontro alle persone 
del paese. Ci sono anziani ad esempio che 
hanno bisogno di assistenza medica o di 
essere seguiti e spesso non riescono ad avere 
questo supporto per mancanza di soldi. 
Proprio a questo serve il legato, ad assistere 
i bisognosi di Bessimo. Il lascito è composto 
da circa 300.000 metri quadrati di terreni 
e cascinali e di una malga del valore di 
3 milioni di euro, oggi lasciati in totale 
abbandono. Oggi però l’Asl di Vallecamonica 
vorrebbe liberarsi di buona parte di questi 
possedimenti per fare cassa e per comprare 
nuove apparecchiature per l’ospedale di 
Esine. Noi ci opponiamo e siamo ricorsi al 
tribunale di Brescia”. 

La questione si trascina da anni e proprio 
in questi giorni è tornata a galla. Tutto parte 

il 25 gennaio 1938 quando Bice Sangalli 
Rillosi scrive il suo testamento legando 
buona parte dei suoi beni all’ospedale di 
Darfo, per aiutare i poveri di Bessimo di 
Darfo e Rogno: “Tutti gli altri miei stabili 
in Darfo, Angolo, Artogne, Anfurro, Rogno, 
li lego all’ospedale di Darfo con l’obbligo 
di ricoverare gratuitamente, sino a che 
vi è rendita, i poveri delle due frazioni di 
Bessimo”. In seguito alla legge statale n° 386 
del 24-8-1975 che garantisce l’assistenza 
ospedaliera gratuita a tutti i cittadini, 
l’ospedale allora e così oggi l’ASL ritengono 
decaduta la funzione del legato Sangalli. 
“Una buona causa – spiega Mario Fontana 
– ma che secondo noi non rispetta il volere 
del lascito di Bice Rillosi. Noi chiediamo che 
i lasciti non vengano venduti e che il ricavato 
della gestione delle proprietà prosegua ad 
andare a favore dei poveri. Oggi i poveri ci 
sono ancora, sono quelle persone che, dimesse 
dall’ospedale, non hanno un’abitazione 
calda che li possa accogliere per la degenza 
post ospedaliera, sono le persone che hanno 
magari diffi coltà a superare il periodo di 
malattia perché rimangono senza lavoro 
con un solo stipendio in famiglia, per loro 
deve essere usato il lascito. Noi siamo del 
parere di vendere anche alcune proprietà, 
ma il ricavato deve essere stanziato sempre 
all’interno del lascito Sangalli”. Ora la 
questione approderà in consiglio comunale 
dove la maggioranza darà il proprio sostegno 
alla battaglia svolta dall’associazione di 
Bessimo.

Bessimo di Rogno si divide sul pos-
sibile arrivo dell’associazione islami-
ca in paese. Dopo il ricorso al Tar del 
circolo culturale An Nur, i cittadini 
sembrano accogliere con posizioni di-
verse. 

“Non sono d’accordo all’arrivo del 
circolo culturale islamico – spiega 
una delle residenti del paese - qui a 
Bessimo siamo in pochi e non voglia-
mo altre persone in giro. 

Già qui ci sono troppi extracomu-
nitari e noi vogliamo che Bessimo 
rimanga solo cattolica e non voglia-
mo l’infl uenza di altre persone”. Così 
anche il pensiero di Mario Fontana, 
ex sindaco di Rogno ed ora impegnato 
nella vicinia di Bessimo: “Non sono 
favorevole all’arrivo del circolo isla-
mico qui a Bessimo di Rogno, noi ab-
biamo una tradizione cattolica e cri-

stiana e vogliamo mantenere questa 
tradizione”. 

Tra i possibilisti proprio il vicino 
di Mario Fontana: “Io non ci vedo 
nulla di male, per me possono fare 
quello che vogliono, del resto qui ci 
sono già tanti extracomunitari che 
non hanno mai dato nessun proble-
ma alla gente del posto con la quale 
viviamo di comune accordo. Anche 
loro poi hanno il diritto di riunirsi 
e di pregare dove vogliono, l’impor-
tante è che non vadano a disturbare 
le altre persone”. 

Bessimo insomma sembra essere 
divisa mentre l’amministrazione 
comunale di Rogno una decisione 
netta l’ha già presa respingendo la 
domanda di cambio di destinazione 
d’uso dell’abitazione acquistata dal 
circolo culturale islamico. 

ROGNO – ASSOCIAZIONE 
BICE SANGALLI RILLOSI 

ROGNO

strazione di centro sinistra 
le cose non vanno molto 
bene”.      

Tutta Volpino attorno a 
Don Giovanni Bonetti, 
che di preti nuovi non ce 
ne sono più molti e allora 
bisogna festeggiare tutti as-
sieme. Ordinazione sacerdo-
tale sabato 14 giugno nella 
cattedrale di Brescia assie-

me ad altri otto compagni di 
studi. Domenica 15 poi fe-
sta a casa, nella parrocchia 
appunto di Volpino dove ha 
celebrato la prima Messa 
davanti a tutta la gente del 
paese. 

Don Giovanni è originario 

della parrocchia di Santo 
Stefano ed è nato a Lovere 
il 7 dicembre 1980. Liceo ar-
tistico a Lovere e poi l’entra-
ta in seminario nell’ottobre 
del 2001, è stato diacono a 
Salò, sul lago di Garda. Set-
te anni di teologia e adesso 

l’ordinazione. Festa in fami-
glia assieme alla sua gente, 
un mese di riposo e poi toc-
cherà al vescovo di Brescia 
decidere dove andrà Don 
Giovanni.  

(Fotografi e  gentilmente 
concesse da “G. Luna”)
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ORGANIGRAMMA - A. C. BARADELLO CLUSONE

(p.b.) La vittoria della gestione 
“pane e salame” nell’era del “cavia-
le e champagne”. Il Baradello Clu-
sone promosso in Prima Categoria 
nell’anno in cui l’U.S. Clusone re-
trocede mestamente in Seconda. 
Come dire il mondo alla rovescia, 
due fi losofi e opposte della concezio-
ne sportiva, quindi (constatato che 
il calcio è la prosecuzione della po-
litica, se non della guerra, con altri 
mezzi) della concezione del mondo. 
Guido Rossi è “solo” omonimo di 
quello che ha ribaltato (ha tentato 
di…) la struttura del calcio dopo la 
bufera di Moggi & company. 

Si dà un contegno mentre in ne-
gozio dà la giusta corda alle clienti 
venute da lontano e perfi no agli 
assessori di passaggio, rimanda 
il momento del caffé con l’amico 
che si affaccia alla vetrina, sprizza 
soddisfazione per aver vinto una 
scommessa cominciata nel 1994. 
Scommessa con chi? “Non c’è stata 
scommessa. L’U.S. Clusone era in 
Eccellenza. E come tutte le squa-
dre di un certo livello non poteva 
dare spazio ai ragazzi di Clusone 
e dintorni. Allora con un gruppo 
di amici abbiamo pensato di fare 
una squadra per dar modo ai ra-
gazzi del posto di giocare. I primi 
anni siamo stati collegati con la 
Polisportiva Oratorio. Poi ci sia-
mo messi per conto nostro, mi pare 
fosse il 1998, e abbiamo chiamato 
la squadra ‘Baradello Clusone’. 
Perché ci siamo staccati? Perché 
giustamente la scelta dell’Oratorio 
era di dare la stessa attenzione a 
tutte le squadre dei vari sport. Noi 
facevamo le nostre cenette, aveva-
mo fatto un gruppo che andava per 
conto suo. Quindi per non rompere 
certi equilibri ci siamo divisi. Da 
notare che il gruppo di dirigenti di  
allora è ancora quello di oggi”. 

Dieci anni in Terza Categoria, 
come dire una valvola di sfogo per 
gli esclusi dalle “grandi” squadre 
della zona, che poi tanto grandi 
non lo sono mai state, ma pazien-
za. 

Il balzo in Seconda è arrivato 
nel 2003. E sembrava il top, pro-
prio per quella fi losofi a del “pane e 
salame” che non consentiva di “in-
gaggiare” i presunti campioncini 
di categoria. “Che però sono anche 
quelli che a volte rovinano la squa-
dra. Noi siamo sempre stati fedeli 
alla nostra fi losofi a. In Terza nem-
meno i rimborsi, poi qualcosina, 
come anche adesso, 50 euro, 100 
euro per chi viene da più lontano, 
che poi lontano è per modo di dire, 
al massimo da Gazzaniga e Lovere. 
Mentre da altre squadre scappano 
giocatori e perfi no dirigenti, da noi 
fanno la fi la per venire, perché si 
trovano bene, fanno gruppo, fan-
no compagnia, si va a cena insie-
me, si scherza. Dicono che da noi 
vengono gli ‘scarti’. Se sono ‘scarti’ 
da noi diventano o ridiventano gio-
catori, trovano l’ambiente giusto 

per giocare bene e divertirsi”. Solo 
quell’accenno sfumato delle “altre 
squadre” fa trapelare qualche rug-
gine.

L’U.S. Clusone, dopo la retro-
cessione, ha cercato la fusione 
con l’Onore-Parre e già giravano 
battute sul nome che ne sarebbe 
scaturito, bisognava voltare pa-
gina per riportarlo tutto su una 
riga… Perché non sono venuti da 
voi? “Certo che sono venuti anche 
da noi. Ma siccome prima erano 
andati da quelli dell’Onore-Parre 
ci è sembrato, non dico offensivo, 
ma non molto elegante venire da 
noi solo quando hanno avuto il ‘no’ 
da altri”. 

Quindi escludete la fusione? 
“Loro hanno un grande settore 
giovanile che noi non abbiamo 
solo perché faremmo un doppione 
di quello che già c’è. Per la prima 
squadra noi abbiamo bisogno di 
2-3 rinforzi, ma senza cambia-
re nulla della nostra fi losofi a, chi 
viene al Baradello deve venire per 
divertirsi”.

Ma voi dirigenti reggerete la 
categoria? “Abbiamo un grande 
allenatore, Marco Chiodi. E’ di 
Gazzaniga, ha lavorato nel settore 
giovanile della Gandinese, è con 
noi da due anni e si vedono i risul-
tati. Puntiamo a salvarci”. 

E adesso la questione del cam-
po sportivo e dei fi nanziamenti. 
All’U.S. Clusone il Comune passa 
50 mila euro l’anno, a voi? “Mille e 
cinquecento euro”. Beh, uno spon-
sorino da 100 euro al mese… “Spe-
ro cambi qualcosa e mi sembra ci 
sia la disponibilità”. In realtà i 50 
mila euro comprendono il carico 
della manutenzione dei campi e 
spogliatoi di Via S. Lucio, dove voi 
siete “ospiti” dell’altra Clusone. 
Il sindaco ha ventilato un vostro 
spostamento ai Prati Mini. “A noi 
va bene tutto”. L’assessore Mario 
Tanza è di passaggio e sente l’ulti-
mo discorso sui campi di calcio: “I 
Prati Mini vanno al Gruppo Spor-
tivo Fiorine, c’è una convenzione 
per non far giocare i grandi su quel 
campo, solo i ragazzi. Il Baradello 
si allenerà e giocherà nel campo di 
Via S. Lucio”. In attesa che si riesca 
davvero a costruire un altro cam-
po sportivo proprio ai Prati Mini. 
Sempre intenzionato a realizzarlo? 
“Certo, appena fi rmiamo l’accordo 
con la Comunità Montana”. 

Il Baradello, con la promozione 
in Prima Categoria, ha spariglia-
to le carte sportive di Clusone. 
Ma succede anche da altre parti, 
le squadre strutturate da “capita-
lismo del calcio” boccheggiano, le 
squadre “pane e salame” si pren-
dono le loro rivincite, che oltre ad 
avere valenze sportive, ne hanno 
anche (alcune) sociali. Ma senza 
tirarsela più di tanto. In fondo le 
due fi losofi e a confronto si possono 
sintetizzare nella differenza ele-
mentare tra gioco e sport. 

FONDATO NEL 1994, E’ STATO PROMOSSO IN PRIMA CATEGORIA

Baradello Clusone: 

la rivincita 

della squadra 

“pane e salame”
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Gentile Direttore, come tanti altri miei concittadini di 
Tavernola, sono venuto a conoscenza che la società Lafarge 
sta organizzando per la giornata del 28 giugno la manife-
stazione “Fabbrica Aperta” presso la propria sede.

Approfi ttando di questa occasione scrivo la presente 
per fornire la mia testimonianza in qualità di titolare di 
un’azienda che da anni collabora con lo Stabilimento di Ta-
vernola Bergamasca. Ritengo che tale iniziativa rappresen-
ti un’ottima occasione per la nostra comunità di visitare e 
di conoscere più da vicino questo sito produttivo ed apprez-
zarne l’organizzazione, la serietà e l’impegno fi nalizzati a 
continui miglioramenti.

Tutti questi anni di positiva cooperazione hanno per-
messo a me ed ai miei collaboratori di constatare gli sforzi 
sostenuti nel tempo dallo stabilimento Lafarge per valoriz-
zare l’effi cienza aziendale volendo garantire nel contempo 
la sicurezza e la salute dei suoi lavoratori e preservare un 
rapporto adeguato e sereno con l’ambiente circostante.

Proprio per questo ritengo che un’Azienda come questa, 
che applica totalmente al proprio interno ciò che dice al-
l’esterno, sia qualcosa d’importante per la realtà in cui è 
collocata e quindi da preservare.

Collaborando con Lafarge, siamo stati direttamente 
coinvolti nel progetto di crescita sostenibile intrapreso dal-
l’azienda volto a fornire un servizio di elevata qualità nel 
massimo rispetto dell’ambiente e del territorio. E’ innega-
bile, peraltro, come un simile coinvolgimento abbia rappre-
sentato anche per la mia realtà aziendale un’importante 
occasione di miglioramento e di sviluppo.

Con l’avvicinarsi della manifestazione fi ssata per il 28 
giugno, alla quale certamente sarò ben lieto di partecipare, 
mi sembrava opportuno condividere con Lei e con tutti i 
miei concittadini queste brevi rifl essioni.

Concludendo, colgo l’occasione per ringraziarLa e porger-
Le i miei più cordiali saluti.

Antonio Martinelli

Nuova sigla, vecchi problemi; in poche pa-
role come ti organizzo il territorio per una 
qualità della vita migliore. Dici niente in un 
paese in cui, una volta ogni tanto, vengono 
fatti surriscaldare gli animi su questioni 
ambientali più o meno fondate.

Eppure, giovedì 19 giugno, nella sala con-
siliare di via Roma sono solo una decina i 
tavernolesi che hanno partecipato alla illu-
strazione delle linee guida per la prepara-
zione del Piano di Governo del Territorio cui 
alcuni professionisti, coordinati dall’arch. 
Danilo Salvoni, stanno lavorando. 

Il sindaco, Leandro Soggetti, ha intro-
dotto e chiuso l’incontro auspicando che a 
quelli successivi vi sia una maggiore parte-
cipazione. L’iter della elaborazione del PGT 
era stato avviato già da diversi mesi tanto 
è vero che sono pervenute all’Uffi cio tecnico 
comunale oltre sessanta richieste di cittadi-
ni che sono ora al vaglio dei tecnici per una 
prima valutazione.

Dalla prima sommaria illustrazione fat-
ta dagli urbanisti emerge che l’indice base 
minimale delle disponibilità dei cosiddetti 
standard urbanistici (verde, aree pubbliche, 
servizi, ecc) è rispettato, ma che bisogna ap-
profondire gli aspetti qualitativi, più che 
quantitativi.

Dal lato dell’inquadramento geologico 

del territorio non si dovrebbero individua-
re particolari variazioni rispetto a quanto 
già noto, fatta eccezione le valutazioni delle 
problematiche sismiche esaminate alla luce 
delle più recenti norme di prevenzione. 

Un intervento dal pubblico ha consentito 
ai relatori di sottolineare come la fi losofi a 
del PGT dovrebbe consentire una maggior 
fl essibilità operativa e normativa al fi ne di 

far fronte con maggior tempestività ed effi -
cacia alle aspettative dei cittadini quando 
esse sono compatibili con le scelte fonda-
mentali il più possibile condivise e poi as-
sunte con l’adozione del Piano. 

Giovedì 19 giugno la Conferenza dei servizi tenutasi 
presso il municipio ha dato via libera alla realizzazione del-
le palancole che dovrebbero proteggere il fronte lago su cui 
sono state poste le travi metalliche a sbalzo per realizzarci 
il passaggio pedonale. Non appena il livello del lago lo con-
sentirà si procederà alla ultimazione dei lavori rendendo 
così completamente agibile il giardino presso il quale una 
recentissima ordinanza comunale proibisce la pesca per ov-
vie ragioni di sicurezza.

Nei prossimi giorni l’im-
presa F.lli Foresti di Ta-
vernola inizierà i lavori di 
rifacimento del tetto del 
municipio che hanno il prin-
cipale scopo di eliminare le 
numerose e vistose infi ltra-
zioni d’acqua presenti nel 
sottotetto.

Si procederà ad un com-
pleto rifacimento della co-
pertura, ormai vetusta, con 
scarse resistenze meccani-

che e non conforme alle vi-
genti normative sul conteni-
mento dei consumi energeti-
ci degli edifi ci.

La fattibilità strutturale 
dell’intervento era stata esa-
minata dall’ing. GianPaolo 
Valtulini che proponeva, 
tra l’altro, di rimuovere la 
muratura del sottotetto del-
l’edifi cio fi no all’estradosso 
del solaio  di sottotetto con 
disfacimento anche del so-
laio sul vano scale, la rico-

struzione di nuova muratu-
ra perimetrale di sottotetto 
in muratura portante.

Dall’analisi congiunta fra 
il progettista strutturale ed 
il progettista architettonico 
era emersa la necessità di 
provvedere anche al comple-
to rifacimento della copertu-
ra del vano scale, in quanto 
si sono riscontrate  vistose 
infi ltrazioni di acqua dovute 
ad un forte deterioramento 
della copertura.

Su specifi ca richiesta del-
l’Amministrazione Comuna-
le la nuova copertura verrà 
sopralzata di circa 1.00 m 
rispetto all’esistente per po-
ter ottenere una maggiore 
fruibilità degli spazi anche 
se non è previsto un cambio 
di destinazione d’uso. Costo 
previsto da progetto cento-
mila euro, interamente con 
disponibilità economiche co-
munali.

Curiosità storiche
Prima del 1953 l’area su 

cui sorge il Municipio era 
occupata da orti. Nella pri-
mavera del 1953 sono ini-
ziati gli scavi e sono state 
gettate le prime fondamen-
ta. Il disegno dell’edifi cio è 
del Prof. Remigio Michic, 
profugo slavo insegnante di 
disegno presso la scuola me-
dia di Lovere. 

I lavori sono stati esegui-
ti dagli operai del “cantiere 
scuola” (squadra avventizia 

di operai fi nanziata con gli 
stanziamenti del Ministero 
del Lavoro, in paese scher-
zosamente chiamata TOT 
ad imitazione delle squadre 
volanti TODT della Germa-
nia hitleriana). Il responsa-
bile del cantiere era Giovan 
Maria Bettoni.

Il primo lotto dei lavori 
(interamente eseguiti dal 
“cantiere scuola”) ha riguar-
dato le fondamenta di tut-
to l’edifi cio e lo scantinato 
sottostante l’uffi cio della 
Polizia Locale. In seguito i 
lavori sono stati sospesi per 
qualche tempo in attesa che 
il Ministero del Lavoro stan-
ziasse altri fi nanziamenti.

Il “cantiere scuola” si è 
protratto per diversi anni 
con successive sospensioni 
e riprese lavori, fi no al com-
pletamento della struttura 
al rustico. Per le opere di 
fi nitura e la parte civile i 
lavori furono appaltati ad 
un’impresa terza. 

I lavori sono stati porta-
ti a termine nel 1960 circa, 
anno in cui si sono trasferi-
ti gli uffi ci che prima erano 
ospitati  nell’edifi cio della 
scuola elementare.

Nel 1994 l’immobile è sta-
to oggetto di un intervento 
di manutenzione necessario 
alla riallocazione di alcuni 
uffi ci e nell’anno 2004 sono 
stati attuati interventi di 
eliminazione delle barriere 
architettoniche.

Mentre chiudiamo il giornale apprendiamo che una frana 
di consistenti dimensioni ha interrotto il canale dell’acque-
dotto che dalla sorgente Milesi fornisce il principale bacino 
di accumulo acquedottistico tavernolese, denominato Fles. 
Sono stati gli organi tecnici regionali per gli indispensabili 
sopralluoghi al fi ne di poter verifi care e pensare alla messa 
in sicurezza della scarpata e poi al ripristino, se possibile, 
della sorgente. Il sindaco Leandro Soggetti: Al momento 
non posso prevedere nulla; certo è una situazione grave e 
confi do nella possibilità di un ripristino tempestivo, ma ora, 
prima di un parere del servizio geologico, ogni valutazione 
è prematura.

Avevamo dato notizia 
sul precedente numero dei 
principali punti all’ordine 
del giorno del Consiglio co-
munale del 12 giugno. Ov-
viamente presente la mag-
gioranza di Impegno Civico 
Tavernolese; presente anche 
il consigliere di minoran-
za Marziano Soggetti, 
dimessosi recentemente 
dal gruppo di Tavernola 
Democratica. Aleardo Ba-
garelli era invece assente 
alla seduta così come erano 
assenti i consiglieri Natale 
Colosio e Massimo Zanni 
di Progetto Tavernola. Tutti 
i punti all’ordine del giorno 
sono stati approvati all’una-
nimità, ma, data l’assenza 
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delle due minoranze è ve-
nuta meno la possibilità di 
una pubblica valutazione di 
alcuni aspetti del bilancio 
consuntivo (evidenziati dal 
sindaco Leandro Sogget-

ti, dal vicesindaco Gabrie-
le Foresti e dalla consiglie-
re Cristina Bettoni) e del 
nuovo strumento urbanisti-
co che si è adottato al fi ne 
di poter intervenire in modo 

più celere sulla sistemazio-
ne di alcuni comparti urba-
nistici; in primis, oggi, quel-
lo degli impianti sportivi. 

Nella medesima seduta, 
approfi ttando della discus-
sione sul testo della con-
venzione comunitaria per i 
servizi sociali, il consigliere 
comunale Celestino Bet-
toni, nella sua qualità di 
Presidente della Comunità 
Montana del Basso Sebino, 
ha illustrato la posizione 
dell’Ente da lui presieduto 
in merito alle modifi che di 
accorpamento e di compe-
tenze in discussione alla 
Regione. 

(vedi Araberara del nu-
mero scorso).



A pochi giorni di distanza 
dall’amica, omonima e vicina 
di casa Emma Martinelli, an-
che Emma Foresti, la 
storica “bidella” delle 
scuola elementari, 
lunedì 16 giugno, ci 
ha lasciati. Aveva 
svolto il suo incarico 
per circa trent’anni, 
durante i quali ave-
va visto passare nelle 
aule scolastiche due 
generazioni di tavernolesi, 
meritandosi il rispetto degli 
insegnanti e la simpatia degli 
alunni, che presto scopriva-
no, dietro l’aspetto apparen-
temente burbero e severo, la 
sua sostanziale disponibilità.

Negli ultimi anni era rien-
trata nella scuola in più oc-
casioni in una nuova veste: 
quella di “testimone” del pas-
sato, che sapeva descrivere 
ai bambini con rara effi cacia. 
Aveva infatti una memoria di 
ferro e una capacità di comu-
nicazione non comune, per 
questo gli inviti da parte dei 
maestri (non solo di Taverno-
la) negli ultimi tempi si erano 
fatti più frequenti. 

Come “memoria storica” - 
mai trovata in errore, anche 

dopo puntigliose ricerche su 
documenti d’archivio - aveva 
collaborato sostanzialmente 

alla raccolta di noti-
zie per la redazione 
di numerose pubbli-
cazioni, fra le quali, 
in particolare, il libro 
dei proverbi “Noter 
de Taernola” della Bi-
blioteca locale e “Le 
donne del lago” della 
montisolana Rosarita 

Colosio. 
Da circa vent’anni faceva 

parte della locale Associazio-
ne San Vincenzo, di cui era 
una delle colonne portanti 
per la saggezza dei consigli, 
per l’assiduità della parteci-
pazione e per la generosità 
dei contributi di cui non ha 
mai voluto che i destinatari 
conoscessero la fonte. 

Di quest’ultimo aspetto del 
suo carattere sono state te-
stimonianza anche le volontà 
espresse in prossimità della 
morte: ha infatti chiesto che 
le spese funerarie fossero ri-
dotte al minimo, in modo che 
tutto quanto veniva rispar-
miato fosse destinato alla 
San Vincenzo per opere di 
assistenza.
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Proseguono a Sarnico i lavori per la realizza-
zione della rotonda posta di fronte al municipio 
del paese. La nuova rotonda andrà a cancellare l’incrocio semaforico tra via 
Vittorio Veneto e viale Roma andando così a snellire il traffi co veicolare nel 
centro storico del paese. Dopo la rotonda davanti al cimitero del paese lungo 
la strada provinciale 469, l’amministrazione comunale retta dal sindaco Fran-
co Dometti, si ripete con una rotonda a pochi passi dal lago.

Il campo da calcio di Villongo è in ritardo, i lavori che 
vanno a rilento. Questo quanto viene sottolineato dalla 
minoranza della lista civica Villongo e dal suo capogruppo 
Danilo Bellini che sull’argomento presenterà una interro-
gazione in consiglio comunale. “Abbiamo notato che ci sono 
ritardi nei lavori al campo da calcio, ritardi che però nessu-
no ci ha ancora detto a cosa sono dovuti. Per la realizzazione 
della nuova struttura sportiva c’è un accordo tra pubblico e 
privato con l’amministrazione che ha ceduto dei terreni a 3 
imprese per la realizzazione di nuovi insediamenti residen-
ziali in cambio della realizzazione di opere primarie qua-
li gli spogliatoi, le tribune e il fondo del campo. Può darsi 
che ci siano problemi da parte delle ditte che non riescono a 
portare avanti celermente i lavori, avevano detto che il cam-
po sarebbe stato pronto per settembre, invece noi crediamo 
proprio che il campo da calcio a settembre non ci sarà an-
cora. Per questo motivo presenteremo una interrogazione in 
comune per chiedere alla maggioranza del sindaco Lorena 
Boni come stanno andando avanti i lavori”. 

Dare forma a lattine plastica carta ed altri oggetti che 
ogni giorno vengono destinati al riciclaggio o all’incenerito-
re: questo lo scopo della mostra “Object’s metamorphosis”, 
mostra allestita presso l’auditorium di Sarnico nella quale 
gli studenti hanno creato oggetti di arredamento partendo 
dai rifi uti. Sono state molte le scuole e i ragazzi che han-
no partecipato a questa interessante iniziativa organizzata 
dalla Società servizi comunali spa che si occupa tra le altre 
cose della raccolta dei rifi uti nei paesi del basso Sebino. La 
mostra rimarrà aperta presso l’auditorium di Sarnico fi no 
alla fi ne di giugno. 

VARIANTE 
DI CASTELLI CALEPIO

Con questo slogan il Co-
mune di Castelli Calepio si è 
fatto promotore nelle giornate 
di sabato 7 e domenica 8 giu-
gno di una raccolta di fi rme a 
sostegno della sua proposta di 
variante viabilistica alla stra-
da provinciale n. 91. 

In poche parole rispetto alla 
di là da venire realizzazione 
della strada interprovinciale 
casello Ponte Oglio/Capriolo/
Sarnico, il Comune di Castel-
li Calepio cerca di risolvere il 
problema della pessima situa-
zione viabilistica del suo cen-
tro storico, con una soluzione 
che è datata qualche decina 
d’anni fa, ma per la quale si 
è fatto pochissimo. L’iniziati-

va di Tagliuno arriva 
con una certa sorpresa 
ad un anno dalle ele-
zioni amministrative, 
comunali e provincia-
li, e comunque la so-
luzione proposta non 
si potrà realizzare in 
tempi brevi. Tre anni 
per iniziare i lavori 
due per fi nirli. Insom-
ma chi è costretto ad 
attraversare l’imbuto 
di Tagliuno, si met-

ta il cuore in pace e in conto 
giornate della sua vita in coda 
tra un semaforo ed una rota-
toria. A noi è sempre parso che 
qualche vincolo direzionale 
sull’asse di via Marconi, con 
una diversa semaforizzazione 
avrebbe potuto migliore qual-
che tempo di percorrenza, ma 
evidentemente per chi può e/o 
deve decidere non è così. Resta 
il fatto che la soluzione propo-
sta da Castelli Calepio risolve-
rebbe solo in parte la viabilità 
nel Basso Sebino che avreb-
be comunque il problema del 
congestionato tratto Calepio-
Sarnico. Forse per questo la 
proposta non ha trovato gran-
di entusiasmi fra gli ammi-
nistratori sebini preoccupati 
che l’iniziativa calepina possa 
addirittura provocare azioni 
dilatorie di chi non condivide 
la soluzione Capriolo-Sarnico.    

Venerdì 13 giugno il parroco don Vincenzo Colosio e l’ar-
ch. Marino Pizio hanno illustrato in un incontro i dati es-
senziali del progetto del nuovo oratorio ma con riferimento 
particolare alla realizzazione dei box interrati. Confermato 
che si tratterà di un solo piano interrato e che avranno un 
costo variabile con base circa 25 mila euro. Sono aperte le pre-
notazioni e le discussioni.

TAVERNOLA

Alla fi ne di una cena tenutasi presso la sede della Protezio-
ne civile, i Soci della Polisportiva Comunale Tavernola, saba-
to 14 giugno, hanno votato su una lista aperta i componenti 
del nuovo direttivo che sostanzialmente sarà composto dagli 
uscenti con l’eccezione del segretario Fabio Foresti che come 
ultimo compito ha letto all’assemblea alcuni nuovi articoli di 
regolamento che sono stati approvati all’unanimità; egli in-
fatti non ha voluto riproporsi fra i candidati. Il Presidente 
uscente, Enzo Fenaroli dovrebbe essere il naturale succes-
sore di se stesso, forte anche della promozione alla seconda 
categoria dei suoi giovani calciatori. Fenaroli, ringraziando 
i vari collaboratori ha avuto parole di particolare apprezza-
mento per il settore judo ed il suo preparatore Giovanni Vol-
pi per i brillantissimi risultati ottenuti a livello nazionale. Il 
sindaco, Leandro Soggetti, complimentandosi con dirigenti 
ed atleti ha fatto cenno alla volontà di voler provvedere alla 
sistemazione degli impianti sportivi. I soliti maligni hanno 
sottolineato come ci voleva la cena della Polisportiva comuna-
le per far sedere fi anco a fi anco, tranquilli, allo stesso tavolo i 
due ex sindaci Gabriele Foresti e Natale Colosio.

MEMORIA - TAVERNOLA

VILLONGO

SARNICO

 SARNICO

Come tradizione la festività 
della Madonna di Cortinica è 
preceduta da giornate di pre-
parazione comunitaria. Da lu-
nedì 23 a venerdì 27 la Messa 
celebrata con una quotidiana 
diversa particolare intenzione; 
il lunedì per la Chiesa; il mar-
tedì per i genitori; il mercoledì 
per i catechisti; il giovedì per 
gli sportivi; il venerdì per le 
autorità civili. Si proseguirà sa-
bato 28 quando alle ore 16.00 
i bambini da 0 a 6 anni sono 
invitati a Cortinica con i loro 
genitori per giochi animati; alle 

IL PROGRAMMA DELLA FESTA DEL SANTUARIO DI CORTINICA

ore 18.00 Messa; segue alle ore 
20.30 il Concerto della Banda 
di Villongo.

Domenica 29 è la Giornata 
dell’ammalato ed alle ore 16.00 
Mons. Bruno Foresti, vesco-
vo emerito di Brescia e taver-
nolese di nascita, celebrerà la 
Messa per anziani e ammalati. 
Lunedì 30 durante la Messa 
delle 20,30 si pregherà per le 
vocazioni; Martedì 1 luglio, 
la vigilia della festa, alle ore 
20.30 fi accolata da Tavernola 
e Cambianica verso Cortinica; 
segue Messa.

Mercoledì 2: nella Solenni-
tà in onore della Madonna di 
Cortinica presso il Santuario 
verranno celebrate Messe alle 
ore 7.00, alle 9,00, alle 17,00 ed 
alle 19,00; alle 10,30 la solen-
ne concelebrazione con Mons. 

Gaetano Bonicelli vescovo 
emerito di Siena che viene fe-
steggiato per il 60° di ordina-
zione sacerdotale, e con Padre 

Giuseppe Bettoni, sacramen-
tino, che festeggia il 25°. Nel-
l’occasione due suore taverno-
lesi ricordano la loro professio-
ne religiosa: Suor Margherita 

Sorosina il 60° e Suor Elena 

Fenaroli il 50°.
Chiuderà la festa il Concer-

to del Corpo musicale Religio 
et Patria, alle ore 20,30. Negli 
stessi giorni il Gruppo Alpini 
tavernolesi presterà l’abituale 
servizio di rinfresco e di risto-
razione; sarà anche l’occasione 
per commentare la nuova loca-
lizzazione del Monumento agli 
Alpini rimosso per far posto al 
nuovo bacino di accumulo del-
l’acquedotto comunale. 

*  *  *
Di Mons. Gaetano Bonicelli 

il nostro giornale ha scritto più 
volte (il 21 marzo scorso Ara-
berara gli ha dedicato una pagi-
na nel 60° di ordinazione – pag. 
2); molto meno di Padre Giu-

seppe Bettoni che fu posto tra i 
cittadini tavernolesi benemeriti 
dall’allora sindaco Gabriele 

Foresti, durante il tradizionale 
concerto natalizio per la sua 
iniziativa di fondare, nel 1991, 
Arché, la prima associazione 
italiana ad occuparsi di siero-
positività in campo pediatrico. 
Da allora, Arché opera a fi anco 
di bambini e ragazzi sieroposi-
tivi o con disagio psichico e so-

ciale in Italia e nei Paesi del sud del 
mondo, attraverso un volontariato 
che esprime condivisione e respon-
sabilità sociale.

La Fondazione Arché accoglie 
mamme e bambini malati di AIDS. 
Un responsabile, un gruppo di edu-
catori e i volontari li ospitano e as-
sistono in un immobile dell’Istituto 
Martinitt. Oltre 1.500 ragazzi delle 
scuole medie sono coinvolti da Ar-
ché, ogni anno, in un programma di 
prevenzione dell’AIDS, sensibiliz-
zazione al “rischio” e di educazione 
all’impegno sociale. Nei paesi del 
sud del mondo Arché è vicina ai 
bambini orfani a causa dell’AIDS 
o sieropositivi, con progetti di assi-
stenza e scolarizzazione in Kenya, 
Zambia e Costarica. Fondata nel 
1991 oggi Arché ha tre sedi in Ita-
lia: Milano, Roma, Firenze,una casa 
di accoglienza residenziale e quat-
tro appartamenti per l’accoglienza 
a Milano e segue progetti all’este-
ro in Costrarica, Kenya, Zambia 
ed Eritrea con oltre 300 volontari 
attivi, 13 dipendenti e 12 collabo-
ratori. A Chikuni, nello Zambia 
meridionale, Arché collabora con 
RADIO CHIKUNI (www.chikuni-
radio.org), una emittente radiofo-
nica che costituisce un moderno ed 
effi cace strumento di promozione 
umana e di educazione scolastica, 
attraverso Radio School grazie al 
quale circa 2000 orfani dell’Ai-
ds hanno accesso all’istruzione. 
Arché ha già fi nanziato la costru-
zione di una scuola nel villaggio 
di Cheelo: si tratta di un edifi cio 
di 126 mq., composto da due aule 
più un piccolo uffi cio, dove circa un 
centinaio di ragazzi possono oggi 
ascoltare le lezioni in un ambiente 
adeguato. Gli altri 20 centri manca-
no ancora di una struttura analoga. 
Occorrono 12000 euro per ciascuna 
scuola.
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Foto di gruppo all’Asilo di 
Vilminore, anni ’50. 

Non siamo riusciti a rico-
noscere tutti i bambini: se 
qualcuno volesse e sapesse 
completare l’elenco ce lo faccia 
sapere. Le suore: da sinistra: 
Suor Martina, la Superiora, 
Suor Natalina, Suor Maria 
e Suor Bartolomea. Prima 
fi la in basso da sinistra: Ca-
terina Bendotti, Caterina 
Magri, Gerolamo (Jerry) 
Capitanio, Aurelio Albrici, 
bambino x, Valerio Maj.

Seconda fi la da sinistra: 
Giuseppe Capitanio, Gio-
vanni Riccardi, bambino 
x, bambino x (seminascosto), 
Giampietro Romelli, Fran-
co Giudici. 

Terza fi la da sinistra: Ser-
gio Albrici, Pier Luigi Ros-
si, Giusi Albrici, Edoardo 
Capitanio, Piergiorgio Ca-
pitanio (seminascosto). 

Quarta e ultima fi la: bambi-
na x, altra bambina x (semina-
scosta dietro Pier Luigi), Mat-
teo Pezzotta con dietro altra 
bambina x, Imelda Capanni-
ni, Monica Minini, Cateri-
na Magri (tra Suor Natalina 
e Suor Maria), Carlina Boni-
celli, Elisa Magri (davanti a 
Suor Bartolomea sull’estrema 
destra).  

Caro Direttore,
Le scrivo in merito alla 

lettera ”Gesù cade la quar-
ta volta” pubblicata sul n. 
11 del 30/05/2008 del Vostro 
quindicinale.

Innanzitutto mi sarebbe 
piaciuto che “Vale e Luci” si 
fi rmassero per esteso evitan-
do di nascondersi dietro uno 
pseudonimo fi ttizio proprio per poter rispondere vis à vis 
alle loro lamentele che, se Lei mi consente, mi sembrano 
esagerate e non del tutto attinenti alla realtà delle circo-
stanze; in secondo luogo, intendo precisare alcuni punti che 
dai due signori non sono stati rilevati e menzionati:

-il proprietario del prato ha affi ttato al sottoscritto il ter-
reno per uso lavoro e di conseguenza, io solamente ne sono 
il responsabile;

-quando mi è stato chiesto di poter innalzare le croci, ho 
acconsentito per il periodo di quaresima fi no al giorno della 
Santa Pasqua. Dovendo adibire il terreno a pascolo per il 
bestiame e  falciarne il fi eno, ho comunicato che le croci 
potevano riportare dei danni ed era il caso di rimuoverle e 
metterle al riparo fi no all’anno seguente.

Intendo precisare, che, oltre all’impossibilità di utilizzare 
adeguatamente il terreno per il mio lavoro, sia per i villeg-
gianti, che per gli abitanti della località Polza, non è piace-
vole vedersi davanti agli occhi, quando si aprono le fi nestre, 
tre lugubri ed enormi croci di legno che, soprattutto nelle 
giornate invernali mettono angoscia e tristezza.

Per due mesi dopo la Santa Pasqua, ho fatto presente di 
continuo la necessità di rimozione delle succitate, dopodi-
chè non avendo avuto nessuna risposta precisa e chiara, le 
ho spostate personalmente sul ciglio della strada (non sono 
state abbattute e abbandonate nel bosco) perché potessero 
essere messe al riparo da chi di dovere (avevo avvertito il 
parroco di Vilminore). Ripeto per inciso, che non ho mai 
vietato l’innalzamento delle croci a patto che fosse 
fatto solo ed esclusivamente durante il periodo delle 
feste pasquali per non creare problemi nella mia at-
tività e ritengo che “rispetto” deve essere mantenuto 
anche nei confronti del sottoscritto e del suo lavoro.

Distinti saluti.
Francesco Giudici

LETTERA – RISPOSTA 
A “GESÙ CADE LA QUARTA VOLTA”

(p.b.) Dieci anni senza l’Abramo che gira per il paese, 
che guida la Banda, che dirige le cerimonie civiche, che “fa 
scuola”, che dice la sua sulle cose del Comune. E’ morto il 
25 giugno 1998, che era un giovedì, un giorno come un altro, 
all’apparenza, ma ci sono giorni in cui si perde più di quel-
lo che si crede, un pezzo di storia e di paese. Abramo che 
amava la vita per averla rischiata, che non stava fermo pur 
avendo quelle gambe che ogni tanto gli ricordavano l’epica 
della ritirata di Russia, i suoi aneddoti che smitizzavano 
ed esaltavano, la sofferenza sublimata, quell’isba russa con 
quel vecchio e quella donna che gli danno da mangiare e 
lo riparavano dal freddo che poi era un riparo dalla morte, 
in cambio di qualche “santino” e una suonata d’organetto, 
quella volta che con Luciano Berio, il grande musicista, or-
ganizzò un concerto a Milano ma al paese non sapevano chi 
era, quel Berio e non se la poteva nemmeno tirare, e allora 
vai con quella volta che stavano per fucilarlo, in Germania, 
per aver rubato tre patate tre, che erano una banda tutta 
italiana, uno di Lecce, uno di Edolo, uno di Napoli e uno 
di Vilminore. Sembrava essersi portato dietro la fame di 
intere generazioni e condivideva le trasgressioni di man-
giate pantagrueliche, il bello della vita, una suonata tra la 
gente, Abramo, dai, vai a prendere la fi sarmonica e lui a 
scherzare, basta non cantiate “cimitero di rose”, solo “cose 
allegre” e fi niva però per suonare tutte le canzoni tristi che 
esorcizzavano i dolori della vita. Sapeva tutte le storie del 
paese, un archivio vivente supportato da quello vero che 
teneva giù nel suo “studio” dove dava lezioni di pianoforte, 
orgoglioso di portare gli allievi ai “saggi” per il Conservato-
rio. Nel 1994 aveva celebrato i cento anni della “sua” Ban-
da, sprizzava soddisfazione e sul podio dirigeva come un 
grande maestro d’orchestra, lui che aveva rimesso insieme 
cocci di Bande anche di altri paesi. Il Maestro Abramo, con 
quel nome da patriarca, ne aveva assunto anche il ruolo, in 
paese era un’icona di memoria comunale, sapeva di boschi e 
martellate, strade e sentieri, frane e malghe, palazzi e bai-
te, stemmi e antenati, ricostruiva epiche (nel suo racconto) 
beghe di paese come una nuova Iliade, con dentro di tutto, 
eroi e vigliacchi, galantuomini e furbastri, come nella vita 
di tutti i giorni. Dieci anni fa moriva col cancro dentro la 
pancia e una vecchia musica triste di sottofondo. 

MEMORIA – 10° ANNIVERSARIO

(p.b.) Sono 47 operai, in 
cassa integrazione, a turni. 
“Siamo partiti con due setti-
mane al mese, adesso siamo 
arrivati a tre settimane al 
mese di cassa integrazione. 
La facciamo a turno, ma a 
casa portiamo almeno 300 
euro in meno al mese e nei 
bilanci di certe famiglie pe-
sano, eccome”. 

Sono due operai della 
prima ora quelli che rac-
contano la “terza grande 
crisi” di quella che era l’O.
M.V. (Offi cine Meccaniche 
Vilminore) nata nel 1970 
su iniziativa degli Stocchi, 
una famiglia originaria di 
Vilminore, che aveva uno 
stabilimento a Bergamo. 
Giuseppe (Giusi) Albrici 
e Giuseppe Capitanio 
hanno passato la loro vita 
in questa fabbrica, assunti 
rispettivamente nel 1972 e 
nel 1973. 

E le prospettive non sono 
per niente rosee, non è una 
crisi passeggera, ha tutta 
l’aria di essere defi nitiva. 
“Dal 2000 non si chiama 
più O.M.V. e nemmeno Nuo-
va O.M.V. c’è stata la fusio-
ne con la Fimtessile di Pon-
te Nossa e siamo diventati 
FIRST (Fabbriche Italiane 
Ricambi e Servizi Tessili 
Spa), sempre del gruppo di 
Miro Radici. Con Proma-
tech, Savio di Pordenone e 
Sa.ar Elettronica formia-
mo quello che chiamano 
Itema Group, ma adesso 
gli cambiano nome, più di 
mille operai sparsi nei vari 
stabilimenti. Dalla nostra 
fabbrica escono le pinze, un 
particolare fondamentale 
per i telai. Il nostro prodot-
to per il 90% è destinato a 
Promatech, che ha avuto i 
primi sintomi di crisi già 
nel settembre dello scorso 
anno. La crisi ha impiegato 
qualche mese a risalire la 
valle e arrivare da noi, fi no 
a dicembre noi lavoravamo 
a pieno ritmo, da gennaio 
sono cominciati i proble-
mi, da marzo sono iniziati 
i turni di cassa integrazio-

47 OPERAI A CASA A TURNO 
FA PARTE DEL “DISASTRO SERIANO”

Ex Omv Vilminore: la crisi del 38° anno

cassa integrazione 3 settimane al mese

ne, prima due settimane al 
mese, adesso tre, in pratica 
facciamo magazzino, ordi-
ni non ce ne sono. A Ponte 
Nossa? 

Peggio che da noi. Anche 
loro fanno un altro accesso-
rio per i telai, da agosto sa-
ranno trasferiti tutti, operai 
e macchinari, alla Promate-
ch, perché la nuova dirigen-
za, che è svizzera, ha sposta-
to il magazzino a Stezzano 
perché, hanno detto, è più 
vicino all’aeroporto e allora 
si è ‘liberato’ uno spazio alla 
Promatech di Colzate e Ca-
snigo e viene utilizzato per 
la produzione dello stabili-
mento che era a Ponte Nos-
sa”. I dipendenti della First 
sono poco meno di 200, di 
cui appunto 47 a Vilmino-
re. “Tra l’altro erano state 
assunte da poco due donne, 
era stata una battaglia lun-
ga anni…”. Da come la rac-
contate lo stabilimento di 
Santa Maria sembrerebbe 
avere i mesi contati: “A noi 
hanno detto e ripetuto anche 
in queste settimane che non 
dobbiamo preoccuparci, che 
Vilminore è un polo strate-
gico, che se non ci fosse biso-
gnerebbe inventarlo”. 

Il perché andrebbe spie-
gato con la storia di questa 
fabbrica e delle sue crisi ci-
cliche: la prima nel 1979-80 
quando dai Fratelli Stoc-
chi la fabbrica passa alla 
Vamatex di Nello Pezzoli, 
la seconda nel 1993 con il 

crollo dell’impero Pezzoli: la 
fabbrica viene presa dai Ra-
dici che si sono presi anche 
la Vamatex. 

Lo stabilimento di Vil-
minore ha sempre avuto 
alta specializzazione e alta 
produttività: “Il nostro sta-
bilimento è sempre stato in 
attivo: certo, fi no al 2000 
avevamo piena autonomia, 
poi sono stati accorpati gli 
uffi ci a Ponte Nossa…”. Ma 
c’è anche la storia di un ac-
cordo sottoscritto da Miro 
Radici in persona al tempo 
in cui si prese lo stabilimen-
to di Vilminore, dopo un col-
loquio con Mons. Gaetano 
Bonicelli. 

Ma nessuna elemosina, ai 
Radici la struttura di Vilmi-
nore è sempre convenuta e 
c’è persino chi ha ipotizzato 
che il decentramento della 
fabbrica abbia consentito 
anche il mantenimento dei 
segreti di produzione, ades-
so le “pinze per i telai” le 

fanno anche in Cina, anzi ven-
gono portate a Vilminore per le 
rifi niture. 

“Ma quanto durerà? Già molti 
artigiani le sanno fare, avendo 
avuto commissioni dalla stessa 
First, ma anche i cinesi imparano 
in fretta. Se un prodotto in Italia 
costa 500 euro per produrlo e là lo 
fanno con un costo di 60 euro non 
c’è speranza”. 

Insomma siamo al capolinea, 
Vilminore sarà l’ultimo avampo-
sto ma potrebbe diventare come 
la fortezza in faccia al “Deserto 
dei Tartari”. 

Il massimo dell’occupazione al-
l’OMV è stata di 56 unità. E l’in-
dotto (gli artigiani che lavorano 
per la First) già si riduce. “Ma i 
nostri artigiani hanno già diver-
sifi cato da tempo, non dovremmo 
avere le crisi che in Valle Seria-
na vogliono dire altre centinaia 
di posti di lavoro che sparisco-
no”. Sono arrivati gli “svizzeri” 
a gestire le fabbriche. “Di solito, 
quando prendi un forestiero, vuol 
dire che si fa un repulisti”. 

E le cause? “Sono quelle note, 
gli stabilimenti creati in Cina e 
poi ci hanno detto che anche là 
il mercato è fermo, dicono per il 
caro dollaro e per le… olimpiadi. 
Ma che riparta non ci crediamo, 
perché ripartirà con la produzio-
ne sul posto. E se pensate che il 
90% del mercato della Promate-
ch è asiatico… Ci sono segnali 
contraddittori, c’è il progetto di 
lavorare anche di domenica, pro-
duzione 24 ore su 24 per 30 giorni 
al mese, così si ridurrebbe il costo 
orario… A noi non sembra reali-
stico”.  Ma voi siete al sicuro, con 
quelle promesse… “Che Dio ci 
conservi Don Tano…”.

Una femmina di vipera 
aspide della lunghezza 
di 1 metro catturata da 
Esterino Maj di Schil-
pario nella zona del Vi-
vione. L’aspide è una vi-
pera velenosa, la si trova 
dal fondovalle fi no ad un 
altitudine di circa 1.900 
mt. s.l.m.



Marzio Moretti 
assessore all’ecolo-
gia e all’ambiente, 
Marco Zoppetti, 
assessore all’ur-
banistica (Lega) e 
il sindaco Angelo 
Pezzetti da una 
parte, dall’altra il 
vice sindaco Cor-
rado Ziboni e Ri-
naldo Trapletti, 
assessore al per-
sonale. 

La spaccatura 
si accentua. Guai 
a dirlo all’inter-
no, ma basta par-
lare con qualche 
addetto ai lavori 
del Comune di 
Endine per valu-
tare quello che sta 
succedendo: “Le 
liti e i mugugni 
sono all’ordine del 
giorno – spiega 
un addetto ai la-
vori – qui poi se 
appena qualcuno 
dice qualcosa gli 
viene fatto il terzo 
grado. Non si può 
andare avanti così e d’al-
tronde altro non possiamo 

Rinaldo Trapletti
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CASAZZA – 75 MILIONI DI EURO PER LA ST. 42 IN GALLERIA

“La comunità montana della valle Cavallina pronta ad appoggiare un trac-
ciato della statale 42 che vada a tracciare un percorso in galleria che abbia un 
basso impatto ambientale, ma soprattutto una statale da realizzare in questi 
anni”. Mario Barboni, presidente della Comunità Montana e consigliere co-
munale a Casazza sembra cancellare così la variante al PTCP richiesto dal 
comune di Casazza e appoggiare le richieste che arrivano da Monasterolo del 
Castello di non variare il tracciato della futura statale 42, così come previsto 
dalla provincia. “Oggi la nostra provincia è probabilmente la più rappresen-
tata e dobbiamo sfruttare questa occasione e spingere i nostri parlamentari a 
fare gruppo per portare soldi in valle Cavallina per realizzare le infrastrutture 
che attendiamo da decenni. Il primo lotto è stato fi nanziato e partirà a fi ne 
anno, noi ora dobbiamo spingere perché si arrivi anche al secondo lotto fi no 
ad Entratico e magari alla delineazione del progetto che porti la statale 42 da 
Entratico a Sovere con una spesa stimata in circa 75 milioni di euro. 

Del resto il nuovo governo ha promesso infrastrutture per 7 miliardi di euro, 
questa è una grande opportunità per colmare le lacune nel trasporto che ci por-
tiamo dietro da anni. Noi come tracciato chiediamo una soluzione che sia solo 
in galleria e che abbia un impatto ambientale minore sull’ambiente della valle. 
Del resto la realizzazione di questo nuovo tronco della statale è importante per-
ché collega la valle Camonica e il Trentino con Bergamo e Milano”. 

Lo stemma del Comune, l’ulivo e altri fi orellini 
ad adornare quella che oggi è diventato il nuovo 
biglietto da visita di Casazza. La rotonda di in-
gresso sulla statale 42 è sicuramente un’opera ben 
fatta anche se in ogni lavoro a volte ci sono aspetti 
da sottolineare e magari modifi care. Nelle rotonde 
che ormai imperversano sulle nostre strade spesso 
si notano dei binari nell’erba che attraversano tut-
ta la rotonda, binari lasciati da automobilisti che, 
non notando il rondò, non riuscendo a frenare, ci 
passano sopra dritti. Capita di sbagliare, ma cosa 
succederebbe se questo capitasse anche a Casazza 
per un’auto che da Lovere scende verso Bergamo? 

Sicuramente si fermerebbe rovinosamente sui 
massi prima di tagliare in due la rotonda (vedi 
foto).

CASAZZA

ENDINE - RETROSCENA

Corrado Ziboni

Marzio Moretti

Marco Zoppetti

Angelo Pezzetti

fare. C’è un clima 
bruttissimo e tut-
ti se ne sono resi 
conto. La politica? 
Non so. Certo, qui 
tra Lega e Forza 
Italia sono ai ferri 
corti a differenza 
che in Italia ma 
come sempre la 
politica la fanno 
le persone e a En-
dine di politica c’è 
poco o almeno un 
gruppo di ragazzi 
che prima sembra-
vano entusiasti e 
pronti a lavorare 
solo per Endine 
adesso qualcuno 
di loro si è monta-
to la testa e pensa 
solo a mettersi in 
mostra”. Risulta-
to? “Fate un giro 
a Endine e nelle 
frazioni, contate 
quanti lavori sono 
in corso, sentite la 
gente e poi tirate le 
conclusioni”. Così 
mentre la maggio-
ranza è impegnata 

a smazzarsi i troppi galli 
nel pollaio, la minoranza 

sta alla fi nestra e 
qualcuno comin-
cia già incontri per 
cercare di fare una 
lista civica per il 
prossimo anno. 

Occhi e rifl ettori 
puntati su Lucia-
no Bolandrina che 
nell’ultimo manda-
to è rimasto fuori 
per scelta ma da qualche 
tempo sta uffi cialmente la-
vorando per formare l’UDC 
a Endine e magari per al-
largare il gruppo anche in 
amministrazione. Probabi-
le nelle prossime settima-
ne qualche primo contatto 
con qualcuno dell’attuale 

lista di Angelo Pezzetti che 
però non facciano parte del-
la Lega Nord. 

La spaccatura sinora solo 
al chiuso delle stanze comu-
nali a questo punto sta per 
diventare uffi ciale. 

A Endine comincia l’estate 
calda.

Il Patronato è lì in mezzo 
al centro storico di Endine, 
un enorme edifi cio che per 
anni ha accolto ragazzi da 
tutta la zona. Poi i tempi 
sono cambiati e il Patronato 
ha cambiato funzione diven-
tando sede di scuole profes-
sionali ma con un progetto 
molto più ambizioso che in 
questi giorni dopo anni di 
incontri e discussioni sta 
cominciando a prendere for-
ma. A gestire il Patronato 
ci pensa Agorà, una società 
che d’accordo con la Provin-
cia di Bergamo sta pensan-
do di trasformare l’utilizzo 
del Patronato. A spiegare 
come e cosa dovrebbe diven-
tare ci ha pensato Marcello 
Moro, assessore provinciale 
che nei giorni scorsi ha illu-
strato nel corso della giun-
ta provinciale il progetto di 
ristrutturazione e recupero 
funzionale del complesso 
del Patronato San Vincenzo 
di Endine con la realizzazio-
ne del Polo Scolastico per la 
formazione internazionale. 
Nel corso della giunta è sta-
to riapprovato in linea tec-
nica il progetto defi nitivo e 
l’approvazione del protocol-
lo d’intesa tra Provincia di 
Bergamo e Agorà Soc. Cons. 
R.L.. In Comune a Endine la 
notizia è arrivata dopo ma 
l’occasione è da prendere al 
volo : “Se ne era già parlato 
anni fa – spiega l’assessore 
all’urbanistica Marco Zop-
petti – poi il progetto sem-
brava abbandonato, adesso 
è stato ripreso e si parla di 
un polo ricettivo europeo, per 
Endine e l’intera zona è una 
grande occasione. La prima 
sensazione è sicuramente 
positiva ma poi dovremo 
sederci e fare altre valuta-
zioni da altri punti di vista. 
In questo periodo stiamo 
defi nendo il PGT e quindi 
mi sembra logico dover fare 
delle valutazioni in quella 
sede. Ci sarà bisogno di un 
confronto con la Provincia e 
con Agorà per discutere, ma 
è chiaro che un progetto di 

questo genere non può che 
farci piacere”. 

La spesa complessiva, di 
3.280.000 euro, sarà suddi-
visa tra Diocesi (1.550.000 
euro) e Regione Lombardia 
(1.250.000 euro) che trasfe-
rirà il fi nanziamento alla 
Provincia di Bergamo, pro-
motrice del progetto. “La 
Società Consortile Agorà- ha 
spiegato l’assessore Mar-
cello Moro -, si è costituita 
con l’obiettivo di avviare e 
gestire Centro Internaziona-
le di formazione e sviluppo 
per attivare iniziative di col-
laborazione internazionale 
e di formazione scolastica e 
professionale nell’immobile 
di proprietà del Patrona-
to San Vincenzo di Endine 
Gaiano. L’attività del ‘Cen-
tro Internazionale di forma-
zione e sviluppo’ prevede la 
defi nizione di iniziative di 
collaborazione internazio-
nale e di formazione scola-
stica e professionale, in rela-
zione alle quali la Provincia 
di Bergamo è chiamata a 
svolgere una funzione di in-
dirizzo, di impulso e di sup-
porto”. 

Diverse le fi nalità del 
progetto: adeguare le com-
petenze e le conoscenze dei 
formatori di paesi esteri, 
attivando una rete di col-
laborazione internazionale 
per la formazione e lo svi-
luppo; creare un centro di 
accoglienza destinato a sup-
portare, contestualmente 
alle attività di cooperazione 
internazionale in campo di 
formazione, tutte le inizia-
tive di tirocinio e di forma-
zione attive sul territorio 
bergamasco, che vedono 
coinvolti soggetti o persone 
provenienti da paesi esteri; 
creare un centro per lo svi-
luppo di attività formative 
rivolte a soggetti provenien-
ti da paesi extra UE, con 
particolare riferimento ai 
paesi del Nord Africa, ed ai 
paesi in attesa di adesione 
all’UE, con particolare rife-
rimento all’est europeo;

TRE MILIONI DI EURO 
FINANZIATI 

DA DIOCESI E REGIONE

Tre dispersi nelle acque del lago di Endine dopo il ribal-
tamento in serata della barca, un’automobile fi nita nelle 
acque del lago con un morto e un ferito, bidoni di sostanze 
inquinanti fi nite nei fondali del lago, due pistole ed un 
fucile usati per una rapina recuperati a Ranzanico. 

Tutto questo è accaduto, per fi nta, nel fi ne settimana 
tra Endine Gaiano, Monasterolo, Ranzanico e Spinone 
con l’operazione di protezione civile Endine Gaiano 2008, 
tre giorni di esercitazioni che hanno messo a dura prova 
soprattutto i gruppi di sommozzatori FIPSAS giunti da 
tutta la regione.

ESERCITAZIONI FIPSAS SUL LAGO D’ENDINE

Anziani e bambini uniti nella Sodaly Day, la prima fe-
sta di Sodalitas, società pubblica che gestisce i servizi socio 
assistenziali in valle Cavallina ed amministra la casa di 
riposo di Trescore Balneario. La festa tenutasi al parco del-
la casa di riposo è stata fortemente voluta dal presidente 
Corrado Ziboni: “Sodaly day è la prima festa che serve 
ad avvicinare alla casa di riposo la popolazione di Trescore 
Balneario, una festa nella quale generazioni diverse pos-
sono divertirsi assieme per un giorno con gonfi abili per i 
bambini e la festa per gli anziani. Una festa anche per i di-
pendenti di una società pubblica molto importante in valle 
Cavallina, una festa che ha riscosso un ottimo successo e 
che contiamo di riproporre come appuntamento fi sso anche 
nei prossimi anni perché la sensibilizzazione passa anche 
attraverso la conoscenza”.

TRESCORE BALNEARIO 
LA PRIMA FESTA DI SODALITAS
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BORGO DI TERZO – I PARROCCHIANI SI RIBELLANO, 
SCRIVONO AL VESCOVO MA NON OTTENGONO UN INCONTRO

Don Fabio si dimette da parroco:

“Ereditato un debito disastroso” 

Il referendum apre di fatto la contesa politico amministra-
tiva a Trescore tra l’attuale maggioranza e il nuovo gruppo di 
Trescore ci sta a Cuore. La polemica è scoppiata sulla presunta 
mancata volontà di dialogo denunciata da parte del neo gruppo 
che si raduna i giovedì all’Acli di piazza Salvo d’Acquisto. Se-
condo una delle anime di questo gruppo, Erminio Cattaneo, 
l’attuale maggioranza non vuole creare un dialogo ed avrebbe 
impedito alle minoranze di esprimere il proprio parere sul refe-
rendum nell’assemblea pubblica tenutasi venerdì 13 giugno al 
Cinema Nuovo dell’oratorio. 

Il gruppo ha così deciso di non presentarsi all’assemblea ed 
ha distribuito dei volantini all’esterno del cinema. “Non hanno 
invitato all’assemblea un gruppo che si è costituito da poco – 
spiega Erminio Cattaneo - ed hanno invitato in ritardo i gruppi 
di minoranza non dando loro la possibilità di prepararsi. Nella 
riunione indetta non c’erano poi le garanzie di un confronto con 
regole ben precise e per questo abbiamo deciso di non partecipa-
re, del resto poca gente ha alla fi ne partecipato all’assemblea. 
Il sindaco Alberto Finazzi ha poi insistito su argomentazioni 
false, ad esempio nei volantini distribuiti veniva detto che la 
Comunità Montana, la Provincia di Bergamo e la Regione Lom-
bardia avevano dato il loro benestare al referendum. La popo-
lazione naturalmente ha inteso questo messaggio come assenso 
al cambio del nome in Terme e non come assenso al referendum 
e alla consultazione. 

E’ stato così fatto passare un messaggio errato”. 

Trescore boccia “Trescore 
Terme” per restare fedele al 
“Balneario”. Il referendum 
del 15 giugno ha avuto un ri-
sultato chiaro e netto a favore 
del nome attuale e i trescore-
si hanno respinto la proposta 
del sindaco Alberto Finazzi e 
della giunta di trasformare il nome del paese scegliendo il più 
accattivante teme al posto dell’enigmatico Balneario.  Trescore 
Balneario sceglie dunque Trescore Balneario con un netto risul-
tato contro la proposta presentata dalla maggioranza che guida 
il paese della valle Cavallina di poter cambiare nome.

REFERENDUM/1

REFERENDUM/2

Sono partiti a Monasterolo del Castello i lavori per la realiz-
zazione del nuovo centro turistico ambientale della valle Caval-
lina. La monasterola, ormai ex ristorante della zona acquisito 
dalla Comunità Montana della Valle Cavallina, diventerà così il 
principale centro per promuovere il turismo in valle e ospiterà 
al proprio interno anche sale espositive e laboratori per valoriz-
zare l’ambiente della valle e i bufo bufo in particolare. Secondo 
le scelte progettuali il centro dovrà rispondere  al fabbisogno 
della Cooperativa Atlantide e della Stazione Sperimentale 
Anfi bi della regione Lombardia che dovranno dare risalto ad 
una delle principali caratteristiche naturalistiche della valle, 
la migrazione dei Bufo Bufo. L’interrato che oggi ospita l’au-
torimessa ospiterà i locali accessori a servizio del piano primo 
e secondo. Al piano terra verranno ospitati i locali pubblici a 
servizio dell’eco Museo e alla stazione sperimentale anfi bi, con 
un’area dedicata ad un piccolo shop. Il primo piano, al quale si 
potrà accedere mediante ingressi separati e tramite una scala 
e un ascensore, ospiterà le sedi istituzionali del Parco locale di 
interesse sovracomunale, delle guardie ecologiche, la Pro Loco 
del lago di Endine e l’ente turismo. Il secondo piano ospiterà 
infi ne alcuni uffi ci per le attività istituzionali. Lo spazio esterno 
è composto da un ampio parcheggio che permetterà anche ai 
pullman di accedere in tutta sicurezza alla struttura e scaricare 
i turisti per poi ripartire. Il giardino esterno permetterà poi di 
accedere direttamente al lago. Gli obiettivi principali del centro 
della Monasterola saranno quelli di mettere in rete le iniziative 
di promozione turistica, culturale e di servizio alla popolazione, 
di valorizzare la componente ambientale inserendola in modo 
effi cace nel circuito turistico culturale sottolineando anche il 
valore storico e architettonico dei paesi della valle. 

MONASTEROLO DEL CASTELLO
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Don Fabio Fassi, par-
roco di Borgo di Terzo, se 
ne va. E lo fa denunciando 
una situazione debitoria 
insostenibile, ereditata 
senza “conoscerne l’enti-
tà disastrosa”. Ha dato le 
dimissioni comunicandole 
ai suoi parrocchiani il 10 
maggio scorso. Fatto insoli-
to le dimissioni, soprattut-
to motivate dall’accusa di 
“abbandono” da parte della 
Curia. Dimissioni accettate 
il 21 aprile scorso dal Vica-
rio generale: la sostituzione 
avverrà nel tourbillon di 
parroci previsti subito dopo 
agosto in tutta la Diocesi, 
alla vigilia dell’abbandono 
del vescovo stesso, Mons. 
Roberto Amadei, per rag-
giunti limiti di età. Ma ecco 
il testo della comunicazione 
che don Fabio ha letto ai 
suoi parrocchiani alla fi ne 
della Messa (registrata da 
alcuni parrocchiani). 

*  *  *
Carissimi, con molta ama-

rezza e dispiacere, devo darvi 
comunicazione di quanto mi 
è accaduto in questi ultimi 
tempi e delle decisioni che 
sono stato costretto a pren-
dere, che coinvolgeranno la 
vita della nostra Comunità. 
Con la mia nomina a Parro-
co di Borgo di Terzo, ho tro-
vato una pesante situazione 
economica, della quale non 
conoscevo l’entità disastrosa 
che non mi era stata comuni-
cata e che ingenuamente ed 
in assoluta buona fede io ho 
accettato, mio malgrado. 

Nel tempo a seguire ho pre-
so atto della grave situazione 
di degrado in cui versano 
parecchi edifi ci parrocchiali, 
che necessitano di interventi 
urgenti ed onerosi, per i qua-
li ho chiesto sostegno agli 
uffi ci della Curia, ricevendo 
risposte evasive e promesse 
mai concretizzate.

La situazione debitoria cui 
ho accennato e della quale 
ero completamente all’oscu-
ro, oggi è ancora di circa 
750.000 euro, e la totale 
estraneità alla comparteci-
pazione da parte della Cu-
ria, hanno stigmatizzato il 
mio netto distacco dal debi-
to, essendomi sentito abban-
donato all’esasperazione ed 
ancor più calpestato, più di 
una volta, nella dignità e nel 
rispetto della mia persona e 
del mio ruolo di sacerdote.

La constatata spesa per le 
opere di sistemazione degli 
edifi ci parrocchiali citati, 
ammontante ad alcune cen-
tinaia di migliaia di euro, 
la presa di coscienza di non 
poter far fronte all’una ed al-
l’altra spesa, la volontà e la 
consapevolezza di non voler 
e dover gravare sulla collet-
tività della Parrocchia, già 
appesantita dalle diffi coltà 
del quotidiano, l’ennesimo 
diniego da parte degli Uffi ci 
Curiali a sostenere le neces-
sità di questa Parrocchia, mi 
hanno indotto a rassegnare 
le dimissioni il 6 Febbraio, 
accolte dal Vescovo e comu-
nicatemi tramite lettera dal 
Vicario Generale in data 29 
Febbraio u.s.

Ho comunicato al Vicario 
Generale che sarei rimasto 
in Parrocchia fi no alla no-
mina del mio successore ed 
alla mia nuova destinazione, 
facendo presente contestual-
mente che ritenevo oppor-
tuno, corretto e trasparente 
informare la mia Comunità 
parrocchiale quando aves-
si ottenuto l’uffi cialità delle 
decisioni, confermatemi di 
persona dal Vicario Generale 
il 21 aprile scorso.

Questa comunicazione è 
riferita alle motivazioni rea-
li della mia decisione, anche 
se voci esterne e tendenziose 
attribuiscono la mia scelta 
ad incomprensioni con qual-
cuno di questa comunità a 
seguito di decisioni mie di 
rivedere le modalità di alcu-

SCHEDA
Don Fabio Fassi è nato 
a Seriate l’8 luglio 1966 
ed è stato ordinato sa-
cerdote il 28 maggio 
1994. E’ stato Curato a 
Bariano per due anni, 
poi a Vallesse fi no a due 
anni fa, quando è diven-
tato parroco di Borgo di 
Terzo.

ne pratiche pastorali. Posso 
confermare che ritengo non 
corrispondente al vero tali 
pettegolezzi di convenienza.

Nel frattempo continue-
remo il nostro cammino in-
sieme, guardando il futuro 
e vivendo questa atipica e 
prematura successione come 
un’occasione e un’opportuni-
tà di crescita e di rifl essione 
per voi tutti e per me stesso. 
Vi ringrazio per tutto quello 
che mi avete dato, che reste-
rà per sempre impresso nel 
mio profondo.

*  *  *
Passa un solo giorno e 

la comunità parrocchiale 
reagisce dichiarandosi “co-
sternata nell’aver appreso le 
dimissioni di don Fabio. In 
questo periodo don Fabio ha 
riaperto l’oratorio dando la 
possibilità alle famiglie di 
incontrarsi; ha costituito il 
gruppo adolescenti che si in-
contra settimanalmente; si è 
preoccupato della formazio-
ne dei catechisti con incontri 
quindicinali; ha organizzato 
incontri sull’approfondimen-
to della Bibbia; si è curato 
degli anziani e degli amma-
lati dedicando loro parecchio 
tempo; ha organizzato incon-
tri per le giovani coppie; ha 
sostenuto con dedizione la 
scuola materna.

Tutte queste ed altre ini-
ziative, che possono sembrare 
normali per una parrocchia, 
hanno creato un clima armo-
nioso sensibilizzando il paese 
di Borgo di Terzo sui valori 
che il parroco vuole trasmet-
tere e di cui una comunità 
cristiana ha bisogno. Possia-
mo affermare che la fi gura 
di don Fabio ha attivato una 
serie di volontari sempre più 
numerosi uniti con il suo in-
tento di avvicinare le persone 
alla Chiesa creando momen-
ti di aggregazione incentrati 
sulla “persona” e non per sco-
po di lucro. Ed è per questo 
che vogliamo che don Fabio 
continui con noi il cammino 
intrapreso. Per queste moti-
vazioni chiediamo un incon-
tro tempestivo con Monsi-
gnor Belotti (Mons. Lino Be-
lotti, Vicario Generale della 
Diocesi – n.d.r.) per chiarire 
la situazione”.

*  *  *
I parrocchiani mobilitano 

il vicario locale Don Um-
berto Boschini, parroco di 
Vigano e inviano la lettera 
a Mons. Belotti. Nessuna 
risposta. A questo punto 
scrivono una seconda lette-
ra direttamente al vescovo, 
con 600 fi rme. E’ datata 31 
maggio (la data è importan-
te, perché c’è una sorta di 
ultimatum che scadeva il 10 
giugno). Tra l’altro si scrive-
va: “Quello che ci chiediamo 
è come sia possibile che un 
genitore abbandoni il pro-
prio fi glio solo per perseguire 
i propri interessi calpestan-
do tutto e tutti. Proviamo 
molta amarezza e delusione 
a riguardo e ci aspettiamo 
un gesto responsabile da 
parte Sua affi nché la comu-
nità possa portare avanti 
con Don Fabio il cammino 
che egli stesso ha avviato con 
tanta determinazione e con il 
proposito di costruire qual-
cosa di importante e dura-
turo nella nostra parrocchia. 
Per tutte le ragioni sopra 
elencate chiediamo di avere 
al più presto un incontro con 
Lei, che in quanto vescovo è 

l’unico che possa decidere in 
merito e per questo non con 
il vicario generale.

In caso non ci pervenga 
da parte Sua nessuna rispo-
sta o ci venga nuovamen-
te negato un incontro con 
Lei, entro dieci giorni dalla 
presente valuteremo con at-
tenzione quali altre strade 
intraprendere per arrivare a 
una soluzione che ci permet-
ta di continuare il cammino 
iniziato con don Fabio. In 
attesa di una Sua risposta 
le porgiamo distinti saluti”.   
Il 13 giugno fi nalmente c’è 
una lettera che arriva dalla 
Curia. Eccola

*  *  *
Gentile Signore, ho l’inca-

rico di rispondere alla sua 
lettera del 31 maggio u.s. Lo 
scritto suo non rappresenta 
tutta la comunità di Borgo 
di Terzo come fa capire la 
sua nota fi nale “unita e con-
corde nel prendere questa 
posizione”... . Non risulta né 
dalle fi rme (580 su 1150) né 
da alcune comunicazioni da 
noi avute. In primo luogo è 
bene ribadire che la scelta di 
realizzare una nuova scuola 
materna è maturata all’in-
terno della comunità par-
rocchiale di Borgo di Terzo 
e il parroco pro-tempore con 
il CPAE (che è l’espressione 
di detta comunità) hanno 
operate questa scelta, garan-
tendo comunque un piano 
fi nanziario sostenibile, per 
rispondere ai bisogni che le 
Istituzioni civili non hanno 
saputo soddisfare. 

Affermare ora che la re-
sponsabilità della gravosa 
situazione economica della 
Parrocchia sia la Curia, 
pare molto semplicistico; a 
maggior ragione se consi-
deriamo che l’attività scola-
stica non è prioritaria alle 
fi nalità istituzionali della 
parrocchia, che restano di 
religione e di culto, ma è di 
competenza dell’Ammini-
strazione Comunale, a cui è 
bene rivolgersi per un giusto 
coinvolgimento. Ciò che più 
mi rattrista è il sentimento 
di abbandono che si legge 
nella missiva, nonostante i 
molteplici e costanti incon-
tri avuti sia con don Adelio 
che con don Fabio, ai quali 
non sono mai mancate tutte 
le garanzie di supporto e di 
collaborazione, dimostra-
te anche tramite contributi 
del Fondo Diocesano di So-
lidarietà di oltre 200mila 
euro (cfr. allegato). Inoltre, 
è stato proposto al Parroco 
che la Diocesi si sarebbe im-
pegnata a saldare il debito 
di 625.000,00 euro nell’arco 
di 6/7 anni: la risposta di 
don Fabio è stata di netto 
rifi uto. 

È facile capire che 1’atteg-
giamento di don Fabio è una 
pretesa di essere trattato con 
un privilegio che non appli-
chiamo a nessun sacerdote o 
parrocchia. 

La vostra lettera poi, ri-
ferendosi chiaramente al 
Vescovo, parla di “genitori 
migliori ecc.”. Perchè non 
accennare anche a “fi gli” con 
i quali è impossibile ragio-
narci insieme? 

Mi piace (anche se mi di-
spiace constatarlo) sottoli-
neare un altro aspetto che 
ritengo grave: il vostro gesto 
è un gesto che divide la co-
munità. 

Non so se vi rendere conto 

delle conseguenze, nonostante avessi 
prospettato questo pericolo. Purtroppo 
non c’è stato motivo che tenesse. 

Per concludere ci tengo a sottolineare 
che la Curia di Bergamo è sempre stata 
vicina alle comunità parrocchiali e ai 
suoi sacerdoti, soprattutto nei momenti 
di diffi coltà. Finora nessuna parroc-
chia, anche fortemente indebitata, ha 
dichiarato fallimento perchè il Vesco-
vo, secondo le esigenze parrocchiali e le 
disponibilità di denaro, è sempre stato 
comprensivo e generoso. La decisione 
presa da don Fabio di abbandonare la 
comunità di Borgo di Terzo è stretta-
mente personale. 

Il vostro pensiero fi nale non lo riten-
go degno di essere preso in considera-
zione perchè penso abbiate ancora tan-
to rispetto della comunità e dei motivi 
che l’autorità ritiene giusto conservare 
perchè il “Padre” lo sia “alla pari” nei 
riguardi di tutti e i “fi gli” capiscano le 
ragioni del Padre. 

Colgo l’occasione per, un saluto cor-
diale e fraterno dal Vescovo Roberto e 
da me a tutta la comunità di Borgo di 
Terzo. Il Signore vi benedica

Mons. Lino Belotti 

*  *  *
I parrocchiani non perdono tempo, 

si è aperto uno spiraglio e ci si infi la-
no: il 19 giugno inviano e anzi, conse-
gnano a mano al protocollo della Cu-
ria, a Mons. Roberto Amadei e Mons. 
Lino Belotti la loro risposta, inviata 
anche in e mail, in cui chiedono di 
nuovo un incontro:

Eccellenza, in risposta alla lettera 
del 13 giugno u.s. prot. n° 3418 fi rma-
ta dal Vicario Generale Mons. Lino 
Be1otti, e indirizzata al nostro concit-
tadino, nella quale si risponde alla no-
stra del 31 maggio u.s., per prima cosa 
vogliamo sottolineare che ci spiace che 
la nostra richiesta di avere un incon-
tro con il Vescovo non sia stata presa 
in considerazione. In riferimento poi a 
quanto ci comunica il Vicario Genera-
le, ci riteniamo in dovere di fare alcune 
precisazioni. 

Le 600 fi rme circa raccolte fuori 
dalla Chiesa al termine delle S. Mes-
se domenicali rappresentano la quasi 
totalità della “comunità cristiana” di 
Borgo di Terzo. 

Ci piacerebbe sapere quale sia il 
“piano fi nanziario sostenibile” che il 
precedente CPAE aveva pianifi cato, vi-
sto che nessuno di noi è mai venuto a 
conoscenza della reale situazione eco-
nomica della parrocchia e tenuto conto 
anche del fatto che l’eventuale vendita 
dell’ ex convento di Terzo si è concretiz-
zata solo a partire dal marzo 2007. 

Affermare che la responsabilità del-
la gravosa situazione economica della 
parrocchia sia della Curia non è per 
niente semplicistico, ma è la semplice 
verità: un rappresentante del CPAE in 
carica durante la progettazione della 
scuola materna, afferma con sicurezza 
che, di fronte alla volontà della par-
rocchia di ridimensionare il progetto 
vista l’indisponibilità delle parrocchie 
vicine alla partecipazione allo stesso, 
la Curia ha insistito affi nché si conti-
nuasse nell’idea di costruire una scuo-
la per almeno 90 bambini e quindi ben 
al di sopra delle esigenze della nostra 
comunità. 

Ci meravigliamo nel leggere che 
l’attività scolastica non è per voi una 
priorità: ci sembra che la linea seguita 
dalla Diocesi di Bergamo e dalla chie-
sa italiana in questi anni vada in tut-
t’altra direzione. 

Circa i molteplici e costanti incontri 
da voi avuti con don Adelio noi non 
sappiamo nulla; per quanto riguarda 
gli incontri avuti con don Fabio ci ri-
sulta siano stati da parte vostra pieni 
di promesse mai concretizzate. Da qui 
il reale sentimento di abbandono da 
parte dell’intera comunità. 

E’ vero che in questi anni dal Fon-
do Diocesano di Solidarietà sono per-
venuti circa 200.000,00 euro, ma sono 
serviti a pagare gli interessi del fi do e 

segue a pag. 45 

SCHEDA
Votanti: 2619 – 40,95%

Schede bianche: 9 – 0,34%
Schede nulle: 12 – 0,46%

Si: 597 – 22,98%
No: 2001 – 77,02%



Alla fi ne è andata male, la serie A è sfu-
mata quando magari ormai tutti speravano 
di poter dare il via alla grande festa per un 
risultato storico che avrebbe proiettato il 
paese di Leffe e Albino agli onori della cro-
naca nazionale. 

A Leffe però, a parte un pizzico di delu-
sione per la sconfi tta con il Lecce, tutti sem-
brano aver accolto bene la “permanenza” in 
serie B. 

Nelle parole delle interviste raccolte tra-
spare soprattutto tanto orgoglio per quanto 
ha fatto la squadra biancazzurra nel cam-
pionato cadetto 2007-2008, una stagione 
gloriosa che comunque ha permesso a tutti 
di conoscere la squadra orobica e, di rifl esso, 
i due paesi della valle Seriana. 

Per una stagione i media nazionali hanno 
parlato di Albino e Leffe, di due paesi che 
uniti hanno dato vita ad una squadra che 
sicuramente ha ottenuto un ottimo risultato 
sportivo lottando fi no alla fi ne con squadre 
più blasonate come il Bologna, il Chievo, il 
Brescia e il Lecce. 

“Logicamente traspare un po’ di delusione 
per un risultato grandioso sfuggito all’ulti-
ma giornata – spiega il macellaio del paese 
– qui speravamo nella grande impresa e alla 
fi ne il risultato è sfumato. Tutti però siamo 
anche orgogliosi del risultato raccolto dalla 
squadra biancazzurra che alla fi ne ha mes-
so in campo il cuore e ha portato a termine 
un ottimo campionato rimanendo prima in 
serie B e poi sfi orando la serie A. 

Nessuno si aspettava una stagione del ge-
nere e alla fi ne tutti sono contenti qui per il 
risultato raccolto. 

Ora vediamo la prossima stagione se riu-
sciremo a confermarci”. Anche il panettiere 
del paese Luigi Pezzoli è soddisfatto: “Nes-
suno si aspettava una stagione del genere e 

alla fi ne siamo contenti della squadra. Il 
Lecce si è dimostrato una squadra superio-
re e se guardiamo i risultati è stato un otti-
mo risultato andare a sfi orare la serie A. La 
favola alla fi ne è venuta meno e sarà dura 
per noi riconfermarci”. 

Anche il signor Bassi, negoziante del 
centro, non fa altro che sottolineare l’im-
presa dell’AlbinoLeffe: “Dobbiamo essere 
non contenti ma contentissimi per la stagio-
ne fatta, abbiamo sfi orato la serie A e alla 
fi ne è andata male. Alla fi ne però per merito 
della squadra il nostro paese ha avuto una 
risonanza a livello nazionale. Per la pros-
sima stagione tutto dipende dalla società, 
come vorrà gestire il futuro e di sicuro pen-
so che diffi cilmente avremo una stagione 
del genere”. 

“Nessuno si aspettava una stagione del 
genere – spiega un altro leffese – e alla fi ne 
il risultato di una intera stagione è stato 
decisamente grandioso. Certo, rimane un 
po’ di delusione per la mancata promozio-
ne, per l’impresa che sembrava ormai alla 
portata di mano ma alla fi ne il Lecce è stato 
superiore a noi. 

L’AlbinoLeffe è andato calando e alla fi ne 
ha chiuso il campionato con il fi ato alla 
gola. La valutazione però va fatta sull’in-
tera stagione e qui siamo tutti orgogliosi di 
quanto fatto dalla nostra squadra”.  Anche 
i ragazzi del paese sono soddisfatti della 
propria squadra. 

“Peccato per la serie A sfumata ma alla 
fi ne siamo contenti per come è andata la 
stagione dell’AlbinoLeffe. Speriamo solo 
che ora riesca a riconfermare quanto fatto 
quest’anno anche nella prossima stagione 
tenendo magari gran parte dei giocatori che 
hanno fatto un ottimo campionato sfi oran-
do la promozione nella massima serie”.

Marco Masserini su due fronti. Quello 
comunale dove è alle prese con lavori che 
stanno per partire e che vedranno buona 
parte del paese diventare un cantiere, e i 
rapporti con la Comunità Montana e con il 
Comune di Casnigo che in questo periodo 
sono piuttosto agitati. 

Cominciamo dai lavori, 750.000 euro 
per rifare Via Cardinal Gusimini: “Verrà 
rifatta tutta. Adesso stiamo pubblicando il 
tutto sulla Gazzetta Uffi ciale. Per l’inizio 
lavori si andrà a settembre”. 

Dove non si va a settembre invece è per le polemiche sul-
la Comunità Montana: “Adesso basta. Con Bernardo Mignani 
presidente è stato un disastro. Il motto della sua gestione po-
trebbe essere ‘avanti piano, quasi indietro’. Purtroppo con lui 
abbiamo perso tutte le opportunità e siamo quelli messi peggio, 
a differenza delle altre Comunità Montane che si sono mosse per 
tempo noi siamo rimasti indietro per l’inerzia e l’incapacità di 
Mignani. E’ solo colpa sua, gli assessori sono capaci e volente-
rosi ma con un Presidente così è un disastro”. Masserini va giù 
duro: “E se ci ritroviamo ancora in questa situazione disastrosa 
dobbiamo ringraziare il sindaco di Casnigo Giuseppe Imberti 
che lo tiene in piedi senza nemmeno essere stato votato. 

Mignani non è stato eletto da nessuno e per uno scherzo della 
democrazia è ancora lì a fare niente, col risultato che la nostra 
Comunità Montana verrà accorpata a quella della Val Cavalli-
na con cui non c’entra niente, è la cosa più stupida che ci poteva 
capitare.

Che la gente sappia che per questo disastro bisogna ringra-
ziare la coppia Mignani-Imberti”. 

Araberara 33 
27 Giugno 2008

Marco Masserini

GAZZANIGA/CASNIGO 
POLEMICA SULLA COMUNITA’ MONTANA  

LEFFE – ALBINOLEFFE: TUTTI CONTENTI 
ANCHE SENZA LA PROMOZIONE

Se c’è una cosa che mi pesa fare, oltre che 
accatastare la legna del camino, è quella di 
scrivere, ma quando poi l’ho fatto mi sento 
meglio e,  per quanto riguarda la legna, se 
è ben accatastata mi dà un senso di ordine 
e sicurezza. 

Ho quindi deciso di rispondere alla pole-
mica apparsa su araberara del 13 giugno 
2008 a cura del collega di Casnigo, Giu-
seppe Imberti (mio ex prof. di italiano - già 
comunista convinto non credo ex) che in 
confi denza, da qui in poi, chiamerò  Imbe.

Caro Imbe la proposta di ritornare al consorzio trasforman-
do la s.p.a. non è un “lamento della lega” come dici tu, bensì 
la decisione emersa il giorno 25 luglio 2007 in una riunione 
politica, svoltasi a Gandino alle ore 20,30 in una bella sala del 
Comune dove erano presenti tutti e 10 i sindaci interessati 
alle piscine, compreso il tuo predecessore Luca Ruggeri e ov-
viamente il sottoscritto. 

Tale proposta, che avrebbe risolto il contenzioso che vedeva 
il comune di Gazzaniga (e Fiorano) opporsi al pagamento delle 
quote, è stata accolta all’unanimità,  previo lo studio del  per-
corso sia amministrativo che fi nanziario nonché la tempistica 
della trasformazione, pur di giungere alla soluzione di tale 
controversia. I tuoi giudizi, o meglio acrimoniosi strali, non 
mi toccano, ti invito però ad abbandonare il pedante atteggia-
mento del “professore” perché in politica a giudicarci non sono 
i maestri in cattedra ma i cittadini. Ti ringrazio per avermi 
defi nito “cadavere che scenderà il fi ume” perché, si sa, chi ti 
augura la morte, in realtà ti allunga la vita. Per conoscenza, 
caro Imbe, è opportuno che tu sappia che ho il massimo rispet-
to per chi non c’è più ed ha lavorato sino ai suoi ultimi giorni 
raccomandandomi di non lasciare cadere la questione piscine 
nel vuoto, o peggio abbandonarla in mano ad apprendisti am-
ministratori.

Ti rammento che hai vinto sul fi lo di lana, una vittoria risi-
catissima con soli 66 voti di scarto, però se avessi confessato 
l’intenzione di voler nominare Mignani assessore esterno, for-
se l’esito elettorale avrebbe potuto essere magari diverso.

Di più, hai nominato Mignani assessore esterno non per le 
sue qualità tecniche o professionali, ma esclusivamente per 
garantire, con un artifi cio, la sopravvivenza della tua creatura 
politica ovvero la maggioranza di centro sinistra che governa 
la Comunità Montana,  in sfregio al voto dei Seriani, che ha 
relegato la sinistra in un ruolo di netta minoranza nella intera 
Valle. Una mossa veramente squalifi cante dal punto di vista 
rappresentativo che non ha scusanti, se l’avesse fatta la Lega  
o il Centrodestra una mossa del genere probabilmente si sa-
rebbe parlato di golpe. Caro Imbe, ricordando simpaticamente 
il voto (4!) che mi hai dato durante una seduta dell’ assemblea 
della Comunità Montana questa volta mi permetto di darlo 
io (ovviamente non vale nulla poiché non sono né professore 
né un tuo elettore, fortunatamente)…. Bocciato! Anzi no, solo 
rimandato a settembre perché per me in politica gli avversari 
non sono cadaveri ed il confronto resta irrinunciabile.

Marco Masserini
(Militante Lega Nord) 
Sindaco di Gazzaniga

POLEMICA – IL SINDACO DI GAZZANIGA 
“SCRIVE” AL SINDACO DI CASNIGO

Le canzoni di successo meritano il bis. 
Non è sfuggito alla regola il “Gandinfesti-
val”, che dopo l’esaltante successo dello 
scorso gennaio è stato riproposto dai gio-
vani dell’Oratorio in versione “summer”, 
in coincidenza con la festa annuale che è 
ritornata dopo un anno di pausa, per la coin-
cidenza nel 2007 con le iniziative per l’inau-
gurazione della nuova struttura.

Un Cinema teatro Loverini molto gremito 
ha applaudito 12 cantanti che si sono esibiti 
dal vivo, dimostrando abilità canore indi-
scusse e molto, molto impegno. “Crediamo 
– ha spiegato Giampaolo Carrara, che ha 
condotto la serata con Manuela Loglio - nel 
forte valore della musica e nella sua capaci-
tà di unire diverse generazioni e diversi stili, 
con il valore aggiunto della bella amicizia 

che unisce tutti gli appassionati e i cantanti 
che si sono esibiti”. La giuria era presieduta 
dal prevosto mons. Emilio Zanoli, al quale 
si sono affi ancati Laura Fratus, direttrice 
del Coro Note Insieme e cantante lirica, 
Aleandro Martinelli, direttore del Civico 
Corpo Musicale di Gandino, Bianca Ber-

tocchi, impegnata nel gruppo teatrale del-
l’Oratorio, Claudia Rinaldi, vincitrice del-
l’edizione di gennaio, e Andrea Tomasini, 
scelto fra il pubblico. Nel corso della serata 
si sono esibiti anche il coro “Piccole note 
Insieme”, formato da 32 bambini fra i 4 e 10 
anni, e le allieve della scuola Fuorididanza 
di Lidia Salvatoni. Per decidere il vincitore 
si è reso necessario uno spareggio (e anche 
questo è un bis rispetto all’edizione di gen-
naio) fra Alessandra Zenoni, che ha pro-

posto “Rainbow” di Elisa, e Roberto Za-

ninoni di Leffe, che ha presentato “Bivio”, 
brano di Stefano Centomo giunto secondo 
nella sezione giovani allo scorso Festival 
di Sanremo. Il barrage fi nale ha decretato il 
successo di Roberto, premiato con un’arti-
stica targa da don Alessandro. Alessandra 
Zenoni ha avuto comunque di che conso-
larsi, visto che nelle ultime settimane si è 
imposta in due diverse gare canore presso 
il Pub New Happy alla Trinità di Casnigo 
e presso il Bayer Pub di Gandino, dove in 
palio c’era addirittura un buono del valore 
di 1000 euro. Al terzo posto del “Gandifesti-
val-summer edition” si è classifi cato Marco 

Servalli, che ha proposto “Everything I do, 
I do it for you”, canzone del 1991 del cana-
dese Bryan Adams.

GANDINFESTIVAL

L’appuntamento è per il 5 luglio, 
notte biancazzurra per festeggiare 
l’Albinoleffe e perché no, per saggiare 
i gusti notturni dei leffesi. “Una serata 
diversa – spiega il sindaco Giuseppe 
Carrara – con dentro un po’ di tutto e 
per tutti. Dopotutto è stato un gran-
de anno e in qualche modo bisognava 
festeggiarlo, c’è già voglia di ripartire 
per il prossimo anno, ma adesso tutti 
assieme a festeggiare”. Una serata di 
musica e pallone: “I giocatori saranno 
quasi tutti in vacanza, ma un paio ver-
ranno sicuramente”. La festa comincia 
però già il giorno prima all’oratorio di 
Leffe quando ci sarà l’undicesima edi-

zione del Bos Festival. Festival che è 
nato nel 1998 da un’iniziativa di un 
gruppo di amici che vogliono così ricor-
dare l’improvvisa e prematura scom-
parsa del loro compagno Luca Bosio, 
uno degli elementi più vivaci, ma an-
che l’amico di tutti i giorni. All’oratorio 
di Leffe a partire dalle ore 22 suone-
ranno gli Everlong, i ‘The.Bondage’ e 
il ‘The.Fire’. Sabato 5 tocca invece alla 
Notte Biancazzurra: “Un’occasione per 
festeggiare più cose assieme – conti-
nua il sindaco – l’appuntamento in 
Piazza, il luogo dove ogni volta ci si 
ritrova, ci si incontra, si scambiano 
saluti, parole, gesti. Il sogno appena 

sfi orato della seria A con l’Albinoleffe 
ma anche la promozione dell’Oratorio 
Leffe in seconda categoria e la vittoria 
del campionato di serie ‘A’ – Csi del 
‘Calcetto Leffe’ che quest’anno com-
pie i 20 anni”. L’appuntamento è alle 
19,30 al Palco Monumento dei Caduti 
con ‘Mama Africa’. Alle 21 ci si sposta 
all’auditorium Pezzoli con l’Ensemble.
Baroque, per chi vuole  in alternativa 
al Palco Monumento dei Caduti ci sono 
i Briganti di Terra d’Otranto. Tocca poi 
alla Piazzetta Servalli dove ci saranno 
i ‘Macchin…Azione’. Si chiude da mez-
zanotte alle due con gli Sleys al Palco 
del Monumento dei Caduti.

LEFFE – SABATO 5 LUGLIO

Giuseppe Imberti



ANNA CARISSONI

“A 13 anni ero già in giro, a Comun Nuo-
vo, a fare il famiglio presso una grande 
azienda agricola. Venni via nel settembre 
del ’43, terrorizzato dal bombardamento che 
aveva raso al suolo Orio al Serio”. La storia 
di Giacomo Imberti, 82 anni, casnighese 
giramondo per motivi di lavoro e non solo, 
è una serie impressionante ed ininterrotta 
di partenze e di arrivi, che ben rappresenta 
l’epopea di una generazione determinata ad 
affrancarsi a tutti i costi dalla povertà. “I 
primi neri qui al Circolo della Fratellanza 
ce li ho portati io – dice Giacomo – e prima 
ancora avevo dato loro ospitalità a casa mia, 
proprio perché so bene cosa signifi ca essere 
emigranti e so anche che qui in Italia que-
sto problema viene gestito molto peggio di 
quando ad essere emigranti eravamo noi 
italiani”.

Giacomo si riferisce ai suoi 
anni di lavoro in Belgio, dove 
approdò, nel 1947, dopo aver 
lavorato nelle miniere di ligni-
te della Valgandino per 4 anni 
dopo l’esperienza da “famèi”: 
“Dovevamo sostenere una visita 
medica prima di partire di qui e 
una all’arrivo, alloggiavamo in 
stanze da quattro persone dove 
le lenzuola venivano cambiate 
ogni settimana, vitto, alloggio e 
condizioni igieniche assicurate, 
visite mediche di controllo ogni 15 giorni, in-
somma la vita degli emigranti lavoratori era 
ben organizzata, non come adesso qui dove 
quasi tutto viene lasciato al caso…Eravamo 
affamati come i neri di oggi, venivamo da 
un’alimentazione fatta di polenta e patate e 
poco più, in Belgio invece già mangiavano 
regolarmente la carne e un pane buonissimo 
che non dimenticherò mai; la ditta ci forniva 
anche i 2 litri di caffè quotidiani necessari 
per la salivazione nelle miniere di carbone”.

Dopo 3 anni di Belgio, in cui impara anche 
perfettamente il francese (“L’ho imparato 
leggendo tutti i pezzi di carta che mi capita-
vano sottomano”) Giacomo pensa di portarci 
anche la fi danzata, che però non ne vuole 
sapere. Allora torna a Casnigo e si sposa, 
ma è solo una breve tregua. “Nel 1951 ripar-
tìi, stavolta per la Svizzera. Andai a prende-
re il treno a Milano portandomi dietro uno 
zaino e una ‘ranza’, sì, sì, proprio la’ ranza’ e 
il’ blamìl’, mi guardavano tutti…e una volta 
arrivato in Svizzera, non so più nemmeno io 
quanti mestieri ho fatto: fi enagione, taglio 
dei boschi, edilizia, anche 2 anni nei forni 
fusori della Wutenberg, dove il ciclo era con-
tinuo. Lavoravo 15 /16 ore al giorno e gua-
dagnavo bene, ricordo che nel ’56 portai a 
casa 900.000 lire, praticamente in un anno 
mi ero guadagnato mezza casa!”.

L’accanimento con cui Giacomo lavora e 
guadagna si spiega forse anche con la sua 
infanzia da orfano. “Quando persi la mam-
ma avevo 10 anni, perciò imparai presto ad 
arrangiarmi. Però senza mamma si cresce 
anche più aggressivi…Ricordo una ‘mèda’ 
–  una prozia – che qualche volta ci dava una 
mano, diceva sempre che non voleva fi nire 
nei guai per colpa mia e dei miei fratelli, al-
ludendo appunto alla nostra scarsa…buona 
educazione. Cose come queste ti segnano, ti 
mettono addosso tanta aggressività, ti fanno 
diventare duro e poco espansivo, e infatti ero 
molto litigioso, non mi facevo mettere sotto 
i piedi da nessuno. Già a Comun Nuovo, 
quando alcuni ragazzi mi avevano preso in 
giro perché parlavo  in stretto casnighese, li 
avevo levati tutti ‘a pelöch’ e da allora non si 
erano più azzardati a criticarmi…”

Tra un ritorno e una partenza, Giacomo 

mette al mondo quattro fi gli, determinato a 
far fare loro una vita più comoda e quindi 
a costruire la casa a tutti. Anche la moglie 
lavora sodo, in fabbrica e in casa, soffrendo 
in silenzio le assenze continue del marito, 
praticamente trent’anni di solitudine miti-
gata solo dai rari e brevi ritorni del marito 
“L’è gnèca amo’ a ‘ncö!” – dice Giacomo, che 
ora si rende conto di quanto la moglie abbia 
patito in una vita fatta di tanta fatica e di 
tanta solitudine. Lui però intanto si è fatto 
strada, si è guadagnato la stima di tutti, è 
diventato il braccio destro del suo capo-can-
tiere elvetico che gli affi da compiti sempre 
più importanti e che ancor oggi rimane tra i 
suoi amici più cari.

Dopo la Svizzera, l’Argentina. Anche lì 
Giacomo trova di che lavorare e far fortuna. 
Quando torna, nel ’76, viene eletto presiden-
te del locale Circolo della Fratellanza – una 

delle più antiche associazioni di 
mutuo soccorso in Bergamasca - 
ed ovviamente non se ne sta con 
le mani in mano: ristruttura tutta 
l’ala nord dell’edifi cio del Circolo, 
compra tre appartamenti e par-
cheggi, fornisce il Circolo di un 
ristorante che funziona bene, di 
uno dei tre grandi saloni fa una 
sala da ballo per le feste ed apre 
alle donne;  sotto la sua presiden-
za il Circolo raggiunge quota 450 
iscritti e può ospitare i primi im-
migrati che arrivano a Casnigo nel 

1978, gestendo i loro affi tti e i loro guadagni 
con la razionalità che Giacomo ha visto al-
l’opera nelle altre nazioni europee in cui ha 
lavorato. “Bisogna fare così - sottolinea – è 
importante gestire questi lavoratori in modo 
razionale. Io poi un nero non lo vedo come 
un nero, per me è una persona e basta, certo 
non sono tutti brave persone, ma nemmeno 
noi siamo tutti bravi persone…Anche noi 
bergamaschi  abbiamo e avevamo i nostri 
pregiudizi, ricordo dei miei compaesani che, 
quando giocavo a carte con alcuni minatori 
abruzzesi, mi dicevano: Ma tö ét po’ da zögà 
a carte con di terù?”.

Giacomo è un mangiapreti, si professa 
ateo e di tendenze politiche di estrema sini-
stra, non vede di buon occhio né la politica 
né la religione, che secondo lui non fanno 
altro che dividere la gente. Eppure, para-
dossalmente, proprio negli anni della sua 
presidenza del Circolo ( quando la gente 
– dice – era ancora più bigotta di adesso) ha 
collaborato attivamente con i Parroci che si 
sono succeduti alla guida della Parrocchia, 
ricevendone spesso aiuto e sostegno per le 
iniziative del Circolo. “La gente dovrebbe es-
sere istruita meglio, studiare di più e aprire 
un po’ i suoi orizzonti sul mondo, invece…
Guardi che disastro è diventata l’Italia! Io 
ho deciso di non votare più, per il futuro, 
perché non ho più fi ducia in nessun politico 
e, se la salute mi sosterrà, partirò di nuovo, 
per l’Argentina, penso, dove ho tanti amici 
e tanti contatti”. Giacomo ce l’ha anche con 
i partiti e con i sindacati che non hanno 
pensato suffi cientemente agli interessi dei 
lavoratori: “Dopo un’intera vita in cui ho la-
vorato come una bestia ho una pensione da 
piangere – conclude – anche se, a pensarci 
bene, adesso che i miei fi gli sono tutti ben si-
stemati, i soldi non sono poi così importanti. 
E’ che non riesco a fare il pensionato e ba-
sta… E poi l’Italia, così com’è diventata, non 
mi piace più e mi sta sempre più stretta”

Meglio l’Argentina, allora, meglio rifare 
ancora una volta la valigia, alla sua età? 
“Certo, meglio l’Argentina, anche alla mia 
età!”- risponde Giacomo convinto, e si avvia 
verso casa col passo spedito di chi non ha 
alcuna voglia di voltarsi indietro.
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Il 13 giugno 2008 il canile ha ricevuto una grandissima 
visita: gli alunni e gli insegnanti della ex classe quinta del-
la scuola e il consiglio comunale dei ragazzi di Colzate. I 
ragazzi hanno potuto trascorrere gioiosamente alcune ore 
insieme ai nostri amici a quattro zampe: li hanno coccolati, 
accarezzati e fatti sentire, anche se per poco, un po’ meno 
soli.

Hanno scoperto, con stupore, che questo luogo non rap-
presenta per i cani la fi ne della loro esistenza bensì un 
nuovo inizio dopo la brutta esperienza dell’abbandono e del 
maltrattamento. Come responsabile del canile non posso 
esimermi dal ringraziare gli insegnanti per la sensibilità 
dimostrata e per aver dato ai ragazzi la possibilità di cono-
scere da vicino una realtà come quella del canile. Spero che 
altri seguano questo esempio perché il nuovo canile costrui-
to dalla Comunità Montana Valle Seriana Superiore merita 
veramente di essere visitato. 

Voglio inoltre ringraziarli per la loro generosità renden-
do pubblico il saluto che hanno voluto lasciare in occasione 
della loro visita. 

Rina Abbadini

“Le insegnanti e i ragazzi dello scorso Consiglio comuna-
le dei ragazzi (anno scolastico 2005-2007) hanno deciso di 
devolvere 120 euro al Canile di Colzate come aiuto fi nan-
ziario al vostro progetto di ospitalità per i cani abbandonati 
o sfortunati e vi ringraziano per quello che ogni giorno fate 
per loro”

 Le insegnanti e i ragazzi 
dell’ex consiglio comunale dei ragazzi

COLZATE - INTERVENTO

Hanno festeggiato il loro  50° anniversario di matrimo-
nio  Noris Giacomo e Martinelli Giuseppina circondati 
dall’affetto dei fi gli, cognati, nuore e nipoti. che li ricordano 
sempre e augurano per lunga vita assieme…

Tanti cantieri in attività 
e tanti altri che lo saranno 
a breve: a Vertova la riqua-
lifi cazione del centro storico 
procede come da program-
ma, con un lieve ritardo solo 
per quanto riguarda i lavori 
in via Cornelli, vicolo Inon-
dacqua e via S. Lorenzo, 
penalizzati dal diluvio degli 
scorsi mesi. 

“Sono in atto il rifacimen-
to di via Albertoni e i rela-
tivi sottosorvizi, opera da 
186.000 euro – afferma il 
sindaco Riccardo Cagno-
ni – e procedono i lavori an-
che in via Roma e in vicolo 
Ruggeri per 250.000 euro: 
si tratta di ripavimentare le 
strade con lastre in porfi do 
e, per quanto riguarda via 
Roma, anche di ridimen-
sionare la carreggiata, che 
diventerà a senso unico, a 
favore dei marciapiedi che 
verranno allargati per con-
sentire un utilizzo più fa-
cile a pedoni e carrozzine, 
dando maggior possibilità 
di movimento in sicurezza 
anche alla zona antistan-
te il Municipio e la Scuola 
Materna”.

Proprio nei giorni scorsi 
è stato inoltre approvato il 
progetto per la zona deno-
minata “Crus di vià”, cioè 
l’incrocio tra via S. Rocco e 

VERTOVA -  PER SETTEMBRE PRONTO 
ANCHE IL CENTRO SOCIALE 

via Ferrari. “Si comincerà a 
lavorare a settembre – dice 
il sindaco – per rendere più 
agevole sia l’ingresso che 
l’uscita di via S. Rocco sul-
la vecchia provinciale, visto 
che quelle attuali esigono 
manovre piuttosto diffi col-
tose e comportano l’invasio-
ne della corsia esterna. Allo 
scopo verranno sistemati 
anche due semafori”.

Sempre per settembre è 
prevista l’apertura del can-
tiere che riqualifi cherà l’in-
crocio di via S. Rocco con via 
Ferrari, piazza S. Marco, e 
via Gusmini, la strada che 
sale verso la scalinata della 
chiesa parrocchiale. 

“Ma non stiamo pensan-
do solo alla riqualifi cazione 
della viabilità interna – con-
clude Riccardo Cagnoni 
– perché a breve inizieranno 
anche i lavori di amplia-
mento del Centro Sociale, 
un’opera da concludere en-
tro il 21 settembre in modo 
da far rientrare l’inaugura-
zione nell’ambito della Setti-
mana d’Argento, la settima-
na ricca di manifestazioni 
e di iniziative presso la Pia 
Casa di Riposo che coinvol-
ge tutta la comunità. 

I lavori sono già stati ap-
paltati e comporteranno una 
spesa di 100.000 euro”.

LA STORIA 
DI GIACOMO IMBERTI 

DI CASNIGO 

Il sindaco di Peia Santo Ma-
rinoni lancia un appello estivo, 
cari concittadini aspettate qualche 
mese a morire, quando ve lo dico 
io, non saprei dove mettervi, non ci 
sono più loculi. 

Come nel fi lm di Don Camillo, 
quando il parroco è stato trasferito 
nel paesino di montagna “nessuno 
più moriva” e per la verità nean-
che nasceva, per via del battesimo, 
così a Peja il sindaco lancia la sua 
“ordinanza”, la più piacevole che un cittadi-
no possa ricevere, uno è in agonia, scusate 
tanto ma non posso trasgredire l’ordinanza 
del mio Santo sindaco, vi pare? Altro che i 
soliti appelli per ridurre lo spreco di acqua 
per prevenire la siccità, nessun appello per 
ridurre i consumi energetici, il Santo di 
Peia lancia un appello ai suoi concittadini 
per non occupare subito i pochi loculi che 
rimangono nel cimitero del paese. “L’anno 
prossimo dovrò pensare al cimitero perché 
ormai i loculi al cimitero sono veramente 
pochi. Ne sono rimasti 5 o 6 e per fortuna 

qualche loculo si libererà tra poco. 
Nei primi mesi del 2009 però do-
vrò pensare ad ampliare il cimi-
tero perché veramente non c’è più 
posto. Insomma spero che i miei 
cittadini attendano qualche mese 
a morire per non occupare i pochi 
loculi rimasti”. Un appello questo 
che sicuramente i cittadini di Peia 
raccoglieranno molto volentieri. 

Nel frattempo però, tanto per 
rimanere in tema, a fi ne mese arri-

verà il progetto esecutivo per la strada che 
dalla chiesa porterà direttamente al cimite-
ro, con l’appalto che partirà a luglio e i lavo-
ri che dovrebbero partire a settembre. “Spe-
ro di chiudere la strada per la fi ne dell’anno 
– spiega sempre Santo Marinoni – in modo 
da dare ai cittadini di Peia questa nuova 
opera e potermi così dedicare solamente al-
l’ampliamento del cimitero”. 

Una strada larga per andare a trovare 
i propri morti, mica per portarceli. A Peja 
qualcuno di sicuro sta pensando a ritardare 
i lavori per i nuovi loculi… 

PEIA – APPELLO DEL SINDACO SANTO 
MARINONI: NON CI SONO LOCULI

Santo Marinoni

L’Associazione Fanti di Gandino ha par-
tecipato con una propria delegazione al-
l’Adunata Nazionale svoltasi gli scorsi 17 e 
18 maggio a Massa Carrara.

Numerosi soci, fra i quali anche il sinda-
co Gustavo Maccari, hanno partecipato al-

l’incontro che si tiene solo negli anni pari e 
che vede radunarsi migliaia di fanti da ogni 
parte d’Italia.

Il gruppo, rinforzato da parenti e amici, 
ha sfi lato nel corteo uffi ciale con lo striscio-
ne di Gandino, visibile nella foto.

Incoraggiante vernissage per la Pedalata 
Ecologica della Val Gandino, che domeni-
ca 8 giugno ha celebrato la prima edizio-
ne toccando tutti i comuni della valle, con 
partenza dal Centro Sportivo Consortile di 
Casnigo.

Le bizze del maltempo non hanno impe-
dito a circa 200 ciclisti di presentarsi al via, 
dove gli organizzatori hanno offerto addi-
rittura una sontuosa “torta nuziale” prepa-
rata dalla pasticceria Clicquot di Gandino 
per celebrare l’evento. L’iniziativa ha avu-
to il pregio di far convergere le forze delle 
società ciclistiche della Val Gandino su un 
unico evento promozionale. Molte le fami-
glie presenti, che hanno formato un unico 
gruppo che ha raggiunto dapprima Leffe e 
successivamente Peia, Gandino (con “coffee 
break” sulla piazza del Municipio), Cazzano 
S.Andrea e Casnigo.

La Pedalata ha coinvolto, oltre al gruppo 
leffese, anche la Ciclisti Amatori di Gandi-
no, il Pedale Casnighese e la Società Cicli-
stica Peia Edilstrade, con il patrocinio della 
Comunità Montana e di tutti i comuni della 
valle. Hanno partecipato attivamente anche 
i gruppi AVIS, AIDO, Alpini e CAI. “Nella 
nostra valle – ha spiegato Fausto Carra-

ra della Ciclistica Leffe - la bicicletta è un 
mezzo poco utilizzato, nonostante a livello 
agonistico vengano proposti eventi di gran-
de rilievo”. Fra i partecipanti “d’eccezione” 
citazione d’obbligo per il sindaco di Leffe, 
Giuseppe Carrara, che visto il proprio pas-
sato agonistico sulle due ruote, non ha fa-
ticato a tirare il gruppo nella salita verso 
Peia. Presenti anche il sindaco di Gandino 
Gustavo Maccari (che ha fatto da appoggio 
in veste di motociclista) e l’onorevole Nun-
ziante Consiglio, sindaco di Cazzano, arri-
vato da Roma per un saluto. Nei prossimi 
mesi si svolgeranno in valle gare ciclistiche 
giovanili: il 29 giugno a Cazzano per le ca-
tegorie CSI e il 28 settembre a Peia, dove si 
svolgerà la 26ª edizione del Trofeo Comune 
di Peia. Da non dimenticare le gare riser-
vate alla mountain bike (22 giugno a Peia e 
20 luglio sul Monte Farno). “Abbiamo coin-
volto le famiglie e i ragazzi, come già avve-
nuto con un’apposita giornata organizzata a 
scuola. Sono passi importanti che potranno 
portare in futuro a un’unica Polisportiva Ci-
clistica della Val Gandino e a uno sviluppo 
sostenuto di piste ciclabili nei comuni della 
Valle. In questo senso le necessità e le atte-
se sono davvero molte”.

DOMENIVA 8 GIUGNO
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Un raro esempio di “unio-
ne-collaborazione” la vita 
del Gruppo Alpini di Verto-
va-Colzate. Non poche volte 
assistiamo nei nostri paesi 
a suddivisioni di “gruppi” 
all’interno di una comunità, 
anche per semplici motivi 
di “campanilismo”, mentre 
tra Vertova e Colzate, già 
dal 1930 (anno di fondazio-
ne) l’amalgama tra le due 
comunità è sempre stata la 
forza trainante del Gruppo 
Alpini, dedicato alla fi ne del 
“secondo confl itto mondiale” 
alla memoria della Meda-
glia d’Argento Luigi Maffeis 
(eroe “caduto” nel 1943 du-
rante la tragica ritirata del-
la “Campagna di Russia”). 
Tra le varie iniziative del 
Gruppo, citiamo per tutte 
la realizzazione del “Rifugio 
Alpino” costruito sul Monte 
Cavlera.

Forte di una numerosa 
adesione all’A.N.A. con ol-
tre 300 tesserati tra Alpini e 
Amici, domenica 15 giugno 
a Colzate, nel piazzale tra 
la Parrocchiale e il Munici-
pio, un brulichio di “penne 
nere” si apprestava a parte-

cipare alla sfi lata per le vie 
del paese imbandierato per 
l’occasione in ogni dove.

Come da programma alle 
10 lo “speaker” chiamava 
tutti a raccolta ed inquadra-
va i partecipanti a disporsi 
su fi le di cinque componen-
ti, ad iniziare dalla Fanfara 
Congedati dell’Orobica di 
Colzate, seguita dai nume-
rosi componenti del “Coro 
A.N.A. Vertova-Colzate” dai 
Gonfaloni dei Comuni di 
Cene, Gazzaniga, Fiorano 
al Serio, Vertova, Colzate, 
dai numerosi Labari delle 
varie Associazioni, con in 
testa quello del Nastro Az-
zurro affi ancato dal Labaro 
dell’I.F.M.S. (Federazione 
Internazio nale dei Soldati 
di Montagna), a seguire i 
“cinque” Sindaci della Zona 
14 con il Presidente della 
Comunità Montana Valle 
Seriana di Albino.

Due alpini reggevano la 
corona d’alloro, seguiti dal 
“Labaro” della Sezione Alpi-
ni di Bergamo scortato dal 
Vice Presidente Macalli e 
dal Segretario gen.le Carra-
ra e da alcuni Consiglieri di 

Sezione.
I Capigruppo della Zona 

14 di Cene – Gazzaniga 
– Fiorano – Semonte - Ver-
tova/Colzate con il loro 
Coordinatore, i molti Ga-
gliardetti dei vari Gruppi 
presenti, quattro automezzi 
con “invalidi di guerra”, la 
lunga fi la di alpini con stri-
scioni, a chiudere il Corpo 
Musicale di Colzate (fon-
dato nel lontano 1910), dal-
l’Unità Cinofi la e numeroso 
pubblico.

Ai bordi delle varie stra-
de del paese, la cittadinan-
za accoglieva i partecipanti 
al corteo con scroscianti 
applausi, mentre il corteo 
ritornava al punto di par-
tenza, per la cerimonia del-
l’Alza Bandiera e la deposi-
zione della Corona d’Alloro 
al Monumen to ai Caduti 
(opera dello scultore Toma-
so Pizio dell’anno 1975).

Seguivano i discorsi di 
circostanza: prendeva la 
parola il Capogruppo degli 
Alpini di Vertova-Colzate, 
mentre i due Sindaci (Mar-
ziale Perolari per Colzate 
e Riccardo Cagnoni per 

Vertova), nel porgere il ben-
venuto ai presenti, ringra-
ziavano gli Alpini per tutto 
il loro lavoro a favore delle 
comunità.Poi è stata la vol-
ta del Coordinatore degli 
Alpini della Zona 14 (An-
tonio Casserà) mentre al 
Vice Presidente della Sezio-
ne Alpini di Bergamo Car-
lo Macalli (e Consigliere 
del Gruppo organizzatore) 
spettava l’incarico del salu-
to della Sezione. 

La mattinata si conclu-
deva con la santa Messa 
all’aperto, concelebrata dai 
Parroci di Colzate e Vertova 
(don Stefano Piazzalun-
ga e don Enzo Locatelli) 
accompagnati dai canti del 
Coro ANA di Vertova e Col-
zate diretto dal M° Ernesto 
Poli. 

II Rancio Alpino chiude-
va la giornata di festa delle 
penne nere. Al piano terra 
del Municipio di Colzate 
gli alpini avevano allesti-
to un’interessante “Mostra 
Alpina” ricca di preziosi 
cimeli, storiche fotografi e, 
curiose corrisponden ze di 
guerra.

COLZATE – 15 GIUGNO: 6° INCONTRO-INTERGRUPPO “ZONA 14” 
CENE, GAZZANIGA, FIORANO, SEMONTE, VERTOVA/COLZATE

Dieci anni fa, tornando 
dal Monte Farno, perdeva-
no la vita in un incidente 
d’auto Marianna Zenoni 
in Lorenzi, di anni 44, e la 
fi glia Annalisa Lorenzi, di 
anni 16.

*  *  *
Guardo l’acqua del ru-

scello che da sempre scorre 
vicino a casa vostra, che per 
raggiungerla bisogna attra-
versare un ponticello. L’ac-
qua è limpida, dà un senso 
di fresco; si vedono nitide 
le pietre levigate bianche 
e grigie del fondo; l’azzur-
ro del cielo e il verde delle 
robinie si specchiano nelle 
piccole morbide onde. 

E ad un tratto vi vedo, ri-
fl esse nell’acqua io vi vedo, 
sorridenti e dolcissime mi 
guardate, quasi a volermi 
parlare. E come in un fi lm 
rivedo te Marianna, sei 
bambina, giochi nell’acqua 
con i pantaloncini corti e i 
piedini nudi, sposti alcuni 
sassi per formare un laghet-
to, così le oche e le anatre 
della fattoria vicina ci pos-
sono nuotare.

E ridiamo insieme e ci 
schizziamo d’acqua, che 
quelli erano i nostri giochi, 
per noi che non avevamo 
mai visto il mare quel ru-
scello era il mare, i sassi gli 
scogli e la ghiaia la spiag-
gia. E poi via di corsa ad 
asciugarci nel prato di sole 
e di fi ori vicino a casa e tua 
madre che ci portava pane e 
cioccolato, mentre tuo padre 
ed i tuoi fratelli tagliavano 
legna, curavano l’orto ed il 
pollaio.

Dio che bei tempi. Erava-
mo bambine, avevamo poco 
più di niente eppure ave-
vamo tutto. Poi la malattia 
di tua madre e tu, prima di 
andare a scuola, inforcavi 
la bicicletta e raggiungevi il 
paese per comprare pane e 
latte freschi, che i fratelli ed 
il padre già dall’alba erano 
in fabbrica.

Appena il tempo di portare 
la spesa a casa e via di corsa 
a scuola che la campanella 
stava per suonare. Marian-
na, sei diventata grande che 
ancora eri bambina. 

Lenzuola, jeans, magliet-
te e calzini stesi ad asciuga-
re; ceste da stirare, stanze 
da rassettare, pranzo e cena 
da preparare. E il ruscello 
sempre lì, che ti guardava 
amico, quasi a volerti aiuta-
re. E poi diventi donna e in-
contri l’amore, quello vero.

Persino il mattino del tuo 
matrimonio, con la biciclet-
ta, sei andata come sempre 
a fare la spesa, e la gente 

che ti diceva: “Corri Ma-
rianna, che fra poco suona-
no le campane”. 

E ridevi felice. Eri così 
bella con l’abito bianco ed i 
lunghi capelli scuri ondulati 
che sbucavano da un legge-
ro cappello da sposa.

E diventi mamma: un fi -
glio e una fi glia che ami te-
neramente, infi nitamente.

Avevi un cuore immenso, 
ci stava dentro tutto l’amore 
del mondo. 

Ti piaceva passeggiare nel 
bosco, lì, tra alberi e sentie-
ri, cespugli e fi ori, ritrovavi 
te stessa.

E giocavi col tuo cane, coi 
tuoi gatti, col canarino.

E sul balcone mettevi ge-
rani rossi. L’acqua del ru-
scello continua a scorrere 
ed ora vedo te, Annalisa, 
lunghi capelli di seta scura 
accarezzano il tuo bel viso 
di madonna, hai occhi di 
velluto e un sorriso che scal-
da l’anima.

Sedici anni appena e già 
ti arrivavano fi ori, forse 
un caro amico che voleva 
diventare qualcosa di più. 
Cantavi nelle “ Voci di San 
Martino”, un coro giovane di 
voci d’argento.

Come tutte le ragazze del-
la tua età amavi la moda, la 
musica, ti innamoravi del 
bell’attore del momento, eri 
innamorata dell’amore, sor-
ridevi alla vita e la vita ti 
sorrideva. Eri una primave-
ra appena sbocciata. A scuo-
la tanti amici e il tuo banco, 
in quell’aula dell’Istituto 
Tecnico Commerciale Ro-
mero di Albino, raccoglieva 
i tuoi primi segreti.

Avevi un cuore d’oro, come 
tua madre. 

Ad un tratto non vi vedo 
più, l’acqua del ruscello si è 
fatta scura, sta calando la 
sera. E’ la sera del 22 giu-
gno e in lontananza sento 
come un pianto di vento, è 
il Monte Farno che piange: 
lui, così grande ed imponen-
te, non è riuscito a salvarvi, 
ha potuto soltanto tenervi 
tra le sue braccia per una 
notte intera, aspettando che 
si facesse giorno. 

Un giorno di sole senza 
sole, di cielo senza cielo, di 
urlo senza voce, di dolore 
senza fi ne. Signore di Mise-
ricordia, pietà. Cristo, pietà. 
E siete tornate a casa, vici-
no al vostro ruscello, che da 
allora racconta sottovoce la 
vostra storia, fatta di risate 
bambine, di fi ori e di bosco, 
di sole e di pioggia, di luna 
bianca e lacrime di stelle.

Bruna Gelmi

MEMORIA

Leffe, 22 Giugno 1998 – 22 Giugno 2008

INTERPELLANZA DELLA LEGA

La minoranza della Lega Nord di Gandino 
ha presentato, il 18 giugno, un’interpellanza 
urgente al sindaco di Gandino sulla “Sicurezza 
sui cantieri del Comune di Gandino”, allegando 
foto e riportando una testimonianza diretta. 

“Considerato che circa 30 minuti fa ho visto 
personalmente due persone sul tetto del cimite-
ro capoluogo intente a sostituire tegole proba-
bilmente rotte. Considerato inoltre che in tale 
cantiere, di proprietà comunale, nessuno degli 
operai aveva le prescritte cinture di sicurezza 
ne tantomeno impalcature, né tanto meno pro-
tezioni ai bordi del tetto.  Vista la normativa in 

materia di sicurezza sui cantieri edili, con la 
presente si INTERPELLA il Sindaco per sape-
re, durante il prossimo Consiglio Comunale del 
24/06/08, in un punto

all’Od.G. appositamente dedicato: In cosa 
consistono e l’ammontare dei lavori iniziati 
presso il cimitero capoluogo. Chi è il responsa-
bile comunale che ha commissionato tali lavori. 
Chi sono le persone che lavoravano al cimitero e 
quale è il rapporto di lavoro con l’impresa edile 
incaricata.  Chi è il responsabile della sicurezza 
di detto cantiere. Distinti saluti. Il Consigliere 
Marco Ongaro”. 
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(a.m.) Venerdì 4 luglio prenderà il via l’undicesima edi-
zione della rassegna di cinema all’aperto IMMAGINI di 
NOTTE. Un classico dell’estate albinese che anche que-
st’anno avrà come prestigioso palcoscenico il chiostro del-
l’ex monastero di S. Anna con ingresso da via Mazzini (dal 
porticato dell’omonima chiesa di Sant’Anna).

Per oltre quaranta giorni le serate di Albino saranno il-
luminate dalla proiezione dei migliori fi lm della stagione 
cinematografi ca in corso: il lunedì e il martedì la program-
mazione sarà dedicata all’intrattenimento, il mercoledì e il 
giovedì ai fi lm di qualità, il venerdì e il sabato ai ragazzi.

All’interno della rassegna segnaliamo due serate speciali 
ad ingresso gratuito: 

-lunedì 7 luglio, la proiezione del fi lm  THE MINIS… 
nani a canestro! preceduta dall’intervento del suo regista e 
produttore Valerio Zanoli che presenterà il fi lm e il video-
gioco ad esso collegato i cui proventi verranno utilizzati per 
fi nanziare un progetto per la cura dalla leucemia; 

-mercoledì 16 luglio la serata sarà dedicata allo scrittore 
Giovannino Guareschi - nel centenario della sua nascita e 
nel quarantesimo della sua morte - con la proiezione del 
fi lm Don Camillo introdotta dall’intervento di Alessandro 
Gnocchi, noto scrittore e biografo di Guareschi.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comuna-
le della città di Albino (Albì) nell’ambito delle proposte di 
R’estate ad Albino 2008 ed è organizzata dall’Associazione 
culturale “Lo Scoiattolo”. L’ingresso alle proiezioni sarà di 
5 euro con la formula “speciale famiglia” che prevede per le 
famiglie un ingresso gratuito ogni tre paganti. Altre infor-
mazioni sul sito www.microfonoaperto.it.

(a.m.) Grazie all’Associa-
zione Anziani e pensionati 
di Albino, sono aperti il con-
vento della Ripa e la chiesa 
superiore a Desenzano di 
Albino. L’apertura del con-
vento sabato 31 maggio: 80 
anziani hanno avuto la pos-
sibilità di gustare un pran-
zo con menù “conventuale” 
preparato nel chiostro su-
periore del convento grazie 
agli sponsor Pierino Persi-
co e la ditta Sercar  che ha 
realizzato il pranzo con un 
menù derivato da ricette 
pubblicate da vari conventi. 
Erano presenti il parroco di 
Albino, don Giuseppe Lo-
catelli, (“ci vuole bene”  ha 
sottolineato il presidente 
dell’associazione Anziani 
Gaetano Pezzoli), il presi-
dente della cooperativa “La 
Fenice” Fabrizio Persi-

co, proprietaria attuale del 
complesso conventuale alla 
Ripa e Francesco Moroni, 
proprietario della Chiesa 
superiore.

Sabato 7 giugno c’è stata, 
viceversa, l’apertura al pub-
blico che ha visto la grossa 
partecipazione di cittadini 
interessati a vedere per la 
prima volta o a rivedere 
dopo tanti anni il comples-
so della Ripa e la chiesa su-
periore. La dott.ssa Chia-
ra Paratico, studiosa dei 
Marinoni di Desenzano, ha 

fatto da guida alla visita 
della chiesa superiore dove 
ha scoperto dipinti del Ma-
rinoni, scoperta che sarà si-
curamente documentata nel 
libro che sta scrivendo per 
conto del Comune di Albino 
e che sarà presentato nel 
prossimo autunno. Al pome-
riggio, nonostante il diluvio, 
il corso dell’Associazione 
anziani di Albino insieme 
al corso della Terza Uni-
versità di Bergamo, diretti 
dalla maestra Laura Sac-
comandi, si è esibito nello 
splendido refettorio del con-
vento con le colonne ancora 
in buono stato. La bellezza 
del posto e la perfetta acu-
stica oltre alla bravura dei 
cori hanno commosso ed 
entusiasmato gli spettatori 
presenti. E’ quindi iniziata 
la visita guidata alla Chiesa 

superiore con grande soddi-
sfazione degli organizzatori 
per il grande affl usso e l’en-
tusiastico interesse degli 
albinesi. Il presidente del-
l’associazione Gaetano Pez-
zoli ha preannunciato che, a 
settembre, verrà riproposta 
l’apertura al pubblico del 
convento e della chiesa su-
periore invitando le famiglie 
vicine al convento e a chi vi  
ha abitato nel passato ad un 
pranzo, sempre nel chiostro, 
in rappresentanza di tutta 
la popolazione.

ARNALDO MINELLI

E’ stato defi nitivamente approvato il 
progetto di recupero e riqualifi cazione 
Le Corti di S. Anna, progetto in questi 
ultimi mesi oggetto di acceso e contra-
stato dibattito. Sono state tutte boccia-
te, a maggioranza, le 12 osservazioni 
presentate dal Comitato di Coordina-
mento di S. Anna e dall’Associazione 
Commercianti Le Botteghe 
di Albino in ordine al P.I.I. 
adottato nel febbraio scor-
so. 

Progettalbino, Partito De-
mocratico e Alleanza Nazio-
nale-UDC, con l’astensione 
di Antonio Nicoli, hanno 
bocciato il piano sostenen-
do le critiche avanzate dai 
presentatori delle osser-
vazioni sia in rapporto al 
corpo di fabbrica che – se-
condo Lorenzo Bertacchi 
– risulterà sicuramente 
uno scempio sia alla man-
canza di una valutazione 
complessiva su possibili 
alternative in ordine alla 
collocazione della nuova 
scuola materna statale che 
– secondo Franco Conso-
ni – poteva essere spostata 
alla nuova sede del campus 
scolastico di Desenzano ed 
alla salvaguardia del par-
cheggio di piazza La Pira.

Hanno, viceversa, con-
diviso il P.I.I. Forza Italia 
e Lega Nord, il cui capo-

gruppo Fabio Terzi, ha lamentato 
una mancanza di un’idea condivisibile 
sia da parte dei presentatori delle os-
servazioni che da parte dei gruppi di 
minoranza mentre il gruppo ha tenuto 
conto del processo evolutivo del centro 
storico.

Il secondo provvedimento ha riguar-
dato l’accordo di programma per la 
realizzazione della tramvia delle Valli 

(Bergamo-Albino) e delle ope-
re connesse e complementa-
ri riguardanti il territorio di 
Albino, accordo raggiunto nei 
giorni scorsi tra Provincia, 
città di Albino, TEB e società 
privata ERC. Il comune di Al-
bino si impegna a realizzare il 
parcheggio di interscambio in 
corrispondenza della stazione 
ferroviaria di Albino con an-
nessa nuova viabilità per un 
importo presunto di 1 milione 
e 200 mila euro. 

La ratifi ca dell’accordo sti-
pulato è stata approvata a 
maggioranza con il voto con-
trario del PD e di Progettal-
bino e l’astensione di Antonio 
Nicoli (distintosi in più circo-
stanze dal voto di ex appar-
tente a Progettalbino) e di 
Lorenzo Bertacchi di Alleanza 
Nazionale-UDC. Secondo Ste-
fano Dentella, di Progettal-
bino, mancano i riferimenti 
urbanistici e l’atteggiamento 
del suo gruppo è quindi di tipo 
prudenziale anche perché non 
è ben chiara la posizione del 

LEGA NORD E FORZA ITALIA A FAVORE

(a.m.) Prima di passare all’approvazione del P.I.I. 
(Programma Integrato di Intervento) di S. Anna il consiglio 
comunale di Albino ha preso atto della comunicazione 
rilasciata dal consigliere della Lista Civica Progetto Valle 
del Lujo Antonio Nicoli, lista assimilata fi no ad oggi alla 
Lista Civica ProgettAlbino, che ha dichiarato di diventare 
indipendente e, di conseguenza, di dare luogo ad un nuovo 
gruppo consiliare.
“La mia scelta – sottolinea Nicoli – non è altro che l’esercizio 
del diritto di cittadinanza dove i cittadini che mi hanno 
eletto sono e saranno i miei principali interlocutori in questi 
pochi mesi che rimangono al termine di questo mio mandato 
amministrativo”.
Il consiglio comunale di Albino risulta ora composto da sette 
gruppi politici: Lega nord al governo della città, Forza Italia 
(1 consigliere), Alleanza Nazionale-UDC (1), Progettalbino  
(2), Progetto Valle del Lujo (1), Partito democratico (2) e 
Sinistra Albinese (1).

ANTONIO NICOLI SI DICHIARA 
INDIPENDENTE

RISCOPERTO 
IL CONVENTO DELLA RIPA

CINEMA ALL’APERTO 
DAL 4 LUGLIO AL 12 AGOSTO 

SARA PAGLIAROLI

“Chiesa di Sant’Antonio da Padova (XVII)”, così 
riporta un cartello dallo sfondo marrone, adombrato 
da alti alberi che danno un po’ di sollievo alla calu-
ra estiva ormai dirompente. La chiesa si scorge poco 
a poco, la sua facciata si preannuncia con timore al 
passeggiatore che percorre l’ampia curva che ad essa 
conduce. Il portone frontale è aperto e si intravede 
una fi gura nella penombra che avanti e indietro 
percorre di continuo la navata. È Cristian Car-
rara, studente al secondo anno della facoltà di 
architettura presso il Politecnico di Milano. La 
Chiesa di Sant’Antonio è diventata per lui una 
seconda casa. Qui Cristian si sta adoperando per 
una serie di lavori di manutenzione e restauro, 
oltre che rilievi e misurazioni del caso. Piccole 
opere legate ad un esame e forse anche ad una 
futura tesi, ma soprattutto gesti di interesse e di 
passione per una realtà artistica locale di cui lui 
ci parla con orgoglio: «Per vent’anni sono passato 
d’innanzi a questa chiesa nutrendo il desiderio di 
entrarvi un giorno, ma è stata sempre chiusa, fi n-
ché un annetto fa ho notato un signore intento a 
traffi care sul muro esterno della chiesa, mi sono 
avvicinato ed ho scoperto che questo signore – pro-
fessore presso l’Accademia Carrara – era da poco 
divenuto proprietario della chiesa». 

Da questo primo incontro è nata un’amicizia e 
una collaborazione fi nalizzata al recupero e alla 
valorizzazione di questo edifi cio. La storia della 
chiesa di Sant’Antonio è stata soprattutto negli 
ultimi decenni storia di abbandono e di degrado.

La chiesa costruita circa tre secoli e mezzo fa 
funse da chiesa parrocchiale uffi ciale di Fiobbio 
per due secoli, nel 1880 si decise di ampliarla a 
cagione della sopravvenuta crescita demografi ca 
e vennero create le due navate laterali. Nel 1919 
però, di nuovo, la crescita della popolazione rimi-
se all’ordine del giorno l’esigenza di una chiesa 
più capiente e ampia. Si iniziarono nello stesso 
anno i lavori per la nuova chiesa parrocchiale, 
ovvero quella attuale, fi no all’inaugurazione av-
venuta nel 1924. Le due chiese continuarono en-
trambe ad accogliere fedeli.  

Agli inizi degli anni ’50 incombenze economi-
che indussero don Antonio Savoldi, l’allora par-
roco, a mettere in vendita l’edifi cio che venne così 
ceduto a privati. Aleggia un po’ di mistero sugli 
introiti della vendita. Il milione e duecentomila 
lire incassato dalla parrocchia avrebbe dovuto es-
sere speso per la creazione della casa parrocchia-
le. Ma di questa casa neppure un mattone venne 
posto allora. Nel frattempo tutto l’arredo sacro venne portato 
via e le parti non trasportabili, come l’altare, vennero distrut-
te a martellate. La chiesa divenne così prima un deposito di 
mele, quindi di vernici, poi ceduta ad un nuovo proprietario 
che ne fece il magazzino per la sua impresa edile.

Siamo alla metà degli anni ’80, le Belle Arti fi nalmente 
“sbarcano” a Fiobbio e iniziano a tutelare l’edifi cio ormai da 
anni esposto al più subdolo dei degradi. Le Belle Arti argina-
no, ma non possono molto contro decenni di incuria. Arriva 
infi ne il 2007, anno in cui l’edifi cio viene di nuovo venduto 
e questa volta è un esperto d’arte ad acquistarlo, deciso a 

recuperare quanto più possibile dell’edifi cio e di ri-
pensarlo in una nuova cornice fruitiva. Al suo slancio 
si affi anca quello di Cristian Carrara e di altri due 
studenti, pronti a salvaguardare l’edifi cio.

Cristian racconta il valore aggiunto di questo edi-
fi cio: «Dal punto di vista artistico il valore è minimo, 
anche perché i dipinti che ricoprivano la volta sono 
stati strappati all’atto della sconsacrazione, ma dal 
punto di vista architettonico il valore della chiesa è 
più che rilevante. L’edifi cio infatti nacque con una 

sola navata ed il tetto a capanna. Tra il 1750 e 
il 1850 tre furono gli interventi rilevanti: venne 
costruita la facciata, fu modifi cato il soffi tto ov-
vero la navata centrale fu coperta da una volta 
a botte, venne realizzata la cupola. Nel 1880 le 
esigenze demografi che imposero l’ampliamento 
della chiesa. L’apporto strutturale in questa fase 
fu particolare perché vennero crearono le due na-
vate laterali mantenendo il soffi tto a volta, fatto 
che costò parecchio in termini di realizzazione. 
Infi ne la facciata è un altro aspetto interessante 
della chiesa essendo uno stile barocco di parven-
za neoclassica».

Cristian ne parla con dovizia e rispetto, espo-
ne i pregi dell’edifi cio, ma non esita ad artico-
lare le molteplici problematiche che la chiesa 
sta attraversando: «Il problema più grande sono 
le infi ltrazioni d’acqua: hanno minato enorme-
mente i muri, per non parlare della conseguente 
umidità. Il danno maggiore è però rappresentato 
dalla strada che corre lateralmente all’edifi cio 
[guardando la facciata sulla destra]. In primis 
l’asfalto tocca la chiesa e questo signifi ca molta 
più umidità nel muro laterale. Il vecchio proprie-
tario aveva pure gettato del cemento per non far 
cedere parti di muro, ma questo ha contribuito 
all’espandersi dell’umidità lungo il muro stesso. 
Ma il problema più grave è dettato dall’altezza 
della strada di 30 cm più alta dell’ingresso della 
chiesa. Questo signifi ca che quando piove l’acqua 
entra a fi umi dentro la chiesa ed è inarrestabile. 
Il proprietario ha chiesto in comune che si abbas-
si il livello della strada visto il danno che arreca 
all’edifi cio, ma il comune si è rifi utato di appron-
tare opere pubbliche in questo tratto di strada. È 
stato però spostato il lampione che era pericoloso 
per i passanti essendo troppo basso, il comune lo 
ha tolto dal muro della chiesa e lo ha appeso [!] 
più in alto».

E poi Cristian prosegue: «Ci sono crepe e dan-
ni ingenti, quello che stiamo cercando di fare è 
di contenere dove possibile, poi, dipenderà anche 
dalle risorse economiche. Ad oggi è tutto fi nanzia-

to dal professore dell’Accademia Carrara, che però ha attinto 
a sue risorse personali, senonché ha chiesto fi nanziamenti per 
poter realizzare questo sogno. Di fatto resta l’iniziativa di un 
privato che privatamente e per passione porta avanti questo 
progetto. Il sogno è di rendere questa chiesa uno spazio d’ar-
te, luogo d’esposizione e di propulsione artistica». Ancora una 
volta la Val del Lujo disvela i suoi tesori, le sue potenzialità, 
ancora una volta emergono le energie dei singoli, dei piccoli 
gruppi che hanno voglia di credere e di progettare su questi 
tesori, su questi territori, ma chissà perché sembrano sempre 
sfi de raccolte e condotte in solitaria.

L’ANTICA PARROCCHIALE ACQUISTATA 
DA UN PRIVATO CHE LA RESTAURA

Cristian Carrara



Presso i campi del bocciodromo di Montec-
chio si è svolto il “4° Gran Premio Campione 
di Alzano Lombardo” di bocce, gara indivi-
duale libera a tutti, tesserati e non tesserati, 
residenti nel comune o iscritti a bocciofi le al-
zanesi, inserita nella “Settimana dello Sport”, 
organizzata dall’Assessorato allo Sport. Alla 
gara hanno partecipato 32 giocatori che si 
sono sfi dati con molta determinazione sotto 
la direzione di Valerio Moretti, Remo Bom-
bardini e Bepo Lombardini. Nella fi nale 
Diego Curnis di Olera (socio della bocciofi la 
“Casabella” di Ranica), si è imposto su Ser-
gio Pesenti di Canonica d’Adda, iscritto alla 
Bocciofi la Montecchio di Alzano. Il torneo nel 
giudizio degli esperti è stato molto interessan-
te e ha messo in evidenza l’emergere di una 

nuova generazione di appassionati bocciofi li 
con contenuti tecnici interessanti. Nella foto 
l’assessore allo sport, Roberto Mazzoleni 
consegna la medaglia d’oro al neo campione di 
Alzano, Diego Curnis.

Il Gruppo Sportivo “Ami-
ci di Alfredo” ha celebrato, 
presso la sede di via Busa 
ad Alzano Lombardo, il 30° 
di fondazione, con grande 
partecipazione di soci, fami-
gliari e simpatizzanti. Fon-
dato dai numerosi amici di 
Alfredo Colombo, 27enne 
della Busa, alpinista e scia-
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Dal prossimo gennaio 2009 a Nembro la raccolta dei rifi uti so-
lidi urbani sarà ancora più differenziata  di quanto non sia avve-
nuto sinora. Lo ha deciso in Consiglio comunale la maggioranza 
di “Paese Vivo” guidata da Eugenio Cavagnis nella sua ultima 
seduta del maggio scorso. Sinora infatti in paese si raccolgono 
separatamente la plastica, la carta e il cartone, il vetro e i conte-
nitori di latta e i rifi uti cosiddetti “indifferenziati” che sono messi 
dai cittadini nei famosi sacchi rossi a pagamento. Nel sacco rosso 
trovano posto così sia gli scarti organici di cucina sia i rifi uti gene-
rici che non entrano nelle precedenti categorie. A partire dal pros-
simo gennaio la società che gestisce la raccolta rifi uti  in paese, la  
Serio Servizi Ambientali che opera sui quattro comuni di Nembro, 
Pradalunga, Alzano Lombardo e Ranica, metterà a disposizione 
dei cittadini, attraverso i consueti canali commerciali, anche un 
sacco verde biodegradabile che, inserito nell’apposito bidoncino, 
sarà destinato a contenere solo i rifi uti organici, l’umido per in-
tenderci. Il sacco avrà un costo, naturalmente, ma se si useranno 
più sacchi verdi si consumeranno meno… sacchi rossi che pure 
hanno un costo. Un altro passo sulla strada della raccolta intelli-
gente e dello smaltimento naturale della spazzatura quotidiana.

NEMBRO - SI AMPLIA 
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

E’ stata inaugurata venerdì 
13 giugno  scorso la cascina so-
lidale Associazione comunità 
famiglia, a Viana,  più precisa-
mente nell’antica contrada di 
Gonét  il gruppo di case che sta 
tra il quartiere di San Nicola e 
il centro storico di Viana stessa. 
La cascina si chiama “Terra buo-
na” e ospita alcune famiglie che, 
oltre a mettere in atto momenti 
comunitari e di collaborazione 
reciproca, intende porsi come 
luogo di accoglienza e di soste-
gno  per quanti  necessitano di 
aiuto e solidarietà. 

In questi giorni, ad esempio, 
l’Associazione comunità fami-
glia ospita un gruppo musicale 
brasiliano composto da ragazzi 
e ragazzi sottratti al degrado 
della strada e  avviati da  suor 
Corradina Gambizza, missio-

NEMBRO - VENERDI’ 13 GIUGNO NELLA FRAZIONE, 
ALLA PRESENZA DEL SINDACO EUGENIO CAVAGNIS 

E DEL PARROCO MONS. ALDO NICOLI

naria italiana, allo studio 
e all’esecuzione di musiche 
etniche brasiliane. 

Il gruppo ha tenuto un 
concerto presso la casa soli-
dale lunedì 23 scorso e pro-

seguirà poi la sua tournée 
in Calabria.

La cascina  è stata realiz-
zata dall’Opera Pia Zilioli, 
nata molti decenni fa gra-
zie al lascito della famiglia 
di Sebastiano Zilioli, che 
fu sindaco di Bergamo dal 
1914 al 1920 per ricordare 
il fi glio Claudio, deceduto  
in giovane età e che proprio 
qui nella casa di campagna 
di Nembro aveva trascor-
so giorni felici.  Accanto 
alla casa padronale, che 
ora ospita il Centro diurno 

ALZANO 

ALZANO – 4° GRAN PREMIO

tore, travolto da una slavi-
na il 18 marzo 1978 insieme 
a Vito, Carlo e Costanzo, 
nei pressi del rifugio Curò, 
il sodalizio mantiene i sen-
timenti di amicizia e solida-
rietà che legano i soci e che 
sono alla base della attività 
sportive e ricreative che 
vengono di volta in volta 
proposte, e che hanno tro-
vato maggior impegno e un 

più vasto signifi cato dopo 
la tragica scomparsa, nel 
2001, del socio presidente, 
Giuliano Berizzi, impe-
gnato da vari anni insieme 
ad altri soci del G. S. “Amici 
di Alfredo”, in una missio-
ne umanitaria a Gatenga 
in Rwanda (paese africano 
martoriato da una san-
guinosa guerra civile), nel 
cui ricordo è stata fondata 

la ONLUS “Giuliano 
n’abana” (Giuliano per 
i bambini), per aiutare 
i ragazzi di strada or-
fani.

Don Roberto Civi-
dini, parroco di Nese, 
durante la funzione 
religiosa che ha prece-
duto i festeggiamenti, 
ha ricordato entrambe 
le fi gure, che sia pure 
in ambiti molto diversi 
sono stati di stimolo e di 
esempio per tutti coloro 
che li hanno conosciuti, 
o più semplicemente ne 
hanno sentito parlare. 
Il sodalizio conta at-
tualmente 223 soci ed 
è presieduto da Sergio 

Lecchi, vice Adriano Bal-
di, segretario Renato Luz-
zana. Samuele Bertocchi 
è il responsabile del gruppo 
podistico. Nella serata con-
clusiva hanno ricevuto una 
targa ricordo gli ex presi-
denti Enrico Algarotti 
e Guerino Licini, e per 
l’intensa attività podistica, 
Mario Brevi e P. Giorgio 
Gritti. Nella foto il gruppo 
dirigente.

MATTEO ALBORGHETTI

Una felpa appoggiata su una 
panchina posta lungo la pista 
ciclopedonale che costeggia il 
fi ume Serio, da qui sono partite 
le telecamere della trasmissio-
ne di Rai Tre “Chi l’ha visto”, 
lì dove Valentino Vassalli ha 
lasciato l’ultimo segno della 
sua presenza in zona. La troupe 
giornalistica della Rai di Milano 
guidata dalla giornalista Paola 
Grauso è arrivata a Nembro 
per indagare sui misteri di que-
sta scomparsa intervistando 
parenti ed amici di Valentino, 
per capire le motivazioni che 
hanno spinto Valentino a lascia-
re tutti e ad andarsene chissà 
dove. Valentino ha lasciato la 
sua compagna Laura con la 
quale conviveva da alcuni anni 
a Nembro, ha lasciato la madre 
Erminia i fratelli e le sorelle, ha 
lasciato il suo lavoro alla P-Pla-
stic di Pradalunga per andar-
sene. “Troppo stanco”, questa 
la motivazione che lui stesso 
ha scritto nel biglietto lasciato 
ai parenti. La troupe della Rai 

ha sentito il parere degli uomini 
della protezione civile che a fi ne 
maggio e nei primi giorni di giu-
gno hanno passato in rassegna 
praticamente tutti i cespugli 
della bassa valle Seriana, han-
no passato in lungo e in largo 
il fi ume Serio senza trovare la 
minima traccia di Valentino. 
Appuntamento prima dalla 
compagna di Valentino a Nem-
bro, Laura che non sa darsi una 
spiegazione: “Non c’erano segni 
che facessero presagire a questa 
decisione improvvisa di Valenti-
no di scomparire – ha spiegato 
Laura a “Chi l’ha visto” – la 
mattina del 27 maggio ho trova-
to la sua lettera sul tavolo nella 
quale diceva di volermi bene e 
chiedeva anche perdono per la 
sua decisione di andarsene, lui 
se ne è andato perché ha scritto 
di essere stanco”. Le interviste 
sono state effettuate proprio 
nei pressi di quella panchina 
dove Valentino Vassalli si è se-
duto per l’ultima volta prima di 
scomparire, dopo aver lasciato 
un biglietto nel quale diceva di 
essere stanco e chiedeva un per-
dono che nessuno sa associare 
ad un motivo serio. Le teleca-
mere della Rai hanno fi lmato gli 
uomini della protezione civile di 
Nembro e Pradalunga che han-
no risalito le sponde del fi ume 
Serio così come faranno ancora 
una volta nei prossimi giorni, 
con i sommozzatori di Treviglio 
che proprio oggi torneranno a 
cercare nel fondale del fi ume 
tra Villa di Serio e Gorle. Infi -
ne Paola Grauso si è spostata a 
Pradalunga per fi lmare i posti 
che hanno visto crescere Valen-
tino. “Abbiamo chiamato Chi 
l’ha visto” – spiega Giovanna 
Vassalli, sorella di Valentino 
– “perché ormai è l’unica risorsa 
che abbiamo per ritrovare no-
stro fratello. I vigili del fuoco e i 
volontari, dopo giorni di ricerca 
non avevano più nessun indizio 
dal quale partire per impostare 
nuove ricerche. Magari Valenti-
no se ne è andato via e qualcuno 
lo può aver visto e può, attraver-
so i teleschermi della Rai darci 
un aiuto. A noi rimane solo que-
sta via per avere notizie di no-
stro fratello, una persona sem-
pre tranquilla e che all’improv-
viso non ha dato più sue notizie 
scomparendo all’improvviso. 
La nostra speranza è quella che 
Valentino sia magari andato in 
montagna, il suo ambiente pre-
ferito dove amava passare spes-
so il suo tempo libero”.

UNA FELPA, L’ULTIMO SEGNO 
DI VALENTINO VASSALLI

*  *  *
Tutti in attesa di un se-

gnale che possa riaccende-
re le speranze di ritrovare 
Valentino, parenti ed amici 
hanno atteso le telecamere 
di Rai Tre al ponte che con-
giunge Nembro a Pradalun-
ga con questa speranza. “Io 
non riesco ancora a capire 
perché mio fratello se ne 
sia andato – spiega Silvio 
Vassalli, il più piccolo nel-
la famiglia Vassalli – io e 
Valentino abbiamo avuto 
sempre un grande rapporto, 
lui parlava spesso con me 
e io non ho notato nulla di 
strano nei giorni che hanno 
preceduto la sua scomparsa. 

Abbiamo lavorato assieme 
per 10 anni alla ditta Crespi 
e da alcuni mesi Valentino 
lavorava alla P-Plastic di 
Pradalunga, dopo la chiu-
sura della Crespi e la mes-
sa in mobilità degli operai. 
Questo episodio però non 
aveva pesato sulla sua vita 
e non aveva lasciato segni. 
Era sempre il solito Valen-
tino, chiuso e taciturno e 
grande appassionato del-
la montagna, una persona 
buona che faceva il possibile 
per gli altri e che per que-
sto era entrato anche nella 
protezione civile. Noi non 
riusciamo proprio a capire 
il suo gesto, non capiamo 

poi le parole che ha indica-
to nella lettera dove lui dice 
di essere stanco e chiede di 
essere perdonato”. Anche il 
cugino Ernesto Zanga  si 
pone gli stessi interrogati-
vi: “Era una persona tran-
quilla, riservata e buona, 
nessuno si sarebbe aspettato 
da lui un gesto del genere. 
Noi continueremo a cercarlo 
anche nei prossimi giorni e 
speriamo che arrivi un se-
gnale positivo”. Davanti alle 
telecamere della Rai c’era 
anche Giovanni Acerbis, 
amico di Valentino e uno dei 
primi a mobilitare l’esercito 
di volontari per trovare il 
quarantottenne di Prada-

lunga. “Quando ho sentito 
che era scomparso Valenti-
no, abbiamo mobilitato un 
vero e proprio esercito. Nella 
prima domenica di ricerche 
eravamo qui in 130 persone 
con 20 gruppi circa di vo-
lontari coinvolti. Per que-
sto motivo ringrazio tutti i 
volontari che hanno donato 
il loro tempo e la loro fatica 
per cercare Valentino così 
come ringrazio i vigili del 
fuoco, il corpo forestale dello 
stato, le unità cinofi le e tutti 
quelli che hanno partecipato 
alle ricerche”. Tutti questi 
sforzi per trovare Valentino 
non hanno per ora portato 
a nessun risultato che pos-

sa far proseguire le indagini su 
una strada sicura per dare delle 
speranze ai parenti di Valentino 
che nel frattempo aspettano e 
non si rassegnano. “Siamo sta-
ti chiamati martedì 27 maggio 
– spiega Giovanni Martinelli 
dell’unità cinofi la di Fiorano al 
Serio - chiamati dall’antincen-
dio boschivo di Alzano, siamo 
intervenuti con 6 unità cinofi le 
con altre due dopo un’ora, con 
interventi nei pressi dell’abita-
zione del disperso, ricerche sen-
za esito. Poiché le indagini si in-
dirizzavano verso il fi ume Serio 
e le rogge abbiamo atteso le ri-
cerche in zona. Siamo tornati in 
zona il 1° giugno con altre unità 
cinofi la di Milano e della Camu-
nia con una grossa operazione di 
ricerca nel monte Misma, monte 
Cerreto e monte Rena. Anche 
queste ricerche non hanno avuto 
esito e le ricerche delle unità ci-
nofi le sono state sospese. La no-
stra ricerca si è indirizzata nelle 
zone di montagna conosciute 
dal disperso, salendo sino alla 
zona Madonna della neve dove 
lui andava a caccia, le ricerche 
però non hanno dato segni di 
passaggio di Valentino Vassal-

li. Sulle motivazioni nessuno sa 
dare una risposta, noi aspettia-
mo esiti dalle ricerche, anche se 
le indagini saranno gestite dal 
118 e dal comando carabinieri. 
Nei prossimi giorni prosegui-
ranno le ricerche dei volontari 
a Nembro e lungo il fi ume nella 
speranza di avere una notizia 
di Valentino”. Una scomparsa 
alla quale nessuno sa dare una 
spiegazione, la dipartita di Va-
lentino da Nembro, paese nel 
quale risiedeva, e da Pradalun-
ga, paese dove è cresciuto e nel 
quale vivono i familiari, rimane 
nel mistero. 

Neppure il sindaco di Prada-
lunga Domenico Piazzini che 
ha colto con sorpresa la notizia 
dell’improvvisa scomparsa di 
Valentino Vassalli: “Parlare di 
Valentino è una cosa dolorosa 
perché la scomparsa del nostro 
concittadino ci mette grande tri-
stezza. Valentino era conosciuto 
in paese come persona tranquil-
la, riservata, un persona che 
passa quasi inosservato in paese 
e che tutti comunque conosceva-
no e salutavano. Una persona 
molto buona che si dava da fare 
anche per gli altri e per la comu-
nità, Valentino era infatti volon-
tario nella protezione civile del 
posto, spero tanto che questa 
sua dipartita sia un momento di 
amnesia o uno stato momenta-
neo di depressione e che alla fi ne 
faccia ritorno a casa dai suoi 
cari che lo aspettano con trepi-
dazione. 

Sulle motivazioni della sua 
scomparsa nessuno sa dare una 
risposta, soprattutto per queste 
persone riservate diffi cilmente 
penetrabili, in questi casi si pen-
sa a problemi nascosti ma non 
credo sia il caso di Valentino. 
Lui lavorava in paese, era attivo 
nel volontariato, non aveva pro-
blemi e non sembrava attraver-
sare un momento diffi cile. Nes-
suno sa darsi una spiegazione, 
chissà cosa è scattato nella sua 
mente”. In paese non si fa altro 
che parlare di questo caso con la 
voce che corre di casa in casa. 
“Io lo vedevo a volte passare di 
qui e salutava sempre – spie-
gano i residenti di Pradalunga 
di via Martiri della Libertà che 
abitano a pochi metri dall’abita-
zione della madre di Valentino, 
Erminia Mutti – era un ragaz-
zo semplice e soprattutto molto 
buono, nessuno sa capire perché 
se ne sia andato, non esiste oggi 
una motivazione vera a tutto 
questo”.

Giovanni AcerbisSilvio Vassalli Ernesto ZangaDomenico Piazzini

(Ar.Ca.) Eugenio Cavagnis è un 
sindaco di quelli che non alza quasi 
mai la voce, che non ne ha bisogno, lui 
che se ne sta in uno dei paesi più grossi 
della provincia di Bergamo, sui 12.000 
abitanti, che è stato uno dei primi feu-
di leghisti e che invece è guidata da 
un sindaco dichiaratamente di centro 
sinistra come lui. Un sindaco che va 
bene un po’ a tutti, anche ai sindaci 
leghisti del circondario che fanno 
a gara a dire che con lui certo che 
si va d’accordo, che con lui sì che si 
fanno le cose. Un paese particola-
re, a un tiro di schioppo da Berga-
mo ma per niente paese dormitorio 
come di solito sono i paesi di con-
fi ne, macchè, paese dove si tessono 
incroci e alleanze politiche, dove ci 
sta Monsignor Aldo Nicoli che in 
Curia è sempre stato un’eminenza 
grigia. Lui, Cavagnis, lì in mezzo ci 
sta da Dio, non nel senso del Monsi-
gnore, ma nel senso di nuotare dentro 
a un groviglio di lavori e di alleanze. 
“Adesso siamo alle prese con il Moder-
nissimo – spiega Cavagnis – partono 
i lavori nella cosiddetta aria umida”. 
Tempi previsti? “Beh, fi ne anno”. 

Intanto Cavagnis fa lo spettatore 
interessato sulla vicenda Comunità 
Montana: “Io la mia idea ce l’ho. Avevo 
già proposto di trasformare la Comu-
nità Montana in Unione dei Comuni, 
senza l’assemblea che c’è adesso ma 
con l’assemblea dei sindaci delegati. 

Dovrebbe essere gestita con un indi-
rizzo politico dato dall’assemblea dei 
sindaci. Un apparato che dovrebbe 
trasferire i servizi istituzionali, se è 
questo che si intende fare per un’area 
di 100.000 abitanti per 190 chilome-
tri quadrati che è il 10% della super-
fi cie dell’intera provincia di Bergamo, 
allora sono d’accordo. Mi sembra un 
dimensionamento suffi ciente ma se 

abbiamo in testa le vecchie Comunità 
Montane che seguono solo la montagna 
o poco altro allora la Media Valle va 
già bene così”. E se dovesse passare la 
linea-Tremonti che vuole tagliare tut-
te le Comunità Montane? “Io non sono 
contrario a un taglio totale basta che 
poi ci spieghi come intende fare i servi-
zi che attualmente vengono fatti dagli 
organismi delle Comunità Montane e 
con quali risorse. Giriamo la cosa. Se 
i servizi vengono caricati sui Comuni e 
non vengono date le risorse allora non 

sono d’accordo”. Cavagnis al ridimen-
sionamento ci crede: “Lo statuto del 
2004 che poi è l’attuale statuto aveva 
provato a introdurre l’assemblea con-
sultiva dei sindaci, ma una rappresen-
tanza politica di secondo livello con 
persone elette direttamente dai cittadi-
ni rende l’organismo politico debole e 
invece qui c’è bisogno di una forza po-
litica forte che dia una scossa e renda 

funzionale i servizi del territorio. 
Le Unione dei Comuni possono es-
sere la valida alternativa e le nuove 
Comunità Montane possono essere 
Unioni di Comuni che fanno questo 
lavoro”. Cavagnis non ci sta invece 
sul secondo punto, quello che poi 
nell’intendimento di qualcuno ve-
drebbe sparire anche le Province: 
“Una proposta che mi fa sorridere 
ma noi in Italia siamo così, oscil-
liamo da un estremo all’altro, o tut-
to o niente. Ci sono un sacco di enti 

che meriterebbero una discussione sul 
reale funzionamento, dalle Comunità 
Montane ai Bacini Imbriferi ma sulle 
Province sono esterrefatto. Quando an-
davo a scuola e studiavo la geografi ca 
le province erano 95, adesso sono 113 o 
forse più, ho perso il conto. Comincino 
a smettere di farne di nuove o magari 
cancellino quelle nate negli ultimi die-
ci anni che non hanno senso. La Pro-
vincia di Bergamo conta un milione di 
abitanti e un senso ce l’ha, smettiamola 
di seguire gli eccessi”.

NEMBRO – MENTRE PROSEGUONO 
I LAVORI DEL MODERNISSIMO

Eugenio Cavagnis

SCHEDA 

Eugenio Cavagnis, 48 
anni, imprenditore. Centro 
sinistra. Al secondo man-
dato con la sua lista civica 
Paese Vivo ha rivinto le ele-
zioni il 29 maggio del 2007 
a Nembro, 11.304 abitanti. 
Ha sconfi tto la lista ‘Centro 
destra per Nembro’. 

disabili, esisteva sul lato 
ovest una grande casa colo-
nica abitata da due famiglie 
che lavoravano a mezzadria 
e poi in affi tto le roncole po-
ste alle sue spalle che balza 
dopo balza si estendevano 
sino al limitare dei boschi 
ai piedi del colle dello Zuc-

carello. 
I mezzadri adesso non ci 

sono più e la casa colonica, 
che ha conservato nel nome 
il ricordo di quei campi resi 
fertili dal lavoro secolare 
degli uomini, ha intrapreso 
un nuovo capitolo della sua 
lunga storia. 

Folto il pubblico e mol-
tissime le autorità presen-
ti all’inaugurazione: tra di 
loro il sindaco di Nembro 
Eugenio Cavagnis e il 
presidente dell’Opera Pia 
Zilioli  mons. Aldo Nicoli, 
parroco di Nembro.  

Durante la cerimonia è 
stato proiettato un fi lmato 
che ripercorre  sintetica-
mente le varie tappe della 
storia dell’Opera Pia Zilioli 
e, in particolare, del fondo 
su cui sorgono la villa pa-
dronale e la casa colonica, 
i cui vari possessori sono 
rappresentativi delle diver-
se epoche storiche e delle 
relative composizioni so-
ciali. Nell’area attigua alla 
casa solidale, là dove un 
tempo vi era un bel parco, 
è situata la Scuola materna 
statale di Nembro, per la 
quale il Comune di Nembro 
paga un affi tto all’Opera 
Pia Zilioli  e che nei pros-
simi mesi sarà interessata 
da improcrastinabili lavori 
di manutenzione straordi-
naria e di ampliamento ed 
adeguamento delle strut-
ture.



ANNA CARISSONI

“Sì, l’ho proprio visto, e meno male che era 
da lontano perché se fossi stato più vicino 
quattro salti per darmela a gambe li avrei 
fatti di sicuro… Era scuro, massiccio, alto 
più di una persona normale. E pensare che 
l’idea dell’orso mi aveva sempre fatto sorri-
dere un po’… Il fatto è che siamo abituati 
a vedere queste bestie nei documentari, a 
sentirne parlare, invece vederselo lì davan-
ti in carne e ossa è un’altra cosa!”. Alessio 
Zucchelli, bidello presso le scuole 
elementari di Valcanale, abita nel-
la frazione di Zanetti, e alle sette 
meno un quarto di quel mercoledì 
mattina, prima di andare al lavo-
ro, stava perlustrando col binocolo 
il versante nord del Monte Fop alla 
ricerca di alcune pecore che non 
vedeva più da giorni. A metterlo in 
sospetto che qualcosa non andasse, 
c’era stato lo strano ritorno di una 
delle pecore lasciate a pascolare sui 
pendii la notte precedente, verso la 
mezzanotte. Zucchelli non sapeva ancora 
delle due pecore sbranate, le cui carcasse 
erano state ritrovate da un nipote. “La lo-
gica di questo comportamento della pecora 
tornata di notte l’ho capita a posteriori, cer-
cando di ricostruire l’accaduto anche sulla 
base della profonda ferita da unghiata che 
la pecora stessa aveva sotto un occhio: pro-
babilmente l’orso aveva aggredito il gruppo, 
due erano state sbranate e lei era riuscita a 
scappare tornando all’ovile. E anche ricor-
dando che, una quindicina di giorni fa, mi 
era sembrato di sentire, da lontano, strani… 
ruggiti, diversi da quelli del cervo e degli al-
tri animali che conosco. Forse quell’orso era 
qua in giro da tempo”.

Mentre esplora il versante col binocolo ad 
un certo punto Alessio Zucchelli vede un be-
stione che di certo non è una pecora: “Era 
uscito da una macchia di larici su un picco-
lo spiazzo erboso, lo distinguevo bene perché 

a quell’ora la luce è favorevole e facilita la 
visibilità… Quassù poi abbiamo occhi par-
ticolarmente allenati, il binocolo lo usiamo 
spesso, se c’è qualcosa di strano lo notiamo 
subito. L’ho osservato per 4 o 5 minuti, e poi 
sono andato a chiamare i miei parenti per-
ché lo vedessero anche loro, ma intanto l’or-
so era entrato di nuovo tra gli alberi e perciò 
non l’abbiamo più visto”.

Gli altri indizi dell’ingombrante presenza 
Zucchelli li ha trovati dopo: giovani tronchi 
di larici e rami spezzati, grosse orme, terre-

no smosso… “Tutti indizi che una 
bestia di piccola taglia non può la-
sciare, siano pure grossi cani ran-
dagi… e comunque i cani randagi 
non cacciano di notte”.

Alessio Zucchelli cerca di na-
scondere l’emozione, che tuttavia 
affi ora nelle sue parole perché 
quel momento non lo dimenticherà 
facilmente: “Paura? Non proprio 
paura, ero lontano e non mi sentivo 
in pericolo. Però ero molto impres-
sionato, questo sì, non pensavo che 

mi avrebbe fatto tanta impressione. E pen-
sare che fi no a due minuti prima sull’orso 
ci scherzavo, piuttosto incredulo e scettico… 
Però sono anche stato fortunato a vederlo coi 
miei occhi!”. I tecnici del Corpo Forestale e 
quelli della Polizia Provinciale non hanno 
poi fatto altro che rilevare tutti gli elementi 
che serviranno all’identifi cazione della be-
stia: peli, feci, modalità di aggressione e di 
uccisione delle pecore. “Insomma, quelle che 
si chiamano le prove, anche se, per quanto 
mi riguarda, non ce n’era bisogno perché io 
l’orso non l’ho mica sognato!”. Adesso resta 
da vedere se l’orso trova di suo gradimento 
i versanti dolomitici delle montagne della 
Valcanale, perché se vi trovasse un ‘habitat’ 
adatto potrebbe anche decidere di stabilirsi 
in pianta stabile nella valle… “Mah, vedrà 
poi lui – conclude Zucchelli – certo è che, se 
anche non è pericoloso per noi, lo è di sicuro 
per le nostre bestie”. 
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a conoscere i reali bisogni 
del territorio, allora a que-
sto punto si potevano fare 
delle realtà piccole a costi 
molto più bassi di realtà im-
mense dove ci vanno persone 
che fanno politica solo per i 
compensi”. 

Gusmini preferisce il lato 
pratico: “Basta vedere cosa 
è successo a Gandellino. 
Abbiamo sistemato una fra-
na con più interventi, una 
frana di proporzioni gigan-
tesche, adesso non resta che 
fare qualche ultima ‘cucitu-
ra’ di rifi nitura e poi siamo 
apposto. Adesso faremo un 
po’ di interventi sparsi che 
vanno a chiudere le opere 
principali, un’opera a fi ne 
lavori grandiosa che merita 
una visione naturalistica e 
ingegneristica e che rende il 

territorio più sicuro. Molti 
del nostro gruppo venivano 
da esperienze di impresa 
manageriale che ha permes-
so di lavorare tecnicamente 
e velocemente, guardando 
al risultato pratico. Bisogna 
saper gestire i cambiamenti, 
chi ha paura dei cambia-
menti non riesce a ottenere 
risultati a lungo termine. 
Siamo riusciti a portare a 
casa 12 milioni di euro e 
Gandellino ha poco più di 
1000 abitanti”. 

Che differenza c’è tra 
fare l’imprenditore e fare il 
sindaco? “La mentalità nel-
l’approccio alle questioni. 
Molte volte noi imprendito-
ri ci approcciamo alle cose 
senza tenere conto della bu-
rocrazia lenta che però non 
si può cambiare, ma d’altro 

canto molte volte quando si 
fa l’imprenditore non si è 
abituati a mettere il cittadi-
no al centro dell’attenzione, 
cosa che invece fai quando 
sei sindaco. Ma mentre nel-
l’imprenditoria vanno avan-
ti solitamente i migliori non 
è così nella politica. 

Non sempre al vertice c’è 
veramente chi merita, è dif-
fi cile avere un’eccellenza nel-
l’amministrazione. 

Bisogna mischiare i due 
sistemi per arrivare ad ave-
re una forte identità nazio-
nale assieme a un’effi cienza 
pratica ma non si può avere 
tutto”. 

Fammi un bilancio umano 
della tua esperienza politi-
ca: “Sono stato ingenuo. 

Non mi aspettavo che al-
cune persone per vanità e 

ambizione personale si com-
portassero in un certo modo, 
pensavo ci fosse più buona 
fede, più onestà nelle inten-
zioni, e invece pur di arriva-
re alle loro ambizioni sono 
state disposte a mettere in 
gioco i sentimenti e i valori 
degli altri. 

Questo perché nella politi-
ca l’ambizione è ancora trop-
po alta”. 

Minoranze? “Va meglio, 
molto meglio. All’inizio è 
stato faticoso però nel corso 
degli anni si sono smussate 
tante cose, ci si è conosciuto 
e rispettati, ognuno ha il suo 
ruolo ed è giusto che ci siano 
opinioni diverse, ci sono sta-
ti atteggiamenti critici ma 
improntati a un rapporto di 
educazione e correttezza che 
hanno fatto bene a tutti”. 
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(An.Ca.) Centinaia i fe-
deli, anche se forse meno 
numerosi rispetto agli anni 
scorsi anche per via della 
partita di calcio che in molti 
non si sono voluti perdere, 
hanno invaso Ardesio la 
sera di domenica 22 giugno 
per la solenne vigilia della 
festa dell’Apparizione della 
Madonna delle Grazie: stra-
piena la chiesa parrocchiale 
per la S. Messa delle 20,30 
(a proposito, perché non at-
trezzarsi con altoparlanti o 
altro per consentire anche a 
chi rimane fuori di seguire 
la celebrazione?) e strapieni 
anche il sagrato e la strada 
verso il centro, chiusa al 
traffi co fi n dal bivio per la 
Cunella con numerosi prati 
trasformati in parcheggi e 
relativi proprietari trasfor-
mati in parcheggiatori.

Assente nella processio-
ne, per indisposizione, il 
Vescovo emerito di Parma 
Mons. Cesare Bonicel-
li che doveva presiedere 
la S. Messa, erano invece 
presenti numerosi sacer-
doti della Vicaria dell’Alta 
Valle Seriana. Suggestiva e 
coloratissima, come da tra-
dizione, la processione che 
si è poi snodata lungo le vie 
del paese verso il Santua-
rio, con le confraternite del 
SS. Sacramento e quelle dei 
Morti e la novità, inaugura-
ta l’anno scorso in occasione 
del 400° anniversario, di 
una confraternita tutta al 
femminile in mantella rosso 
scuro. Una processione du-
rata più di un’ora, il tempo 
necessario all’esecuzione, 
accompagnata dal Corpo 
Musicale, del canto del tipi-
co “Stabat mater”, composto 
dal musicista locale Nicola 
Mazzucchini per ringra-
ziare la Madonna delle Gra-
zie che lo aveva scampato 
dalla guerra, dalla prigio-
nia e dalla malattia, le cui 
note drammatiche sono ri-
suonate lungo tutto il per-
corso verso il Santuario, 
anch’esso pieno di fedeli fi n 
da prima dell’arrivo della 
processione, al punto che a 
fatica vi hanno trovato po-
sto sia le confraternite che 
i numerosi sindaci dell’Alta 
Valle e il sindaco di Ronco-
bello, in processione con le 
loro fasce tricolori.

La solenne benedizione 
nel Santuario ha concluso 
le celebrazioni della vigi-
lia. Per tutta la giornata 
successiva, il 23 giugno, è 
stato notevole l’affl usso dei 

Segue da pag. 11
ARDESIO – GRANDE PARTECIPAZIONE PER IL 401° 

ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE

pellegrini venuti da tutta 
la provincia: una costante 
della festa dell’Apparizione, 
perché i veri devoti  arriva-
no ad Ardesio fi n dal primo 
mattino per partecipare alle 
Messe che si susseguono 
ininterrottamente davanti 
all’affresco miracoloso. 

Pare dunque di poter dire 
che nemmeno la “concorren-
za” di Spagna (partita di cal-
cio europeo) e Francia con la 

Madonna di Lourdes, la cui 
statua aveva fatto tappa ad 
Ardesio il mercoledì pre-
cedente, abbia in qualche 
modo attenuato il fascino, 
l’attrazione e la fi ducia su-
scitati dalla Madonna delle 
Grazie: sembra insomma 
che gli Ardesiani, e non solo, 
continuino ad affi darsi più 
volentieri alla Vergine di 
casa, quella che conoscono 
ed amano da secoli. 

Segue da pag. 11
ARDESIO – ALESSIO ZUCCHELLI DELLA FRAZIONE  ZANETTI

Segue da pag. 11
VILLA D’OGNA - DOMENICA 22 GIUGNO

Domenica 22 giugno tutta Villa d’Ogna 
unita per festeggiare Padre Diego Peliz-
zari, classe 1958 che ha festeggiato i 25 
anni di sacerdozio. Padre Diego, missiona-
rio in Brasile  nella regione del Paranà è 
tornato a Villa d’Ogna per festeggiare assie-
me alla sua gente. Ad accoglierlo centinaia 
di persone e naturalmente mamma, papà e 
le sue sorelle. Messa in parrocchia concele-
brata assieme a Padre Simoncelli di Valbon-
dione, anche lui missionario e ad altri due 

missionari di altre Regioni che con Padre 
Diego hanno condiviso il cammino di fede. 
Alla concelebrazione ha partecipato anche 
il parroco Don Luigi Zanoletti. Al pranzo 
hanno poi partecipato circa 200 persone e 
nel pomeriggio l’amministrazione ha conse-
gnato una targa ricordo a Padre Diego: “Un 
gesto di riconoscenza – spiega l’amministra-
zione – per il grande lavoro svolto in questi 
anni. Anche se è lontano è sempre qui, nel 
cuore di tutti noi”. 
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LOVERE - TRASFERTA AL SANTUARIO DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Una splendida domenica, 
una delle pochissime di que-
sta piovosa primavera, di 
buon mattino, il Coro Gabrieli 
di Lovere, accompagnato dal 
maestro Manuel Minelli, è 
partito alla volta della città di 
Mantova e, precisamente, ver-
so il Santuario di S. Maria del-
le Grazie che si trova sul terri-
torio di Grazie di Curtatone. 

I componenti del coro sono 
stati accolti in un grande 
spiazzo dove sorge, appunto, 
il Santuario. Tale Santuario fu 
voluto e, quindi, fatto costrui-
re da Francesco I di Gonzaga, 
tra il 1399 ed il 1406, al fi ne di 
adempiere al voto di ringrazia-
mento per essere stato rispar-
miato dalla pestilenza. 

Di stile gotico-lombardo, sot-
to il loggiato i componenti del 
coro hanno ammirato quindi-
ci affreschi che riproducono, 

fedelmente, episodi storici 
vissuti dalla cittadinanza 
dell’epoca. L’immagine pre-
valente è quella della Ma-
donna, la stessa che nella 
giornata di Ferragosto vie-
ne dipinta dai madonnari. 
Tutto ciò ha fatto rivivere ai 
cantori loveresi le emozioni 
che vengono risvegliate dal 
contatto con le vecchie ma 
sempre care e partecipate 
sagre di paese. 

Il coro Gabrieli ha inon-
dato il santuario con le dolci 
note dei suoi più bei canti 
con i quali ha animato la 
messa celebrata dal Vesco-
vo. 

E non solo! Per l’occasione 
era presente una coppia che 
festeggiava il 50° di matri-
monio. Il coro, pertanto, ol-
tre a cantare la S. Messa in 
gregoriano, ha omaggiato i 

festeggiati con la dolcissima 
“Ave Maria” di J. Arcadelt 
ed altri brani a cappella. 
Un lunghissimo e caloro-
so applauso ha concluso la 
cerimonia. E’ seguito un 
piacevolissimo momento 
conviviale, durante il quale 
il gruppo ha potuto condi-
videre un buon e ben pre-
parato pasto, rallegrato da 
racconti e, naturalmente, 
da canti sacri e profani. Nel 
pomeriggio i componenti del 
coro e gli accompagnatori si 
sono recati nel centro della 
bellissima città di Mantova 
e hanno potuto ammirare 
alcune delle sue bellezze 
monumentali quali il Duo-
mo, la Basilica di S. Bar-
bara e quella di S. Andrea, 
il Palazzo Ducale che con-
sta di diversi edifi ci, molte 
aree interne come giardini 
e piazze. Il tutto sembra 
voler riportare indietro nel 
tempo, ai tempi in cui Fede-
rico II di Gonzaga organiz-
zava sfarzosi e divertenti 
banchetti e feste mettendo 
a disposizione dei suoi ospi-
ti illustri, la sua splendida 
dimora signorile. 

Il Palazzo Ducale oggi 
ospita il Museo Civico che 
permette, a chi ne abbia vo-
glia e piacere, di apprezzar-
ne la bellezza degli affreschi 
come quelli di Antonio Pisa-
no detto il Pisanello. Oltre, 
naturalmente, a tante altre 
opere d’arte che fanno della 
sala  e degli appartamenti 
che le ospitano, dei luoghi 
appetibili ai cultori e agli 
amanti del “bello” inte-
so come opera d’arte. La 
stessa opera d’arte che la 
nostra bella Italia, per for-
tuna, cerca di custodire con 
orgoglio e cura. Sulla strada 
del ritorno, i componenti del 
coro hanno continuato ad 

FLAVIA GATTI

Audaces fortuna adiuvat: la fortuna aiuta gli 
audaci, come diceva l’antica massima latina, e 
questi due di audacia ne hanno da vendere. Uno 
ventiquattro anni, l’altro ventisei, Roberto Fe-
driga e Luca Finazzi hanno aperto, da nem-
meno un mese, lo studio di musica UnderSound, 
che va già a gonfi e vele. Dopo anni di esperienza 
in prima persona nella musica (il primo come 
cantante, il secondo come batterista) hanno de-
ciso di dedicarsi ancora di più alla loro passio-
ne, lavorandoci perfi no sopra. La UnderSound è 
uno ‘studio di musica’ con sale prove attrezzate 
per poter provare a suonare o fare delle regi-
strazioni demo, e vengono organizzati dei corsi 
di musica, ovvero canto, chitarra, pianoforte, 
tastiere, basso e batteria; i due si propongono 
di poter un giorno organizzare anche eventi 
musicali. La UnderSound si trova a Rogno nel 
Centro Monte Grappa: bisogna scendere in un 
seminterrato per entrare a pieno nel mondo del-
la Musica, un piccolo tempio tutto colorato d’az-
zurro e di rosso, alle porte della val Camonica 
e al termine dell’Alto Sebino. Un posto nuovo, 
dove chi suona (o desi-
dera imparare a farlo) 
può dare libero sfogo 
alle proprie capacità o 
velleità. I due proprie-
tari l’hanno inaugura-
to venerdì 30 maggio, 
ma è già da parecchio 
che l’idea bolle in pen-
tola, o forse è meglio 
dire, nel rullante.

Roberto: “Già da 
qualche anno a dire il 
vero pensavamo a que-
sto progetto. Come mu-
sicisti ci rendevamo conto che i posti per poter 
provare sono pochi o se si trovano sono molto 
cari… così una volta ‘cresciuti’ sia in età, sia a 
livello professionale, abbiamo deciso di tentare. 
Fondamentalmente l’abbiamo fatto per creare 
nella valle un polo musicale, per ospitare gruppi 
che vogliono suonare, provare, fare delle regi-
strazioni demo e anche fare lezione”.

Luca: “Qualcosa che nella nostra zona non c’è 
e mai nemmeno è stata pensata. L’abbiamo fatto 
per amore della musica. Abbiamo dato vita a un 
punto di partenza nella nostra valle per poter 
dare e ricevere musica”.

Roberto: “E’ stato diffi cile più a livello buro-
cratico che strutturale. Se poi contiamo che in 
sei mesi, dall’ideazione del progetto alla sua riu-
scita, abbiamo fatto tutto, forse non dobbiamo 
proprio lamentarci”.

Luca: “Beh, gli ostacoli maggiori sono venuti 
proprio dalla burocrazia, sia a livello fi nanzia-
rio, con le banche ecc., che a livello amministra-
tivo. Abbiamo fatto tutto per conto nostro, non 
abbiamo ricevuto molto aiuto in questo senso”.

E adesso che è fatta e avete aperto, siete sod-
disfatti o immaginavate qualcosa di diverso?

Roberto: “Immaginavamo qualcosa di meno, 
forse. La partenza è stata oltre le aspettative, 
ma sicuramente dobbiamo ancora crescere, non 
dobbiamo accontentarci. Le diffi coltà ci sono, 
ma l’importante è partire e crederci”.

Luca: “E abbiamo avuto le maggiori soddi-
sfazioni soprattutto da parte di persone impor-
tanti musicalmente a livello locale e non: ci han-
no aiutato e dato appoggio per l’attività e dato 
anche tanti consigli”.

Roberto: “La sera dell’inaugurazione era-

ROGNO - UNA SALA PROVE E REGISTRAZIONE

vamo distrutti. Avevamo fatto circa 72 ore no-
stop, senza praticamente mangiare e dormire. 
Eravamo stanchi, ma felicissimi di vedere il 
nostro sogno realizzarsi e concretizzarsi. Abbia-
mo avuto molto piacere nel vedere una grande 
partecipazione non solo di curiosi ma soprat-
tutto di ‘addetti ai lavori’ come musicisti pro-
fessionisti”.

Luca: “Abbiamo due sale identiche dal pun-
to di vista della planimetria, climatizzate e 
fornite di impianto di ricircolo d’aria, insono-
rizzate e curate meticolosamente nell’acustica. 
L’attrezzatura consente a chiunque venga per 
suonare l’immediatezza: si arriva, si attacca lo 
strumento e si suona. Una sala è attrezzata con 
una batteria Tama Superstar con set di piatti 
Sabian, un amplifi catore per basso testata-cas-
sa Warwick, un amplifi catore valvolare Engl 
Screamer 50 e un amplifi catore per chitarra 
Line 6. Abbiamo dei microfoni dinamici, car-
dioidi, ipercardioidi, panoramici, a condensa-
tore Shure, un mixer con effetti e un impianto 
Mackie, spia SR, ecc.”.

Roberto: “Nell’altra sala invece abbiamo 
una batteria Gretsch Catalina con set di piatti 

Zildjian, un amplifi -
catore per basso Tra-
ce Elliot, un ampli-
fi catore per chitarra 
Marshall testata-cas-
sa valvolare vintage 
e amplifi catore per 
chitarra testata-cas-
sa Fender. Microfoni 
dinamici, cardioidi, 
ipercardioidi, panora-
mici, a condensatore 
Shure, impianto FBT,  
mixer con effetti, spia 
XXL ecc. Inoltre en-

trambe le sale sono cablate alla cabina di regia 
e ciò consente di utilizzarle come studio di re-
gistrazione. La regia è dotata di mixer Mackie 
Onyx 1640 con scheda fi rewire integrata colle-
gata a un Macintosh con installato il software 
Logic Studio per poter effettuare delle registra-
zioni demo”.

E poi c’è la scuola di musica e in programma 
gli eventi musicali…

Roberto: “Ecco, le sale vengono utilizzate per 
ospitare lezioni di canto, chitarra, basso, tastie-
ra e batteria. I docenti sono Boris Savoldelli 
per canto, Andrei Kutov per pianoforte e ta-
stiere, Teo Marchese per batteria e Nik Maz-
zucconi per basso e chitarra. Con questi nomi, 
noti nell’ambiente, siamo riusciti a portare in 
valle una struttura di alta preparazione musi-
cale alternativa all’impostazione classica”.

Luca: “La nostra attività ha tra le sue pe-
culiarità l’organizzazione di eventi musicali di 
vario genere che cercheranno di coinvolgere la 
maggior parte dei musicisti della valle. Stiamo 
pianifi cando un evento importante, che non 
sveliamo per non rovinare la sorpresa...”.

Domanda fi nale e decisiva: cos’è la musica 
per voi? (si guardano un attimo, come imba-
razzati) Roberto: “Semplicemente tutto. Non 
solo una passione ma un amore che ci ha spinto 
a condividerla e a farla scoprire a più persone 
possibili”. 

Mentre fi niscono di parlare un ragazzo bussa 
alla porta e chiede se possono dargli un micro-
fono in più per i cori. Subito pronti a scattare, 
al servizio della musica. In bocca al lupo a Ro-
berto e Luca, allora, per quella che, sicuramen-
te, non sarà soltanto un’avventura.

ESAMI E TABULAE RASAE
(p.b.) “Otto e venti prima 

campana e spegni quella si-
garetta”. Venditti è ancora 
sulla breccia e può darsi che 
la canzone sul “Compagno di 
scuola” l’abbiano sentita, ol-
tre naturalmente a quella di 
“Notte prima degli esami”. Ma 
i ragazzi della maturità di oggi 
non sentono alcuna campana 
di preavviso, l’ultima sigaretta 
la spengono quando tutti par-
tono all’unisono verso la porta 
d’ingresso, manco chi arrivas-
se prima dovesse ricevere un 
premio, ho vinto qualche cosa? 
E l’incognita storica di ogni 
esaminando di cosa vogliono 
leggere quelli che ti giudicano 
e tu devi rifi largli le frasi giu-
ste, perché se no  quelli capace 
che ti boccino, che maturità è 
una parola grossa ma indefi ni-
ta, chi giudica se pure i giudici 
sbagliano perfi no il destinata-
rio della poesia di Montale e 
perfi no un pronome di greco 
antico, quella bellissima grafi a 
che ti coinvolge e noi studenti 
d’antan ci siamo innamorati 
perfi no dell’Anabasi che non è 
di Virgilio come voleva la bar-
zelletta, ma di Senofonte, che 
ci risulta fosse uno degli allievi 
di Socrate che aveva avuto la 
bella pensata, come Cristo, di 

non lasciare nemmeno una 
riga di scritto che almeno 
uno non deve faticare a leg-
gerlo.

Notti tormentate prima 
degli esami che da che scuo-
la è scuola, che già Giovanni 
Mosca (1908-1983, adesso 
sconosciuto ai più) le descri-
veva così bene in “Ricordi 
di scuola” e comunque gli 
esami più duri della mia ge-
nerazione sono stati quelli 
di quinta ginnasio, mica di 
terza liceo e non sappiamo 
ancora perché. Fatto sta che 
a qualcuno di noi si sono at-
torcigliate, oltre alle budel-
la, anche le idee e non ne è 
più uscito che con aforismi 
fulminanti che sembravano 
le sentenza della Sibilla che 
ognuno interpretava a modo 
suo e rasentavano la poesia, 
in un’epoca in cui nessuno 
l’apprezza e non ha mercato, 
per cui un poeta è un taglia-
to fuori.

E allora andiamo a scrive-
re qualcosa, che poi oggi non 
c’è molto di che preoccupar-
si, da quando tutti possono 
dire, basta vedere la Tv, la 
prima cosa che gli passa per 
la testa e anche se non ha 
senso, c’è sempre qualcuno 

che ti difende in nome del-
la libertà di parola e si fa 
spettacolo anche con le ri-
sposte giuste alle domande 
sbagliate o nel non senso 
totale dell’incomunicabili-
tà del nulla, tabulae rasae 
dell’analfabetismo di ritor-
no, l’ideale per ogni sorta di 
minestrone culturale allun-
gato. 

Tutti i ragazzi erano al-
l’entrata principale con la 
loro tesina in mano e tutti 
attrezzati di vocabolari e 
persino di orologi da muro 
per controllare lo scorrimen-
to del tempo, chissà a quale 
muro li avranno attaccati… 
Il tempo, il loro tempo, che 

il nostro dovrebbe aver fat-
to il suo tempo, bel gioco 
di pronomi possessivi, ma 
cosa ti salta in mente, tutti 
dentro nell’antro dell’esame 
che può segnarti la vita, ral-
lentartela di un intero anno 
solare a seconda delle lune 
dei giudici e allora più di un 

orologio a muro ci starebbe 
un orologio a cucù. Ma chi 
giudicherà i giudici, questa 
devo averla letta da qualche 
parte, come quella di ci sarà 
pure un giudice a Berlino. 
Fino a qualche decennio fa 
la scuola era trasmissione 
di una cultura condivisa, 

Non sapendo più a che santo attaccarsi, i ragazzi che si preparano per la maturità sperimen-
tano i metodi portafortuna più bizzarri per augurarsi di passare gli esami indenni. Anche se lo 
studio è stato tanto e l’impegno pure, secondo i ragazzi è consigliabile anche una buona dose di 
fortuna; ecco allora che si dà il via a un turbine di riti scaramantici per sperare nel fato. Perché, 
come si sa, non si crede a certe cose, ma tentare non fa mai male…

Alle otto e trenta i ragazzi sono entrati a scuola, dopo circa un’ora di previsioni sulle possibili 
tracce per il tema. Tutti i ragazzi erano forniti di dizionario di italiano in una mano e della loro 
tesina nell’altra, per un’ultima occhiata e magari anche un’ultima sistemata. 

LA CURIOSITA’

Tommaso: “Ieri sera siamo andati io e Valen-
tina a Darfo, e abbiamo svegliato i nostri compa-
gni con la musica a tutto volume de ‘Notte prima 
degli esami’ e siamo stati ripresi dai loro genitori 
e dai vicini. Ero così agitato che mi sono fumato 
due pacchetti di sigarette… Sono stato sveglio 
fi no alle 3.00 in internet su wikipedia a cercare 
i temi d’esame, penso che le tracce più papabili 
siano: Aldo Moro, il Movimento studentesco del 
’68, le morti bianche, l’integrazione razziale e il 
bullismo”. 

Fabio: “Ieri sera ero in macchina e mi hanno 
fermato i carabinieri per la musica troppo alta, 
quindi pensa come sono tranquillo! Ma stanotte 
ho dormito bene anche se sono abbastanza agi-
tato. Il tema non mi provoca molto, sono più agi-
tato per la versione di domani”.

Paola: “Stanotte sono riuscita a dormire. Ieri 
sera sono stata in oratorio a vedere il fi lm ‘Notte 

prima degli esami’ e stanotte sono stata svegliata 
dai miei amici con la musica alta”.

Luca: “Sono molto agitato e ieri sera per di-
strarmi un po’ ho guardato la partita dell’Ita-
lia”.

Michele: “Anch’io ieri sera ho guardato la 
partita e stanotte sono riuscito perfi no a dor-
mire. Penso che le tracce più probabili siano: le 
morti bianche e il ’68 e nonostante ciò non sono 
molto agitato”.

Francesca: “Ieri sera ho guardato la partita 
dell’Italia e sono abbastanza agitata e penso che 
il tema più diffuso sarà il bullismo”.

Alessandro: “Più che agitato sono curioso. 
Ieri sera per non pensare all’esame ho guardato 
la partita. Stanotte ho ripassato la tesina e cer-
cato le tracce e i temi più probabili su internet”.

(Pareri raccolti da Flavia Gatti 
e Lisa Carrara)

LA VIGILIA

Della serie: ‘Quando nessuno mi vuol più, mi rivolgo al buon 
Gesù’. Una volta era S. Rita, la santa dei disperati e delle relative 
cause e a Bergamo c’era la fi la alla chiesa di S. Marco dove l’altare 
della santa è ancora oggi pieno di candeline accese. Gli studenti ci 
facevano una capatina “perché tentar non nuoce”. 

I professori dall’alto (allora erano alte) delle loro cattedre am-
monivano “oportet studuisse, non studére”, mettendo in guardia 
dagli studi delle ultime ore, dando una mazzata alle illusioni di 
“salvarsi senza merito”. 

Ed ecco che, anche oggi, abbiamo scoperto che gli studenti non 
sono poi così differenti dai loro nonni e padri. Prima di entrare 
a scuola per sostenere la prima prova, il tema di italiano, alcuni 
maturandi dei tre licei di Lovere, classico, scientifi co e artistico, 
si sono riuniti in cerchio, prendendosi per mano e hanno recitato 
“La Preghiera dello Studente” a San Giuseppe da Copertino, pro-
tettore degli studenti e degli esaminandi: 

“San Giuseppe da Copertino, 
sono uno studente e busso al tuo cuore 
per invocare la tua protezione. 
Aiutami a vivere bene questa stagione 
importante della mia vita. 
Prega per me il Signore, 
affi nché io riesca a sentire lo studio 
come un mezzo decisivo per prepararmi 
a spendere la vita a favore del mio prossimo. 
Fa che io impegni questi anni 
per acquisire valide competenze 
in modo che nessun mio talento 
resti sepolto nella pigrizia 
ma diventi dono per gli altri. 
E rendendo felici i miei fratelli 
sarò felice anch’io 
perché avrò nel cuore l’amore di Dio. 
Amen” .

un progetto di cucciolo d’uomo che 
imparasse a stare al mondo come 
si deve. 

Ma “come si deve” oggi? Di (in-
consapevolmente) condiviso c’è 
solo il progetto della mors tua 
vita mea, siccome uno su mille ce 
la fa, gli altro novecentonovanta-
nove sono destinati al macero, la 

scuola, nonostante gli sforzi di 
qualche insegnante consapevole 
e responsabile, si è adeguata ed è 
stata marginalizzata proprio per-
ché i suoi principi restano, sulla 
carta, opposti alla “cultura” impe-
rante, quella delle tre famigerate 
“I” (impresa, inglese, internet): il 
tentativo di renderli fondamenti 
scolastici ha suscitato scandalo e 
reazioni. In realtà non era che una 
presa d’atto di qualcosa che c’è già, 
in ogni casa, in ogni famiglia.

Poi la sorpresa che non ti aspet-
ti, quella preghiera recitata, ri-
dendo, certo, per esorcizzare la 
paura e un certo imbarazzo, ma 
in fondo convinti che tenendoci 
per mano magari si è più forti, e 

allora tutti in cerchio, vai 
col santo che è sensibile allo 
stato d’animo oltre che allo 
stato dell’anima, quel San 
Giuseppe da Copertino che 
dicono voli alto, altissimo, 
oltre le capacità umane. 

E adesso è l’ora di comin-
ciare, da questo momento 
ogni parola e gesto potrà es-
sere usato contro di noi, la 
penna c’è, il vocabolario, il 
telefonino che abbiamo la-
sciato sul banco prima di en-
trare, a casa o appena fuori, 
affi dato alla “mia tipa” che 
farà l’esame tra un anno e 
trepida più di nostra madre 
e ci ha fatto tenerezza, devo 

essere promosso anche per 
lei, se no che fi gura ci fac-
cio? Che tema ci daranno 
m’importa un fi co secco, è la 
matematica che non sarà il 
mio mestiere, ancora la can-
zone, la musica, un mondo 
in mi settima per noi d’an-
tan, una confuso sottofondo 
musicale per loro, i ragazzi 
di oggi che saranno uomini 
subito dopo, come certifi cato 
dal diploma, che non serve 
a niente se a non a dire che 
si è passati, si è stati “pro-
mossi” al mondo adulto, 
dove però davvero gli esami 
(ben più impietosi) te li fa la 
vita. 

E’ in vendita nelle librerie e 
nelle edicole  la nuova pubblica-
zione di Masterbee intitolata ‘La 
via della luce’, ed. San Paolo. Se 
il suo primo libro ‘Mendicante 
di luce’ presentava il percorso 
artistico  e spirituale in forma 
discorsiva, ‘La via della luce’  
rielabora sottoforma di aforismi 
e massime il senso profondo del-
l’esistenza  che si può raggiun-
gere attraverso la meditazione  
e l’abbandono senza resistenza 
al fl uire delle cose. 

La religiosità cui Masterbee 
approda, supera i dogmi e le 
contrapposizione per tendere a 
una unità profonda  dello spiri-

to, al di là delle  liturgie e delle 
certezze cristallizzate. La “Via 
della luce” è il percorso  di chi, 
liberandosi delle incrostazioni 
di una vita esteriore, recupera il 
proprio sé, torna ad essere spon-
taneo, creativo, riconoscente, e 
nella percezione della Luce, co-
glie l’essenza dell’essere, che è 
Amore, Assoluto, l’Infi nito. Nel 
presente dell’amore e della non 
violenza vive la pace del cuore.

Al libro è allegato un CD del-
la moglie Kicka, anche lei arti-
sta affermata, che, con la voce 
melodiosa e vibrante insieme, 
introduce e accompagna la me-
ditazione.

Regia: Michael Patick KING
Int.: Sarah Jessica PARKER, Kim CAT-

TRALL, Candice BERGEN 
Prod.: USA, 2008

TORESAL

E’ inevitabile la messa in scena cinematografi ca, in forma di lungo-
metraggio, di ogni serie di telefi lm che incontri il favore del pubblico, 
con advertising a rimorchio, per un tempo superiore ai due-tre anni. 
Non deve dunque sorprendere l’arrivo sugli schermi della serie televi-
siva forse più innovativa e dissacrante dell’ultimo decennio, almeno 
prima che la tragedia dell’11 settembre consigliasse produttori e sce-
neggiatori ad una riduzione del voltaggio emotivo ed erotico. Troviamo 
lo stesso quartetto di sgallettate alle prese con un arduo bilancio esi-
stenziale, a distanza di quasi una generazione dalla loro calata su New York. 
Il “casus cogitandi” è fornito dal prossimo matrimonio della loro capataz, 
Carrie, con lo stagionato manager, Mr. Big, alla quale la nostra tende trappole 
fi n dal tempo dei Padri Pellegrini o giù di lì. La preparazione delle nozze, lo 
svolgimento, con sorprese e colpi di scena che per pietà non vi riveleremo, 
occupa dunque in lungo ed in largo la sceneggiatura di tutto il fi lm.

“Sex” poco, e quasi tutta “City”, ironizzavano le prime critiche d’oltreocea-
no, ma in effetti è proprio così, ed il fastidio maggiore è dato dalla solita im-
magine patinata e superfi ciale di NYC fornita dagli autori, ai quali sta a cuore 
evidentemente venire incontro alle attese di una audience mediocre e sgan-
gherata, che chiede soltanto illusioni, e forse anche allucinazioni, per la sua 
mezz’ora di evasione quotidiana, immergendosi in un mondo posticcio e ri-
colmo di pubblicità occulte, che sembra uscito per sbaglio da “Il diavolo veste 

Prada”, e che Al Qaeda, se questa fosse stata 
davvero la realtà, si sarebbe ben guardato dal 
bombardare. Mezz’ora di divertimento, ab-
biamo detto: e qui casca l’asino, perché i tem-

pi televisivi dei trenta minuti ad episodio erano perfetti per concentrare 
anche i pezzi meno brillanti  in un ritmo comunque incalzante, che nel 
caso del fi lm si trova a dover essere forzatamente diluito in ben due ore 
e venti minuti, lasciando la povera platea a sbadigliare sconsolata, nel-
le decine di minuti che separano le tre o quattro battute azzeccate del 
fi lm. E’ chiaro che gli incassi erano preventivati sull’affl usso di spetta-
tori che, più di fans, sono adepti di una setta, e basta là. Di eventuali 
seconde pellicole, ci si penserà, studiando le statistiche su chi nel mon-
do è disposto a farsi fregare per due volte.Un’immagine del mondo 

femminile da denuncia, se non fosse vidente la fesseria degli assunti di base, 
in cui “farsi largo” e “trovare l’amore della vita” sono targets da playstation, 
prodotti da persone evidentemente incapaci di espressioni adulte di pensiero e 
di comportamento. Sembra di essere tornati a cinquant’anni fa, quando sui 
giornali c’era la “pagina della donna”. Che tristezza. Kim CATTRALL è 
l’unica a dare uno spessore di tiepida maliconia, dietro i lustrini, alla sua Sa-
mantha. La più irritante è la “fasotutomi” Sarah Jessica PARKER, la quale, 
per di più, sta invecchiando proprio male, verso il traguardo di diventare la 
sosia di Wallis Simpson, la moglie borghese dell’ex-re d’Inghilterra Edoardo 
VIII. 

Il principale personaggio maschile si chiama Mr.Big, ma assomiglia, di 
nome e di fattezze, al ben altrimenti mitico Mr. Bean.Il quale, però, è più 
bello ed intelligente di ‘sto bamboccione. E soprattutto, lui sì che fa ridere.

BUIO IN SALA
allietare la compagnia cantan-
do gioiosamente alcuni brani 
popolari e non, creando, così, 
quella calda atmosfera di ami-

cizia propria di queste trasfer-
te. La prossima meta è, molto 
ambiziosa. Proprio per questo 
rinnoviamo l’invito a ragazzi, 

giovani e meno giovani ad en-
trare nel coro: le gratifi cazioni 
sono assicurate!

Carmela Bugiada



L’AlbinoLeffe va all’assalto dell’imbatti-
bile Lecce nello spareggio-promozione per 
la massima serie, nel forzato ruolo di sfavo-
rito, considerando che i giallorossi salentini 
hanno umiliato i seriani in entrambi i con-
fronti della stagione regolare. Il 3 a 
0 di Lecce ed il più recente 4 a 0 di 
Bergamo non ammettono discussio-
ne.

Ma i tifosi sperano. Sperano nel 
differente allenatore, sconosciuto al-
l’allenatore avversario Papadopulo; 
sperano nel ritrovato ottimismo del-
lo spogliatoio; sperano nell’impreve-
dibilità dei biancazzurri, che “non 
muoiono mai”.

E allora, in uno stadio similcasalingo gre-
mito a suffi cienza, i ragazzi di Armando 
Madonna evitano di replicare lo sciagurato 
assalto sul tipo “i seicento di Balaklava” 
che già costò il poker interno del mese scor-
so. Andatura da mangusta, quella dei no-
stri, ma il cobra leccese non scopre il punto 
debole, e ad un quarto d’ora dal termine 
dobbiamo ancora pedaggio, subendo il gol 
decisivo di Tiribocchi, che, non potendo su-
perare l’imbattibile Marchetti, lo dribbla.

Tre giorni appena per respirare un riposo 
carico di inevitabili tensioni, prima del re-
tour-match nel vento caldo dell’estremo 
oriente italico, al cospetto di un pubblico 
altrettanto caldo e sicuro della vittoria. E 
così sembra testimoniare il precoce vantag-
gio salentino siglato da Elvis Abbruscato, 
uno con nome e cognome a metà strada tra 

un fi lm di Quentin Tarantino ed un fumetto 
di Andrea Pazienza. Pare proprio l’inizio di 
una festa di piazza del Sud, tra bòtti e mor-
taretti, anche se, in fi n dei conti, si va al 
riposo sul medesimo risultato.

La ripresa mostra un gradato spe-
gnimento delle polveri leccesi, men-
tre si rende pericoloso l’AlbinoLeffe 
con una serie di incursioni in area 
avversaria, durante una delle quali, 
al 29’ minuto, Ruopolo coglie il pa-
reggio con un tocco lemme lemme, 
ma velenoso quanto basta.

Gli ultimi 16 minuti ci regalano la 
suspence di un possibile raddoppio 

dei seriani, che mancano a ripetizione la ri-
fi nitura decisiva per un gol che avrebbe 
mandato le due contendenti ai supplemen-
tari. Purtroppo il fi schio fi nale sancisce la 
promozione del Lecce.

Per noi: quarto posto. Primi degli esclusi. 
Medaglia di legno. Chiamatela come volete, 
ma brucia tanto. Ventunesima squadra del 
ranking nazionale, ma l’anno prossimo ci 
toccano ancora il Rimini ed il Frosinone. In-
ter, Milan e Juventus solo in televisione.

Ma, nel frastuono dei fuochi d’artifi cio 
dello Stadio di Via del Mare, mentre i nostri 
ragazzi rientravano mesti negli spogliatoi, 
ci è sembrato di udire un rumore di ferra-
glia. Erano le armi che tutta la Serie B 
esponeva in onore dei ragazzi che hanno 
fatto sognare una Valle intera per un 
anno. 

Stormi a distesa nei Due Campanili.  

TORESAL

(e.b.) Da diciassette anni, Cristoforo 
Piccinini fa il massofi sioterapista nelle 
squadre del team manager bergamasco 
Gianluigi Stanga. Il suo alto grado di com-
petenza ed esperienza lo rende una pedina 
insostituibile all’interno di un team. Già, 
perché prima di inserirsi nell’ambiente cicli-
stico, Piccinini è stato un infermiere profes-
sionale, ha proseguito gli studi per tre anni 
all’Ortopedico Galeazzi di Milano diventan-
do massofi sioterapista e ha praticato questa 
attività per oltre vent’anni presso l’ospedale 
di Gazzaniga. Non ancora soddisfatto, si è 
specializzato in massaggio sportivo, e per 
un quinquennio è stato pure insegnante di 
“manualità di massaggio” proprio nell’isti-
tuto in cui ha studiato. Insomma, un baga-
glio di esperienza e di professionalità che 
fanno davvero comodo a una squadra cicli-
stica. A un certo punto gli è stato proposto di 
entrare a far parte della Chateau d’Ax. Pic-
cinini, anche in veste di cicloamatore, non si 
è lasciato sfuggire questa occasione. «Tutto 
quello che è venuto dopo è stata un’esperien-
za impagabile», afferma il sessantatreenne 
di Pradalunga, 
che non è affatto 
stanco di lavora-
re.

Chateau d’Ax, 
Gatorade, Polti, 
Colpack, Domina 
Vacanze e adesso 
Milram. Queste 
le squadre in cui 
ha svolto la sua 
attività. I musco-
li di Bugno, Gio-
vannetti, Romin-
ger, Virenque, 
Leblanc, Gotti, 
Guerini e Gualdi 
sono passati sot-
to le sue mani. 

Piccinini ci spiega la sua giornata tipo al 
Giro d’Italia: «La sveglia suona alle 6.30. Ci 
sono tante cose da fare, oltre ai massaggi, 
per esempio preparare il “cestino viaggio” 
con i viveri per ogni addetto del team e assi-
stere i corridori durante la colazione». Si 
reca poi con il camion del team presso l’hotel 
in cui la squadra alloggerà, decide il menù 
serale per lo staff del Team Milram e quello, 
personalizzato, di ogni corridore. Quando i 
ciclisti, al termine dalla tappa, arrivano in 
hotel, comincia il rito dei massaggi e delle 
cure fi siche, in base alle necessità di ogni 
singolo atleta. «Ma non si possono contare le 
ore di lavoro giornaliere che facciamo: può 
succedere di tutto e bisogna adattarsi. Si rie-
sce a farlo grazie alla grande passione per 
questo lavoro». Se non ha altre terapie parti-
colari da fare, ogni atleta resta sotto le mani 
del massaggiatore per circa 50 minuti. 

Cosa capisce un massofi sioterapista del 
fi sico di un corridore, mentre lo massaggia? 
«Trattando sempre lo stesso atleta, si riesce a 
capire com’è la sua muscolatura, se è acidifi -

cata dall’acido lattico oppure no, se ha speso 
molto, e come si modifi ca giorno dopo giorno. 
E si agisce di conseguenza, sulle cellule mu-
scolari, con la manualità indicata al sogget-
to, eliminando le tossine e favorendo la cir-
colazione dell’ossigeno». Questa pratica è 
sempre utile all’atleta? «Quasi sempre, per-
ché se ci fosse un ematoma, ad esempio, non 
si potrebbe eseguire, ci sarebbe il rischio di 
creare danni. Se però un massofi sioterapista 
è molto preparato, può effettuare per esem-
pio il linfodrenaggio, per togliere un po’ di 
gonfi ore». Piccinini ci offre questa sintetica 
ed esaustiva defi nizione di massaggio: «È 
fare una terapia che aiuta una persona a re-
cuperare. Il massaggio è come un integrato-
re». 

Anche quando è casa svolge questo lavoro: 
«Tanti ciclisti bergamaschi sono venuti a 
casa mia per sottoporsi alle terapie. Anni fa, 
i massofi sioterapisti erano davvero pochi e io 
ero uno dei primi diplomati ad entrare in 
questo campo. La mia fortuna è stata che, 
uscendo dall’ambiente ospedaliero, avevo 
più conoscenze e sapevo svolgere anche lavo-

ri diversi dai so-
liti e comunque 
f ondamenta l i 
per gli atleti». Si 
sente più “mas-
saggiatore” in 
senso lato oppu-
re “massaggiato-
re dei ciclisti”? 
«Quando sono 
con i ciclisti mi 
sento più il loro 
massaggiatore, 
ma a casa prati-
co anche il mas-
saggio terapeuti-
co, che è molto 
diverso da quel-
lo sportivo». La 

massima gratifi cazione per un massofi siote-
rapista? «Se un campione affi dato alle mie 
mani vince, mi fa piacere, ma mi gratifi ca di 
più una buona prova di un gregario o di un 
corridore che ancora deve emergere, perché 
fa parte del mio lavoro contribuire a far an-
dare un atleta più lontano possibile». 

La sua carriera è cominciata con Gianni 
Bugno, atleta che ha affi ancato per ben set-
te anni: «Di Bugno ho un bel ricordo. Quan-
do aveva la casa a Castione della Presolana, 
anche mentre preparava il mondiale, due o 
tre volte a settimana andavo da lui per le te-
rapie». 

Nel ciclismo spesso si dice che il massag-
giatore sia il “massimo confi dente” degli 
atleti. Lui non la pensa affatto così: «No, 
non è il massimo confi dente. È una questione 
di etica professionale. Io devo fare il massag-
giatore e basta. Mentre pratico si parla di 
tutto ma non di questioni private. Nella sala 
delle terapie io sono “il massaggiatore”, men-
tre se bevo un caffè con un corridore, allora e 
solo allora, sono “il Picci”».
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CRISTOFORO PICCININI DI PRADALUNGA

Le vecchie glorie del calcio degli 
anni ’90 in campo per raccogliere 
fondi per la ricerca. “Dai un calcio 
alla leucemia”, questa la manifesta-
zione organizzata al centro sportivo 
di Pianico dall’Associazione geni-
tori e amici del bambino leucemico 
che ha richiamato nell’Alto Sebino 
alcune stelle del calcio. In campo 
sono scesi Rizzitelli, Hubner, 
Stroppa, i gemelli Filippini, Car-
bone, Nicoli e altri giocatori, una 
partita arbitrata dagli ex arbitri di 
serie A Cinciripini e Bonfrisco. 

“Abbiamo deciso di realizzare questo in-
contro – spiegano gli organizzatori – per 

raccogliere fondi da destinare alle 
famiglie che hanno bambini leuce-
mici. Noi vogliamo assistere quei ge-
nitori che si devono assentare spesso 
da casa e accudire i fi gli lontano. 

Con questi fondi riusciremo a 
prendere in affi tto alcuni apparta-
menti nelle zone dove vengono cu-
rati i bambini, in modo da tenere i 
genitori vicino ai fi gli”.  Presente 
alla partita anche Franco Locatel-
li, professore di oncologia pediatrica 
al policlinico San Matteo di Pavia 

uno dei più importanti ricercatori in questo 
campo che ha studiato al liceo scientifi co 
Cesare Battisti di Lovere. 

PIANICO

soppresse, pesantemente 
modifi cate o sostituite con 
altre non conformi. Sulla 
spinta della Soprintendenza 
per il patrimonio storico ar-
tistico ed etnoantropologico 
della Regione Lombardia si 
è deciso di restaurare pure 
la cantoria, anch’essa in pes-
simo stato di conservazione, 
con diffuso attacco di insetti 
xilofagi e limitati dissesti, 
fessurazioni e distacchi. I la-
vori sono stati eseguiti dalla 
ditta Re stauro Policromie & 
Affreschi della restauratrice 
Rosalba Rapuzzi di Ca-
stelleone di Crema, con la 

direzione dei lavori del fun-
zionario territoriale della 
Soprintendenza, Amalia 
Pacia. Il restauro dell’orga-
no è costato sui 90.000 euro, 
mentre quello della cassa e 
cantoria circa 51.000. La 
Conferenza Episcopale Ita-
liana ha contribuito con 
26.454 euro, il resto è a cari-
co della Parrocchia. Un pri-
mo gesto di contribuzione è 
venuto subito dalla Congre-
gazione delle spose e madri 
con 5.400 euro. Il parroco, 
Don Attilio Mutti, ha ma-
nifestato grande soddisfa-
zione per la conclusione di 

tali restauri: “C’è voluto pa-
recchio tempo, ma alla fi ne è 
stato un lavoro di prestigio. 
L’organo ha per scopo la glo-
rifi cazione di Dio e l’edifi ca-
zione della fede ed è l’imma-
gine della comunità cristia-
na. La popolazione sta con-
tribuendo con tangibile 
grande generosità”. Le can-
ne dell’organo sono 1099 e 
sulla facciata ve ne sono 25 
in stagno di fattura sette-
centesca ( di cui 5 mute), che 
sono collocate entro tre cam-
pate e disposte in altrettan-
te cuspidi.

Pasquale Sterni
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CARLO ENEA PEZZOLI

Caro Direttore, scusami 
se mi permetto di invadere 
campi altrui, ma da tuttolo-
go quale amo defi nirmi con 
una punta di autoironia, 
vorrei dire la mia su questo 
bellissimo campionato euro-
peo di calcio ed in particola-
re sulle controverse vicende 
della nostra Nazionale. Non 
voglio certo fare concorren-
za al sagace Toresal, ma le 
accanite discussioni cui ho 
partecipato nel bar Para-
dise della nostra simpatica 
Giovanna, a Leffe, mi hanno 
indotto a renderne partecipi 
anche gli accidentali lettori 
delle mie performance let-
terarie. 

Ora che l’Italia è fuori, 
per un banalissimo rigore 
sbagliato, abbiamo sbaglia-
to tutto, anzi, Donadoni ha 
sbagliato tutto. Ha ragione 
Gattuso. Con la Francia 
siamo diventati campioni 
del mondo per grazia di un 
rigore. Con la Spagna siamo 
stati estromessi dal campio-
nato europeo per colpa di 
un rigore. Dove sta il pro-
blema? C’è solo una diffe-
renza: a Berlino, Trezeguet 
mancò il bersaglio, a Vienna 
Casillas ha parato il tiro di 
Di Natale, ma è merito del 
portiere spagnolo o è colpa 
del rigorista italiano? La 
vulgata popolare, incorag-
giata dal nostro giornalismo 
sportivo, considera prodez-
za dei nostri attaccanti i gol 
segnati e “ingenuità” della 
nostra difesa i gol subiti.

A ben guardare, un paio 
di rigori segnati dagli spa-
gnoli erano parabilissimi. 
Bastava che “il più forte 
portiere del mondo” si but-
tasse dalla parte giusta. Ca-
sillas lo ha fatto, lui no, ma 
è colpa sua o è merito del ti-
ratore che lo ha “spiazzato”? 
Vattelapesca. Più semplice 
incriminare Donadoni, anzi, 
c’è un certo Laurito che su 
Velina rossa (ma ti pareva?) 
dà la colpa nientemeno che 
a Berlusconi, che “ha sem-
pre portato sfi ga alla nostra 
Nazionale”.

Cerco di essere il più 
obiettivo possibile, ma inva-
no. I miei interlocutori con-
trobattono i miei argomenti 
dicendo che sono un bastian 
contrario. Forse hanno ra-
gione, ma è l’unica cosa in 
cui sono tutti d’accordo, per-
ché per il resto non ce n’è 
uno che condivida l’opinio-
ne dell’altro. Uno si azzar-
da nientemeno a dire che è 
stato sbagliato l’ordine dei 
tiratori, perché bisognava 
cominciare con quelli “sicu-
ri”. Forse non sapeva che i 
conti si fanno alla fi ne. 

Tutta colpa, a mio avviso, 
di un clamoroso equivoco. 
Il fatto di essere “campioni 

del mondo” ha illuso i tifo-
si di essere i più forti del 
mondo, ma se si guardano 
le graduatorie che circola-
no in ambienti internazio-
nali, siamo ben lontani dal 
primato. I bookmaker fan-
no testo. Il fatto che Toni 
fosse stato capocannoniere 
nei campionati italiano e 
tedesco, non garantiva che 
potesse ripetersi contro di-
fese di ben altra levatura. 
Un po’ di stanchezza, un po’ 
di sfortuna e la necessità di 
lasciarlo solo per garantir-
si una buona difesa, dopo 
la goleada subita ad opera 
dell’Olanda, sono tutti fat-
tori che hanno contribuito 
a tarpargli le ali. Siamo co-
munque usciti a testa alta, 
forse meglio dei campioni 
d’Europa in carica, dei vice 
campioni del mondo, della 
strabiliante compagine di 
Van Basten e dell’irraggiun-
gibile Portogallo, a dispet-
to dei nostri commentatori 
televisivi, tutti aspiranti 
allenatori. Si ricordino del-
la disavventura di Agroppi, 
che dopo aver pontifi cato a 
lungo sugli schemi di gioco, 
poco mancava che mandas-
se la Fiorentina in serie B, 
quando ne fu assunto come 
allenatore.

Non si è ancora accorto 
nessuno che quando il gioco 
entra nel vivo e si comincia 
a fare sul serio, si affrettano 
tutti a dire che “sono sal-
tati gli schemi”? Bene li ha 
stigmatizzati Aldo Grasso 
dalle colonne del Corriere 
della Sera, evidenziandone 
la pochezza tecnica, l’ap-
prossimazione linguistica, 
le plateali contraddizioni 
interpretative. 

Dopo soli 15 minuti di 
gioco nella partita Olanda-
Russia, quando già si profi -
lava una evidente superiori-
tà degli uomini di Hiddink, 
un non ricordo più chi, se ne 
uscì con la bella trovata che 
gli olandesi avevano fatto 
un riscaldamento più breve 
dei russi e che pertanto si 
sarebbero imposti alla di-
stanza. Si è visto come nei 
supplementari non sono più 
esistiti. Eppure i titolari che 
non avevano giocato contro 
la Romania, avevano una 
partita in meno sul groppo-
ne. Ma questo è il bello del 
calcio, metafora di ciò che 
succede nella vita. Come in 
politica. 

Tutti possono dire il con-
trario di tutto. Tanto non 
ci può essere controprova e 
ciò autorizza anche l’ultimo 
degli analfabeti a tranciare 
giudizi. Col senno di poi. Co-
munque, viva la nostra Na-
zionale e… largo ai giovani, 
anche se qualche matusa 
vuol tornare a Totti e a Lip-
pi. E’ il nuovo che avanza. 
Con tanti saluti.

EUROPEI E DINTORNI

Sull’esito del referendum 
invece Cattaneo aggiun-
ge che: “la gente ha capito 
che il rilancio turistico non 
può partire dal cambio del 
nome, noi siamo felici che ci 
sia stata una netta preva-
lenza del no, siamo dispia-
ciuti solo che si siano spesi 
circa 20.000 euro per questo 
referendum, soldi pubblici 
che sarebbero sicuramen-
te serviti di più per la pro 
loco e per manifestazioni 
sul territorio. Sicuramente 
questo voto ha anche una 
valenza politica visto che 
il cambio del nome era tra 
i punti principali nel pro-
gramma del sindaco Al-
berto Finazzi”. Il sindaco 
di Trescore è soddisfatto 
dell’esito dell’affl uenza alle 
urne ma naturalmente è 
deluso del risultato: “Sono 
molto contento dell’affl uen-
za alle urne  - spiega il sin-
daco Alberto Finazzi - con 
circa il 41% delle persone 
che è andata a votare. Sono 
meno contento ovviamente 
del risultato. Trescore aveva 
una grande opportunità per 
rilanciare il turismo, una 
opportunità che non è stata 
colta forse per la paura di 
dover rilanciare il turismo. 
Altri paesi come San Pel-
legrino e Boario stanno ri-
lanciando le Terme, in vista 
anche dell’Expo 2015 che si 
terrà a Milano. In quell’oc-
casione alla provincia di 
Bergamo sarà richiesta una 
maggiore ricezione turistica 
e a questo appuntamento 
noi arriveremo dopo gli al-
tri visto che proprio con il 

nuovo nome terme avremmo 
incentivato questo settore. 
Noi comunque cercheremo 
di incentivare gli alberghi 
e il settore dell’agriturismo 
con il nuovo insediamento 
dell’Albarotto”. Sulle paro-
le spese dalla minoranza, 
il sindaco spiega che: “cre-
do poi che la campagna di 
denigrazione portata avan-
ti dalle minoranze abbia 
comportato questa mancata 
opportunità di cambiare 
nome. E’ stato detto che i cit-
tadini non avrebbero avuto 
conseguenze dal cambio del 
nome mentre le minoranze 

non hanno fatto altro che ri-
badire e insistere su concetti 
falsi. Io ho sempre cercato di 
instaurare un dialogo con il 
gruppo di Trescore ci sta a 
cuore, sin dal primo volan-
tino da loro distribuito nel 
quale invitavano la popola-
zione ad affl uire alla delle 
dell’Acli. 

Io mi sono sempre propo-
sto a degli incontri con loro 
e il gruppo mi ha risposto 
che mi avrebbero fatto sape-
re ed ancora sto attendendo. 
Loro dicono che dopo 3 anni 
ho invitato le minoranze ad 
un dialogo, la verità è che 

i consiglieri di minoranza 
non partecipano quasi mai 
alle commissioni e devo fare 
fatica per avere un loro pa-
rere. 

In 4 anni non hanno mai 
presentato mozioni o inter-
rogazioni, insomma se non 
c’è un dialogo tra maggio-
ranza e minoranza è solo 
per colpa loro. 

Bruno Fratus ha detto 
che dopo tre anni di silenzio 
ho invitato le minoranze al 
dialogo, io rispondo che in 4 
anni ho tentato più volte di 
dialogare ma dall’altra par-
te ho trovato solo silenzio.” 
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del mutuo intaccando minimamente 
l’importo reale del debito. In merito 
all’impegno della Diocesi a saldare il 
debito di 625.000,00 euro nell’arco di 
6/7 anni ci risulta che tale proposta 
è stata da voi presentata a don Fabio 
solo dopo la sua decisione di prendere 
le distanze dal debito, esasperato dal-
le continue promesse mai mantenute. 
Riteniamo perciò che don Fabio non 
abbia preteso nessun trattamento pri-
vilegiato, ma sia stato da voi indotto a 
prendere l’unica decisione possibile a 
fronte di una situazione insostenibile. 
Ci dispiace di aver dato l’impressione 
di una comunità divisa: vi assicuria-
mo che non ci siamo mai sentiti così 
uniti come in questo momento e forse 
la vostra convinzione è dettata da al-
cune comunicazioni a voi pervenute 
frutto di pettegolezzi di convenienza 
che vogliono ignorare il clima fraterno 
e collaborativo che si è creato in questa 
comunità con l’arrivo di don Fabio. 

Circa l’affermazione del Vicario Ge-
nerale secondo cui la decisione presa 
da don Fabio di lasciare la nostra 
comunità sarebbe strettamente per-
sonale, ci piacerebbe davvero potervi 
incontrare per chiarire le autenti-

che motivazioni per cui don Fabio 
ha dato le dimissioni. Puntualizzato 
tutto questo, ribadiamo che vogliamo 
un incontro tra il Vescovo e una no-
stra delegazione, fra cui i membri del 
CPAE attuale, nella convinzione che 
solo aprendo lo spazio a un dialogo 
e a un confronto cordiale, vero e spe-
riamo costruttivo, si possa giungere a 
una soluzione positiva e defi nitiva in 
merito alla questione. Don Fabio, che 
noi abbiamo interpellato, è totalmente 
disponibile ad essere presente all’in-
contro, se lo riterrete opportuno. La 
comunicazione della data e dell’ora 
dell’incontro, che chiediamo avvenga 
nella prima settimana di luglio e non 
oltre, deve pervenirci entro lunedì 23 
giugno prossimo.  In caso contrario, 
come già a voi comunicato via e-mail 
lunedì 16 giugno scorso, procederemo 
a mezzo stampa e con presidi pubblici, 
convinti fi no in fondo della legittimità 
delle nostre richieste. Cordiali saluti. 

La comunità cristiana 
di Borgo di Terzo 

*  *  *
La risposta, il 24 giugno, non è ar-

rivata. Che si fa? Non si tratta del 
solito avvicendamento di un parroco, 

Don Fabio è a Borgo di Terzo da meno 
di due anni. La comunità guarda ben 
oltre un cambiamento di parroco (tra 
l’altro, come si è visto, molto apprez-
zato), ma alla situazione debitoria 
della parrocchia che anche il nuovo 
eventuale parroco dovrebbe “accetta-
re”, questa volta consapevolmente. 

Ma se Don Fabio si dimette per di-
sperazione di non poter coprire il de-
bito e intervenire sulle necessità im-
pellenti sul patrimonio parrocchiale, 
non si vede come lo possa fare qual-
cun altro. Nel frattempo i parrocchia-
ni hanno avvisato che, in mancanza 
di risposte, avrebbero portato a cono-
scenza della vicenda la stampa. Co-
munque inviano una lettera anche al 
Card, Bagnasco in cui ricostruiscono 
la situazione. Se non ci saranno svi-
luppi sabato 28 giugno sono decisi a 
fare un presidio fuori dalla Curia di 
Bergamo. “La comunità cristiana di 
Borgo di Terzo, fermamente decisa, 
vuole che Don Fabio continui ad esse-
re la sua guida e per questo continuerà 
ad adoperarsi affi nché tale scopo ven-
ga raggiunto”. La via d’uscita è quella 
di far uscire la vicenda dalle segrete 
stanze curiali. 
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Don Fabio si dimette da parroco:

“Ereditato un debito disastroso” 
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Chissà come la pensavano sui capi e sui 
governatori di allora. Oggi, i loro discepoli, 
si accasano un po’ ovunque; dalla Destra 
alla Sinistra, tutte hanno canoniche per 
ospiti talari. Tutti si credono prediletti dallo 
Spirito Santo, pronti a predicare la buona 
novella. Tutti “guru” che riescono qualche 
volta a ipnotizzare le platee, a dividere i 
poveri dai poveri, ad assolvere o condanna-
re a loro piacimento, usando slogan triti e 
consunti. Preti che forse non credono più in 
Dio, ma vedono il Diavolo nel corpo di que-
sto o di quello. Così, per sentito dire! Dopo 
la “tutta colpa di Andreotti” adesso è l’ora di 
colpevolizzare qualcun altro. La discarica di 
Nairobi? Colpa dell’Americano! I tanti morti 
di fame? Idem! Loro si assolvono. Documen-
tano per andare dai Santori, dai Grilli, dai 
figli di papà, fattisi difensori degli ultimi. 
Non ci pensano di certo di levarsi la tona-
ca (o la sciarpa alla Zanotelli), e cominciare 
a zappare; e zappare ancora più in profon-
dità. Sudare e seminare e poi raccogliere. 
Tanto, finché c’è America, c’è fame! Domani 
saranno beatificati; avremo tra i santi Gal-
lo e Vitaliano? Solo la Sinistra estrema è 
autorizzata a fornire candidati al martirio 
e destinarli alla gloria eterna? Molta scuo-
la foraggia questi santoni, invitando tanti 
studenti a guardare il mondo con un occhio 
solo. 

Per fortuna esiste un esercito di missio-
nari veri, che sgobba e suda tra gli ultimi, 
guardando ai bisogni e non ai colori politici. 
Questi non li vediamo mai in TV; teniamoli 
vivi noi nei nostri pensieri. 

Parlando di pensieri, ritorna nei miei ri-
cordi il giugno di 55 anni fa. Mamma Maria, 
mi svegliava alle sei del mattino per correre 
in chiesa a servire Messa, la quale termina-
va con le litanie del Sacro Cuore. “Cor Je-
sum, fili Patri aeterni…” Cor Jesum e “cor 
Pepi”! Si, perché subito dopo dovevo correre 
nel bosco dove i fratelli senza messa, già 
raccoglievano legna. I boscaioli tagliavano 
gli abeti, e noi dovevamo rispettare i turni 

per prendere i rami dei tronchi. Se qualche 
ragazzo mi legge, ha ragione a non creder-
mi, anche se è pura verità. Tutto è sparito 
oggi. Sono sorti i Villaggi Turistici in tutti 
i mondi, dove sembrano essere superflue li-
tanie e fascine di legna. Fosse come allora, 
avremmo le carceri piene di ottimi genitori, 
condannati per… sfruttamento di minori.

Il pomeriggio era dedicato ad un poco di 
riposo e a un lungo lavaggio. Non erano anni 
di pantaloni lunghi e la resina degli abeti 
ci restava appiccicata su braccia e gambe; 
serviva l’olio per addolcire le macchie, e la 
farina di granoturco per graffiarle e pulirle.

Profumi scomparsi. Briciole di tintarel-
la, primogenite delle future abbronzature. 
“Lasciate che i fanciulli vengano a me…”. 
Non era Gesù a parlarci, ma il nostro Bo-
sco. Forse quei precoci operai, meritereb-
bero una via alla loro memoria; altro che 
Amici di Maria altro che saputelli dei vari 
quiz! Corde, “rampina e podèt”; un Angelo 
Custode davanti e uno alle spalle, metteva-
no in fuga orchi e serpenti. Oggi il metano 
brucia litanie e ricordi. Giugno s’è adattato 
alla moderna laicità; si mette in fila per pre-
notare l’aereo e volare dove ancora vivono, 
ragazzi-operai, sporchi ma belli. 

E’ giusto così? No, forse no! Dal mio mu-
retto guardo in alto dove in solitudine vivo-
no i miei coscritti abeti; non più apprezzati, 
derisi dalle segherie che importano alberi 
stranieri, ritenuti più nobili, che usano il 
“lamellare” capace di non piegare mai la 
schiena.

Forse il bostrico se lo sono inventati loro, 
poveri miei abeti. La loro dignità non può 
sopportare certe offese, e il loro lasciar-
si morire è una maledizione che avvolge e 
strangola la mia Montagna. Addio amici! 
L’odore di resina, resterà eterno monito per 
tanti che chiacchierano a vanvera nei tanti 
convegni sul come salvare questo mio mon-
do. Ciao e buone vacanze.   

Pepi Fornoni 

COR JESUM “COR PEPI” COL PODÈTsegue dalla prima

in testa da nessuno, vuole 
anche evitare che i poteri 
dello stato si sovrappongano 
e si danneggino a vicenda. 
Il Presidente del Consiglio 
deve fare il Presidente del 
Consiglio e la Magistratura 
deve fare la Magistratura.

Non è pensabile che ades-
so, proprio quando c’è lui al 
governo, i magistrati si met-
tano a fare politica e contro 
di lui. Ma scherziamo? Con 
tutte le difficoltà e i proble-
mi che deve affrontare il go-
verno ogni giorno ci manca 
solo che le toghe si mettano 
anche loro a mettere i basto-
ni tra le ruote.

Per questo si arrabbia, 
mica per altro. E ne ha tutte 
le ragioni. Però… però se ri-
nunciasse per una volta alla 
sua inflessibilità morale e al 
suo esemplare senso dello 
stato e ragionasse più ter-
ra terra non sarebbe meglio 
per tutti?

In fondo se anche si faces-
se processare per quella as-
surda accusa di corruzione 

giudiziaria, cosa avrebbe da 
perderci?

Proprio nulla, avrebbe 
solo da guadagnarci. Dal 
momento che è una persona 
al di sopra di ogni sospetto 
sarebbe facile per lui dimo-
strare che le accuse che lo 
riguardano sono infondate 
e che ha sempre agito nella 
più perfetta legalità. 

E poiché i giudici non po-
trebbero che mandarlo as-
solto e con tanto di scuse per 
il disturbo, sarebbero loro, i 
giudici, a farci una figura 
barbina davanti all’opinione 
pubblica nazionale perché 
sarebbe la dimostrazione 
lampante e al di là di qual-
siasi ragionevole dubbio che 
c’è un complotto per dan-
neggiarlo e impedirgli di 
fare quello che si è proposto 
di fare. 

E cioè poter governare in 
santa pace, come da manda-
to della maggioranza degli 
elettori, per portare l’Italia 
fuori dalle secche sulle quali 
l’hanno fatta arenare quelli 

che hanno governato prima 
di lui. 

E finalmente avremmo un 
governo che lavora sodo, che 
pensa ai problemi della gen-
te comune e fa tutto quello 
che può e anche di più per 
risolverli. Senza contare che 
questo avrebbe un ritorno in 
termini di consenso perché, 
dopo l’immancabile assolu-
zione, sarebbero tutti dalla 
sua parte e l’opposizione 
potrebbe anche chiudere 
bottega.

Perciò caro elettore di 
centro destra convinci il 
premier a farsi processa-
re. In quattro e quattr’otto 
chiudiamo la questione, 
diamo un taglio a questo 
tormentone una volta per 
tutte e la pace sociale sarà 
assicurata per tutti gli anni 
che il signore vorrà ancora 
concedergli. Che è poi quello 
che desideriamo tutti, no?

Firmato: un elettore di 
centro sinistra pentito.

Nagual 

IL PROCESSO CONVIENE AL PREMIERsegue dalla prima

Noi siamo belli perché 
eccessivi, osanniamo o ti-
riamo fango, in mezzo non 
ci sta niente, l’Italia è così, 
mica per niente ha quei co-
lori nella bandiera che non 
ammettono repliche, per 
niente sfumati, chiari. Sarà 
un’estate di sport, per for-
za. 

Adesso gli Europei e poi 
le Olimpiadi e in mezzo ci 
saranno urla e pacche sul-
le spalle, accuse e parole 
messe a caso. La realtà sta 
da un’altra parte. Lo sport 
è come la vita, funziona ad 
episodi. 

La fortuna ci mette del 
suo e il resto lo mettiamo 
noi, altrimenti sarebbe un 
mondo piatto, dove tutto 
funziona a schemi e basta, 
la fortuna mischia le carte e 
fa sembrare tutto possibile. 
Che va bene così, il fatto di 
avere sempre una possibili-
tà per farcela, in qualsiasi 
cosa è sempre la mia ga-
ranzia per alzarmi di buon 
umore ogni giorno, ma è an-
che la garanzia che il giorno 
dopo può cambiare tutto e 
andare male. 

È comunque vita. In que-
sti giorni sui giornali ci sta 
la faccia da eroe triste di 
Roberto Donadoni. Con i 
suoi riccioli brizzolati trop-
po presto e la voce che non si 
alza mai troppo, per niente 
personaggio e magari anche 
poco italiano medio. Roberto 
Donadoni arriva da Cisano, 
un altro paese che di colora-
to non ha molto, schiacciato 
nella bassa, al confine di 
tutto ma dove le cose si fan-
no perché piace farle. 

Donadoni ha preso in 
mano l’Italia dopo la vitto-
ria mondiale piena di tutto, 
piena di ori e allori, di ri-
gonfiamenti e testate (quel-
la di Zidane), di calciopoli 
e di francesismi, l’ha presa 
e l’ha riportata nel silenzio 
del poco protagonismo. 

E tutti si sono dimenti-
cati che il calcio è episodi, 
soprattutto nei tornei corti 
come il mondiale e l’Euro-

peo. Al mondiale negli otta-
vi di finale abbiamo battuto 
al 90° l’Australia (!) con un 
rigore, per alcuni dubbio, di 
Totti. Se ci fosse stato l’ar-
bitro di Romania-Italia di 
quest’anno saremmo usciti 
agli ottavi e il rigore non sa-
rebbe stato concesso. Il gior-
no dopo tutti a dare addosso 
a Lippi e a fare gli allenatori 
da bar. 

Se De Rossi e di Di Nata-
le invece, nella partita dei 
quarti dell’Europeo di pochi 
giorni fa contro la Spagna 
avessero segnato i rigori, 
saremmo qui a osannare 
Roberto Donadoni per esse-
re arrivato in semifinale e 
magari in finale. 

Il calcio quando non si 
fanno due o tre gol di scarto 
diventa episodio e basta e 
gli episodi sono rigori dati o 
non dati, infilati o non infi-
lati, che gli allenatori c’en-
trano poco. 

Così succede che il giorno 
dopo l’eliminazione dell’Ita-
lia con la Spagna ai calci 
di rigore, leggo titoli con-
tro il fallimento di Roberto 
Donadoni. Gli allenatori i 
calci di rigore non li tirano 
e nemmeno scelgono chi li 
tira, va chi se la sente, il re-
sto è un caso. L’Italia aveva 
un’occasione, di quelle gros-
se. Di avere in panchina un 
pompiere delle voci alte, di 
quelli che abbassano i toni, 
che riportano il pallone in 
mezzo al campo e lasciano 
fuori il resto. 

Che si dimenticano di cal-
ciopoli e di parole grosse, 
che riportano lo sport nelle 
case e poi lasciano fuori il 
chiasso del perizoma leopar-
dato di quella gnocca della 
fidanzata di Borriello o del-
l’ultima fiamma sfiammata 
di Cassano. 

Peccato. Con Donado-
ni poteva partire uno stile 
Italia diverso, di quelli che 
hanno portato la Ferrari con 
Montezemolo a rientrare nel 
mondo rumoroso delle quat-
tro ruote, di quelle che han-
no rimesso la Ducati nel top 

delle due ruote, di quello sti-
le che il pallone italiano ha, 
ma che è coperto da scandali 
e gossip gonfiati. 

Roberto Donadoni in mez-
zo invece ci metteva solo il 
pallone e poco altro, niente 
riflettori, Donadoni è un 
signore, di quelli che non 
alzano mai la voce, perché 
chi la alza troppo, sa già di 
avere torto. 

Donadoni è un signore di 
quelli che potevano lanciare 
uno stile diverso per l’Italia, 
uno stile discreto e per nulla 
gracchiante, che ci avrebbe 
fatto bene e che invece non 
ci sarà perché noi siamo 
così, o condanne o salvezze, 
in mezzo niente. 

Così qualche giorno fa 
mentre navigavo su Inter-
net mi capita di leggere 
l’articolo di Vittorio Zucconi. 
Repubblica.it, il ‘luminare’ 
Zucconi, emerito professo-
rone che mastica politica 
e naturalmente si sente in 
dovere di masticare anche 
calcio. 

Perché oggi sono tutti tut-
tologi, tutti sanno tutto di 
tutti. Zucconi è giornalista 
politico e parli di politica che 
la conosce e bene, ma per il 
calcio lasciamo perdere. Ha 
scritto un pezzo pieno di 
livore, gratuito, contro Do-
nadoni, sembra scritto come 
quando io interista scrivo 
sui milanisti, per niente 
obiettiva, ma tifosa. 

Ecco, lui sembra un tifoso 
al contrario, tipico di chi si 
ostina a considerare il calcio 
uno sport per il popolo e ba-
sta, di chi si ostina a voler 
fare l’intellettuale a ogni 
costo, la vera cultura è quel-
la che nasce dal basso, non 
quella di chi guarda dall’al-
to in basso e quella cultura 
poteva avere uno stile diver-
so, uno stile Donadoni, uno 
stile che non ci sarà perché 
Donadoni probabilmente 
scenderà dal carro, rimar-
ranno i buoi, quelli sì, quelli 
non se ne vanno mai. 

Aristea Canini

TUTTI GIÙ DAL CARRO. E I BUOI?parsa nel 1983 all’ombra del 
potere dell’arcivescovo Paul 
Marcinkus, lo Ior, la banca 
vaticana, il crac dell’Ambro-
siano, il “banchiere di Dio” 
cui piacevano le ragazze e 
questo non è un granché 
come scandalo, se non fos-
se per quello che ci andava 
dietro, gli affari, la finanza, 
la politica, la cocaina, ma 
soprattutto la violazione del 
quinto comandamento. 

Il Vaticano si indigna 
per “l’amplissima divulga-
zione giornalistica di in-
formazioni riservate”: ma 
già Papa Wojtyla allontanò 
quel “banchiere” spregiu-
dicato che aveva rapporti 
col “boss della Magliana” 
e adesso non sembra per 
motivi pastorali (insomma 
non andava a confessarsi e 
se lo faceva il vincolo del si-
lenzio valeva per la cerchia 
di potere) e Giovanni Paolo 
II non lo fece al solito modo 
curiale del promoveatur ut 
amoveatur, fu proprio rispe-
dito bruscamente in un an-
golino degli Stati Uniti dove 
morì nel 2006. 

Magari anche lui adesso 
diventa un capro espiato-
rio, chi ci capisce in questo 
intreccio di sospetti e di 
giochi politici? E il quinto 
comandamento non sem-
bra davvero più in testa ai 
peccati mortali (è il caso) 
che già Mosè o chi per lui 
l’hanno messo al quinto po-
sto dopo “onora il padre e la 
madre” che viene scavalcato 
nell’ordine dei valori con la 
connivenza degli interessa-
ti, impotenti o incapaci a far 
valere qualsiasi funzione di 
trasmissione pedagogica, 
avendone smarrito i fonda-
mentali. 

* * *
“Non vado al mare que-

st’anno, non ho i soldi”. Me 
lo confessa (perché uno deve 
“confessare” una cosa del 
genere? La si dice e basta, 
no?) una signora, tranquil-
la, si sente in compagnia, 
non è più l’elenco dei poveri 
che ci si vergognava a dirlo, 

ormai si è nella rumorosa 
e numerosa compagnia del 
mal comune mezzo gaudio, 
la povertà di ritorno, ancora 
sopportabile, magari capace 
che impariamo a scegliere 
fior da fiore nei bisogni in-
dotti e coltivati nei giardini 
altrui. Anche il calo del con-
sumo della benzina vorrà 
pur dire qualcosa, un gover-
no intelligente prenderebbe 
la palla al balzo, ecco qui 
il meccanismo di rilancio 
dei trasporti pubblici, ma 
oggi dire “pubblico” è come 
dare del “terrone” ai tempi 
del “cammino della speran-
za” che Pietro Germi è uno 
dei grandi registi, perlopiù 
ignorato e l’epilogo fu girato 
al Passo della Presolana e la 
salvezza era la Conca della 
Presolana e la Val di Scalve 

ci faceva la figura di un’Ita-
lia da abbandonare sia pure 
con rimpianto, adesso che 
la gloriosa valle dell’Antica 
Repubblica è oltraggiata da 
un accorpamento deciso nel-
la lontana Milano del Duca-
to, quando da queste parti si 
tifava per la Serenissima e 
non a torto.

E così il semplicismo del-
l’abolizionismo è imperante, 
cancelliamo tutto, ognuno 
per se stesso. Sembra una 
scelta efficientista: in realtà 
è la logica conseguenza di  
un’inversione di tendenza 
alla potatura, laissez faire, 
laissez passer. Vale la fatica 
di far capire da cosa sono 
nati organismi come le Co-
munità Montane, che sono 
state trasformate in cimite-
ro degli elefantini ruspanti 
del potere locale? 

Quello del 1970 era il ri-
baltamento della concezione 
dell’ognuno padrone in casa 
sua, sublimato nella scelta 
territoriale condivisa, ces-
sione di potere comunale, 
l’orizzonte oltre la siepe del 
proprio orto. Sono passati 
quasi quarant’anni e ab-
biamo alzato le siepi, l’oriz-
zonte finisce alla cinta del 
giardino (per chi ce l’ha) di 
casa propria. E non ci sono 
nemmeno più canzoni che 
sappiano segnare la bella 
e breve estate, vista una 
pubblicità che ripropone 
l’Abbronzatissima d’antan 
che ormai dovrebbe avere i 
suoi 65 anni (è del 1963 e la 
ragazza la si immagina per-
lomeno ventenne). Al massi-
mo ci possiamo permettere 
“una giornata al mare, solo 
e con mille lire, sono venu-
to a vedere quest’acqua e la 
gente che c’è … il frastuono 
del mondo cos’è, cerco ragio-
ni e motivi di questa vita … 
e laggiù sento tuffi nel mare 
nel sole e nel tempo chissà”. 

Con la malinconia di ve-
dere e sentire il tempo che 
passa nel “frastuono del 
mondo”. Naturalmente “solo 
per non morire”. Non subito, 
almeno. (p.b.) 

mentalità e mezzi per investire in ricerca e 
qualità. Quello che ci piacerebbe veder na-
scere in questa zona è un centro in cui, at-
traverso il contributo delle istituzioni e con 
l’apporto di personale altamente qualificato, 
si possa puntare sullo studio e l’innovazione 
del  prodotto. Questa valle, infatti, si regge 
ormai su prodotti che non competono tan-

to sul prezzo ma sulla qualità. Un gruppo 
come Itema, con le realtà produttive di Pro-
matech, First e Eutron, ha delocalizzato la 
produzione di bassa gamma, ma continua 
a tenere su questo territorio quella di alta 
gamma”. Ma ahimè, l’esempio è già datato, 
le aziende citate sono già entrate, anche lo-
calmente, nell’occhio del ciclone della crisi.
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