
lo scoop delle 
foto di Berlusconi

INTERVISTA A PINO BELLERI, ALL’EPOCA DIRETTORE DI “OGGI”

altra settimana, 
a t t r a v e r s a n d o 
una viuzza ho in-
travisto per terra 
un’agenda. Mi sono 

chinato per prenderla, per cer-
care di trovare l’indirizzo del 
proprietario. Non c’era nulla, 
era solo un’agenda “ricca di 
rendez-vous”. Incuriosito ho 
incominciato a sfogliarla: era 
stracolma di appuntamenti.  
“Ore 8: incontro col Professo-

re Bianchi – ore 9 conferenza 

all’Ateneo – ore 11 intervista 

alla radio – ore 11.45 :aula di 

registrazione – ore 14 Tribuna-

le – ore 16 seminario al Liceo 

– ore 20 conferenza Sala Con-

gressi”. Subito mi sono detto: il 
proprietario di questa agenda 
deve essere un tipo importan-

A
bbiamo un modo 
molto diverso di 
andare in monta-
gna io e te – mi dice 
un’amica di escur-

sioni – a me piace camminare 
ma anche fermarmi ogni tanto, 
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MONTAGNA:
UN CIPPO E UNA 
PREGHIERA

dal 1987dal 1987

P
iovono foglie colorate 
di giallo, sembra che 
mi cadano addosso 
senza lasciarmi re-
spirare, aspetto che 

il sonno mi coccoli e intanto mi 
coccolo io. Ho una voglia mat-
ta di vita, da infilarmi dentro 
a qualsiasi emozione e diver-
tirmi. La normalità mi provo-
ca controindicazioni pesanti. 
Guardo Alda Merini a cui la 
normalità provocava le stesse 
controindicazioni, da curare 
con parole e poesie, da buttare 
nel mondo quella voglia di vita 
che a novembre diventa prepo-
tente.

Che la gente faccia fatica a 
respirare la noia lo si capisce 
dagli occhi dell’uomo che sta 
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METUA

I SILENZI
DEGLI ADDII
DI NOVEMBRE

TRAVOLTI 
DALLA MAREA 
DELLE PAROLE

ARISTEA CANINI

(p.b.) Allo scoppio della peste raccontata dal Man-
zoni (Cap. XXXI Promessi Sposi, uno dei meno letti, 
perché un po’ noioso) il Governatore di Milano, avvisato 
del contagio, di interi paesi che “chiudevano i cancelli” 
nell’evidenza che i morti crescevano, “emanò una gri-
da in cui ordinava pubbliche feste”, favorendo così… 
il diffondersi del contagio. Che si faticò a riconoscere, 
pur essendoci stata l’esperienza di mezzo secolo prima, 
mica millenni. Avevano altri pensieri per la testa “sed 

belli graviores esse curas”, c’era una guerra (sia pure 
lontana) che occupava le grandi menti del tempo. Ades-
so cosa c’è? Se il Presidente degli Stati Uniti si permette 
di lanciare l’allarme sanitario in tutta la nazione, per-
ché da noi si è minimizzato pur nell’evidenza che, per 
l’influenza tanto annunciata, la “suina”, le morti stanno 
crescendo? Invece di fronte all’evidenza continua l’ipo-
crisia (“La causa della morte causata da effetti collate-
rali”). Il tutto per salvare la faccia di un’altra evidenza: 
quella denunciata sei mesi fa da un epidemiologo a 8 e 
mezzo su La 7: “Dite la verità, siete spiazzati, non avete 

CLUSONE

alle pagg. 8-9

VIA MAZZINI E A. MAJ

“Qui chiudono 
altre sette - otto 

negozi ...”

BORGO-LUZZANA-VIGANO

a pag. 38

SCUOLA

alle pagg. 50-51

LA SCUOLA MEDIA DI 
CASTIONE DELLA PRESOLANA

Araberara prossima uscita venerdì 20 NOVEMBRE 2009

LE CASTAGNE 
DI SAN 

MARTINO

a pag. 48

che da bambino 
giocò con... 

le stelle

LIBRI

LOVERE

alle pagg. 22-23

Trello e Ospedale: 
riparte il... 

cantiere Lovere

IL SINDACO GUIZZETTI

NAGUAL

I RAGAZZI: “SENZA 
CELLULARE NON 
SI PUÒ STARE. 
Confidarsi 
con voi 
genitori? 
Non vi 
tenete 
le cose per voi...” 

LA POETESSA DEI NAVIGLI MORTA IL GIORNO DI OGNISSANTI

a pag. 6

Alda Merini: 
“Sono nata il ventuno 

a primavera ma non sapevo 
che nascere folle, aprire le zolle, 

potesse scatenar tempesta ”

DON MARTINO

P
ubblichiamo l’edito-

riale di S. Martino 

scritto dal parroco 

di Torre Boldone, il 

cui patrono, come 

del resto quello di molte altre 

parrocchie bergamaschi (Adra-

ra, Alzano Maggiore, Cenate 

Sotto, Entratico, Gorno, Nem-

bro, Sarnico, Sovere…), è ap-

punto il Santo che soprattutto 

in pianura, nel settore agricolo, 

segnava anche lo spartiacque 

della stagione e la fine dei con-

tratti di mezzadria. 

Da cui il detto “far S. Martino” 

nel senso di fare i bagagli. Ed 

era anche il definitivo addio 
alla “bella” stagione con l’ulti-

ma… “estate di S. Martino”. 

*  *  *

MONS. LEONE LUSSANA

a pag. 7

LA MINISTRA 

GELMINI 

SPOSA UN 

BERGAMASCO

BERGAMO

a pag. 52
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L ‘

ALBINO

alle pagg. 44-45

Il progetto Honegger
(col sottopasso) 

va in… assemblea
alle pagg. 2-3

La madre di 
tutti gli scandali:

con le ragazze 
a Villa Certosa

La statua di 
Padre Pio: “Bella” 
“No, un obbrobrio”



condivido. Certo mi sarebbe 
piaciuto vedere un Corriere 
un po’ più aggressivo, ma 
sono gusti personali. 

Il Corriere si sta sforzan-
do in questo casino dell’in-
formazione italiana, di 
riacquistare o mantenere 
un equilibrio, e mentre è in 
corso una battaglia civile e 
mediatica non è facile man-
tenersi in equilibrio. Uno 
sforzo da sostenere, non è 
facile mantenere un’equa 
distanza o giudizio. E poi 
ci vuole rispetto per chi ha 
votato il premier, come dice 
De Bortoli, se la maggioran-
za vota lì non puoi dire che 
sono tutte teste di cazzo”.

Settimanali 
e quotidiani

Stai avvertendo la setti-
manalizzazione dei quoti-
diani, non senti la loro con-
correnza? 

“La settimanalizzazione 
dei quotidiani è in corso da 
tempo perché sono aumen-
tate le pagine, sono alti, 
devi riempire, c’è questo 
saccheggio dei temi, dello 
stile e dell’impostazione av-
venuto da tempo. Mi preoc-
cupa il saccheggio di Inter-
net. L’informazione vive del 
lavoro delle redazioni, così 
per Araberara, così per il 
Corriere, così per Oggi. Ma 
con internet  tutti trovano 
alle 6 di mattina pezzi inte-
ri saccheggiati su internet, 
sui vari siti, e a quel punto 
perché uno deve andare in 
edicola? Noi facciamo carta 
stampata al meglio e io cer-
co di tutelarla”.

Panchina

Aspetti che qualcuno 
bussi e ti offra la direzione 
di un giornale? 

“Piero, guarda io sto se-
reno in Rizzoli, sto anche 
bene, quello che è successo 
con Villa Certosa, non ho 
vergogna a dirlo, un po’ di 
logoramento me lo aveva 
dato. Io poi so fare setti-
manali tipo Oggi anche se 
poi il mestiere lo applichi a 
qualunque formula giorna-
listica, se sai lavorare bene. 
E’ anche vero che il merca-
to è immobile, non partono 
giornali nuovi. 

Non mi aspetto offerte ma 
magari mi richiamano, ma 
senza fretta e senza logorio, 
mi sento bene così”. 

lusconi non può invocare la 
privacy che invochi tu”. 

Noi siamo stati allevati 
con la frase che non solo Ce-
sare ma perfino la ‘moglie 
di Cesare deve essere al di 
sopra di ogni sospetto”. 

E invece è cambiato tutto, 
muri, ostacoli per racconta-
re fatti, la libertà di stampa 
dov’è? 

“Le cose sono cambiate e 
bisogna muoversi con una 
mappa. I giornali schierati 
hanno sempre raccontato 
un pezzo di verità, indul-
genti con gli amici, basta 
sapere che è così, ti crei il 
tuo puzzle e sai che è così. 

Ma il discorso in Italia è 
più complicato, si allarga, è 
quello di un premier che ha 
tre tv, che ne controlla altre 
tre pubbliche, ha i giornali, 
con una posizione obiettiva-
mente particolarissima”. 

La pubblicità

E qui entra in campo an-
che la raccolta pubblicitaria  
che andrebbe ridiscussa 
con più serietà perché crea 
risorse. 

“E’ questo il vero discor-
so da fare. Oggi l’80% di 
pubblicità finisce alla tv e 
il 20% alla carta stampa-
ta. Tengono le reti Mediaset 
che calano solo del 9%, la 
Rai  invece cala del 20%. I 
grandi inserzionisti, come 
Ferrero e Tim che pianifica-
no milioni di euro all’anno 
per la pubblicità ne danno 
a Mediaset 3 o 4 e alla Rai 
1. Quello della pubblicità è 
un discorso sottovalutato, 
ma se hai le risorse, hai la 
libertà di stampa e poi c’è 
altro…”. 

Belleri entra nuovamen-
te sul caso Marrazzo: “Ab-
biamo un premier che viene 
avvertito da un ammini-
stratore delegato di una 
casa editrice che c’è questo 
filmato e lui chiama  Mar-
razzo per ritirarlo, questo 
vuol dire che sei in una po-
sizione e hai un sistema di 
apparato informativo intor-
no che obiettivamente porta 
a far delle riflessioni”. 

E poi Marrazzo anche 
fosse stato salvato in quel 
modo, nel caso di una sua 
rielezione sarebbe stato 
in balia del premier che lo 
aveva salvato: “Sì, anche 
se ormai non si poteva più 
mettere delle pezze e meno 
male, bisognerebbe fare una 
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PIERO BONICELLI

Pino Belleri, 56 anni, 2 
figli, giornalista, nato a 
Darfo Boario Terme, berga-
masco d’adozione, direttore 
di Oggi per tre anni e mez-
zo e in questi giorni sotto i 
riflettori per il processo con 
Silvio Berlusconi che lo ha 
denunciato dopo la vicenda 
delle foto di Villa Certosa 
pubblicate sul settimanale 
Oggi. 

Era l’aprile del 2007. 
Sono passati due anni e 
il processo è cominciato a 
Bergamo il 20 ottobre. Bel-
leri da qualche tempo non è 
più il direttore di Oggi. Che 
incarico hai adesso? “Sono 
responsabile delle iniziative 
speciali”. Cioè? “Faccio de-
gli speciali per Oggi, ades-
so stiamo preparando un 
allegato televisivo”. ‘Oggi’ 
una rivista storica: “Sì, il 
primo numero è uscito nel 
1945, subito dopo la fine 
della guerra, quindi ha 64 
anni” . 

E regge ancora sul mer-
cato nonostante siano nati 
tantissimi altri settimana-
li: “Regge anche se la crisi 
dell’editoria negli ultimi 
due anni ha fatto sentire le 
conseguenze di diffusione 
anche per Oggi, così come 
per tutti gli altri. Reggiamo 
e teniamo botta cercando di 
mettere in campo tutte le 
contromisure possibili e so-
stenibili dal punto di vista 
economico. Lo speciale te-
levisivo che stiamo facendo 
va in quest’ottica”. 

Sei finito sotto i riflettori 
perché è iniziato il processo 
contro di te, chi ti accusa 
è nientemeno che il presi-
dente del Consiglio: “Tutto 
è cominciato nell’aprile del 
2007, subito dopo Pasqua, 
quando abbiamo pubblicato 
le foto di Berlusconi a Villa 
Certosa con 5 o 6 ragazze in 
copertina”. 

Erano le foto che ritraeva-
no le ragazze sulle ginocchia 
di Berlusconi? “Sì, le foto 
clou uscirono in quel primo 
e ultimo numero, lo chia-
mammo l’harem di Berlu-
sconi termine che due anni 
dopo usano tutti”. 

Le foto fanno il giro del 
mondo e scoppia lo scan-
dalo: “Due ragazze sulle 
ginocchia, due o tre attorno 
a fare da corona, le mani 
che viaggiavano libere e 
l’espressione di estasi del 
presidente Berlusconi e poi 
tutta una serie di situazio-
ni, lui mano nella mano che 
le accompagnava, loro che 
si alternavano al suo fian-
co, lui che le accompagnava 
per i vialetti e le meraviglie 
di Villa Certosa”. 

Villa Certosa

Foto fatte dall’interno 
o dall’esterno? “Sono foto 
chiaramente paparazzate 
da una posizione che noi so-

INTERVISTA A PINO BELLERI, ALLORA DIRETTORE DI “OGGI”, A PROCESSO SU DENUNCIA 
DI SILVIO BERLUSCONI PER LE FOTO A VILLA CERTOSA PUBBLICATE NEL 2007

LA STORIA DI FABRIZIO CORONA E LE FOTO DI ADRIANO 
LA PUBBLICITA’ CONDIZIONA LA LIBERTA’ DI STAMPA

BELLERI: “Al processo ne sentiremo delle belle. 
Feltri? E’ comunque un fuoriclasse. Nella disputa 
tra Repubblica e Corriere sto con De Bortoli ” 

non lo so, potrebbe esser in-
teressante, il mio avvocato 
citerà due ragazze e citerà 
anche Berlusconi.  Potrem-
mo sentirne anche di diver-
tenti”. 

Ma Berlusconi ha inte-
resse che questo processo 
vada avanti? “Non so che 
interesse possa avere in un 
momento in cui sta cercan-
do di abbassare i toni sulle 
vicende private, certo, se il 
processo fosse domattina 
non credo proprio”.

 Scoop 
sul nuovo Re

Ti conosco da anni e que-
sto scoop non è nelle tue 
corde, tu sei un tipo molto 
pacato che non ricerca gli 
scandali, cosa ti ha spinto e 
quanto hai pagato le foto? 

“Cominciamo dai prezzi 
che dipendono dal momento 
e dall’importanza del perso-
naggio, dalla situazione, 
dalla potenza della notizia, 
si valutano lì per lì e si de-
cide. 

Come particolare tecni-
co quell’acquisizione com-
portava la possibilità di 
vendita all’estero del ma-
teriale, in teoria saremmo 
rientrati della spesa. Infatti 
ce l’hanno chiesta tutti ma 
la privacy ce l’ha bloccata e 
quindi c’è anche un danno 
economico ma questo è se-
condario. 

Non mi vedi a fare questo 
scoop? Tieni presente che 
‘Oggi’ per tradizione e tipo-
logia di giornale si occupa 
di grossi personaggi, prima 

c’erano i Reali oltre ai soliti 
attori, la dolce vita, ci si oc-
cupava molto di Reali quan-
do si scoprì che seguendo le 
vicende della famiglia reale 
in esilio le vendite aumen-
tavano perché metà Italia 
era monarchica. D’altron-
de il referendum è stato lo 
specchio dell’Italia”. 

Anche il concorrente 
“Gente” parlava sempre di 
reali: “Sì, avevamo molto 
in comune ma tecnicamente 
definirei Gente reazionario 
e Oggi conservatore, però si 
occupano tutti e due di vip. 
Perché Berlusconi? Perché 
è la quinta essenza delle 
celebrità in Italia in questo 
momento”. 

Niente nudi

Nessun disegno politico 
dietro? “Nessuno, guarda, 
Piero, i giornali come il 
nostro sono fuori da que-
sto giro, i giri politici sono 
giri da quotidiani o se vuoi 
da Espresso e Panorama. I 
giornali come i nostri, cam-
pagne non ne fanno, avevo 
lì questo scoop e lo scoop 
l’ho fatto, il resto non sono 
affari di Oggi”. 

Voi non fate nudi.
“Nel modo più assoluto. 

Quest’estate mi è capitato 
di fare uno speciale su die-
te e bikini, il bikini è nato 
negli anni ’40 ma su Oggi 
il primo è apparso nel ‘67. 
Noi non mettiamo un nudo 
integrale o un seno scoperto 
a meno che non sia la pa-
parazzata da spiaggia, al-
trimenti il nudo non passa. 

Prima di tutto c’è l’attenzio-
ne alla sensibilità del letto-
re che oltretutto è un certo 
tipo di lettore, conservatore, 
di cultura cattolica, osser-
vante, di sani principi, con 
un senso tradizionale della 
famiglia, e quindi ci stiamo 
molto attenti prima di fare 
certe operazioni, dopodiché 
tutto è lecito se è fatto con 
stile”. 

Rimosso 
da Direttore

Sei stato rimosso da di-
rettore per questa vicenda? 
“Il passaggio era concorda-
to con l’editore ed è successo 
comunque un anno e mezzo 
dopo, non me la sento di so-
stenere che la cosa è collega-
ta e non credo sia vero. 

E’ cambiato il direttore 
generale e il direttore del 
personale, l’editore fa i suoi 
ragionamenti legittimi. 

Fare il Direttore compor-
ta un certo logorio e dopo 
tre anni e mezzo un po’ lo 
sentivo, soprattutto in una 
situazione di crisi, la de-
cisione è composta da vari 
elementi, l’editore pensa che 
il nuovo direttore sia più 
attrezzato per fare cose che 
io non mi sentivo di fare. Io 
preferivo fare un Oggi più 
tradizionale, sono convinto 
che dalla crisi si esce man-
tenendo la barra della rotta 
ferma, la crisi non è inter-
na ai giornali ma è esterna. 
Sai, tu ci sei passato, che 
gli editori sono personaggi 
strani. Il senso di un cam-
biamento concordato sta 

nel fatto comunque che sono 
ancora in Rizzoli”.

Anche al Corriere è suc-
cesso con Paolo Mieli sosti-
tuito da Ferruccio De Bor-
toli: “Io non voglio parago-
narmi a nessuno, però vedi, 
anche Mieli ha chiuso la sua 
esperienza come direttore, è 
rimasto con un altro ruolo, 
non mi sto paragonando al 
Corriere ma ci tengo a sot-
tolineare che si può anche 
cambiare ruolo rimanendo 
nello stesso gruppo. Sono 
stato cambiato per un con-
corso di motivi, non uno in 
particolare, quando cambia 
il management sopra di te 
può succedere”.

Marrazzo

Ti portavano le foto di 
Marrazzo, le pubblicavi? 
“Entriamo in un ambito 
difficile, faccio una pre-
messa, non ho la soluzione 
in tasca e non ho certezze, 
nel nostro mestiere ci sono 
troppe persone che si sento-
no maestrini e vogliono im-
partire lezioni, ma almeno 
l’esperienza io ce l’ho, e mi 
sono fatto un’idea che non 
c’è una regola se non il buon 
senso e il cuore. Comunque 
aldilà di questa premessa le 
foto di Marrazzo non sono 
pubblicabili, è fotografato 
in una casa privata, non si 
possono mettere, non si può 
nemmeno cominciare a di-
scutere”.

Fabrizio Corona 
e Adriano

Se per as-
surdo fossero 
state fatte fuo-
ri, attraverso 
un balcone, 
era legittimo 
pubblicarle? 

“Entr iamo 
in un ragio-
namento diffi-
cile, è roba di 
avvocati, ma 
comunque in 
questo caso 
parrebbe sia 
tutto dentro 
a una stanza 

e quindi non sono pubbli-
cabili. Io ho un precedente 
di questo tipo, quando ai 
tempi furoreggiava  Fabri-
zio Corona, tutti i giornali 
come il nostro avevano rap-
porti con lui, era una delle 
agenzie che portavano del 
materiale. 

Ad Oggi ne proponeva 

poco, anche per il taglio del 
giornale mentre ad altre te-
state come Chi o altre vota-
te maggiormente al gossip o 
alla cronaca rosa ne propo-
neva di più. 

Comunque Corona viene 
un giorno e mi mostra le 
famose foto di Adriano (l’ex 
giocatore dell’Inter – n.d.r.) 
con due o tre ragazze attor-
no, lui mi fa capire chiara-
mente che sono escort e che 
le foto sono fatte a Lugano. 
Sapeva vendere bene la sua 
merce e mi dice: ‘Adriano 
non si regge in campo, tutta 
San Siro lo fischia, qui c’è la 
prova del perché non rende, 
dolce vita e altro’, su questo 
tavolo c’era dello zucchero 
che si voleva far passare per 
cocaina. 

Ho detto a Corona che 
intanto era tutto da stabi-
lire se fosse cocaina o meno 
ma anche se fosse stata non 
avremmo comunque comin-
ciato a discutere di soldi 
perché non era un argo-
mento da Oggi, di Adriano 
ai lettori di Oggi non frega 
niente. 

Se fossi stato direttore 
del Sun inglese o di uno di 
questi tabloid sarebbe stato 
un discorso diverso, loro sa-
rebbero andati a nozze. Ma 
la cosa che tagliò la testa 
al toro fu che le foto erano 
state fatte in un’abitazione 
privata, quindi non pubbli-
cabili, in caso di pubblica-
zione ci avrebbero fatto cau-
sa e l’avrebbero vinta. Che 
sia stata di lui o di quelle 
ragazze la casa non impor-
ta, era un contesto privatis-
simo”.

Il confine 
del gossip

Il confine tra pubblicabile 
e non pubblicabile è quindi 
la proprietà privata:  “Sì, 
anche se nel caso di Villa 
Certosa la casa privata sa-
rebbe tutta da discutere, ha 
un’estensione di 80 ettari, 
insomma è grande come il 
Comune di Vilminore”. 

Mi hai annichilito (lo dico 
in quanto ex Sindaco di Vil-
minore dove in contrada 
Meto, Belleri veniva a pas-
sare le vacanze): “Sì, ma 
dai, Piero, il Comune di Vil-
minore è più bello. Ma poi 
entriamo nel discorso sulla 
vera privacy. Secondo te la 
privacy di Silvio Berlusconi 
è impenetrabile come quella 
di Piero Bonicelli o di Pino 
Belleri? Secondo me no. Ber-

riflessone su chi l’ha candi-
dato, questo tipo di vizio, la 
vita disordinata, la condu-
ceva da anni, e l’apparato 
politico deputato alla scelta 
dei candidati non poteva 
non saperlo ma questo è un 
altro discorso. E comun-
que hai ragione, il premier 
segnala, ‘ti faccio questo 
favore, il direttore del mio 
giornale l’ha visto, ritirale’, 
come fa a non essere ricat-
tabile dalla parte politica 
avversaria?”.

Vittorio 
Feltri

Hai comin-
ciato a lavora-
re con Vittorio 
Feltri, ti ha 
scoperto lui, 
come lo giu-
dichi adesso? 
“Molte sue po-
sizioni in tutta 

franchezza le rispetto ma 
non le condivido”. Parlo del 
modo di fare giornalismo: 
“Beh quello è un modo uni-
co. Mi costringi a parlare di 
uno che considero un padre 
o un fratello maggiore. Io 
dico solo che uno che ha cre-
ato un giornale, Libero, che 
dirige quotidiani e ha un 
seguito personale di un cer-
to tipo è un fuoriclasse e che 
i fuoriclasse facciano discu-
tere di più delle scarpine fa 
parte del gioco”. 

Perché uno come Feltri 
abbandona la sua creatura 
‘Libero’ per tornare al Gior-
nale? “Ha parlato di espe-
rienza che un po’ lo annoia-
va. Tu che lo conosci quanto 
me sai benissimo che dopo 
un po’ morde il freno. Sin-
ceramente anch’io mi sono 
chiesto come possa abban-
donare il giornale che ha 
creato lui. Non credo l’ab-
bia fatto per soldi, non ne 
ha più bisogno, l’avrà fatto 
per togliersi lo sfizio di una 
nuova avventura”.

Maurizio 
Belpietro

Sia tu che 
Luciana Frat-
tesi avete con-
vissuto profes-
sionalmente 
con Maurizio 
B e l p i e t r o , 
come vedi la 
diversità tra i 

due, tra Feltri e Belpietro? 

“Non so cosa realmente 
sia successo fra loro, anch’io 
so che ci sono stati screzi 
ma non so di che tipo, se c’è 
stata una rottura e quanto è 
durata, a domanda precisa 
nei giorni scorsi Feltri ha 
detto che adesso i rapporti 
sono buoni. 

Ma anche qui siamo 
nell’ordine del lavoro, quan-
do ci si separa e poi ognuno 
va per la sua strada, Bel-
pietro è ambizioso e capace 
e ha fatto il suo percorso. Se 
mi tiri per i capelli su Bel-
pietro per le vicende delle 
foto di Villa Certosa, non 
sono stato trattato certo con 
i guanti. Ho anche accetta-
to la critica dura, al limite 
dell’insulto, del linciaggio, 
sono stato messo alla ber-
lina, non voglio fare l’eroe, 
capisco che lui faceva un 
certo tipo di giornale, molto 
schierato, era più che logico 
che reagisse, però ci sono ri-
masto male”. 

Le cose adesso vanno me-
glio? “Un anno o due dopo 
ha fatto un’intervista, gli 
hanno chiesto come mai con 
Belleri era stato così duro e 
tremendo, superando quelli 
che erano i sentimenti di 
un’amicizia e mi ha dato 
atto di una grande lealtà e 
ha parzialmente rettificato 
il giudizio su di me, non 
può che farmi piacere. Dia-
mo tempo al tempo”. 

Anche Belpietro si è tro-
vato in mano foto scottanti: 
“Questa estate, sempre Villa 
Certosa, la vicenda che ri-
guardava il politico Topo-
lanek, lui ha chiamato Ghe-
dini, le ha fatte sequestrare. 
Il nostro mestiere è fatto di 
scelte e devi farle in tempo 
reale, a decidere si sbaglia 
a non decidere non si sba-
glia mai”.

Repubblica 
e Corriere

Nella vi-
cenda tra 
Repubblica e 
Corriere, nel-
lo screzio tra 
Scalfari e De 
Bortoli con chi 
stai?  “Io lavo-
ro nel gruppo 

Rcs, vesto questa maglia e 
quindi sto con il Corriere. 
De Bortoli, ha reagito con 
compostezza e determina-
zione cantandole chiare, è 
stata una reazione, che io 

La madre di tutti gli scandali: 
lo scoop delle foto di Berlusconi 
con le ragazze a Villa Certosa

SCHEDA
Pino Belleri 
(responsabile iniziative 
speciali per Oggi-Rcs), 
anni 56. Nato a Darfo 
Boario Terme (Bs). 
Vive da 25 anni a 
Bergamo. Sposato 
con Giovanna Gaia, 
insegnante Liceo, due 
figli (Marcello, 25 anni, 
Giangiacomo, 18). 
Ha diretto il 
settimanale Visto 
per 5 anni e il 
settimanale Oggi 
per 3 anni e mezzo.

steniamo stare all’esterno di 
Villa Certosa e qui entriamo 
nell’ambito giudiziario per-
chè Berlusconi e l’avvocato 
Ghedini, sostengono essere 
fatte con violazione di do-
micilio”. 

Succede il finimondo: 
“Siamo usciti in edicola 
il martedì e il venerdì il 
garante della privacy ha 
bloccato l’ulteriore diffusio-
ne delle immagini di quel 
servizio, con una impressio-
nante, strana e spaventosa 
velocità. Non abbiamo più 
potuto pubblicarne altre, 
ne avevamo 300, a tutt’og-
gi non possiamo pubblica-
re, né diffondere nemmeno 
quelle di quel servizio. Ma è 
una situazione paradossa-
le, gli altri giornali possono 
riprendere quelle foto e dire 
che le hanno prese da noi, 
mentre noi no”. 

Quindi se io pubblicassi 
le foto posso farlo? “Sì, io 
non te le posso fornire per-
ché commetterei reato ma 
se tu le riprendi da quel nu-
mero citando il settimanale 
puoi farlo. E’ incredibile ma 
così, mi hanno chiamato 
anche colleghi stranieri e ho 
faticato a spiegargli questa 
storia, non si capacitavano. 
Il garante è intervenuto su 
Oggi e Rizzoli e non sugli 
altri. Quel materiale che 
gira, loro lo possono usare 
e noi no”.

Madre di tutti 
gli scandali

Quella pubblicazione è 
stata la madre di tutti gli 

scandali successivi, poi 
ci sono stati Sircana, le 
Escort, Marrazzo…: “Era il 
2007 e noi con quel materia-
le a mio giudizio con tutte le 
implicazioni giornalistiche, 
politiche e di qualsiasi al-
tro tipo abbiamo realizzato 
lo scoop fotografico degli 
ultimi 40 anni. Se tu parti 
dal presupposto che Silvio 
Berlusconi come dice lui è il 
presidente più importante e 
il più bravo degli ultimi 150 
anni, un servizio fotografico 
di quella portata si può con-
siderare lo scoop principale 
di quegli anni”. 

Ed è partita subito la de-
nuncia: “Mi hanno quere-
lato come direttore di Oggi 
per violazione della vita 
privata, indebita interfe-
renza nella vita privata e 
per il fotografo c’è anche la 
violazione di domicilio, il 
suo procedimento è in corso 
a Tempio Pausania perché  
è sardo, il mio a Bergamo 
perché Oggi viene stampato 
a Treviglio. Poi al mio han-
no aggiunto anche ricet-
tazione perché le foto le ho 
comprate. 

A quel punto alla prima 
udienza a Bergamo i nostri 
avvocati hanno fatto pre-
sente che se viene caricata 
questa accusa è preminente 
rispetto all’altra, e questo 
reato è stato commesso a 
Milano in quanto le foto le 
ho acquisite nella sede della 
Rizzoli, quindi il processo 
torna a Milano, si riparte 
da zero e come tutti i pro-
cessi all’italiana chi vivrà 
vedrà. Come andrà a finire 

a r a a ab e r r
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Aforisma
Dio dorme nella pietra, 
sogna nel fiore, si desta 

nell’animale, e sa di essere 
desto nell’uomo.

(Proverbio Asiatico)

CATTOLICI IN PIAZZA 
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- Via i crocifissi dalle scuole, dice la Corte Europea.
- Ma queste Corti cominciano a rompere. Prima via  
  Berlusconi, adesso via i Crocifissi. Non vorrei 
  che tolgano anche le donne nude dai calendari..

Finestre

Via Ing. Balduzzi,11 Clusone (Bg) - Tel. 0346/22116 - Fax 0346/22646

• 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

Alcuni anni fa una folla 

oceanica di cattolici spa-

gnoli era scesa in piazza a 

Madrid per protestare con-

tro la legge che istituiva 

il matrimonio tra persone 

dello stesso sesso. 

Anche sabato 17 ottobre 

la capitale spagnola è stata 

sede di una grande manife-

stazione di piazza (gli orga-

nizzatori parlano di oltre un 

milione di persone) contro il 

disegno di legge che consen-

te alle minorenni tra i 16 e 

i 18 anni di abortire senza 

il consenso dei genitori. At-

tualmente la legge spagno-

la è piuttosto restrittiva e 

nelle intenzioni del governo 

socialista di Zapatero c’è di 

arrivare alla totale libera-

lizzazione dell’aborto. 

Una bestemmia per quel-

la grossa fetta dell’opinione 

pubblica spagnola che non 

vede di buon occhio le poli-

tiche laiciste di Zapatero, si 

tratti dell’aborto o del ma-

trimonio omosessuale. Leg-

gi simili, che contraddicono 

la dottrina e la morale cat-

tolica, sono state approvate 

in vari paesi, ma a volte le 

Conferenze episcopali si 

sono limitate ad una timida 

critica e non hanno mostra-

to i muscoli. 

In Spagna invece la ge-

rarchia cattolica ha scelto 

ORIGENE

una strada più interventi-

sta. Il presidente dei vesco-

vi spagnoli è il roccioso e 

conservatore cardinale An-

tonio Maria Rouco Vare-

la, arcivescovo di Madrid, 

vicinissimo alle idee di Gio-

vanni Paolo II e Benedetto 

XVI sui temi etici. 

Il porporato madrileno 

guida la Conferenza episco-

pale con pugno di ferro (una 

specie di Ruini spagnolo) e 

gode di importanti appoggi 

anche in Vaticano. Ciò spie-

ga il fatto che negli ultimi 

anni molte nomine episco-

pali effettuate da Papa 

Ratzinger e riguardanti le 

diocesi spagnole hanno raf-

forzato la corrente conser-

vatrice che fa capo a Rouco 

Varela. La sua politica in-

terventista su aborto e fa-

miglia è anche sostenuta da 

un altro potente cardinale 

spagnolo, il curiale Anto-

nio Canizares Llovera, 

“ministro della liturgia” 

del Vaticano e fedelissimo 

del Papa, tanto da essere 

soprannominato “piccolo 

Ratzinger”. 

Un’altra Conferenza epi-

scopale molto impegnata 

sul delicato tema dell’abor-

to è quella statunitense, 

specie dopo l’elezione del 

presidente Obama, che in 

campagna elettorale si era 

detto favorevole ad una libe-

ralizzazione totale del diritto 

di abortire. 

Una parte dei vescovi ame-

ricani ha ingaggiato una vera 

e propria crociata contro la 

Casa Bianca, anche se, come 

ha ricordato l’Osservatore 

Romano, finora il nuovo pre-

sidente si è mostrato molto 

prudente sui temi etici, tanto 

da attirare le critiche dei suoi 

sostenitori più liberal. 

Sia Benedetto XVI che Oba-

ma hanno tutto l’interesse ad 

andare d’accordo e cercano 

entrambi di evitare che negli 

Stati Uniti si ripeta ciò che è 

accaduto in Spagna, con uno 

scontro frontale tra governo e 

mondo cattolico. Se però l’in-

quilino della Casa Bianca vo-

lesse spingersi verso una pie-

na liberalizzazione dell’abor-

to, come gli chiedono i suoi 

sostenitori, possiamo essere 

certi che la reazione dell’epi-

scopato sarà dura. La Confe-

renza episcopale è infatti gui-

data dal più ratzingeriano dei 

cardinali statunitensi, l’arci-

vescovo di Chicago Francis 

George, anch’egli influente 
sia in patria che in Vaticano, 

come Rouco Varela. 

Nei rapporti con le forze 

politiche lo spagnolo è magari 

più duro, mentre l’americano 

è un po’ più moderato, anche 

se non chiude la bocca quan-

do c’è da difendere la morale 

cattolica. 

Questi sono due arcivescovi 

che mettono al primo posto 

la difesa della vita e della 

famiglia, cioè di quei famosi 

“valori non negoziabili” che 

Benedetto XVI ha enunciato 

all’inizio del pontificato e per i 
quali ha spesso alzato la voce 

anche Giovanni Paolo II. 

E’ sotto il suo lungo ponti-

ficato che si è formata una 
generazione di cattolici, sia 

religiosi che laici, che è uscita 

dalle sacrestie per scendere in 

piazza e difendere quei valori 

che oggi sono minacciati dal 

relativismo e, come ricorda 

spesso Ratzinger, da una er-

rata visione della libertà. 

La versione italiana di que-

sto “movimentismo” cattolico 

si è avuta due anni fa con il 

“Family Day”, organizzato 

dalle associazioni laicali e 

sostenuto dai vescovi per con-

trastare il disegno di legge 

sulle coppie di fatto, che è poi 

“abortito”.

‘Lascio a voi cari lettori 

le considerazioni del caso’; 

termina così la lettera di 

Sergio Piffari su Araberara 

del 23 ottobre 2009…

E allora, visto che sono 

un lettore assiduo, la mia 

considerazione la espongo 

in questa lettera, che spe-

ro, e ne sono convinto, Lei 

voglia pubblicare sul Suo 

Giornale,

Le Province, così come le 

Comunità Montane a pare-

re dell’ ‘esimio Onorevole’ 

sono baracconi ed enti inu-

tili, allora mi sorge sponta-

neo il domandarmi il perché 

ne abbia fatto parte per ben 

vent’anni, addirittura in 

Provincia ad esserne il Con-

sigliere più remunerato, 

essendone l’unico membro 

rappresentante dell’Italia 

dei Valori, ed avendo così il 

diritto (e il dovere?) di esse-

re rappresentante in tutte 

le Commissioni… forse per-

ché ben remunerato, e tra le 

altre cose un bel trampolino 

per Roma?

Eran più importanti le 

varie Berghem Ski, che 

nulla han fatto per il turi-

smo e i suoi valligiani? Che 

dire poi della Cooperativa 

Leader Plus, delle valli Se-

riana e di Scalve di cui lui 

è Presidente, che dal 2007, 

e naturalmente nel 2008, 

ha il Consiglio scaduto, e 

non ne è stato approvato 

il bilancio? Che dire della 

‘sparizione’ di ben 400 mila 

euro come da me denuncia-

to in un esposto alla tenen-

za della Guardia di Finanza 

di Clusone?

Continua poi con il dire, 

bisogna razionalizzare… 

Perché non si comincia dal 

diminuire le paghe e i pri-

vilegi dei vari onorevoli… 

Perché si riduce da quat-

tromila euro a trecentocin-

quanta euro il trattamento 

economico del nuovo Presi-

dente della Comunità Mon-

tana, divenuta più grande, 

che sicuramente ha più re-

sponsabilità di Onorevoli di 

minoranza che se ne stanno 

a Roma a raccontare bag-

gianate?

Se in Comunità Montana 

si sono insediati solamen-

te sindaci o suoi delegati 

di maggioranza, perché a 

Roma ci stanno cani e porci 

che nessuno ha votato?

I valori, ripeto, e non mi 

stancherò di ripeterlo, sono 

intrinseci, in ognuno di noi, 

l’onestà e la sincerità è un 

dna che si acquisisce quan-

do si nasce; non sono sicura-

mente i paladini dell’Italia 

dei Valori i portatori sani, 

anzi…

Dio ci tenga alla larga 

da chi predica… e razzola 

male…!!!

Walter Semperboni

*  *  *

(p.b.) Come è suo solito lei 

mette insieme una serie di 

cose non collegate tra loro. 

Prima cosa: aver fatto parte 

di un ente legittima ancora 

di più la critica allo stes-

so. Da fuori una cosa può 

apparire inutile, dal den-

tro magari indispensabile. 

Sapere da uno che c’è stato 

“dentro” che l’ente lo ritiene 

inutile avvalora la tesi. 

Che a Roma ci siano “non 

eletti” è formalmente falso, 

sostanzialmente vero, in 

quanto sono “indicati” e non 

referenziati. Cani e porci… 

baggianate? Beh, non in 

percentuale maggiore che in 

un qualsiasi paese e in una 

qualsiasi professione, com-

presa la mia. 

Quanto alle vicende della 

Berghem Ski se non ci fos-

sero state non ci sarebbero 

oggi prospettive di Com-

prensorio sciistico attuale: 

è una colpa quindi per chi 

non vuole il Comprensorio, 

ma è un merito per chi lo 

vuole. 

La Berghem ski è stata la 

“madre” dell’accordo tra le 

tre società presenti sul terri-

torio. Leader Plus non ne so 

nulla e quindi do per buono 

il suo giudizio.  

Chi predica e chi razzola Gent.mo direttore, le scri-

vo due righe in merito alla 

linceziosità con cui la sua 

collaboratrice Cinzia Baron-

chelli si è permessa di defi-

nire l’Oratorio di Clusone, 

quale luogo in cui “c’è d’avere 

paura a frequentarlo”.

L’oratorio, da che mondo e 

mondo, è un luogo di ritrovo 

per i ns. ragazzi e in questo 

luogo vigono ancora princi-

pi sani, etici pertanto non 

può e non deve, anche solo 

per rispetto verso  i ragazzi 

che lo frequentano e verso le 

numerose persone che dedi-

cano parte del proprio tempo 

libero, essere paragonato ad 

un quartiere malfamato o ad 

una stazione.

Non sto facendo del mora-

lismo: invito la signora Ba-

ronchelli a venire in oratorio 

quando si organizzano feste, 

incontri e verificare di perso-

na con quanta energia positi-

va tanti giovani  e ragazzi si 

danno da fare.

E’ una sorta di un micro-

cosmo  e come ogni angolo 

di paese e di città è aperto a 

chiunque c’è chi fa del bene, 

purtroppo c’e anche chi non 

assume atteggiamenti par-

ticolarmente corretti. Del 

resto l’oratorio è inserito nel 

contesto del paese, rispec-

chia il paese  non è una re-

altà che lascia all’esterno “le 

cose brutte o gli avvenimenti 

spiacevoli”.

Rivolgo una domanda alla 

signora Baronchelli: “I ns. 

ragazzi di chi avrebbero ef-

fettivamente paura dell’ora-

torio o piuttosto di alcuni 

aspetti della società in cui 

stanno crescendo? Era pro-

prio necessario evidenziare 

con caratteri cubitali, di un 

bel giallo intenso, “la paura 

di vivere in Oratorio”, antici-

pando la paura sin dalla pri-

ma pagina del giornale?

In fondo sono stati inter-

vistati degli adolescenti; 

pensa che ai ns. ragazzi fac-

cia piacere convivere “con 

bande armate” in oratorio? 

Le “bande” potevano anche 

essere relegate alla strada 

ma non all’oratorio come 

istituzione!!!. O meglio anco-

ra certe confidenze, come tali 
appunto, potevano giacere 

non scritte...

Mi firmo
Tiziana Scanziani 

(una mamma)

*  *  *

(p.b.) I titoli sono miei e 

non degli articolisti. Quindi 

se la prenda con me. Tanto 

per far capire: se c’è un furto 

in un supermercato sui gior-

nali ci va a malapena una 

colonnina, è una notizia non 

eclatante. Se rubano in chie-

sa la notizia diventa rilevan-

te. Ma dare la notizia del fur-

to in chiesa a nessuno è mai 

sembrato un’accusa al parro-

co, mica si sta accusando lui, 

si sta stigmatizzando il reato 

che assume anche una valen-

za più forte per il luogo in cui 

è avvenuto. 

La notizia che anche l’Ora-

torio non è esente da fenome-

ni delinquenziali non è quin-

di un’accusa all’Oratorio e ai 

suoi volontari, ma un grido 

di allarme da dare, per scuo-

terci da certe illusioni. E gli 

allarmi, se sono tali, vanno 

gridati, non sussurrati. Visto 

che si sta correndo ai ripari, 

che a quanto abbiamo sapu-

to c’è stato un rafforzamento 

della vigilanza, il nostro al-

larme non è caduto nel vuoto. 

E poi, cosa vuol dire “Licen-

ziosità”? Dire la verità è di-

ventato “licenzioso” in questo 

paese (in senso lato)? L’Ora-

torio non è un’isola, come 

dice benissimo lei, c’è il bene 

e il male, in percentuali pres-

soché uguali a quelle fuori. 

Con la sua logica non si do-

vrebbero pubblicare notizie 

di rapine in un paese perché 

quel paese in gran parte è 

fatto di cittadini onesti. 

Meglio mantenere la no-

tizia dei furti a livello di 

“confidenza” o meglio mettere 
sull’avviso quelli che ancora 

non sono stati derubati? E 

le sembra corretto prender-

sela con chi rivela cose che 

andrebbero circoscritte nella 

categoria delle “confidenze”? 
Fatte a chi, se i ragazzi le 

hanno rivelate, dopo essersi 

consultati, superando la reti-

cenza del “non dire”? Cosa ne 

sanno i genitori di quello che 

succede appena fuori e appe-

na dentro i muri dell’Ora-

torio? Legga sulla puntata 

odierna dell’inchiesta sulla 

scuola cosa pensano i ragaz-

zi dei loro genitori. Dovreste 

ringraziare chi è riuscito a 

far “confidare” ai ragazzi 
cose che non avevano mai 

“confessato”. 

Le “bande”: esistono e ar-

rivano se non dentro l’Ora-

torio, ai suoi confini (nei 
parcheggi, per cui non si ci 

si arriva con le biciclette per 

paura che te le rubino. Così 

per i telefonini o i giubbotti di 

valore). Siamo alle solite: va 

tutto bene, se va male qualco-

sa perché anche nell’Oratorio 

Clusone: le “confidenze” dell’Oratorio
e… “l’isola che non c’è”

ci sono “cose brutte ed epi-

sodi spiacevoli”, meglio non 

raccontarle. A Rovetta ci 

hanno ringraziato per aver 

fatto emergere problemi al 

limite del bullismo, sugli 

autobus. Non è che rivelan-

dole mettevamo in discus-

sione l’istituzione scuola, ci 

mancherebbe. L’insegnante 

(presente durante il dibat-

tito-intervista) ha ammesso 

che certe cose le veniva a 

sapere per la prima volta in 

quel momento. Non mettia-

mo in discussione il ruolo 

degli Oratori, forse l’unica 

istituzione che può essere un 

rifugio per i nostri ragazzi. 

Ma che rifugio sia. 

E’ meglio sapere che non 

è una fortezza inattaccabile. 

E pensare che non abbiamo 

riportato tutto, tenendoci un 

argomento forte che certa-

mente dovrebbe preoccupar-

vi ancora di più. Magari ve 

lo diciamo in… “confiden-

za”. E l’avremmo già fatto 

se non ci fosse stata una le-

vata di scudi, con interroga-

tori (non suoi, sia chiaro) ai 

ragazzi su “chi aveva parla-

to”. Stupendo: insegnare la 

reticenza. 

La cosa stupefacente in 

questa storia è che non ci 

si accusa di aver riportato 

cose sbagliate (che poi noi ci 

siamo limitati a trascrivere 

quello che i ragazzi diceva-

no), ma che “non bisognava 

riportarle”. 

E nell’evidenza che sono 

vere, bisogna fare titoli non 

“in giallo”. E’ meglio sape-

re che c’è un pericolo e una 

situazione di fatto o cul-

larsi nell’illusione di essere 

nell’isola che non c’è?   

Io e mia moglie siamo 

partiti dal mio paese Cena-

te Sopra in automobile per 

recarci a prendere il treno, 

alla stazione ferroviaria di 

Montello/Gorlago. Lì siamo 

arrivati 35 minuti prima 

che arrivasse il treno delle 

ore 13.20 Montello/Gorlago 

per Brescia. Sorpresa, nella 

sala di attesa non cera ne-

anche una sedia per potersi 

sedere, in attesa del treno 

per Brescia.

Partiti alle ore 13.20 arri-

vati a Brescia con 30 minuti 

di ritardo. 

Per fortuna Eurostar 

che avevamo prenotato, 

Brescia-Mestre/Ve  aveva 8 

minuti di ritardo e siamo 

riusciti a prenderlo. Alle 

ore 14.23 siamo partiti da 

Brescia, arrivati a Mestre/

Ve alle ore 16.08 con circa 

10 minuti di ritardo. 

La coincideza di parten-

za, Mestre/Ve per Codroipo, 

era per le ore 16.16, viene 

annunciato che quel treno è 

stato soppresso, attendiamo 

quello dopo delle ore 16.31, 

grande sorpresa, una cosa 

mai vista, carrozze strapie-

ne di gente, non riuscivano 

più neanche a chiudere le 

porte per farlo ripartire, 

naturalmente noi non sia-

mo riusciti a salire, anche 

perché era assolutamente 

impossibile, cosi altra at-

tesa, abbiamo aspettato il 

treno che è partito alle ore 

17.42. Saliti su quel treno, 

abbiamo trovato si il posto 

a sedere, ma altra sorpre-

sa, in quelle carrozze, non 

c’era il posto per mettere le 

valige, sì vi dico giusto, non 

era predisposto per mettere 

i bagagli, abbiamo dovuto 

lasciare una valigia in cor-

ridoio e una sui sedili. Fi-

nalmente alle 18.38 siamo 

arrivati a destinazione a 

Codroipo.

Aldilà del disservizio e 

disagio subìto, mi chiedo: 

come utente, cliente e come 

cittadino, chi programma i 

viaggi, il servizio traspor-

ti clienti? Chi progetta le 

carrozze? Chi programma 

le stazioni e le sale di atte-

sa? .

Sono ormai più di 40 anni 

che uso il treno per spostar-

mi per motivi vari. 

Non mi è mai capitato, 

che in una sala di attesa 

non ci fosse neanche una se-

dia per potersi sedere. Non 

mi è mai successo di non ri-

uscire a salire su un treno 

e delle carrozze dove non 

c’era il posto per i bagagli. 

Voglio far presente che il 

disservizio l’ho pagato bene 

70 euro per 300 km per due 

persone.

Chiedo a lor signori che 

stanno al governo, al Mini-

stro dei trasporti, ai respon-

sabili delle ferrovie italia-

ne, ai dirigenti dei trasporti 

delle ferrovie italiane, dove 

è l’efficacia e l’efficienza del 
trasporto? Qui il merito a 

chi lo date? Vi inviterei a 

spendere meno parole sui 

giornali, alla radio, alla 

televisione, ma di utilizza-

re quel tempo, per andare 

a vedere come funziona il 

servizio trasporti nel nostro 

paese.

Forse ci sarebbe bisogno 

anche di ascoltare di più i 

pendolari, i cittadini che 

usano il treno, verrebbero 

sicuramente da loro delle 

proposte, come progettare 

le carrozze, come progetta-

re il trasporto della gente 

dei clienti, come program-

mare le stazioni e le sale di 

attesa. Ascoltandoli sicura-

mente funzionerebbe tutto 

meglio.

Francesco Lena  

STEFANO GELMI

Eccomi qua! Ci siamo la-

sciati a Londra e ci trovia-

mo a Sydney. Come si sa, 

dalle nostre parti, la situa-

zione è un po’ buia e tutto 

questo non ha fatto altro 

che stuzzicare la mia voglia 

di viaggiare.

Il mio “viaggio” è inizia-

to a Londra, base che mi è 

servita per apprendere la 

lingua.

Direi che ha funzionato 

e dopo sette mesi di studio, 

cinque di lavoro, ho deciso 

di partire per l’Australia.

Venti ore di volo e quattro 

di attesa in Dubai poi arrivo 

a Sydney. 

Entrare in questo Stato 

(continente) non è semplice 

per tutti, ma noi italiani (e 

altri pochi Stati) abbiamo 

la possibilità di chiedere un 

permesso vacanza lavoro 

(working holiday visa), che 

ci consente la permanenza 

per un anno.

Facile da farsi: basta co-

noscere un poco l’inglese e 

avere internet, in mezz’ora 

si ottiene il visto, che sarà 

associato elettronicamente 

al passaporto. 

Costo? Circa 140 euro. Vi 

è qualche restrizione: biso-

gna avere dai 18 ai 30 anni, 

ogni lavoro che si andrà a 

svolgere non può superare 

i sei mesi e non si può fre-

quentare un corso di studi 

per più di quattro mesi.

Arrivati in Australia, co-

mincia il conto alla rovescia, 

che a quanto pare l’ufficio 
immigrazione fa con cura. 

Prima del definitivo rila-

scio aereo portuale bisogna, 

compilando un apposito 

modulo, dichiarare se stes-

si e tutto ciò che si ha, cibi 

inclusi!

Ritornando a me ora al-

loggio in un ostello e sto 

cercando casa e lavoro. 

Difficile dare giudizi o 
commenti, verranno con 

i giorni, per ora dico solo 

che qui è quasi estate! Alla 

prossima!

Sydney, 30 ottobre 2009

Viaggio tra i disservizi ferroviari 
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Cerco casa e lavoro a Sidney
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Molte volte, tutti noi abbiamo un po’ il vi-

zio di lamentarci e di criticare l’operato degli 

altri, questo è un lato normale del nostro es-

sere umani e di chi cerca sempre delle solu-

zioni migliorative, non solo per se stessi, ma 

anche per gli altri.Con questo, voglio espri-

mere la mia più piena e sincera soddisfazio-

ne nell’apprendere che le nostre ammini-

strazioni hanno firmato nella giornata del 
21 ottobre presso il Palazzo Pretorio della 

Comunità Montana, con gli organismi diri-

genziali dell’Azienda ospedaliera Bolognini 

di Seriate e dell’Azienda Regionale Emer-

genza Urgenza.

Un progetto atteso da tempo dalla popo-

lazione e molto importante, che riguarda la 

costruzione di una piazzola di soccorso per 

accogliere il velivolo dell’Elisoccorso, presso 

il Comune di Vilminore; una struttura molto 

importante ed indispensabile, avendo il pro-

blema di una distanza di quasi un’ora per 

giungere ai vari ospedali, specialmente in 

casi molto gravi che capitano nelle ore not-

turne, dove elisoccorso non poteva giungere 

in Valle.

Adesso, sarà possibile utilizzare tale ve-

livolo, con a bordo dei professionisti anche 

nelle ore notturne, avendo la possibilità di 

salvare delle vite umane.

Un lavoro significativo che va verso il 
bisogno della popolazione e delle loro vere 

esigenze, che può giovare a tutti, compre-

so ai nostri amministratori che ne possono 

andare orgogliosi, spero inoltre, che si pro-

ceda in un futuro prossimo nel creare un 

coordinamento di tutte quelle associazioni 

di volontariato (Soccorso Alpino, Croce Ros-

sa e Protezione Civile ), per gestire insieme 

eventuali criticità che potrebbero capitare 

sul territorio della Valle di Scalve.

Si spera sempre, che non possa mai suc-

cedere niente di grave, ma dobbiamo essere 

coscienti che tutto è possibile, e se siamo pre-

parati per affrontare insieme delle calamità 

è sempre un bene per tutti, con la collabora-

zione e preparazione delle nostre associazio-

ni ed il sostegno delle amministrazioni.

Fabio Giudici

Scalve: complimenti per l’elisoccorso

LUTTO

E’ morto, martedì 3 novembre, il papà di Stefano 

Savoldelli, avvocato, vicesindaco di Songavazzo, vi-

gnettista e da qualche mese anche editorialista (con 

pseudonimo) di Araberara. Tutti gli amici di Arabera-

ra partecipano di cuore al suo lutto e gli sono affettuo-

samente vicini. 
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IL PROGETTO DELL’INGRESSO AI BOX

REALIZZAZIONE 

DI BOX
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RIGUARDANTE

LA REALIZZAZIONE

DEI BOX INTERRATI

VIA G. M
AZZINI

VENDESI

NEL

CENTRO

STORICO

ROSELLA DEL CASTELLO

Orio al Serio, ovvero un 
aeroporto che per Bergamo 
e la Bergamasca rappre-
senta il trampolino di lan-
cio per un futuro economi-
camente migliore. 

Orio al Serio che è già 
oggi, con i suoi diciottomi-
la lavoratori, tra diretti e 
indotto, con i suoi sette mi-
lioni di passeggeri all’anno 
(quest’anno), con il quarto 
posto tra gli scali nazionali 
e la pregnante presenza del 
low cost, una realtà vantag-
giosa per l’intera provincia.

Orio al Serio, dunque da 
maneggiare con delicatez-
za ed estrema attenzione 
anche perché proprio a po-
chi passi, tra Montichiari 
e Verona, c’è chi cerca, tra 
non poche difficoltà a dire il 
vero, di insidiarne il ruolo e 
la posizione nel panorama 
dei voli del Nord.

  
Rischi 

e opportunità

E’ un turbinìo di interes-
si e timori quello che gira 
attorno allo scalo berga-
masco. Interessi ovvii, dei 
privati che anno dopo anno 
ci guadagnano, e delle isti-
tuzioni che sperano in una 
spinta al territorio, quello 
circostante l’aeroporto ma 
anche e soprattutto l’intera 
realtà orobica. 

Timori, oltre che per l’an-
nunciata concorrenza dei 
vicini, perché più di tanto 
l’aeroporto non può cresce-
re, legato com’è all’insedia-
mento cittadino e già oggi 
fonte di disagi per chi abita 
nelle vicinanze (e non son 
pochi).

Il pendolo oscilla dunque 
tra rischi e opportunità e 
mai come ora tutti sottoli-
neano quanto sia importan-
te cogliere al volo queste ul-
time per non veder disper-

RETROSCENA – LE ALTALENANTI PRESE DI 

POSIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L’aeroporto di Orio e lo 

strabismo di Pirovano

dere un’occasione d’oro. 
Mai come ora, a un passo 
dall’Expo milanese che do-
vrebbe fare del collegamen-
to ferroviario Orio-Milano 
una realtà. Il collegamento 
Orio-Milano è un simbolo, 
il simbolo di una chance 
di cui tutta la Bergamasca 
potrebbe godere sotto le in-
segne del turismo. Perché 
Orio, oggi ancora assai poco 
sfruttato da questo punto 
di vista, può diventare il 
cancello d’ingresso 
verso le valli, ver-
so lo sci delle valli, 
verso i laghi d’Iseo 
e di Endine, verso 
tutto un mondo 
che, messo in gi-
nocchio dalla crisi 
economica del ma-
nifatturiero, può 
giocare la carta 
dell’ospitalità. 

Da queste parti di tu-
rismo si parla da decenni 
ormai, da quando la prima 
crisi siderurgica ridimen-
sionò stabilimenti come la 
Dalmine e l’Italsider, da 
quando la prima crisi del 
tessile, ridisegnò la produ-
zione seriana. 

Un trentennio di timide 
scommesse attorno a que-
sta parola magica, con scel-

te a volte azzeccate altre 
un po’ meno, ma il risultato 
finale è un “prodotto” che, 
adeguatamente promozio-
nato e con rapidi collega-
menti, potrebbe attirare un 
sufficiente numero di ospiti 
giunti dall’Europa all’aero-
porto orobico.

 
Ma Pirovano 

da che parte sta?

Largo a Orio quindi… ep-
pure c’è qualcosa che non 
va. Qualcosa che non va 
dalle parti della Provincia 
di Bergamo dove il neo pre-
sidente Ettore Pirovano 
nel giro di pochi mesi è ri-
uscito a cambiare radical-
mente idea sul ruolo dell’en-
te da lui presieduto nella 
società di gestione dello 
scalo bergamasco (la Sacbo) 
e a insinuare dubbi sui rap-

porti tra Bergamo 
e i “concorrenti” 
(o no?) Montichia-
ri e Verona. Sta 
forse facendo un 
gioco di squadra 
tutto all’interno 
del Carroccio che, 
guarda caso, gui-
da anche la Pro-
vincia di Brescia? 

Lui nega, ma 
il suo interesse dichiarato 
verso le “quote” azionarie 
di Montichiari, i suoi attac-
chi alla gestione di Orio, il 
suo annuncio (poi smentito 
dai fatti) di non acquistare 
altre azioni di Sacbo (quel-
le cedute dalla Sea), fanno 
sorgere qualche perplessi-
tà. 

“Avevo annunciato in 
campagna e elettorale e 

non appena eletto che non 
avrei acquistato ulteriori 
quote Sacbo: è vero perché 
non ho il mito del controllo 
pubblico di questa azienda. 
Poi però ho pensato al ri-
schio che corre il territorio 
se arrivano altri privati in-
teressati più all’affare che 
alla realtà che gira attorno 
all’aeroporto. Quindi ho de-
ciso di sottoscrivere l’acqui-
sto”, spiega lui.

  
Smantellare 

o rafforzare

Tutelare il territorio, dun-
que. Esattamente quello di 
cui la terra orobica ha bi-
sogno: una “tutela” nel suo 
insieme che proprio la Pro-
vincia può garantire. 

La domanda è semmai: la 
può garantire davvero con 
queste altalenanti prese di 
posizione? La può garan-
tire davvero con le accuse 
di provincialismo a chi fi-
nora ha guidato la Sacbo, 
con la richiesta a gran voce 
dell’ingresso di nuovi soci 
privati? 

Lo può garantire davvero 
annunciando che per am-
pliare lo sguardo bisogna ri-
volgersi allo scalo bresciano?   
Sono dubbi che si pongono 
in tanti: lo stesso coordi-
natore provinciale del Pdl, 
Carlo Saffioti, alleato di 
Pirovano, sembra puntare 
su un rafforzamento della 
coesione dei protagonisti 
della gestione aeroportuale, 
più che a provocazioni che 
crea dissensi e malumori. 

Per non parlare dei soci 
privati che, capitanati 
da Emilio Zanetti (Ubi 

Banca) accusano Pirovano 
quantomeno di “ingenero-
sità”. Quanto all’attenzione 
verso Montichiari, nessuno 
nega che si può e forse si 
deve ampliare lo sguardo 
verso Brescia, ma le priori-
tà sembrano altre, adesso, 
in assenza di un accordo tra 
Verona e Montichiari sul 
futuro dei due aeroporti.

  
Chi raccoglie 

la sfida del turismo
Altre priorità. Più imme-

Ettore Pirovano

Un 2010 con i fiori d’arancio per Ma-

riastella Gelmini. Fiori che piovono da 
Bergamo, a far perdere la testa al ministro 
d’acciaio, quella per intenderci che ha fatto 
incazzare migliaia di studenti per il ddl sul-
la riforma dell’Università e della scuola è un 
bergamasco, Giorgio Patelli, 50 anni, im-
prenditore immobiliare e geologo. Mariastel-
la Gelmini, classe 1973, arriva dalla vicina 
e ‘odiata’ Brescia, nata a Leno, terzogenita, 
arrivata molti anni dopo Giuseppe (nato il 17 
settembre 1953) e Cinzia (10 marzo 1061). 
Giorgio Patelli, fisico atletico, capello nero, bergamasco doc, 
conosciuto nell’ambiente dell’imprenditoria, 15 anni più di 
Mariastella sembra abbia fatto completamente perdere la te-
sta al Ministro tanto che nel corso di una puntata di Maurizio 
Costanzo Show, la Gelmini ha confessato di volersi sposare 
già nel 2010. 

Intanto week end romantici, paparazzi scatenati e un an-
ticipo di luna di miele a Positano, dove la Ministra e Giorgio 
Patelli hanno passeggiato mano nella mano e si sono concessi 
tuffi romantici nelle acque pulite del golfo. Intanto la Berga-
mo che conta comincia a sperare di ricevere l’invito per quello 
che dovrebbe essere per Bergamo il matrimonio dell’anno. 

IL GOSSIP – SI TRATTA DI GIORGIO 

PATELLI – MATRIMONIO NEL 2010

La Gelmini (bresciana) 
sposa un bergamasco

diate, a cui proprio la Pro-
vincia, in quanto istituzio-
ne pubblica con uno sguar-
do d’insieme sul territorio 
può gestire. La Provincia 
e non solo, insieme ad altri 
enti pubblici e a tutte quel-
le realtà che puntano allo 
sviluppo della Bergamasca, 
dell’economia bergamasca: 
a loro spetta il compito di 
costruire la capacità di trat-
tenere chi passa da Orio sul 
suolo orobico, in città e in 
tutta la Bergamasca. 

ARISTEA CANINI

21 marzo, primo gior-
no di primavera, quando 
esplode tutto, colori, odori, 
voglie, foglie, vita, spazi, 
vento, cuore, strade. 1 no-
vembre: giorno di ognis-
santi, quando da lassù ci 
buttano una mano, un sor-
riso, ci avvolgono e stringo-
no. Due date. Non a caso. 
Due date, quelle che rac-
chiudono con un perime-
tro di versi la vita di Alda 
Merini. 21 marzo, la data 
di nascita. 1 novembre, la 
data di morte. Mica a caso. 
Niente a caso. Non si nasce 
per caso il primo giorno di 
primavera. Non si muore 
per caso il giorno dei San-
ti. Alda sta lì, ritorna alla 
base. La poesia è un inchio-
stro di sangue. Ti si infila e 
gira dappertutto per por-
tarti l’ossigeno all’anima. 
Alda Merini quell’ossigeno 
l’aveva addosso come una 
bombola che la proteggeva, 
la preservava, la riparava, 
la lanciava oltre gli spazi. 
Lei che una volta all’alba, 
davanti a una bottiglia di 
wodka vuota, si affacciò sui 
suoi Navigli e cominciò a 
decantare un’ode al vuoto. 
Perché? a chi? le dissi. “Al 
vento che la porti nelle case, 
la infili nei letti, la faccia 
scorrere sui fiumi, il silen-
zio è il miglior veicolo per 
trasportare sopra l’amore”. 
Alda Merini era così. Spa-
zientemente impaziente di 
aver voglia di vivere. “Non 
cercate di prendere i poeti 
perché vi scapperanno fra 
le dita”. Lei che scappa-
va dal corpo e si rifugiava 
nell’anima, lei che le cat-
turarono quel corpo e lo 
infilarono in un manicomio 
per anni, internata, ini-
zio degli anni settanta, lei 
che teneva addosso la sua 
penna e un pezzo di carta 
e che lì scrisse le poesie de 
‘La Terra Santa’. Lei che il 
sangue dei versi lo buttava 
dappertutto, la sua vecchia 
casa sui Navigli era una 
capanna di parole, di quel-
le che ti accolgono e hanno 
addosso l’odore di vita. I 
mozziconi di sigarette ap-
poggiate a fare da guscio 
con la cenere alle parole 
che si perdevano e ogni 
tanto si bruciavano e Alda 
che dai Navigli dominava 
il mondo, perché non occor-
re andare lontano quando 
le parole ti fanno da vento, 
sei già dappertutto, quel 
vento cominciato il 21 mar-
zo del 1931: “Sono nata il 
ventuno a primavera ma 
non sapevo che nascere fol-
le, aprire le zolle, potesse 

LA POETESSA DEI NAVIGLI MORTA IL GIORNO DI OGNISSANTI

Alda Merini: 
“Sono nata il ventuno 

a primavera ma non sapevo 

che nascere folle, aprire le zolle, 

potesse scatenar tempesta ”

scatenar tempesta”. 
* * *

Alda Merini abitava sui 
Navigli, ci sono passata la 
prima volta che non ave-
vo nemmeno la patente, ci 
arrivai in autostop per ve-
derla, toccare, respirare se 
davvero quelle parole che 
avevo letto avevano anche 

una forma concreta. La for-
ma erano Alda-i Navigli-la 
sua casa. Un trittico indis-
solubile. Che profumava, 
odorava, sapeva di poesia, 
sembrava di masticarla, 
averla addosso, rotolarla, 
baciarla, accarezzarla, vio-
lentarla o coccolarla. Versi 
dappertutto e i suoi occhio-

ni grandi nella penombra a 
scrutarti, limpidi, puliti e 
pieni di versi. Mercoledì ad 
Alda hanno fatto i funerali 
di Stato, che è sempre così, 
noi celebriamo i morti e 
ignoriamo i vivi. Ma ad Alda 
sarebbe importato poco. Lei 
che viveva con pochi soldi, 
che riceveva la visita della 

Caritas e ne avrebbe fatto 
volentieri a meno, lei che 
questo Stato l’aveva messa 
in manicomio un sacco di 
volte, lei che andava oltre e 
non si fermava nelle sbar-
re, sulle sbarre, ci andava 
oltre, le saltava coi versi. 
Alda parlava a versi, era 
raro scrivesse lettere, ne ha 

scritte però tre al Corriere 
della Sera in questi ultimi 
anni e sono lettere che rac-
contano Alda, raccontano 
la Milano dei Navigli e dei 
suoi versi, raccontano il 
profumo e l’odore di Alda. 

Ne pubblichiamo una 
per gentile concessione del 
Corriere della Sera.

Quando muore un poeta è come ci si 
chiudesse l’occhio della fantasia, ci si li-
mitasse l’orizzonte. Dicono che i poeti oggi 
“non tirano”. 

I libri di poesie di Alda Merini andavano 
a ruba, entravano nelle classifiche spiaz-
zando i critici e gli editori. Dal 2003 Arabe-
rara ha cominciato a pubblicare le poesie 
di Alda Merini, inedite, scritte, si potrebbe 
dire, “su commissione”, una telefonata e 
Alda ci mandava i suoi foglietti scritti a 
mano, di getto, a seconda del tema, fosse 
la festa delle donne, della mamma, Pa-
squa o Natale. Era conosciuta, certo, in 
certi ambienti, la sua storia di dolore era 
approdata ai libri. Da noi erano in pochi a 

conoscerla, la poesia non porta alla ribalta. 
Tea la conosceva, andava a trovarla a casa 
sua. E così ha scritto le prime poesie sulla 
fiducia. Poi ha voluto vedere il giornale, le 
è piaciuto e ci mandava ad ogni occasione 
manciate di poesie fulminanti. Il giorno 
della sua morte il nostro sito, nel quale c’è 
un link in cui si trovano molte delle poesie 
(non tutte, quelle dei primi anni non sono 
ancora state messe, lo faremo in questi 
giorni), è stato preso d’assalto. Più di mille 
visite al giorno, tutte a tema, tutte indi-
rizzate su quelle poesie inedite, pubblicate 
da Araberara, scritte per i nostri lettori. 
E che sono non patrimonio nostro, ma dei 
nostri lettori.  

ALDA MERINI E ARABERARAALDA MERINI

Dormivo,

e sognavo

che non ero

al mondo.

Anima mia che metti le ali

e sei un bruco possente 

ti fa meno male l’oblio

che questo cerchio di velo.

E se diventi farfalla

nessuno pensa più 

a ciò che è stato

quando strisciavi per terra

e non volevi le ali.

Apriti o scena, senza panico,

nel bosco assetato della mia fede.

E bestemmiando per gli alacri fuochi

metti la pantomina in un canto e sciogli il burattino.

Poi col filo delle tue spezie
incatenalo a un altare di sogni.

E mandalo a svernare infelice

nella terra amorosa degli uomini.

Ci sono donne che prendono i loro morti

e li aggrovigliano ai loro capelli

e ne fanno sontuosi monili

per il secondo e il terzo matrimonio.

Ci sono donne che vivono 

di questa carneficina     
e non sentono i palpiti del cuore

che emana dalla loro morte.

Così ci sono giovani pallidi

che solo per il fatto di essere sangue

si credono novellatori o poeti.

Invece la felicità della poesia non va toccata

né dai morti né dagli adulteri.

E’ felice il poeta quando si muove ridente

attraverso il tuo bacio d’amore

che è un saliscendi di morte

che è un abbandono di vita.

Chi non sa amare non sa fare poesia

e chi non sa morire non sa rivivere.

Così nessuno che non sia stato ferito

dal proprio nemico potrà toccare

i vertici della pietà. Non esiste

una battaglia d’amore

e neanche una sconfitta
Esiste solo un’angelica guerra

che l’uomo fa a se stesso

credendo in un fratello azzurro

vestito tutto di nero.

In un luogo sperduto

che è la mia memoria

s’accampa un Dio sconosciuto.

Attende un aureo canto

e non cerca alcun cielo.

Così io cerco te

che sei il mio ricordo.

Il genio muore per se stesso

e chiede d’esser sepolto

entro memorie deboli.

Il poeta è sempre in vacanza. Ed è con-
tro le vacanze. Per questo, anche d’estate 
rimane in città. Alle ferie d’agosto preferi-
sce le passeggiate languide lungo i canali. 
Piuttosto che in un confortevole albergo 
ama riposarsi nel disordine di casa sua. 
Le vacanze le trascorro da sempre nella 
mia casa sui Navigli, rimpiangendo Patty 
Pravo e ascoltando «Mille lire al mese». In 
quale posto potrei stare meglio che qui? 
Tra queste mura sono nati i miei figli e le 
mie poesie. 

Sono un’eremita nata, la casa è il mio 
rifugio. Ho sempre sognato di vedere un 
giorno, attaccata fuori dalla porta, una 
targhetta con su scritto: «Qui è nata e vis-
suta Alda Merini». Sarei stata più felice 
solo se a questa casa avessero lasciato la 
vecchia muffa, le pareti scrostate, il suo 
passato. Invece anche qui hanno passato 
la vernice nuova e i vicini di un tempo non 
ci sono più. Ora ho una casa tutta «lecca-
ta», senza raucedini. Intorno a me nean-
che un colpo di tosse catarrosa, solo giova-
ni belli e intelligenti. Neanche un cretino. 
D’ estate, poi, tutti via. A farmi compagnia 
rimangono i preti giovani e bellissimi che 
passano tutti i giorni a trovarmi. Mi rega-
lano felicità e impulsi creativi, con il caldo 
l’ ispirazione si affievolisce. Esco di rado, 
per andare al Duomo o davanti al Castello 
Sforzesco. Rimango lì per ore e ore. 

LETTERA

Qui è nata e vissuta Alda Merini

Mi immedesimo in Pia De’ Tolomei, la 
suggestione è grandissima. Le trattorie 
mi annoiano oramai, si mangia pesante. 
Le ho girate tutte. Ho cenato con piatti di 
gnocchi, di risotti, di ossibuchi con polen-
ta. Ora non ne ho più fame. Sono un cuor 
contento, mi basta stare qui con dieci ven-
tilatori a guardare i miei Navigli. 

Il mare lo vedo in televisione e mi piace 
molto. Non so nuotare, mi sarebbe piaciu-
to imparare. Alle spiagge assolate ho sem-
pre preferito la montagna. Ho fatto qual-
che scarpinata in Val d’ Aosta, sono una 
provetta scalatrice. Ma ogni volta che sono 
partita ho sognato la mia città. E’ bellissi-
mo tornare a Milano, di notte. Si potrebbe 
lasciarla per sempre solo per andare in 
Paradiso. Ma forse desidererei, anche da 
lì, la mia casa. (testo raccolto da Michela 
Proietti)

Che grande scultore sei tu

che hai scolpito il tuo volto di pietra

tra le mie braccia

e ormai amore morto

mi sei diventato un figlio
ti tengo sulle ginocchia

e piango perché

il ricordo di te

mi pesa come un sepolcro.

Sono molto irrequieta
quando mi legano

allo spazio.

Qualche volta 

il nostro angelo migliore 

depone le uova
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LUSONE

CINZIA BARONCHELLI

La nostra inchiesta/esta-
te a Clusone ha rivelato due 
parti di città completamen-
te distinte, il centro storico 
e la periferia. Il primo, sof-
ferente e isolato, con un nu-
mero di serrande abbassate 
in preoccupante aumento. 
La seconda, in fase di svi-
luppo con esercenti e com-
mercianti per lo più prove-
nienti da fuori. Torniamo in 
centro. Quel centro che ha 
cambiato completamente i 
“connotati” dopo l’inaugu-
razione del nuovo comples-
so commerciale che ha pre-

so il posto dello storico col-
legio Angelo May. Nuova la 
Piazza dedicata a Manzù e 
nuovi i parcheggi interrati. 
A pagamento. Le polemiche 
su questo intervento han-
no invaso il giornale negli 
anni scorsi e ancora non si 
sono spente. C’è chi se ne 
è innamorato subito e chi 
proprio non lo può vedere. 
Al di là delle considerazioni 
estetiche e ambientalisti-
che oggi ci  interessa come 
ha, se ha, influenzato le 

attività delle due vie con 
cui confina: via Mazzini e 
via A. May. Passeggio nella 
prima un venerdì pomerig-
gio troppo freddo. È ottobre 
e il piumino non lo metto 
per principio. Così devono 
pensarla le poche anime 
tremanti che incontro per 
la via e che non si fermano 
per non congelarsi. Mi scal-
do anche io con un caffè al 
Bar Posta. Aperto nel 1939 
da Francesco Legrenzi e 

Costanza Giordani. I due 
sposi salutano gli avvento-
ri da una foto in bianco e 
nero all’entrata del locale. 
Accanto a quelle del nipote 
Rock dei Jolly Power, ca-
pelli lunghi e occhi bistrati. 
Due generazioni. Inizio e 
fine secolo scorso. In mezzo 
la generazione del proprie-
tario, figlio dei primi, padre 
del secondo. Attilio Le-

grenzi ha preso le redini 
del bar ristorante dal 1985 
sostituendo la zia Battisti-

na: “Questa dove siamo, era 
la stalla che accoglieva i 
cavalli, la posta. Fu trasfor-
mata in bar dai miei geni-
tori che mantennero il risto-
rante nel retro. Oggi lo apro 
solo a mezzogiorno o la sera 
per qualche evento”. Com’è 
cambiata questa parte del 
paese in tutto questo tem-
po? “Ognuno adesso si fa i 
fatti suoi, non si socializza 
più, il benessere ha portato 

NELLA PANCIA DI CLUSONE - VIA MAZZINI E VIA ANGELO MAY 

“Qui chiudono altre sette/otto negozi”. “La politica, 

come il calcio, mi ha stufato. Tutte e due solo gossip ”

“Clusone ha perso il treno del turismo”. “Il Sindaco 

ideale? Uno di Clusone che ami Clusone e non un partito ”
menefreghismo e isolamen-
to… eh ma adesso la crisi 
ci porterà indietro, almeno 
saremo costretti a riavvici-
narci!”. Intanto le distan-
ze da un negozio all’altro 
aumentano. Anche qui 
molti i negozi chiusi: “E ne 
chiuderanno ancora sette o 
otto a fine mese in Clusone. 
Chiude un fruttivendolo, 
una rosticceria pizzeria, un 
negozio di abbigliamento, 
un negozio di bomboniere, 
uno per gli animali….” . 
Che si aggiungono alla de-
cina abbondante registrata 
questa estate. Si arresterà 
questa emorragia?  “Chi lo 
può sapere. È dura, è dura. 
Io l’anno prossimo vado in 
pensione e continuerà uno 
dei miei figli. Siamo fortu-
nati i muri sono nostri e si 
riesce ancora a stare in pie-
di”. I muri che raccontano 
di una famiglia numerosa 
che ci ha sudato sette ca-
micie. Attilio mi mostra la 
foto d’epoca dove lui è il più 
piccolo” Cambierà qualcosa 
con il nuovo centro Angelo 
May? “Credo di sì, ancora 
no ma quando si sposterà 
il mercato questa via do-
vrebbe rianimarsi. Ormai 
Clusone si è spostata in giù 
o fuori”. “Ti hanno dato la 
multa, Attilio”: un vicino 
di negozio entra di corsa e 
Attilio esce imprecando. Ri-
mango con Leonardo. Un 
avventore del 73: “Vedi, per 
dare quelle c’è sempre un vi-
gile in giro, per il resto…”. 
Leonardo viene dalla Val-
gandino,  dall’85 vive in via 
Cli, appena dietro il bar: 
“Non cambierei Clusone 
con nessun posto. Però mi 
spiace vederla morire ogni 
giorno di più. Con la piaz-
za Orologio che abbiamo, 
con tutto il resto, dovremmo 
avere le vie piene. Invece la 
sera dopo le dieci, anche 
d’estate, nemmeno un cane”. 
Perché? “Perché qui è tutto 
troppo caro e si fa di tutto 
per mandare via i giovani. 
Ci manca anche la crisi 
adesso. Io sono disoccupa-
to ad esempio”. Speri in un 
cambiamento con le pros-
sime elezioni? “Guarda, la 
politica, come il calcio, mi 
ha stufato. Tutte e due solo 
gossip”. Attilio è ancora in 
giro a cercare il vigile. Un 
nonno e un nipote spaccano 
legna sotto un portico. Nel 
cortile di una porzione del 
villaggio quattrocentesco 
di cui tanto mi ha parlato 
Don Nicola Morali (In-
tervista sul numero scorso 
n.d.r). Angiolino Trussar-

di del ‘36 ferma la scure e 
mi racconta: “Vedi il tetto 
della mia casa? Chiesi di 
poterla alzare di quaranta 
centimetri e non ci furono 
Santi. Adesso guarda die-
tro quelle mostruosità di 
diciotto metri che ci hanno 
rubato luce e rispetto”. Il 
nipote Luca fa una smor-
fia: “E’ davvero bruttissimo, 
nonno”. Da questa prospet-
tiva il paesaggio è davvero 
sconsolante: “Non ci siamo 
arresi, in 18 famiglie ab-
biamo preso un avvocato. 
Fa niente se poi lo abbia-
mo pagato solo in 6! Ma si 
sa, quando c’è da pagare, i 
scapa toc! 7000 euro per sa-
pere che non c’era niente da 

fare. Oltre il danno la beffa. 
E ci sorbiamo l’obbrobrio e 
l’umidità”. 

È sempre vissuto qui? “Sì 

quando ancora Clusone era 
il centro della Valle Seriana. 
Lo sa che affittavo fino a tre 
famiglie per stagione? Or-
mai abbiamo perso il treno 
del turismo e sarà difficile 
riprenderlo”. Chi si aspet-
ta a guida della  prossima 
amministrazione? “Difficile 
fare previsioni. Clusone è 
un paese balordo da am-

ministrare, qui la gente cambia 
da sempre bandiera velocemente. 
Poi adesso è troppo politicizzato. 
Peccato, così ci si allontana dalla 
gente”. 

Il freddo mi è entrato nel mi-
dollo. Lascio il simpatico Angelo 
a spaccar legna e mi rifugio nel 
negozio di musica proprio nel 
cortile. Il “17 music store” di 
Luca Legrenzi. Il mitico lea-
der dei Jolly Power! Un mito per 
tanti gruppi nuovi che abbiamo 
intervistato per araberock (leggi 
il nuovo pezzo nelle pagine della 
cultura): “Siamo stati tra i primi 
gruppi in valle, adesso c’è un in-
cremento notevole di appassiona-
ti tra i giovani. E io anche se non 
sono riuscito a realizzare il sogno 
di suonare per mestiere, oggi vivo 
con la musica in questo negozio e 
aiuto e do consulenza a chi anco-
ra ci spera!”. Negozio di proprie-
tà il suo: “Non potrei altrimenti. 
Grazie a mio padre non ho spese 
di affitto e posso mantenermi con 
questo lavoro. Sono soddisfatto, 
la clientela dopo solo due anni di 
apertura è in costante aumento, 
oltre le mie aspettative. Grazie 
anche al sito su internet arriva-
no anche da fuori provincia. Se 
il commercio viene tutelato porta 
vantaggi a tutti”. Il nuovo cen-
tro ti sta avvantaggiando? “Non 

credo. Sarebbe dovuto decollare, 
subito invece la maggior parte 
delle attività è ancora chiusa. 
Non prenderei mai un negozio lì. 

Non c’è passaggio e i fornitori mi 
chiedono come possano accedervi 
facilmente. Poi il parcheggio a 
pagamento è una beffa”. Un sug-
gerimento per la prossima ammi-
nistrazione? “Una sala prove in 
Clusone per i giovani, sono molti 
e non sanno dove andare”. 

Rimango in tema di cultura. 
Non più musicale ma artistica. 
Incontro la gallerista Franca 

Pezzoli di “arte contemporanea” 
l’ultimo negozio d’angolo di Via 

Mazzini: “Espongo gli artisti 
di ogni parte del mondo dal 
92. Ora c’è l’artista Paolo 

De Stefani fino al 10 novem-

bre. Un giovane veramente 
all’avanguardia. Da vede-
re”. Due parole su Clusone 
da una clusonese doc: “Più 
doc di così! La mia famiglia 
risulta residente dal 600 
(non 1600 ma 600 proprio!). 
Cosa vuoi che ti dica. Provo 
molta tristezza nel vedere 
decine di negozi chiusi. Da 
dieci anni siamo in netto 
declino. 

segue a pag. 54

Il 30 ottobre 2009 Gabriele Giudici 
ha compiuto il suo primo anno di vita. 
“Ciao Gabriele, da un anno allieti le no-
stre giornate con il tuo sorriso, sii sem-
pre allegro e vivace come sei ora. Buon 
primo compleanno dalla zia Laura e 
nonni”. (Foto studio Alfa - Clusone)

Clusone: il primo anno di Gabriele

L’Avis Comunale di Clusone fe-
steggerà sabato 14 e domenica 15 no-
vembre  i 57 anni di vita dell’associa-
zione. Tanti infatti, sono gli anni tra-
scorsi da quanto il 7 novembre 1952 
ad opera di Franca Trussardi, Teresa 
Giudici e Don Dario Nicoli, si è costi-
tuita a Clusone la Sezione Comunale 
dell’Avis. Da quel piccolo seme è nato 
un grande albero, perché ha trovato 
un terreno molto ricco, fertile e che 
ha messo buone radici. E’ una ric-
chezza di tutta la comunità di Cluso-
ne, senza distinzioni, perché non vi è 
famiglia che in modo diretto o indiretto non abbia contribuito 
in tutti questi anni a fare crescere l’associazione. Per questo 
la storia dell’Avis di Clusone appartiene a tutti, anche a coloro 
che per varie ragioni, non sono stati Donatori di sangue.

Il programma della Festa Sociale, che ha il duplice scopo di 
manifestare la nostra gratitudine nei confronti dei Donato-
ri (specialmente quelli premiati) affinché conservino nel loro 
animo il ricordo di questo momento, e di avvicinare ancora di 
più l’Avis a tutta la comunità, è stato definito dai membri del 
Consiglio e prevede per sabato 14 alle ore 21, presso il Teatro 
Mons. Tomasini dell’Oratorio di Clusone, l’esibizione del ‘’Coro 
dell’Altopiano’’ (Concerto musica nel cuore) e le premiazioni 
dei Soci. Per la giornata di domenica 15 invece, è prevista la 
visita al Cimitero di Clusone in ricordo dei Soci defunti, la 
S. Messa nella Basilica S.M. Assunta di Clusone, la relazione 
sull’attività svolta durante l’anno presentata dal Presidente 
Giovanni Gonella e il pranzo sociale presso il ristorante ‘’La 
Bussola’’ di Clusone.

L’Avis Comunale di Clusone gode al momento di buona sa-
lute, ma la campagna di divulgazione (nelle scuole come diret-
tamente sul territorio) e di ricerca di nuovi Soci, deve essere 
sempre tenuta viva per potere sopperire alle richieste di san-
gue e emoderivati in continuo aumento. Per qualsiasi infor-
mazione è sempre attivo il numero di telefono 348.0981309 
oppure è possibile scrivere all’indirizzo email avis@aviscluso-
ne.it o visitare il sito internet www.avisclusone.it. 

SABATO 14 E DOMENICA 15 NOVEMBRE

I 57 anni dell’Avis baradella

(CI.BA.) È un Leo Minuscoli raggiante quello che incontro 
negli uffici di Araberara ancora carico di adrenalina reduce 
dalla festa Provinciale del PD tenutasi nel palazzetto dello 
sport a Villa d’Ogna sabato 24.  E domenica 25 si è votato an-
che a Clusone per le primarie del partito di cui è coordinatore 
del circolo. Un coordinatore che ha tappezzato la sua macchi-
na di volantini e stemmi del PD che ha percorso in lungo e 
largo la Valle richiamando la folla ma rischiando il divorzio: “ 
Sì  mia moglie non era tanto entusiasta del pulmino delle pri-
marie” dichiara ridendo Leo. 254 i votanti in città: “Non sono 
pochi se pensi che bisognava anche pagare almeno due euro 
di contributo, sono stati superiori alle precedenti primarie con 
Veltroni nonostante si sia votato in più sedi”. 

Ridi anche se ha vinto Bersani? Non tifavi Franceschini? 
”Sì, è vero ma Bersani mi piace e son contento che abbia vinto 
e che avremo un segretario per i prossimi 4 anni. È un politico 
di esperienza e può tener testa alla destra. Assodato che siamo 
un partito plurale e di centrosinistra, ri-
solveremo anche la questione dei temi etici 
e della libertà di coscienza e lavoreremo 
tutti per costruire un’alternativa seria e 
credibile al centrodestra”. Come centro-
sinistra di Clusone vi state ricompattan-
do in vista delle elezioni amministrative 
2010? A che punto siete con la lista? “Ci 
troviamo settimanalmente, da circa un 
mese e mezzo ogni mercoledì dalle 20.30 
presso la sede dell’Italia dei Valori vicino 
al Mirage. Aspettiamo chiunque abbia vo-
glia di condividere con noi programmi e strategie”. 

Quali sono queste strategie, avete già una rosa di nomi di 
candidati? 

Moioli è ancora il vostro candidato Sindaco? “Moioli Fran-
cesco è sicuramente in lista con noi.  La sua persona è una 
risorsa importante per Clusone e sarà valorizzata al meglio la 
sua disponibilità ad amministrare la nostra cittadina”. Allora 
è lui o non è lui? “Non vogliamo bruciare nessuno, i tempi non 
sono ancora maturi, lo saranno sicuramente entro fine dicem-
bre. Però posso anticiparti che insieme a Moioli e a Devignani 
stiamo vagliando altre tre candidature tra nomi di spicco del-
la società civile clusonese, imprenditori di successo e professio-
nisti riconosciuti da tutti per il loro valore e onestà”. 

Tu non ti sei presentato cinque anni fa, ora che farai? “Sta-
volta mi candido e ti dico anche un altro nome sicuro, quello 
del responsabile d’area dell’Italia dei Valori Samuele Devi-

gnani altra persona molto conosciuta nell’ambito del volonta-
riato e dell’associazionismo“. 

Altri? “Molti giovani, vogliamo investire sul futuro, siamo 
una trentina di persone a lavorare sul programma coadiuvati 
anche da una personalità notevole qual è Walter Bazzano 
che, a dispetto di quanto dica qualcuno, è ormai un clusonese 
doc, dopo trentanni di residenza nel paese. Ha lavorato al mi-
nistero degli esteri e ha recentemente contribuito alla stesura 
del programma di Cornolti, (candidato del centrosinistra), alle 
recenti elezioni provinciali. Il nostro sarà un programma in-
centrato sulla rivalorizzazione del centro storico, degli aspetti 
culturali-sportivi-turistici di Clusone, sull’assistenza alle per-
sone anziane ed in difficoltà e su una vicinanza concreta a 
quell’area produttiva di Clusone, artigiani e commercianti che 
sta molto soffrendo l’attuale crisi economica”. 

Già è uscito chiaramente dalle nostre inchieste estive: “Ho 

CENTROSINISTRA: A DICEMBRE IL CANDIDATO

Abbiamo una rosa di 3 candidati “forti”
visto, però lasciami aggiungere anche che avremo non uno ma 
due occhi di riguardo verso il nostro territorio che ancora non 
è stato interessato dai pesanti piani integrati decisi da questa 
amministrazione. Non sono a prescindere contro i piani ma 
si deve certamente fare meglio in futuro soprattutto sulle aree 
non ancora urbanizzate”.

Sul  complesso commerciale che sorgerà nell’area dell’ex Mi-
rage come la pensi? “Si tratta di un’area già urbanizzata e in 
fase di degrado. Un intervento è necessario anche se ritengo a 
minor impatto ambientale. Un corretto intervento di recupe-
ro potrebbe essere un’occasione per riversare nuovi visitatori  
all’interno del vicino centro storico. Certo a mio avviso dovran-
no esserci almeno 300-400 posti interrati e gratuiti che consen-
tano una sosta lunga anche in città non sul modello di quelli 
a pagamento del complesso dell’ex Angelo May che rimangono 
semivuoti”. Non mi hai però ancora chiarito le strategie della 
tua lista. E soprattutto avrà il simbolo del PD? “Al momento 

stiamo lavorando a una lista civica che 
con persone di centro sinistra sia aperta 
a tutta la società civile che ne condivida 
gli obiettivi. Aperta anche a chi non vota  
per quest’area, ma si rende conto dell’im-
portanza di far confluire gli sforzi per dare 
un’alternativa valida a Clusone, una lista 
quindi autenticamente civica che fa dello 
sviluppo di Clusone il centro del proprio 
interesse e  non il proprio interesse attra-
verso Clusone”. 

Rimarrà civica anche se Lega e Pdl con-
fluissero in una sola lista? “Noi non possiamo aspettare cosa fa-
ranno gli altri, intanto andiamo avanti a lavorare seriamente 
sul candidato sindaco, sul programma e sulle persone. Se Lega 
e Pdl trovassero un accordo, cosa di cui dubito al momento, 
allora potremmo anche valutare di connotarci con un simbolo, 
ma all’80% credo che questa rimanga un’ipotesi remota”.

Eppure la concomitanza con le regionali lascia questa come 
una delle ipotesi più credibili: “Clusone è sotto i 15.000 abi-
tanti e non ha l’obbligo di allinearsi, i gruppi di Clusone di 
Lega e PDL non sono particolarmente vicini, di certo bisognerà 
vedere se ci saranno imposizioni dalle segreterie provinciali”. 
Tu che mi dici delle voci sulla vostra “eccessiva” vicinanza con 
Caffi? “Come Moioli anche io stimo da sempre Carlo ma non 
vedo al momento  possibili confluenze con una lista unitaria”. 
Ci risentiamo a dicembre allora. “Sì e poi da gennaio inve-
stiremo tempo e risorse per fare una campagna elettorale di 
tutto rispetto, anzi ti anticipo che ci piacerebbe tornare a far 
politica in piazza per confrontarci con la gente con i bei comizi 
di una volta e con dibattiti dove sia coinvolto attivamente tutto 
il territorio, questa è un’altra promessa, una lista civica vicino 
alle persone”.

Il 5 novembre 2009 Noemi Ferri ha 
compiuto i suoi meravigliosi 2 anni di 
vita.

Auguri alla nostra piccola  “tigrotta”. 
Un grosso bacione da mamma Erica, 
papà Isacco, Gaia e parenti. (Foto 
Studio Alfa – Clusone) 

Clusone: I due anni di Noemi

IN BIBLIOTECA I BAMBINI FINO AI 3 ANNI

Anche quest’anno la biblioteca di Clusone aderisce alla 
campagna NATI PER LEGGERE. Come molti di voi già 
sanno, questo progetto è promosso dall’Associazione Ita-
liana Biblioteche (AIB) per fare sapere a tutti i genitori 
che leggere ai bambini fin dalla più tenera età è un atto 
d’amore che aiuta la loro crescita dal punto di vista emoti-
vo, cognitivo ed affettivo. Così il prossimo 13 novembre a 
partire dalle ore 20,15 siete tutti invitati con i vostri pic-
colissimi per questa iniziativa gratuita. “Fragola e Vani-
glia” leggeranno le storie della buonanotte mentre i vostri 
cuccioli sorseggeranno tisane rilassanti equo-solidali. Non 
dimenticate il biberon! Se volete saperne di più, passate 
in biblioteca in via Roma 13, oppure telefonate allo 0346 
22440.

Favole e tisane per la festa 
di “Nati per leggere”

(p.b.) Ha 41 anni, scapolo, un “buon partito” quindi per 
le donne che vogliono incastrarlo. “Nato nel settembre ‘68”. 
Forse vuol dire qualcosa, forse niente. Era un “mangilia-
no” (riferimento a Luigi Mangili, il suo predecessore) “ma 
sono con Caffi da quindici anni e vado d’accordissimo”. La 
pace scoppiata in casa Lega tra caffiani (riferimento all’ex 
Sindaco Carlo Caffi) e mangiliani ha prodotto la sua 
elezione per acclamazione. Va bene, e adesso cosa fate, vi 
presentate da soli alle elezioni del 28 marzo prossimo? “Ci 
siamo fatti dieci anni di minoranza e abbiamo fatto espe-
rienza. Sarebbe il colmo perdere adesso, con i numeri che 
abbiamo”. I numeri se fate l’alleanza con Pdl: “Noi voglia-
mo fare una lista per vincere ma abbinandoci a delle brave 
persone”. Non a dei bravi partiti? “Solo se sono composti da 
brave persone”. 

Vale a dire che se gli attuali rappresentanti di Pdl e Udc: 
Trussardi, Gualdi, Giudici, Saviori, Monzani vote-
ranno (come pare scontato) a favore dei Piani Integrati la 
Lega non si alleerà con loro alle prossime elezioni. E allora 
con chi del Pdl? “Con le persone per bene”. Da cercare fuori 
dalla cerchia quindi degli attuali amministratori. Difficile. 
“Ma come ha detto Invernizzi al vostro giornale, non c’è al-
cun patto di sangue per i Comuni sotto i 15 mila abitanti”. 
Il che vuol dire correre da soli. “Ma si può vedere, non c’è 
solo il Pdl attuale, c’è l’Udc, c’è la sinistra…”. La sinistra? 
Volete dire che l’asse Caffi-Moioli potrebbe sortire una li-
sta in Comune? “Difficile, difficile… la sinistra è lontana”. 
Certo sarebbe un botto nazionale, farebbe scalpore (ride). 
“Ad oggi tutte le possibilità sono aperte. Noi vogliamo im-
pedire l’approvazione dei Piani Integrati e del PGT”. E dai, 
la maggioranza sembra un carro armato, arriverà all’ap-
provazione o perlomeno all’adozione anche del PGT. A quel 
punto i giochi sono fatti. “Vorrei che si discutesse anche di 
quel che serve a Clusone e non solo di schieramenti politici”. 
Appunto, cominciate voi. “Sono stato eletto da due settima-
ne. Ci sono già delle tracce di cui tener conto. Noi lavoriamo 
per il paese e per il movimento. A decidere non sarò solo, c’è 
un Direttivo. Dopo la divisione adesso c’è armonia”.  Nel Di-
rettivo ci sono Tiziano Bosio, Manolo Frosio, Lorenzo 

Colombo, Luigi Canova. Con Olini sono questi magnifici 
cinque che condizioneranno le elezioni clusonesi. Forti dei 
“numeri” che la Lega conta nelle elezioni nazionali ed euro-
pee. Ma poi i numeri tengono conto delle persone. Appunto, 
delle “brave persone”.  

IL SEGRETARIO DELLA LEGA 

BARADELLA PARLA DELLA LISTA 

PER LE ELEZIONI 2010

Olini: “Ci mettiamo insieme

a chi blocca lo scempio

di questi Piani Integrati”



ne valeva la pena e allora 

dobbiamo ripensare un’al-

tra soluzione. Mancano al-

cuni parcheggi e andremo a 

trovarli”. 
Si ritorna a parlare anche 

della famosa fontana del 
santuario: “Abbiamo stan-

ziato i fondi per toglierla 
– spiega Fornoni – adesso 

però l’autorizzazione deve 

arrivare dai Beni Ambien-

tali e a quel punto andre-

mo ad adeguare i famosi 

lavatoi, abbiamo tolto la 

sporcizia che c’era e adesso 

dobbiamo adeguarli”. Ma la 
fontana rimossa dove verrà 
messa? “Non lo sappiamo 

ancora, non va bene da nes-

suna parte, vedremo”. E in-
tanto da giovedì 5 novembre 
Ardesio è entrato in Uniac-
que: “Fino ad ora c’era una 

gestione diretta comunale e 

io ho combattuto una lotta 

ideologia per non entrare in 

Uniacque ma non c’è altro 

da fare, non ci sono i soldi 

e non possiamo fare da soli, 

abbiamo deciso di entrare”. 

ORA ANCHE A CLUSONE Via S.  V incenzo De Paol i ,  7

Il sindaco Francesco Ferrari è fresco 
di nomina ad assessore ai lavori pubbli-
ci e politiche territoriali della Comunità 
Montana Valle Seriana: “Dopo la fusione 

delle due Comunità (140 mila abitanti con 

38 comuni) stiamo procedendo alla riorga-

nizzazione del personale dipendente nella 

sede di Clusone, è una fase transitoria in 

cui stiamo vedendo di garantire alcuni 

servizi ad Albino per i comuni della ex 

Comunità Montana  e di razionalizzare la 

spesa. È una fase di attesa, ancora non c’è stata la definizio-

ne del futuro delle Comunità Montane, non si sa se saranno 

abolite tutte oppure soltanto quelle non montane. Le risorse 

sono pochissime, stiamo aspettando la nuova classificazione 
delle Comunità Montane e chiediamo alla Regione di definire 
in modo preciso, in stretta connessione con le Province, il loro 

compito, le funzioni da svolgere, attribuendo le risorse econo-

miche necessarie”. Come si trova nel nuovo ruolo? “Mi trovo 

molto bene. Abbiamo conferito l’incarico di segretario al dot-

tor Diego Gambardella e di vicesegretario alla dottoressa 

Chiara Mazzoli. Sono in fase di nomina i vari responsabili 

di settore. La collaborazione è massima, il direttivo coeso e ca-

pace, il Presidente sa coordinare il gruppo. Stiamo riavvian-

do la macchina burocratica che di fatto non si è mai fermata, 

più di 30 gli interventi in itinere che i nostri tecnici stanno 

portando a compimento”. I rapporti con la minoranza? “Direi 

buoni. Dopo alcuni contrasti durante le votazioni che hanno 

definito la nuova maggioranza PDL-Lega, adesso c’è la fase 
amministrativa e nelle nomine abbiamo cercato di coinvol-

gere anche le minoranze, ad esempio il sindaco Maccari di 

Gandino per il G.A.L. del Monte Bronzone in rappresentanza 

della Comunità Montana e la presidenza della Commissione 

Statuto sarà assegnata a un membro di minoranza. Dobbia-

mo tener presente, al di là dell’alleanza Pdl-Lega, che i sin-

daci sono eletti dalla gente e rappresentano gli interessi del  

territorio. Anche nella scelta di far rimanere alcuni dipenden-

ti ad Albino terremo presente i pareri dei sindaci interessati. 

Dobbiamo avere a cuore i servizi e la realtà amministrativa al 

di fuori delle appartenenze politiche”.
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Via S. Lucio 35 - Tel e Fax. 034628161 
Info 3478640231

Da Lun a Sab:
apertura 
ore 11.45/14.30
Self Service / 
Pizzeria

Ven e Sab solo 
apertura serale 
ristorante / 
pizzeria

Domenica solo 
su prenotazione

Francesco Ferrari

Il primo lotto dei lavori a Ponte Selva è in fase avanzata; per 
quanto riguarda i lavori in prossimità del ponte, il progetto 
recita: ‘Allargamento della curva in corrispondenza del ponte 
sul fiume Serio, per favorire la manovra degli autoarticolati e 
dei mezzi pesanti in direzione Clusone. Infatti pur in presen-
za di spazi estremamente esigui e di vincoli architettonici le-
gati al ponte stesso, risulta possibile migliorare la situazione 
viaria attuale, con un ridisegno generale delle corsie di tutto 
l’incrocio’. Spiega l’ingegnere Giuliano Visinoni, direttore 
dei lavori: “Ora il passaggio è più dolce. Abbiamo appoggiato 

una nuova soletta allargando la strada verso l’esterno, anche 

per dedicare spazio al marciapiede che – per capirci – dalla 

Pesa arriva fino ad Habitat. È come se tutta la carreggiata 
fosse stata allargata verso il fiume. Sotto il ponte ora ci sono 
alcuni pilastri nuovi in aggiunta al vecchio muro”.

Il Sindaco/assessore: 
“Aperti alle minoranze”

PARRE – FRANCESCO FERRARI
E LA COMUNITA’ MONTANA

PONTE SELVA

La curva “dolce” del ponte

(EN.BA.) Tre opere da inaugurare entro 
fine anno, questo il piatto forte dell’Ammi-
nistrazione comunale di Gorno per i mesi di 
novembre e dicembre.  

Sono stati infatti da poco ultimati i lavori 
del parcheggio di via Costa nella contrada 
di Erdeno: “A giorni il parcheggio che con-

ta 8 nuovi posti auto verrà aperto. 

Possono sembrare pochi conside-

rato l’impegno economico di circa 

120.000 Euro che ha comportato 

la loro realizzazione, ma sono in-

vece importantissimi per gli abi-

tanti della contrada, che da anni 

attendevano quest’opera, vista la 

scarsità di parcheggi in zona. E’ 

stata realizzato pure una scala 

a chiocciola che ha consentito di 

conservare il collegamento con il sentiero 

che conduce alla contrada di Riso”, spiega 
il sindaco Giampiero Calegari.  

Da settembre la palestra comunale è tor-
nata ad accogliere gli alunni del polo scola-
stico, dopo i lavori di rinnovamento eseguiti 
nei mesi scorsi. Anche la palestra in veste 
rinnovata verrà presto inaugurata: “Un in-

tervento importante per una struttura che 

si colloca in una zona dove sono insediate 

diverse strutture pubbliche (polo scolastico, 

polo socio-culturale) e l’oratorio. I lavori, 

che hanno comportato una spesa di 150.000 

euro, hanno riguardato le coibentazioni in-

terne ed esterne, il rifacimento delle pavi-

mentazioni, dell’impianto elettrico, dell’im-

pianto termico (già predisposto per 

l’installazione di pannelli solari), 

la realizzazione dell’impianto an-

tincendio e la posa di controsoffit-
ti. Ci auguriamo che questa strut-

tura, oltre agli studenti, possa 

diventare un punto di riferimento 

per tutti, in particolare ragazzi,  

giovani e gruppi sportivi”. 
Infine, il monumento posto 

all’ingresso del paese: ad oggi è 
coperto da un telo, ma anche qui a breve 
è prevista l’inaugurazione: “Stiamo provve-

dendo alla sistemazione dell’area circostan-

te. Ancora un po’ di pazienza e il monumen-

to verrà ‘svelato’. Posso anticipare che con 

questa piccola opera abbiamo voluto ricor-

dare minatori e taissine, perché nel passato 

il loro lavoro ha fortemente caratterizzato il 

nostro territorio e la nostra comunità”.

Tre opere da inaugurare entro fine anno
GORNO – PALESTRA, PARCHEGGIO E IL MONUMENTO

Giampiero Calegari

Mercoledì  scorso 28 ot-
tobre alle ore 20,30 pres-
so il “Palazzetto dei Con-
gressi” in via Donizetti  a 
Dorga, si è tenuta un’as-
semblea pubblica informa-
tiva sull’argomento “Piano 

Case”promossa dalla mino-
ranza. 

Questo dopo che l’am-
ministrazione ha adottato 
interamente il piano case 
della Regione che secondo 
Lorenzo Migliorati capo-
gruppo in consiglio e capoli-
sta alle primarie del PD  “è 

una mostruosità politica che 

potrebbe significare nuove 
colate di cemento in Castio-

ne”. L’assemblea è però an-
data semideserta, una deci-
na o poco più i partecipanti e 

nessuno della maggioranza, 
che era stata invitata per il 
dibattito pubblico. Chiedia-
mo proprio al capogruppo 
dell’opposizione i motivi di 
questo flop: “Forse abbiamo 

sbagliato qualco-

sa nelle modalità 

di comunicazione 

verso i cittadini ri-

spetto alla nostra 

iniziativa. E poi 

la materia di cui 

parliamo è davve-

ro complicata, così 

come le conseguen-

ze che potrebbero 

prospettarsi per il nostro 

comune. Per questo riten-

go normale che l’interesse 

sia stato poco. In ogni caso 

noi non demordiamo. Nelle 

prossime settimane abbia-

mo intenzione di organizza-

re una serata di discussione 

sul tema della gestione del 

territorio e dell’urbanistica 

nel nostro comune. Credo 

che il dibattito 

in corso sul tema 

del PGT (Piano 

di Governo del 

Territorio che so-

stituisce il vecchio 

Piano Regolatore), 

le scelte in mate-

ria urbanistica di 

questa maggio-

ranza e le possibili 

conseguenze della manca-

ta delibera sul Piano Casa 

rendano questo tema il più 

importante nell’agenda po-

litica e amministrativa del 

comune di Castione”. La 
maggioranza non vi ascolta. 
“Io invito fin da ora il Sin-

daco Vanzan, gli assessori 

e i consiglieri di maggio-

ranza ad essere presenti a 

questo tavolo pubblico per-

chè credo che ogni scelta sia 

legittima, ma che si debba 

anche avere il coraggio e la 

determinazione di sostenere 

pubblicamente il senso delle 

scelte che vengono opera-

te. Lo immagino come una 

occasione di confronto alla 

luce del sole, una specie di 

consiglio comunale aperto 

agli interventi degli ammi-

nistratori e dei cittadini. 

Noi siamo stati eletti con i 

loro voti ed è doveroso infor-

marli correttamente”.

Assemblea semideserta della minoranza, 
la maggioranza non si fa vedere

CASTIONE DELLA PRESOLANA

Lorenzo Migliorati

Il 19 ottobre la giunta provinciale ha adottato lo schema 
di programma delle opere pubbliche 2010/2012. Si è vista 
confermata l’opera attesa da trent’anni  da Rovetta e Fino 
del Monte: la variante che collegherà il centro del paese 
alla provinciale. Esattamente sulla S.P ex S.S (provinciale 
ex statale) 671 ci sarà la realizzazione della rotatoria con 
collegamento per Fino del Monte. Realizzazione 
primo lotto previsto per il 2010 per un importo 
complessivo di 1.500.000 euro. Soddisfazione e an-
che qualcosa di più da parte di Mauro Marinoni 
già sindaco di Rovetta ed ora consigliere provin-
ciale per la lista Bettoni: “Come potrei non esul-

tare. Questa è un’opera che i due paesi attendono 

da troppo tempo. Se ne parlava come di prossima 

realizzazione già vent’anni fa quando fu inaugu-

rata la strada che ha bypassato il centro di Fino” 
I nuovi nati di allora hanno ormai la macchina 
e finalmente potranno percorrere a breve il nuovo tratto. 
Quanto a breve? “Si spera comincino presto e altrettanto 

finiscano. In consiglio ed in commissione terrò monitorato 
ogni passaggio e ne informerò gli abitanti. Per anni io e l’ex 

sindaco di Fino Marco Oprandi  abbiamo lavorato perché 

quest’opera fosse una realtà dopo tante promesse. 

Se permettete ne approfitto per salutarlo e ringraziarlo 
per la proficua e volenterosa collaborazione che ha portato 
a questo risultato” 

Quali saranno i vantaggi più evidenti di quest’ennesima 
rotatoria? “Questa è una rotonda indispensabile finalmen-

te. Metterà in sicurezza delle aree purtroppo fino ad oggi 
interessate da incidenti mortali. Il Traffico per 
Fino non passerà più da Rovetta permettendo una 

maggior fruizione e godimento del centro storico 

e in più la zona dove adesso sorgono le scuole, gli 

impianti sportivi e la biblioteca sarà notevolmente 

alleggerita dal traffico garantendo maggior sicu-

rezza ai nostri ragazzi e alle loro famiglie. Sono 

felice che nonostante il cambio di amministra-

zione Provinciale, sia stato confermato l’impegno 

assunto dall’Assessore Milesi. Un’opera che oltre-

tutto avrà dei costi accessibili e certi”. I fondi pro-
vengono infatti dagli stanziamenti ex ANAS per le strade 
statali e di fatto si tratterà  di un l’intervento di sistemazio-
ne dell’incrocio con i Comuni di Songavazzo ed Onore lungo 
la strada provinciale e la realizzazione del nuovo svincolo 
verso l’abitato di Fino del Monte (ingresso lungo l’attuale 
strada di collegamento nei pressi dell’Hotel Libia).

Nel 2010 la variante per Fino e Rovetta
ROVETTA - CONFERMATO NEL PIANO TRIENNALE DELLA PROVINCIA 

Mauro Marinoni

Giorgio Fornoni ha il 
suo sogno, che potrebbe 
diventare realtà presto: 
“Voglio portare l’antico Brol 

della proprietà Maninetti 

un luogo per tutti, per inna-

morati, anziani, insomma 

per tutti”. Il ‘brol’ è nel cen-
tro del paese, vicino all’al-
bergo, per quattro decimi 
di proprietà del Comune e 
per sei decimi di proprietà 
privata. “Devo convincere i 

proprietari a renderlo pub-

blico – spiega Fornoni – vo-

glio farlo diventare un po-

sto per tutti. Una volta lì le 

vecchie signore di un tempo 

con l’ombrellino cammina-

vano e chiacchieravano di 

tutto di fronte all’albergo 

in stile liberty. Voglio farlo 

diventare il salotto per tutti 

di Ardesio. Un luogo di in-

contro, di aggregazione, di 

passatempo”. Tempi? “Non 

lo so, ci stiamo pensando, 

l’obiettivo è portare a casa 

il tutto prima della fine del 
mandato, devo incontrare 

la proprietà e vedere come 

muoverci ma l’idea è tal-

mente suggestiva che ce la 

metteremo tutta”. 
Intanto sempre nel cen-

tro del paese si sta cercando 
una soluzione alla scarsità 
dei parcheggi: “Avevamo 

un’operazione in ballo ma 

ci avrebbe permesso di rica-

vare solo una piccola parte 

di parcheggi e per noi non 

IL SINDACO GIORGIO FORNONI – STANZIATI I SOLDI 
PER RIMUOVERLA E C’E’ L’IDEA DI RIFARE 

IL VECCHIO BROL COME SALOTTO DI ARDESIO

La fontana del Santuario 
ha i… getti contati

Qualche numero fa il capogruppo di minoranza di Fino del Monte ci 
aveva ventilato la possibilità di dimettersi dal suo ruolo per occuparsi 
della sua famiglia e della sua vita privata dopo tanti anni di intensa 
attività politica in comune e in comunità montana dove ricopriva il ruo-
lo di Presidente dell’assemblea. Raggiunto telefonicamente ci informa 
della sua volontà di restare: “Credo che resterò in consiglio anche per ca-

pire come si muoverà l’attuale amministrazione  visto che ad oggi poco o 

niente  di quanto promesso in campagna elettorale si sta concretizzando, 

vero che sono all’inizio di mandato ma la sensazione diffusa è di immo-

bilismo, soprattutto a livello sovra comunale”.

FINO DEL MONTE – LA POLEMICA

Il tuo eternit è più 
eternit del mio…

Allarmati da alcuni finesi siamo andati a 
fotografare “il mostro” di amianto vicino al 
parco giochi. Allarme nato da ispezioni di vi-
gili e tecnici mandati dall’amministrazione 
comunale sul posto e ampliato da un articolo 
su un quotidiano locale che occupava mezza 
pagina. “amianto vicino al parco giochi…”. Le 
nostre foto sono del giorno di tutti i Santi con 
il sacro luogo affollato e un bel sole caldo. Il 
pericolo è costituito da una baracchetta con 
coperture in eternit che si trova tra il parco 
giochi e il cimitero. 

Mentre fotografo mi si avvicinano incuriosi-
ti un gruppo di abitanti “quel pollaio lì c’è da 

prima del ‘68 ed è uguale ad altri settanta o 

cento pollai qui a Fino” mi informa un signore 
con un mazzo di crisantemi in mano. Il figlio 
del proprietario della “costruzione” incrimi-
nata si fa avanti. “non metta il mio nome, 

come non l’ha messo il 

vero autore dell’artico-

lo sull’Eco, ma riferisca 

che ho in mano le carte 

dell’Asl che l’hanno ispe-

zionato e mi permettono 

di tenere queste copertu-

re per altri cinque anni, 

dopodiché dovrò pensare 

ad un incapsulamento o 

alla demolizione. Lo usa 

il mio anziano padre, è il 

suo unico passatempo… 

poi non penso proprio che 

noi figli lo terremo più”. 
Continuo a fotografare anche sul retro… e 

queste lastre per terra almeno queste potreb-
be portarle via sembrano in fibra d’amianto: 
“e probabilmente lo sono, ma veda non sono 

del proprietario della baracca, sono di una 

persona per bene che adesso non c’è più. Anche 

lui aveva il suo pollaio qui. Era il papà del 

Sindaco ma questa roba giace qui da anni” 
rettifica il signore dei crisantemi.  In attesa 
di una risposta del primo cittadino sul perché 
di questo allarme che pare indirizzato ad una 
sola persona riportiamo la dichiarazione del 
gruppo di opposizione.

“Il problema dell’amianto è un problema se-

rio, che andrebbe affrontato seriamente. Tanto 

che la Regione Lombardia ha approntato già 

dal 2005 un “Piano regionale amianto Lom-

bardia”( vedere sul sito regione.lombardia.it), 

il cui obiettivo è la rimozione da tutto il terri-

torio di questo materiale entro il 2016( sì,  il 

2 0 1 6!).

L’amianto è stato un materiale ampiamente 

utilizzato, soprattutto in edilizia, fino al 1992, 
quando è stato vietato per la sua pericolosità 

per la salute. E’ quindi molto probabilmente 

presente in molte strutture edilizie costruite 

fino ad allora, sia come lastre per coperture 
che sotto forma di tubi in cemento amianto 

(per canne fumarie ed altro).

L’Arpa Lombardia ha realizzato una map-

patura delle sole coperture in cemento amian-

to, esclusi quindi i tubi in cemento amianto, 

mediante un sensore iperspettrale MIVIS 

utilizzato per riprese aeree effettuate a luglio 

e agosto 2007. Da questa mappatura è emer-

sa una stima complessiva sulla presenza di 

amianto in Lombardia pari a circa 2.800.000 

metri cubi. Perciò la Regione ha diffuso un de-

pliant, che si trova in ogni Comune, per venire 

incontro economicamente a quei proprietari 

che volessero eliminare l’amianto dalle proprie 

strutture edilizie, per favorirne la bonifica e lo 
smaltimento, dato che nessuna norma auto-

rizza i pubblici poteri ad intervenire in modo 

autoritario. Nel nostro piccolo, anche in una 

fotografia aerea di Fino del Monte pubblicata 
dall’amministrazione comunale di allora sul 

calendario del 2004 si notavano chiaramente 

le coperture in eternit di vecchie abitazioni nel 

centro storico, di capannoni artigianali e ad-

dirittura di chalet nella 

parte alta del paese.

Davanti a questa re-

altà così complessa che 

ti fa il nostro solerte 

neo-sindaco pro tempo-

re geom. Oprandi Mat-

teo???

Fa allertare l’Eco di 

Bergamo, nella firma 
di tal Laura Vallari, 

che pubblica martedì 

20 ottobre un articolo 

sulla allarmante situa-

zione amianto a Fino 

del Monte, fa intervenire l’Asl per le indagini 

di competenza, manda il tecnico comunale, 

accompagnato dalla polizia urbana ,per gli 

accertamenti del caso….di un (1) POLLAIO!, 

tenuto da un mite e tranquillo ultraottanten-

ne, che vi alleva, da tempo, quattro galline e 

due conigli. E tutto il resto? Forse che il suo 

eternit è più eternit di quello degli altri? O si 

vuol fare i forti coi deboli e i deboli coi forti? 

Stiano comunque tranquilli gli abitanti di 

Fino e dei paesi vicini. Dalla Relazione 2008 

relativa al ‘Piano regionale amianto’ emerge 

che ‘la bonifica dei siti interessati dalla pre-

senza di questo materiale riguarda già il 35% 

del totale… che il livello di fibre nell’aria è 
ovunque (quindi anche a Fino) trascurabile… 

e che la presenza di tetti di amianto negli edi-

fici non costituisce dunque di per sé un rischio, 
perché il rilascio di fibre da queste strutture è 
pressoché inesistente…’.

Siamo sicuri che il sindaco è a conoscenza 

di questa Relazione: ma allora perché creare 

tanto allarmismo nella popolazione? La gente 

di Fino lo sa il perché e,sorniona, se la ride 

sotto i baffi. Ma l’amministrazione comunale 
deve amministrare nell’interesse di tutti i cit-

tadini, non “contro”alcuni cittadini. Questo, 

sindaco, si chiama principio di uguaglianza!”

Firmato: Gruppo 
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

FINO DEL MONTE – L’EX CANDIDATO A SINDACO

Danilo Ranza non si dimette più

Danilo Ranza

Egregio Dottor Bonicelli, a precisazione 
del mio intervento apparso sul numero 
venti del quindicinale da lei diretto e ti-
tolato “Vi arrampicate sui vetri” l’assenza 
dell’ex Sindaco di Ardesio Delbono, deve 
essere intesa per la seduta del tre settem-
bre e non del diciotto giugno, poiché in 
quest’ultima data l’intera seduta è stata 
dedicata al riconoscimento dell’eleggibili-

tà di Giorgio Fornoni e alle nomine degli 
Assessori, nonché alla formazione delle 
commissioni consiliari, seduta alla quale 
l’ex Sindaco assisteva.

Mi pareva doveroso e corretto segnalar-
lo, cogliendo altresì l’occasione per ringra-
ziarla per la sua sempre squisita ospita-
lità.

Lorenzo Mandotti

LETTERA

Ardesio: il giorno dell’assenza

Sono ormai pronte a partire due opere che riguardano la zona del 
mercato davanti al municipio: “Provvediamo al rifacimento del muro 

e di tutta l’area” e la sistemazione del secondo tratto di via Roma “con 

il rifacimento delle reti di distribuzione”, spiega il sindaco Angelo 
Capelli. È stato anche approvato il Piano casa: “Abbiamo apportato 

limitazioni per quanto riguarda il centro storico, mentre nelle aree B 

sono consentiti gli interventi nel limite della previsione del Piano casa, 

e nelle zone industriali e zone miste non è stato applicato”. 

PONTE NOSSA – ALTRI LAVORI SU VIA ROMA

Lavori sull’area del mercato

Angelo Capelli

Spett.le redazione,
In riferimento agli articoli pubblicati su ARA-
BERARA il 09/10/09 e il 23/10/09 relativi alle 
indennità di mandato del Sindaco desidero 
precisare quanto segue: Premetto che quanto 
di seguito riportato ha esclusivamente lo sco-
po di fornire ai cittadini precise informazioni 
sull’argomento, affinchè possano effettuare una 
consapevole valutazione, senza alcun scopo di 
fomentare ulteriori polemiche. 
Le cifre riportate nell’articolo del 9/10 non 
sono veritiere, (non conosco la fonte delle in-
formazioni), infatti il sottoscritto percepiva fino 
a dicembre 2006 una indennità mensile lorda 
pari a  650  euro (ca. 500 euro ero-
gatemi dal Comune, ovvero sulla base 
dell’aliquota IRPEF  ca.400 euro net-
te),  nonostante avessi potuto aumen-
tare l’indennità di mandato già dal 
1° aprile 2006, data della mia andata 
in quiescenza. Dal 1° gennaio 2007, 
d’accordo con gli assessori, l’indenni-
tà è stata raddoppiata, applicando ad 
essa una ulteriore riduzione del 10% 
per un totale lordo di 1170  euro (ca. 
900 euro erogatemi dal Comune, corrispondenti 
a ca. 725 euro netti), a seguito di questa varia-
zione decidevo di rinunciare a tutti i rimborsi 
relativi a trasferte e missioni, segnalo in questa 
occasione che il sottoscritto durante i 5 anni di 
mandato ha sempre utilizzato il telefono perso-
nale senza chiedere alcun rimborso. 
Nella sostanza il gruppo di minoranza, come già 
espresso durante il Consiglio Comunale,  desi-
derava portare alla conoscenza dei cittadini che, 
pur nella legittimità della scelta fatta dai nuovi 
amministratori, le attuali indennità di mandato 
sono sensibilmente superiori di quelle ricono-
sciute alla precedente Giunta. Aggiungo inoltre 
che il sottoscritto, qualora non fosse stato nelle 
condizioni di “pensionato”, non avrebbe mai 
pensato di fare il Sindaco a tempo pieno in un 
Comune come il nostro di ca. 1650 abitanti, 
di fatto, nonostante le oggettive difficoltà, nel 

primo periodo ho continuato a lavorare senza 
utilizzare alcuna delle ore di permesso spettanti, 
consapevole che queste avrebbero pesato sulle 
casse del Comune e, come accade spesso anche 
ad altri Enti pubblici, non si trovano a bilancio 
le risorse necessarie per aumentare questo capi-
tolo di spesa.
Nell’articolo del 23/10 viene segnalato che per 
alcuni assessori della passata amministrazione, 
sarebbero state riscontrate delle incongruenze 
fra il compenso spettante e quello ricevuto, se 
questo sarà confermato, faremo le opportune 
considerazioni insieme ai responsabili, comun-
que sia questo fatto non deve destare alcun so-

spetto di comportamento “disonesto”, 
bensì la conseguenza di un eventuale 
errore commesso dai funzionari pre-
posti, a mio avviso, sarebbe stato più 
corretto se il Sindaco avesse convo-
cato un incontro con gli interessati 
per discutere del problema prima che 
questi apprendessero l’appunto dal 
giornale. 
Non intendiamo certamente fare 
“polemiche sterili” bensì assumere 

le nostre responsabilità verso i cittadini, i quali 
pretendono da noi impegno e controllo dell’at-
tività amministrativa, se la maggioranza ritiene 
di aprire le porte ad un dialogo  costruttivo lo 
dimostri, fino a questo momento non abbiamo 
percepito questa volontà, bensì in ogni dichiara-
zione del Sindaco abbiamo inteso solo propositi 
di grandi cambiamenti dei quali siamo tutti in 
attesa di conoscerne i contenuti. 
Concludo esprimendo la mia forte amarezza nel 
constatare che il Sindaco ha voluto mettere in 
dubbio la mia onestà, la quale è sempre stata 
al primo posto nell’ordine imprescindibile dei 
valori,  in particolare durante i 41 anni del mio 
impegno pubblico per il nostro Paese. 
Ringrazio e porgo cordiali saluti

Gabrieli Gianfranco
Ex Sindaco di Cerete

L’ex sindaco di Cerete: “Il Sindaco Ranza 
non metta in dubbio la mia onestà”

LETTERA – GABRIELI E LE INDENNITA’

Premolo non ha ritenuto di applicare il 
Piano casa se non per l’ambito B1, lo spiega 
Fabrizio Panella, vicesindaco e assessore 
ai lavori pubblici: “La Regione Lombardia, 

con la legge 13/2009, ha dettato misure 
straordinarie per attuare il Piano casa allo 

scopo di rilanciare l’economia at-

traverso l’edilizia. L’obiettivo è 

il conseguimento della massima 

valorizzazione e utilizzazione del 

patrimonio edilizio e urbanistico 

e rispondere ai bisogni abitativi 

delle persone. Entro il 15 ottobre i 

comuni lombardi sono stati chia-

mati a deliberare circa le parti del 

territorio in cui questa legge non 

trova applicazione totale o par-

ziale, motivando la scelta. La legge prevede 

ampliamenti volumetrici e di demolizione 

e ricostruzione, sempre con consistenti am-

pliamenti volumetrici, più la possibilità di 

ridurre gli oneri di urbanizzazione agevo-

lando gli utenti”. 
Secondo l’amministrazione, almeno per 

quanto riguarda Premolo, è una legge di 
scarsa utilità: “A nostro avviso di questa 

legge si poteva fare a meno, per giunta arri-

va nel momento sbagliato. Entro dicembre 

infatti approviamo definitivamente il PGT, 
che regolamenta l’urbanistica e tiene conto 

delle esigenze attuali, non c’era bi-

sogno di una legge aggiuntiva che 

sembra fatta apposta per favorire 

la speculazione edilizia e non gli 

abitanti. Alla luce di queste con-

siderazioni e per non deturpare 

il territorio, a Premolo tale legge 

sarà applicata solo nelle zone B1, 

ambiti residenziali consolidati, 

per edifici che non dovranno avere 
un’altezza superiore a quella at-

tuale e comunque non superiore a 7 metri e 

mezzo. A Premolo questa legge difficilmente 
sarà applicabile, i casi si contano sulle dita 

di una mano. I contributi di costruzione 

verranno ridotti del 2% per i non residenti e 

del 10% per i residenti, per favorire appunto 

la popolazione residente”.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI FABRIZIO PANELLA

Premolo: a dicembre il PGT
Piano case? “Momento sbagliato”

Fabrizio Panella

Gianfranco Gabrieli
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ENULA BASSANELLI

 “Chi passa da Parre oltre agli Scarpinocc 
dovrebbe assaggiare il pane dolce di Gian-

ni Cominelli”, più o meno così si pronun-
ciò, una mattina presto di qualche anno fa il 
giornalista Franco Piccinelli ai microfoni 
di Radiorai. Gianni Cominelli è il presidente 
del Casigasa (la società di basket di Parre) e 
di mestiere fa il panettiere. Alle 2 di notte ac-
cende il forno - gli impasti li prepara la sera 
prima - e la fragranza del pane caldo pervade 
l’aria fino alle dieci del mattino, ora in cui 
finisce di lavorare.

A Gianni Cominelli gli ex commilitoni della 
Brigata alpina Julia (Gruppo Belluno, caser-
ma Italia Tarvisio, 3° reggimento Artiglieria 
da montagna) sono profondamente legati. 
Nasce da lui infatti un’iniziativa che si ripete 
da sette anni a questa parte: il raduno degli 
ex commilitoni l’ultimo sabato di settembre. 
“Nel 1973, il congedo era fissato nei giorni tra 
il 16 e il 23 ottobre. Noi bergamaschi aveva-
mo stabilito di trovarci il sabato seguente nel 
mio forno. Siamo andati avanti per 28 anni 
a riunirci solo noi 
bergamaschi”. Nel 
2001 Gianni par-
tecipa all’adunata 
nazionale ad Ao-
sta. “Lì ho ricono-
sciuto un ex com-
militone in pos-
sesso degli elenchi 
di chi aveva fatto 
il militare nel ‘72-
’73. Ho comin-
ciato a chiamare 
nei vari comuni, è 
stata una ricerca 
difficile ma se tro-
vavo un’impiegata 
gentile mi aiutava. 
Si sono rivelate 
utili anche le pub-
blicazioni sulla 
rivista L’Alpino”. 
Un lavoro certosi-
no di ricerca che 
dà buoni risultati: 
“Dal 2001 in avan-
ti il numero degli 
ex commilitoni 
presenti al raduno 
di Parre è cresciuto. Ora tanti si portano la 
famiglia, sono nate amicizie”. Presenti a Par-
re il 26 settembre, oltre agli ex commilitoni e 
alle famiglie, alti ufficiali militari e una dele-
gazione di quattro alpini della Brigata Julia 
appena rientrati dall’Afghanistan. Famiglia-
ri compresi, sono giunte circa 150 persone, 
“noi alpini saremo stati 70. Quando tornano 
a casa – aggiunge Cominelli – si portano tut-
ti con sé centinaia di scarpinocc”. 

Hanno preso parte alla cerimonia il sinda-
co Francesco Ferrari, il generale Di Pao-

lo “che allora comandava la 23a”, il generale 
Piccinelli di Cuneo, il colonnello Rolandi, 
il maggiore Carlo Macalli di Vertova. “Sono 
stato contentissimo. È una soddisfazione, è 
difficile che mandino militari in armi, noi 
abbiamo avuto un capitano e tre sergenti. Il 
tutto grazie all’interessamento del genera-
le di Corpo d’Armata Claudio Claudani”. 
Claudani non è mai mancato ma quest’anno 
aveva un impegno improrogabile a Palermo 
e ha inviato agli amici di Parre una lettera 
di saluti piena di elogi. “Si sono fermati a 
dormire, ospitati in case private dei parresi 
e alla Casa dell’orfano. Tanti alpini del pa-
ese danno la loro disponibilità ad accoglie-
re”. Una festa che è un’occasione di ritrovo 
(“si portano le foto del tempo e stanno ore a 
guardarle e discuterne”) ma anche un’occa-
sione per ricordare chi è ‘andato avanti’, chi 
non c’è più, a partire dal comandante Vin-
cenzo Comite di Viterbo e il caporal maggiore 
Gianmario Pesavento di Vicenza che perse-
ro la vita durante un’esercitazione in pre-

parazione al campo invernale nella zona di 
Camporosso nel tarvisiano. “Il comandante 
Comite aveva appena sostituito Claudani. 
Alla prima marcia, per poca esperienza e 
perché gli rincrescevano i suoi commilitoni, 
ha deciso di accorciare il percorso. Ma lungo 
il pendio è scivolato. L’altro alpino ha cercato 
di trattenerlo ma è partito a sua volta. Un 
altro ancora è volato di sotto ma dopo mesi di 
ospedale si è salvato”. Cominelli non aveva 
partecipato all’esercitazione: “Ero stato con-
gedato 15 giorni prima dell’incidente”.

Al ritrovo partecipano anche alcune fami-
glie di chi non c’è più. Teramo, Chieti, Cu-
neo, Tolmezzo, Gemona, Tarcento, Parma, 
Varese, Milano, Vicenza: alcune delle città di 
provenienza degli alpini invitati da Gianni. 
Un attaccamento reciproco e un desiderio di 
ritrovarsi che scaturisce dal ricordo dei fati-
cosi mesi trascorsi insieme: “Fare il militare 
negli alpini era dura, e più le cose sono dure 
più ti restano impresse. C’era gente che tiran-
do il mulo nelle marce scoppiava a piangere 
perché non ce la faceva più, noi si prendeva 
su il loro zaino. Ma la voglia di ritrovarsi vie-

ne solo dopo alcu-
ni anni”. 

Il programma 
prevedeva il ritro-
vo con rinfresco in 
piazza San Rocco, 
l’Alza Bandiera 
con la presenza 
del Corpo Musi-
cale del paese, 
la sfilata lungo 
via Roma per la 
Parrocchiale, la 
deposizione del-
la corona d’alloro 
al monumento ai 
Caduti, la Messa 
celebrata dal par-
roco don Piero 
con la partecipa-
zione della corale 
‘Don Pietro Scai-
nelli’, la sfilata 
lungo via Duca 
D’Aosta e per fini-
re la cena presso 
il tennis Miraval-
le durante la qua-
le lo scrittore e 

giornalista Rai Franco Piccinelli (presidente 
onorario della federazione italiana Pallapu-
gno, ex pallone elastico) ha presentato il suo 
ultimo libro, ‘L’uomo del rondò’. La domenica 
invece il pranzo in piazza San Rocco, aperto 
a tutti. 

Il sindaco Francesco Ferrari commen-
ta: “È un’iniziativa di Gianni Cominelli, noi 
come Amministrazione Comunale chiediamo 
al Comando di Brigata il picchetto d’onore, 
è da due anni che ce lo mandano. Un even-
to che accogliamo positivamente tanto che 
è nato un bel rapporto con gli alpini della 
Brigata Julia. Oltre al ricordo di coloro che, 
come dicono loro, ‘sono andati avanti’, è un 
bel momento di socializzazione. Arrivano da 
ogni parte d’Italia e riceviamo sempre apprez-
zamenti sul paese. Gli Alpini rappresentano 
valori importanti, la solidarietà, il sacrificio, 
la vicinanza alla patria e a coloro che sono in 
difficoltà, averli qui a sfilare, commemorare, 
è un onore. Sono contento di questa manife-
stazione piena di sentimento che si rinnova 
ogni anno”.

Gianni ci tiene a sottolineare che “per ren-
dere possibile tutto questo è fondamentale la 
collaborazione delle ‘ragazze’ del Ducato di 
Parre Sotto  - le stesse che organizzano la fe-
sta di San Rocco, ndr - e degli alpini del pae-
se”. Una festa particolare capace di commuo-
vere ogni anno chi vi partecipa, una festa che 
si riesce a realizzare grazie alla caparbietà di 
Cominelli, che dai generali si è sentito dire: 
“Cominelli tu sei pazzo, ma se non ci fossi tu 
bisognerebbe inventarti”.

LA STORIA - PARRE

Cominelli, fornaio, presidente, alpino 

Una rappresentanza 
dei Coscritti del ’42 di 
Ponte Nossa e Parre si 
sono ritrovati a Garda-
land per festeggiare e 
festeggiarsi nei ricordi 
e riprendere slancio 
per l’anno che verrà e 
per tutti quelli che se-
guiranno.

PONTE NOSSA E PARRE

I Coscritti 
del ‘42

Mancava ormai solo il 
cimitero di Bratto a chiu-
dere le numerose opere 
pubbliche che hanno in-
teressato il comune di 
Castione della Presolana. 
Anche questa ristruttu-
razione come l’intervento 
della strada provinciale 
a Castione, le scuole ele-
mentari e la nuova piaz-
zetta di Dorga, per non parlare del ponte, 
avevano sollevato numerose polemiche negli 
scorsi mesi. 

E anche questa volta si è invece tutto con-
cluso con la soddisfazione della popolazione 
nel vedere i lavori finalmente finiti. C’era in-
fatti molta gente all’inaugurazione presieduta 
dal Sindaco Vittorio Vanzan che ha parteci-
pato alla S.Messa officiata da Don Paolo che 
nell’omelia si è intrattenuto sul significato 

religioso del culto dei de-
funti e ha poi benedetto  
i nuovi loculi. Ha poi pre-
so la parola il Sindaco, 
ormai avvezzo ai discorsi 
d’inaugurazione, che ha 
sottolineato il significato 
civile dell’opera, grazie 
alla quale  nuovi spazi e 
nuovi servizi sono stati 
messi a disposizione  del-

la comunità. 
Nell’apprezzare le qualità architettoniche 

dell’intervento, il primo cittadino  ha ringra-
ziato  i progettisti e le ditte esecutrici per la 
professionalità dimostrata. Ricordiamo che in 
seguito all’intervento il cimitero di Bratto è 
stato dotato di nuovi 108 loculi, 122 ossariet-
ti e 72 urne cinerarie. Tutto pronto giusto in 
tempo per celebrare degnamente il sacro gior-
no dei morti.

CASTIONE DELLA PRESOLANA

Inaugurato

 il cimitero di Bratto

Prosegue a Songavazzo il ciclo delle serate “La Terra ci Parla” 
presentate da Davide Sapienza. Venerdì 13 novembre alle ore 
21.00 il 3° appuntamento. Interverrà Giuseppe Altamore, gior-
nalista e scrittore, sul tema “La verità sullo sfruttamento delle 
risorse idriche”. Altamore, classe 1956, è vicecaporedattore di Fa-
miglia Cristiana ed è autore di numerosi libri tra cui “I padroni 
delle notizie. Come la pubblicità occulta uccide l’informazione” 
(Bruno Mondadori, 2006). Si definisce “idroinquisitore” poiché è 
un esperto delle tematiche legate all’acqua. A Songavazzo par-
lerà della privatizzazione dell’acqua e degli acquedotti. L’acqua, 
considerata dalle multinazionali del settore il  petrolio bianco, è 
il bene primario più prezioso, ma non è stata ancora dichiarata 
dall’ONU “bene fondamentale”. Il giornalista spiegherà anche ciò 
che accade a livello a locale “dove la quasi totalità delle risorse 
idriche montane vengono portate a valle e in pianura senza la-
sciare quasi nulla alle popolazioni montane in termini di ricadu-
ta economica a beneficio di pochissime aziende”.

SONGAVAZZO – SERATA VENERDI’ 13 NOVEMBRE

Chi “ruba” l’acqua alla montagna?
Ne parla il vicedirettore di Famiglia Cristiana

E arriva anche il premio di Amnesty International 
per Giorgio Fornoni. A Roma il 16 ottobre in una 
sala gremita, il reporter di Ardesio ha ricevuto il pre-
mio dedicato alla memoria di Antonio Russo, il repor-
ter morto assassinato assieme a Maria Grazia Cutoli. 
“Premio Italia diritti umani 2009” con la seguente 
motivazione: “Giorgio Fornoni, già autore per ‘Report’ 
di Rai Tre di importanti reportage sulla pena di mor-
te, i commerci di armi e gli armamenti di distruzione 
di massa, ha realizzato nel 2009 una straordinaria 
inchiesta sulle responsabilità delle  imprese petrolifere 
nella devastazione ambientale in atto nel delta del Niger, in Nigeria. Questo documento 
ha contribuito a far conoscere al pubblico le condizioni disperate in cui vivono milioni di 
cittadini nigeriani, in balia di imprese estrattive che non hanno a cuore la salute delle po-
polazioni locali, autorità corrotte e incapaci di agire e gruppi armati senza scrupoli”.

ARDESIO  - PROPOSTO 

DA AMNESTY INTERNATIONAL    

Assegnato a Giorgio Fornoni 
il “Premio Italia diritti umani”

Saranno nove pagine del Notiziario Par-
rocchiale a illustrare ai villadognesi il nuo-
vo progetto dell’Oratorio che verrà 
costruito sulle… ceneri del Centro 
Sociale, quello che è stato scam-
biato con la piazza suscitando un 
mare di discussioni. Adesso che 
tutto è tornato pacifico il parroco 
Don Luigi Zanoletti sta per fare 
il botto prenatalizio, ai primi di 
dicembre, con tutta la storia (i di-
segni sono già stati pubblicati sul 
numero estivo del Notiziario), il 
progetto, il finanziamento della più grande 
opera di Villa d’Ogna. 

Per quanto riguarda l’amministrazione 

invece siamo in una fase di stallo al punto 
che comincia a serpeggiare un po’ di malu-

more: “Da quando è stato eletto 
– confida un consigliere comuna-
le, di minoranza - sia pure con re-
cupero tra i non eletti, il sindaco 
sembra sia più interessato alla 
Provincia che al Comune”. Del 
resto si tratta del secondo manda-
to,  Angelo Bosatelli non ha più 
urgenza di farsi rieleggere, anche 
perché non lo potrebbe più fare (il 
sindaco). E allora tanto vale cer-

care di farsi “vedere” a livello provinciale. 
Caso mai ci scappi un’occasione politica per 
fare un salto… in alto. 

VILLA D’OGNA – IL SILENZIO DEL SINDACO

Il progetto Oratorio sul Notiziario parrocchiale

Don Luigi Zanoletti

Sabato 31 ottobre un pullman e altri pul-
mini carichi di persone di Valbondione hanno 
accompagnato Giuliano Simoncelli (classe 
1984) in Seminario, dove in serata, insieme 
ad altri 12 giovani, ha ricevuto l’ordinazione 
diaconale. Presenti anche il sindaco Benve-

nuto Morandi, l’assessore ai servizi sociali 
Graziella Semperboni, l’onorevole Sergio 

Piffari e il consigliere Angelo Morandi. In 
totale gli accompagnatori erano circa un cen-
tinaio. Tutti si sono commossi nell’assistere 
alla cerimonia, presieduta dal vescovo Mons. 

Francesco Beschi e da Mons. Lino Be-

lotti. L’Ordinazione sacerdotale sarà a mag-
gio, per ora Giuliano presta servizio presso 
la parrocchia di Fino del Monte. “Quando 
insieme a lui siamo tornati a Valbondione – 
racconta l’assessore Graziella Semperboni – 
siamo andati in chiesa a pregare e lui ci ha 
benedetto”. Il giorno dopo, 1 novembre, ha as-
sistito il parroco nella celebrazione della mes-
sa solenne e nel pomeriggio alle 15 c’è stata 
la visita al cimitero e alle 16 un rinfresco per 
tutti all’oratorio di Bondione, in un’atmosfera 
di festa e con gli addobbi alla Parrocchia e i 
festoni in paese.

GIULIANO SIMONCELLI ORDINATO IL 31 OTTOBRE

Un Diacono a Valbondione
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Si è svolta martedì 21 ottobre 2008, la 

tradizionale gita organizzata da ANTEAS 

(università degli anziani), sez. di Gandelli-

no, che ha portato i partecipanti del corso a 

visitare la rocca della cittadella di Soncino 

(CR).

I partecipanti a questo corso sono più di 

ottanta, provenienti dai comuni dell’Alta 

Valle Seriana “Gandellino, Valbondione, 

Ardesio, Gromo, Piario, Valgoglio e Villa 

d’Ogna”. La storia di questa manifestazione 

itinerante di anno in anno nei vari comu-

ni della valle, è iniziata esattamente dieci 

anni fa, quando nella prima edizione patro-

cinata dal comune di Villa D’ogna i parteci-

panti raggiungevano con fatica le cinquan-

ta unità. Via via con il passare degli anni, i 

partecipanti sono aumentati raggiungendo 

numeri insperati, ma non sono solo i nu-

meri ad essere un aspetto positivo della 

manifestazione, ma la qualità degli aspetti 

trattati nelle varie conferenze proposte, che 

vanno dal sociale, al culturale passando 

dalla storia, all’ecologia, alle scienze, alle 

tradizioni ecc. Ora possiamo dire che ci ri-

teniamo una famiglia composta da abitanti 

di paesi diversi legati da esperienze ed in-

teressi comuni che ci legano in una bella e 

disinteressata amicizia.

 Carlo Cremon

UNIVERSITA’ ANZIANI DI GANDELLINO, ARDESIO, 
GROMO, PIARIO, VALGOGLIO E VILLA D’OGNA

Dall’Asta del Serio a Soncino

Domenica 1 novembre 

2009. Un giorno che i rovet-

tesi non dimenticheranno 

per molti anni. Un giorno 

solenne dedicato ai festeg-

giamenti per il 600° anni-

versario della parrocchiale 

dedicata a Tutti i Santi. 

1409-2009. Tutta la comu-

nità, intere famiglie dai 

nonni ai bambini, si sono 

dati appuntamento nella 

bella piazza antistante il 

municipio e la chiesa per  

partecipare alla solenne 

processione che ha visto 

camminare fianco a fianco 
le associazioni, le autorità 

(il Sindaco Stefano Sa-
voldelli con la sua giunta 

al completo), i bambini con 

le catechiste, i chierichetti, 

i volontari dell’antincendio 

e quelli della parrocchia, il 

Gruppo missionario, i con-

fratelli del SS Sacramento, 

l’Azione cattolica, la S. Vin-

cenzo, le donne dell’Era del 

900, i musici, la corale, la 

gente tutta. L’incontro fe-

stoso di tutti i partecipan-

ti è avvenuto prima delle 

10.00  in oratorio, dove un 

posto d’onore è stato riser-

vato proprio ai bambini che 

si stanno preparando ai sa-

cramenti della Cresima e 

della Comunione. 

Questi ultimi sempre 

accanto alla loro catechi-

sta, suor Giustina Belli-
na giunta a Rovetta solo 

quest’anno da Cenate So-

pra. Nel loro antico abito 

ROVETTA - LA PARROCCHIALE GREMITA PER LA SOLENNITÀ
DI TUTTI I SANTI NEL GIORNO DEL SUO 600° ANNIVERSARIO

Rovetta da 600 anni intorno ai suoi Santi

bianco e rosso presenti an-

che i 34 confratelli del SS 

Sacramento. Confraternita 

nata a Rovetta nel 1540, 

è stata salvata dal rischio 

d’estinzione dal folto grup-

po di rovettesi presieduti da 

Alessandro Pedrocchi e 

animati dall’entusiasmo del 

dott. Camillo Pezzoli. Una  

giornata quella di domenica 

che ha concluso un’intera 

settimana di preparazione. 

Partita il mercoledì con la 

“Lectio Divina” è proseguita 

il giovedì  con una serata di 

riflessione sul tema “nella 
chiesa chiamati alla comu-
nione e alla corresponsabi-
lità” tenuta dal Vicario Ge-

nerale Don Davide Peluc-
chi. Sabato 30, la vigilia, è 

stata la giornata dedicata 

all’ordinazione Diaconale di 

Davide Visinoni. Pullman 

e macchine di compaesani 

hanno raggiunto il semina-

rio per assistervi insieme 

alla sua famiglia. 

Proprio il neo-Diacono 

Don Davide Visinoni si è 

occupato dell’animazione 

liturgica nella messa solen-

ne delle ore 10.30 accanto a 

sua Ecc.za Mons. Gaeta-
no Bonicelli Arcivescovo 

Emerito di Siena che l’ha 

presieduta coadiuvato dalla 

presenza del parroco di Ro-

vetta Don Severo Forno-
ni, da Padre Roberto, da 

Don Angelo Marinoni e 

dall’ex parroco della comu-

nità Don Gaetano Boffel-
li. La funzione animata dai 

canti della corale si è conclu-

sa a mezzogiorno. All’uscita 

sulla piazza, aperitivo per 

tutti cui è seguito il pranzo 

comunitario. Le celebrazio-

ni per il 600° anniversario 

della Parrocchia di Tutti 

i Santi, si concluderanno 

Venerdì 20 Novembre alle 

ore 20,30 presso la sala mu-

seale dove il dott. Camillo 

Pezzoli farà una presenta-

zione delle vicende storiche: 

“La pergamena di petizione 
al Vescovo di Bergamo per 
l’erezione della Chiesa di 
Tutti i Santi a Parrocchia”. 
Sul prossimo numero 
l’intervista al neo Diaco-
no Davide Visinoni che 
ci ha raccontato il per-
corso della sua vocazio-
ne nell’attesa della sua 
nomina sacerdotale il 22 
maggio 2010.

(CI.BA.) La comunità di Rovetta ha con-

tinuato la festa dedicata al 600° della Par-

rocchia nel grande parco della “Fondazione 
Scuola Materna Francesco Galliccioli” in 

occasione della tradizionale festa con ca-

stagnata nata nel lontano 1978.  La scuola, 

che nel 2010 festeggerà il centenario, ha 

ospitato domenica 1 novembre centinaia di 

rovettesi, famiglie al completo con i festanti 

piccoli accuditi tutto l’anno dalle suore del-

la “Congregazione delle Suore del Bambin 
Gesu’” di Bergamo, coadiuvate da persona-

le laico. Uno dei pochi asili con la presenza 

di religiose nel nostro territorio. A far gli 

onori di casa insieme a suor Giustina e 

suor Mariangela il neo Presidente Mau-
ro Marinoni, già sindaco di Rovetta, che il 

10 agosto di quest’anno ha sostituito Gian 
Bortolo Pedrocchi dopo 17 anni di lavoro 

per la comunità, insignito nel 2008 dal pre-

mio volontario dell’anno dall’amministra-

zione. Proprio durante la sua presidenza, 

l’istituzione fondata nel 1910 è diventata 

nel 2003 una fondazione con un consiglio 

direttivo di cui oggi fanno parte, oltre a 

Mauro Marinoni, Sante Visinoni, Elena 
Baron, Simona Nogara  Onorio Zambo-
ni e il parroco Don Severo Fornoni. 89 

sono i bambini ospitati nell’anno in corso 

più i 14 infanti dell’asilo nido nato nel 2007 

grazie alla collaborazione tra il Comune, la 

Fondazione e la Comelit di Rovetta. L’asilo 

ha storicamente un

fortissimo legame con la cittadinanza e 

la collaborazione delle famiglie è costante e 

si esprime al meglio proprio in occasione di 

questo importante incontro annuale. Così, 

favorita anche dall’ultima giornata di bel 

tempo di questo inizio autunno, la casta-

gnata 2009 si è rivelata un grande succes-

so. 

Inaspettato anche per la generosità del-

le offerte per l’asta a favore del bilancio 

dell’ente. “Davvero un anno felice per l’an-
cora più sentita partecipazione dei genitori 
e delle famiglie dei nostri bambini” ha com-

mentato il Presidente Marinoni. Nonostan-

te la crisi i rovettesi hanno partecipato con 

entusiasmo all’asta e il primo premio bat-

tuto, un bel puledro, è stato portato a casa 

con un’offerta di 650 euro. Molti anche i bi-

glietti venduti per la lotteria.Non ci è dato 

sapere l’ammontare del ricavato totale, ma 

la soddisfazione era palese sui visi di tutti. 

I più soddisfatti erano però i bambini che 

seduti sulle panche del bel giardino si sono 

goduti frittelle, castagne e cioccolata con 

la panna mentre i papà si scaldavano col 

vin brulè. Ancora i sudati papà alle prese 

con il fuoco per le caldarroste a fianco delle 
mamme che hanno fritto i dolci per tutto il 

pomeriggio. Pane e salame per i nonni e i 

gonfiabili per tutti. All’imbrunire la comu-

nità rovettese, dopo una giornata intera di 

festeggiamenti si è ritirata accompagnata 

dai canti delle donne dell’Era e dei musici.

ROVETTA –IN CENTINAIA ALLA FESTA DELL’ASILO PER LA TRADIZIONALE 
CASTAGNATA E L’ASTA A FAVORE DELLA FONDAZIONE GALLICCIOLI.

Festa dell’Asilo: 650 euro per il puledro

Nella giornata di domenica 25 ottobre 

l’AVIS Comunale di Cerete ha festeggiato 

la ricorrenza dei 35 anni di fondazione. Il 

13 ottobre del 1974 un gruppo di circa ven-

ti donatori, con l’aiuto dell’Avis di Clusone, 

hanno dato vita alla sezione di Cerete con 

la volontà di aumentare la presenza e la 

diffusione sul territorio di questo sodalizio: 

dopo 35 anni di attività i Donatori di Cerete 

hanno effettuato circa 3500 donazioni.

In questa  occasione ricordiamo anche i 

soci fondatori e Avisini che non sono più tra 

noi. La partecipazione alla Festa Sociale 

per il trentacinquesimo è stata sentita con 

la presenza di numerosi Avisini, simpatiz-

zanti, autorità e 17 rappresentanze Asso-

ciative.

In occasione della celebrazione della San-

ta Messa si sono effettuate le premiazioni: 

la Sezione ha avuto il piacere di premiare 

53 donatori. In particolare: 11 distintivi di 

Rame, 17 distintivi di Argento, 13 distintivi 

di Argento Dorato. Con 50 donazioni, distin-

tivo d’Oro, De Michele Fabio, Ferri Ita-
lo, Gabrieli Maurizio, Gabrieli Stefano, 
Ghitti Serafino, Giudici Bortolo, Lom-
bardi Leonardo, Savoldelli Francesco e 

Visini Maura; con 75 donazioni, distintivo 

Oro con Rubino: Angelini Guido, Fantoni 
Ottorino e Visini Antonio.

Un appello a tutti i Ceretesi, dai 18 ai 

65 anni,  ad iscriversi all’associazione: ri-

ceveranno tanta soddisfazione perché una 

piccola porzione di sé entra a far parte di 

persone in difficoltà.
Un ringraziamento a tutti coloro, autori-

tà e non, che hanno contribuito alla buona 

riuscita della festa 

Il presidente

Giacomo Donadini

DOMENICA 25 OTTOBRE

Cerete: 35° anniversario dell’ AVIS
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Speciale  Gromo

 ARISTEA CANINI

Un vento primaverile av-
volge Gromo, fine ottobre, il 
sole si infila dappertutto in 
quello che è uno dei Borghi 
più belli d’Italia e sembra 
scaldarlo come fosse una 
culla. Luigi Santus se ne 
sta seduto nell’ufficio della 
sua ditta, alle porte del pa-
ese di cui è sindaco da quasi 
10 anni e se lo gode tutto: 
“Sì, a Gromo sto bene, stia-

mo bene”. Sindaco dal 2001, 
fra un anno e mezzo si cam-
bia, allevato il successore? 
“Più di uno, ce ne sono tre 

che stanno scaldando i mo-

tori”. Tutte del tuo gruppo? 
“No, uno del gruppo e due 

fuori, dopo 10 anni è giu-

sto che ci sia il ricambio, 

nuove idee, nuove energie”. 
Gromo, 1.250 abitanti, nel 
‘club’ dei Borghi più belli 
d’Italia e una stagione che 
si sta chiudendo in contro-
tendenza rispetto a quasi 
tutti gli altri Comuni della 
provincia: “Commercianti e 

albergatori contenti – spie-
ga Santus – c’è stata sempre 

gente, turismo in aumento, 

anche se è cambiato, ma-

gari una sola giornata ma 

con un continuo ricambio 

di gente. E questo anche 

grazie all’entrata di Gromo 

nel club dei Borghi più Bel-

li d’Italia e grazie alla Ban-

diera Arancione”. 
Santus mostra un gior-

nale: “Da quando siamo 

ELEZIONI COMUNALI NEL 2011 – IL SINDACO AL SECONDO MANDATO

LUIGI SANTUS: 
“Ho già tre aspiranti successori. 

Grande stagione turistica per uno dei Borghi 

più belli d’Italia e bandiera arancione”

Lavori in corso a Gromo: “E’ in cor-

so la sistemazione del campanile della 

chiesa di San Gregorio, e anche i lavori 

della facciata ma anche l’interno, ver-

rà ritinteggiata. Un lavoro da 75.000 

euro finanziato interamente con fondi 
del Comune”. Lavori affidati alla ditta 
Edilcolarete di Valgoglio. E poi Via Bu-
celleni: “Un lavoro da 110.000 euro, la 

strada che porta al centro storico, lavori 

affidati alla ditta Duci della Val di Scal-
ve. 25.000 euro li abbiamo ottenuti dal-

la Comunità Montana mentre gli altri 

li abbiamo messi noi. Anche se sia per i 

lavori al campanile che quelli della stra-

da abbiamo richiesto contributi ma non 

sappiamo ancora se ci verranno conces-

si”. Intanto sono arrivati finanziamenti 
per l’impianto di illuminazione: “Grazie 

ai fondi del Distretto sul Commercio 

abbiamo previsto di realizzare l’impian-

to di illuminazione, lavoro da 150.000 

euro, di cui 75.000 euro ottenuti a fondo 

perduto proprio dal Distretto sul Com-

mercio. 

Andremo poi ad ampliare il cimi-

tero, a fine gennaio sposteremo la Val 
Calda che non permette l’ampliamento 

del cimitero, lavori per 98.000 euro, un 

aumento di circa 200 unità e poi agli 

Spiazzi andremo a realizzare un’area 

sosta per camper con servizi igienici, un 

lavoro da 150.000 euro”. 
L’opera a cui hai tenuto di più in 

questi due mandati? “L’illuminazione 

del centro storico, ci tenevo e ci tengo”. 
Una preoccupazione Santus ce l’ha: “E 

si chiama sempre turismo. O si prende 

al volo l’occasione di avere una sinergia 

unica tra Regione, Provincia, Comunità 

Montane e paesi dell’Alta Valle o non si 
va da nessuna parte. Dobbiamo creare 

delle nicchie di tipicità che sono nostre 

e sviluppare il turismo e dobbiamo far-

lo ora”. Legambiente si è calmata sulla 
vicenda Comprensorio Sciistico? “Beh, 

non può fare altrimenti ormai abbiamo 

firmato”. 

in questo giro la rivista In 

Touring che tira 400.000 co-

pie, mese sì mese no, ci met-

te un articolo, dalle miniere 

al centro storico, dalle grot-

te alla montagna, dandoci 

una visibilità che ci porta 

tantissimi nuovi turisti. Da 

qualche tempo poi siamo 

anche su una rivista che 

viene distribuita negli aero-

porti, per noi Orio, e parla-

no delle bellezze di Gromo. 

Questo dovrebbe essere solo 

l’inizio per avere grandi op-

portunità per un settore che 

qui in valle non è mai stato 

valorizzato a sufficienza. Io 
sono fermamente convinto 

che il turismo è l’attività 

del futuro, una grossa op-

portunità per chi la saprà 

sfruttare, un’opportunità 

che può contribuire a crea-

re nuovi posti di lavoro”. A 
Gromo dici che si sta bene, 
ma il lavoro e le università 
sono lontane, le giovani cop-
pie rimangono? “Qualcuna 

se ne va, poi certo, chi stu-

dia o lavora a Milano si crea 

una vita fuori ma io credo 

che anche grazie al turismo 

la tendenza si può inverti-

re”. La crisi economica si fa 
sentire anche qui? “Sì, l’edi-

lizia ha rallentato molto e 

di conseguenza hanno ral-

lentato anche gli artigiani, 

gli elettricisti, gli idraulici, 

insomma tutto il settore che 

ruota attorno all’edilizia, 

un brutto segnale”. 

Il campanile di S. Gregorio

Via Bucelleni, illuminazione

e ampliamento del cimitero

segue a pag. 18

LAVORI IN CORSO
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I dati nazionali della Col-
diretti dicono che l’agricol-
tura diventa sempre più 
rosa e che le donne che la-
vorano la terra sono compe-
tenti, decise, determinate, 
a volte più dei loro colleghi 
maschi e che più dei maschi 
si avvalgono delle moderne 
tecnologie informatiche 
come supporto alla loro at-
tività. 

E’ anche il caso di Clau-

dia Riccardi, 35 anni an-
che se sembra poco più che 
un’adolescente. Claudia 
gestisce insieme ai due fra-
telli, Angelo di  36 e Gio-

vanni di 34, l’azienda agri-
cola Riccardi in via Rivo, a 
Gromo, si serve quotidiana-
mente del pc ed è diventata 
un’esperta navigatrice del-
la Rete dove trova una mi-
riade di informazioni utili 
al suo lavoro.

“Ho cominciato nove anni 

fa – dice - quando la Pro-

vincia concesse un congruo 

contributo per l’acquisto del 

pc ai giovani agricoltori or-

ganizzando anche i relativi 

corsi di informatizzazione.  

Già lavoravo in azienda, lo 

faccio da quando avevo 14 

anni, e l’idea di portarci un 

po’ di novità e di moderni-

tà mi piacque molto. Ades-

so non so come farei senza 

il computer, mi è diventato 

indispensabile nel mio la-

voro”.

Più che agricoltura tutta-
via, come tutti i contadini 
di montagna, i Riccardi - 
che portano avanti la tradi-
zione di famiglia perchè già 
il padre Eliseo era allevato-
re, anche se alternava que-
sta attività con il lavoro da 
emigrante in Svizzera e in 
Francia -  fanno zootecnia: 
allevano una settantina 
di bovini tra cui quaranta 
vacche da latte, un piccolo 
gregge di pecore, parecchi 
maiali e molti altri anima-
li da cortile. Le varie stal-
le, i fienili e le tettoie sono 
sparsi intorno alla casa, 
collegati tra loro da sentie-
ri scoscesi, scale e scalette: 
un su e giù ininterrotto, per 
Claudia e i suoi fratelli, che 
forse a causa di tutto que-
sto andirivieni in salita e 
in discesa mantengono una 
linea invidiabile.

“Eh sì, i nostri terreni – e 

anche quelli che  altri pro-

prietari ci affidano da sfal-
ciare o da pascolare – sono 

tutti molto ripidi, tanto da 

non consentirci di utilizza-

re i mezzi meccanici e così 

LA STORIA – CLAUDIA RICCARDI

Claudia ha portato il 
computer in… stalla

ovviamente la fatica è dop-

pia: sono i risultati delle 

politiche di valorizzazione e 

di sostegno della montagna 

di cui i nostri governanti si 

riempiono la bocca – ironiz-
za Claudia con un sorriso 
amaro -  i terreni comodi 

sono stati tutti utilizzati per 

farci le seconde case, così 

per l’agricoltura e l’alleva-

mento sono rimasti soltanto 

i pendìi più ripidi…E ov-

viamente questo ci costringe 

anche a comprare il fieno, 
perché quello prodotto in 

loco non basta”.

Pur aiutando i fratelli in 
tutti i lavori richiesti dalla 
loro attività di allevamen-
to, il regno incontrastato 
di Claudia è l’ampio e lin-
do “caseröl”: “ Si, la casara 

sono io, la lavorazione del 

latte è di mia esclusiva com-

petenza, faccio soprattutto 

stracchini e formagelle, che 

spesso la gente mi chiede 

ancor prima che abbiano 

finito la stagionatura, e 
burro. Anche per questo la-

voro mi serve il computer, 

posso tener nota delle date 

di produzione, dei quantita-

tivi prodotti, delle eventuali 

prenotazioni e così via”.

Che Claudia ami il suo 
lavoro lo si capisce dall’or-
goglio con cui ci mostra ogni 
angolo dell’azienda e dalla 
profonda passione per gli 
animali che emerge dalle 
sue parole. Per esempio, di 
fronte alla nostra meravi-
glia nel vedere una pecora 
tranquillamente sdraiata 
nella stalla in mezzo alle 
vacche mentre tutte le altre 
sono a pascolare fuori, ci 
racconta la storia di Dolly: 
“Da piccola aveva avuto un 

brutto incidente, aveva fe-

rite in tutto il corpo e sem-

brava dovesse morire. Mio 

fratello la portò a casa, la 

curò e la tenne nella stalla, 

al caldo, fino alla guarigio-

ne. Una volta guarita, però, 

Dolly non volle più tornare 

nel gregge: si era abituata 

a stare con le mucche e or-

mai considerava quelle le 

sue vere “parenti”…. E’ una 

questione di imprinting, 

no? Come le oche di quello 

studioso di cui non ricordo 

il nome, che credevano fosse 

lui la loro mamma…”.
Claudia vive in famiglia, 

con la mamma che, nono-
stante gli anni, i tanti figli 
allevati pressoché da sola 
e le tante fatiche, si occu-
pa ancora delle faccende di 
casa e coltiva sull’aia fiori 

bellissimi senza prender-
sela più di tanto quando 
qualche animale gliene… 
mangia qualcuno.

Accogliente e cordiale, 
Claudia è però anche mol-
to critica nei confronti del 
mondo politico e ammini-
strativo. Una delle incon-
gruenze che sottolinea, a 
proposito di tanti bei discor-
si sui prodotti  tipici e sulla 
filiera corta, è la strada che 
prendono le carni prodotte 
dalla sua azienda: “ Ne ven-

diamo un pò direttamente 

al pubblico, ma è solo una 

minima parte della nostra 

produzione. Il grosso lo 

conferiamo ad una grande 

industria alimentare della 

pianura, l’INALCA, - di cui  

controllo giorno per giorno 

il listino-prezzi in Internet - 

perchè nessuno dei macellai 

della nostra zona compera 

la carne da noi, la vanno a 

prendere nell’Est dell’Eu-

ropa. Perché? Questione di 

prezzi, evidentemente, sulla 

carne che si acquista a poco 

prezzo- forse perché prodot-

ta chissà come? - è chiaro 

che si può guadagnare di 

più…Io non capisco, pro-

babilmente ci sono affari 

strani che passano sopra le 

nostre teste…E’ un mercato 

drogato, quello della carne, 

come quello del latte, del 

resto. Con tanti saluti alla 

genuinità, alla tracciabilità 

ecc…ecc… Anche per i con-

trolli vedo poco chiaro: noi 

piccoli allevatori  ne subia-

mo tutti i giorni, i “grossi” 

invece niente, come mai? 

Eppure, pare proprio che 

nessuno abbia intenzione di 

metterci rimedio”.

Claudia aborrisce anche 
la retorica a buon mercato 
che spesso si fa sul lavoro 
degli allevatori di monta-
gna: “Certo che è un lavoro 

che costa più che in pianu-

ra, in termini di fatica, di 

sacrificio, di guadagni: que-

sto è talmente evidente che è 

persino stucchevole ripeter-

lo.  Ma invece di continuare 

a far tanti discorsi banali, 

oltre che inutili, perchè non 

fanno leggi e regolamenti 

più sensati, sull’esempio dei 

Paesi alpini europei in cui 

le cose funzionano meglio 

che da noi? Gli allevatori 

di montagna non chiedono 

mica la luna, noi non vo-

gliamo la carità né l’elemo-

sina di nessuno, vogliamo 

solo essere in condizione di 

fare bene il nostro lavoro 

e di viverci dignitosamen-

te. Consapevoli, questo sia 

chiaro, che i veri” aman-

ti della montagna” siamo 

noi, perché ce ne prendiamo 

cura tutti i giorni, mica solo 

qualche volta all’anno per 

andarci a spasso e conqui-

stare qualche vetta… ”. 

Gli allevatori? Soprattut-
to le allevatrici, viene da 
pensare ascoltando le paro-
le appassionate di Claudia. 
E viene anche da pensa-
re che se ci fossero in giro 
tante giovani intelligenti, 
responsabili e determina-
te come lei, il futuro della 
montagna sarebbe in buone 
mani.

Anna Carissoni
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Speciale  Gromo

Due mandati da sinda-
co, differenza tra il primo 
e il secondo: “La differen-

za sostanziale è che dopo 5 

anni ho acquisito molta più 

esperienza che serve per ri-

solvere e portare avanti de-

terminati progetti, se prima 

ci mettevo 9 mesi adesso ce 

ne metto 3 e poi dopo tutti 

questi anni riesci a crear-

ti un consenso politico che 

si fa sentire. Un esempio? 

La Comunità Montana. Ci 

sono voluti 7 anni per riu-

scire a riportare la gestione 

come dicevamo noi sinda-

ci dell’Asta del Serio, ma 

alla fine ce l’abbiamo fatta. 
Idem per il BIM che adesso 

per noi è rappresentato da 

Valbondione, insomma la 
montagna è tornata a gesti-

re la montagna”. 
Cosa fai alla fine del se-

condo mandato? “Non ci ho 

ancora pensato, ho deciso 

di tirare le somme alla fine 
del prossimo anno”. Con 
gli altri Comuni come va? 
“Bene, ci sono state alcune 

incomprensioni iniziali con 

Ardesio ma ci siamo parlati 

e ci siamo chiariti, l’impor-

tante è parlarsi poi le cose si 

risolvono”. Qual è il tuo so-
gno irrealizzato da sindaco? 
“Coprire piazza Dante. Un 

sogno che rimarrà tale. Mi 

sarebbe piaciuto realizzare 

ELEZIONI COMUNALI NEL 2011 – IL SINDACO AL SECONDO MANDATO

LUIGI SANTUS: “Ho già tre aspiranti successori. 

Grande stagione turistica per uno dei Borghi 

più belli d’Italia e bandiera arancione”

un parcheggio sotterraneo, 

un’isola pedonale e sopra 

una copertura, come a farla 

diventare un grande teatro 

chiuso. Un lavoro che sareb-

be stato unico in Italia, e poi 
qui da noi il brutto tempo 
dura parecchio e quindi sa-

rebbe stata un’occasione per 
tutti per godersi sempre la 

piazza. 

Ma con i 4 soldi che han-

no i Comuni è impossibile 
proporre un’opera di que-

sto genere e non fare quelle 

che sono davvero prioritarie 

per il paese”. Santus, una 
miniera di idee, l’ultima si 
chiama… ‘Chi vuol esser 
Milionario’, la trasmissione 
di Canale 5. Santus mostra 
una mail: “L’ho spedita per 

partecipare alla trasmis-

sione, se dovessi poi vincere 

qualcosa considerate le ma-

gre casse comunali destine-

rei metà della vincita per il 

mio paese”. E cosa hanno 

detto? “Per ora nessuna ri-

sposta”. Sorride: “Io sono 

così, ogni giorno mi inven-

to qualcosa”. Il sindaco dai 
due motti: “Più si è intelli-

genti e meno diffidi dell’as-

surdo”. L’altra? “Un proble-

ma al giorno leva il medico 

di torno”. 
Santus è così, impreve-

dibile e ottimista, sposato 
con Elena, due figlie, Va-
lentina e Federica di 15 e 
12 anni. Tempo per la fami-

glia? “Poco, all’inizio hanno 

sentito la mia mancanza, 

quando erano piccole, nel 

primo mandato, adesso si 

sono abituate ma cerco di 
delegare qualche assessore 

alle riunioni, è impossibile 
partecipare a tutte”. 

Passioni? “Andare sott’ac-

qua”. Mica male per chi 
ama e vive la montagna: 
“Ho sempre avuto la pas-

sione per le immersioni. Da 

piccolo guardavo Carosello 

e la trasmissione di Jacques 

Costeau, ho tutta la sua col-

lezione in casa”. 
E dove vai a fare le im-

mersioni? “Due o tre viaggi 

all’anno e poi una settimana 

di ferie in Sardegna”. Sei un 
tipo calmo? “Per niente. Ner-

voso e impulsivo”. Secondo 
mandato senza minoranza, 
un vantaggio: “Sì, i consigli 

comunali non superano mai 

il quarto d’ora ma la mi-

noranza comunque è sem-

pre meglio averla, serve da 

stimolo e possono arrivare 

proposte costruttive. Credo 

poi che il livello delle mino-

ranze nelle nostre zone sia 

aumentato, c’è più dialogo e 

maggiori proposte”. Chi voti 
alle politiche? “Io sono ber-

lusconiano, quindi PDL”. 
Come ti definiresti? “Un 

sognatore con i piedi per 

terra. Avendo un’attività in 

proprio con 22 dipendenti 

bisogna avere i piedi per ter-

ra, soprattutto in un periodo 

delicato come questo ma se 

smetti di sognare hai finito 
di creare”. 

Da quanto hai la ditta? 
“L’ho rilevata da mio padre 

nel ’95, avevo 31 anni”. A 
fare da angelo custode nella 
famiglia e nella ditta ci pen-
sa lei, Elena: “Sai come ho 

capito che era la donna del-

la mia vita? Lavoravamo in 

uffici diversi in una ditta in 
Valle Seriana, quel giorno 

lei compiva gli anni e portò 

in ufficio dolci per far festa. 
Io come sempre arrivai in ri-

tardo ed era rimasto solo del 

gelato al cioccolato che io 

odio, non mi piace proprio. 

Lo mangiai. Mi dissi ‘se ar-

rivo a mangiare del gelato al 

cioccolato vuol dire proprio 

che le voglio bene’, detto fat-
to. Siamo ancora qui”. Non 
l’hai più mangiato il gelato 
al cioccolato? “Mai”. Elena 
sorride.

segue da pag. 15

O
R

A
 A

N
C

H
E

 A
 C

L
U

S
O

N
E

V
ia

 S
. 

V
in

c
e

n
z

o
 D

e
 P

a
o

li
, 

7



Araberara - 6 Novembre 2009 21

VAL DI SCALVE

Domenica mattina 4 ottobre nessuno 
di noi quasi credeva che finalmente il 
sole avesse deciso di venire ad illumi-
nare e riscaldare la pista preparata a 
regola d’arte dai soliti volontari che, 
sfidando i brontolii di consorti e fidan-
zate, si erano dati da fare il sabato po-
meriggio… è iniziata così ad Azzone, 
in  località Pasquai,  l’VIII edizione del 
“Trofeo memorial Giordano Lenzi”. anzi 
da quest’anno il nome ufficiale è diven-
tato “Trofeo memorial Giordano Lenzi-
Giacomo Bettoni (treno)” per ricordare 
un altro carissimo amico del motoclub 
Val di Scalve venuto a mancare recen-
temente. Sinceramente non ci aspetta-
vamo così tanti concorrenti, perchè pro-
prio lo stesso giorno si svolgeva anche il 
Motocross delle Nazioni in Franciacor-
ta, manifestazione a livello mondiale a 

cui erano presenti campioni del calibro 
di Antonio Cairoli, Davide Guarnieri e 
David Phlippaerts! Ed invece sono stati 
ben 100 gli iscritti! Molte le categorie 
fra cui minimoto e moto d’epoca. Inutile 
dire che un pubblico veramente calo-
roso ha sostenuto tutti i centauri, con 
particolare attenzione ai più piccoli che 
affrontavano le curve del tracciato con 
una grinta da piccoli campioni, senza 
però dimenticare che lo scopo, soprat-
tutto a quell’età, è divertirsi. Visto le 
favorevoli condizioni del tempo, sono 
state ben cinque le manches disputate 
più la bagarre finale (per chi non fosse 
un esperto è una manche in cui i piloti 
partono tutti assieme e non ad interval-
li regolari) riservata esclusivamente ai 
soci del motoclub Val di Scalve. L’intera 
gara è stata commentata dall’impareg-

giabile maestro Maurizio, che ha sa-
puto sottolineare con fare istrionico le 
performances degli atleti. Una manife-
stazione davvero ben organizzata e che 
si è rivelata a bocce… pardon… a ruote 
ferme, un successo sotto tutti i punti di 
vista. Un grazie di cuore a tutti coloro 
che si sono impegnati in vari modi: ai 
volontari della crocerossa sempre dispo-
nibili ma che fortunatamente non sono 
dovuti intervenire, ai cronometristi, ai 
proprietari dei terreni dove è stato trac-
ciato il fettucciato, ai soci del motoclub 
che hanno dato una mano, ai piloti che 
hanno partecipato, al pubblico… In-
somma davvero grazie a tutti e…  alla 
prossima! 

Ps.- se volete saperne di più vi invi-
tiamo a visitare il nostro sito: www.mo-
toclubvaldiscalve.com

TROFEO MEMORIAL GIORDANO LENZI-GIACOMO BETTONI

In 100 al Trofeo di Azzone

Nell’assemblea composta dai 4 Sindaci (non era sconta-
to), lunedì 26 ottobre, ore 18.00, tutto come avevamo anti-
cipato sul numero scorso. Franco Belingheri presidente, 
Giovanni Toninelli e Franco Spada in Giunta (ex Diret-
tivo). Tutto bene quindi? Non era scontato. Dopo un primo 
accordo, con tanto di firma sulla “lista unica” (quella che si 
deve presentare per legge prima dell’assemblea) tutto era 
come poi è stato. Ma nei 
giorni successivi le cose 
si erano complicate. Vil-
minore aveva proposto di 
inserire in assemblea un 
suo rappresentante in 
sostituzione del Sindaco 
che andava in Direttivo. 
Levata di scudi da parte 
dei sindaci di Schilpario 
Gianmario Bendotti e 
di Azzone Pierantonio 

Piccini (che ha avuto la 
delega ai servizi sociali). 
Così cambiavano le car-
te in tavola e si tornava 
a proporre l’inverno: un 
rappresentante di Vilminore o di altro Comune in Giunta 
al posto del sindaco Toninelli e assemblea che non si tocca. 
Questo concetto dell’assemblea “forte” è stato ribadito più 
volte. Si è alla vigilia (?) della soppressione delle Comuni-
tà Montane e dei successivi interventi della Regione per 
reistituirle a livello regionale, ma con altre delimitazioni 
e altri componenti (fuori i Comuni delle basse valli). Dare 
l’idea di una Comunità molto sentita istituzionalmente 
significa avere i Sindaci in prima linea. La Giunta inve-
ce deve essere operativa. Per questo a Belingheri andava 

bene Franco Spada ma voleva qualcun altro che lo affian-
casse nel “lavoro”, Toninelli ha troppi impegni professionali 
e istituzionali. Ma i veti incrociati hanno indotto a lasciare 
tutto com’era e com’è.

Nel frattempo c’è stato un incontro a Bergamo, in ambi-
to Pdl, al quale è stato invitato anche il Presidente della 
Comunità Montana di Scalve (gli altri 4 presidenti di CM 

sono tutti in quota Pdl). 
E sono riemersi i ma-
lumori degli altri pre-
sidenti contro Scalve. 
La frase più benevola è 
stata: “Per salvare voi 
avete fatto un casino”. Il 
“casino” sarebbero le de-
limitazioni delle CM dei 
laghi e della Valle Seria-
na. Quindi il clima, nei 
dintorni di Pdl (la Lega 
non era presente) non è 
dei migliori, qualcuno 
potrebbe essersi pentito 
di aver “salvato” Scalve 
e se le elezioni regionali 

confermano Formigoni potrebbero esserci sorprese. Ecco 
perché non è il momento di dividersi e perché il primo pun-
to del programma presentato è “Vigilanza politica sul futu-
ro della Comunità Montane nei prossimi mesi finalizzata 
a mantenere l’autonomia organizzativa della Comunità di 
Scalve”. Come dire, prepariamoci, perché sarà battaglia. 
Che poi, con calma, non è detto che la Giunta non possa 
cambiare, con l’andare dei mesi: al nono punto c’è una sibil-
lina “qualificazione della gestione politico-amministrativa 
della CM” che lascia via libera a futuri ripensamenti.

L’idea era di realizzarla sulla piazzola che si è creata 
con la discarica di inerti all’ingresso di Vilminore. I tec-
nici invece hanno trovato una “piazzola naturale” vicino 
al “bacino” dell’Enel, dietro il campo sportivo e la Villa 
Chini. La piazzola verrà costruita dal Comune di Vilmi-
nore e dalla Comunità Montana una volta risolte le trat-
tative per la cessione dell’area, di proprietà dell’Enel.

Sullo spiazzo dell’ex discarica invece il Comune di Vil-
minore avvia un progetto per creare parcheggi (anche 
per camper) e la piazzola ecologica.

La Comunità Montana, su delega dei 4 Comuni, par-
teciperà al Bando per la creazione (come successo in tut-
te le altre zone) del Distretto del Commercio della Valle 
di Scalve. Bisogna stilare un Piano cui parteciperanno 
anche i singoli operatori con loro progetti di rilancio e 
ristrutturazione dei locali, finanziati percentualmente 
dalla Regione. 

Accorsi a migliaia, 
da ogni parte, per sa-
lutare Roby. Un fune-
rale con dietro prima 
di tutto il paese, il suo 
paese che sa, che capi-
sce la passione, perfi-
no il rischio. 

E poi la gente venu-
ta da lontano, tutte le 
autorità, i 4 Sindaci 
della valle, l’assesso-
re provinciale Fausto 

Carrara. 
Il parroco Don Fa-

bio Trapletti che fa 
sapere che Roby non 
era solo un alpinista, 
era un uomo, aveva 
sensibilità per quello 
che vedeva e portava 
aiuto ai bambini del 
Nepal. 

E Angelo Pianto-

ni che ha raccontato 
un’altra volta la storia 
della morte del padre 
di Roby, Livio, nel 
1981. Due alpinismi 
diversi, due morti si-
mili. 

E quella cassetta 
piccola piccola che at-
traversava il paese, 
piccoli di fronte alla 
morte, grandi nel do-
lore collettivo e nella 
memoria da conser-
vare. 
(Foto Giuliano Fronzi)

Hanno firmato. Adesso 
mancano solo… i soldi. Il 
Comprensorio sciistico ha fat-
to il primo passo ufficiale. E 
che ufficiale: nel salone della 
Comunità Montana di Scal-
ve, indicata come “capofila” 
del progetto di Comprensorio 
Sciistico, è stato firmato un 
protocollo d’intesa. 

Primo firma-
tario il Presi-
dente della Pro-
vincia Ettore 

Pirovano, poi 
i quattro sinda-
ci della Valle di 
Scalve (quindi 
anche Schil-
pario), oltre ai 
sindaci di Val-
bondione, Gan-
dellino, Gromo, 
Ardesio e Ol-
tressenda Alta. 
Un consenso 
trasversale (po-
liticamente e 
geograficamente). Poi le firme 
dei tre rappresentanti delle 
tre società (Colere, Spiazzi e 
Lizzola). “Un successo politi-
co”, lo definisce il Presidente 
della CM Franco Belinghe-

ri. L’impegno è di portare 
avanti quello che per ora è un 
progetto preliminare che pre-
vede il collegamento tra le tre 
stazioni sciistiche e la ristrut-
turazione di rifugi e ostelli, di 
parcheggi e migliorie di stra-
de di accesso. La Regione ave-
va emesso un bando formale 

di “manifestazione di interes-
se”. Significa che chi ha ri-
sposto adesso può accedere al 
vero Bando che verrà emesso 
dal Pirellone. Sì, ma i soldi? 
Prima di tutto nel Bando che 
arriva i finanziamenti sono 
previsti al 50% dei progetti 
presentati per quanto riguar-
da Comuni e Provincia. I loro 

progetti però 
si limitano a 
strade (Provin-
cia) e parcheg-
gi (Valbondio-
ne, Vilminore 
e Colere). Sì 
ma chi fa gli 
impianti? E’ la 
nota dolente: 
ai privati (cioè 
alle società) la 
Regione garan-
tisce un finan-
ziamento del 
20%. Ed è pos-
sibile, in base 
alle norme eu-

ropee, solo perché le 3 società 
vengono considerate “piccole 
imprese” (per le medie e gran-
di imprese il finanziamento è 
previsto al 10% della spesa). 
Adesso quindi le 3 società 
dovranno cercare i soldi per 
i progetti, cercando magari 
dei “soci” che possano entra-
re con capitale fresco. Hanno 
poco tempo a disposizione. Se 
avrà gambe il Comprensorio 
dovrebbe partire con i primi 
lavori entro l’autunno 2010. 
(Foto Giuliano Fronzi).

VILMINORE - FIRMATO 

PROTOCOLLO D’INTESA

RETROSCENA – MALUMORI DEGLI ALTRI 4 PRESIDENTI TARGATI PDL

Comunità Montana: 
pronti alla… battaglia

Ciao Roby

BANDO REGIONALE

Si parte col Distretto 
Scalvino del Commercio

VILMINORE

Vicino al “Bacino Enel”
la piazzola elisoccorso

Via al Comprensorio Sciistico

BETTONI s.r.l.



Il volantino porta la data di 

inizio giugno, giusto a ridosso 

delle elezioni, è firmato Dott. 
Giovanni Guizzetti e lo ripro-

duciamo qui a fianco. 
Il titolo è eloquente: dalla 

parte dei loveresi, manterremo 
subito le promesse. Sotto sono 
elencate le date in cui sarebbe-

ro state fatte le prime opere. A 
distanza di cinque mesi siamo 
andati a verificare se quanto 
è stato scritto corrisponde a 

quanto è stato fatto. 
ENTRO GIUGNO 2009: ‘no-

mina dell’osservatorio dei lavo-

ri pubblici, composto da tecnici 
loveresi e cittadini attenti a 

queste attività. Da settembre 
sarà reso pubblico un Rappor-

to Bimestrale sullo stato dei 
lavori. 

La prima iniziativa riguar-

derà Trello’   (ad oggi non c’è 
nessun rapporto bimestrale dei 
lavori).

‘nomina dell’osservatorio 
delle manutenzioni, composto 
anche da cittadini loveresi, 

senza distinzione di apparte-

nenza politica. Da settembre 
sarà reso pubblico un Rapporto 
Bimestrale sulle attività svolte 
e sui lavori programmati’ (non 
fatto)

‘apertura dello Sportello 
dell’Ascolto rivolto a tutti i cit-
tadini: sindaco, amministrato-

ri e funzionari al servizio della 

gente’ (fatto)
ENTRO LUGLIO 2009: ‘ri-

cognizione sulla situazione 

finanziaria del Comune e pub-

blicazione dei risultati in piena 

IL VOLANTINO ELETTORALE DELLE SCADENZE

Promesse mantenute promesse non mantenute
trasparenza’ (non fatto, nessun 
risultato è stato pubblicato)

EnTRo SETTEmBRE 2009: 
‘parcheggio provvisorio per lun-

ga sosta nelle Cave Reme’ (non 
fatto)

‘costituzione dell’agenzia per 
il Centro Storico’  (fatto)

‘nuovo piano delle pulizie’ 
(non operativo: ma il Sindaco 
dice che è pronto)

‘assemblea pubblica per 
ascoltare proposte e suggeri-

menti dei cittadini’ (non fatta)
‘definizione del programma 

interventi di manutenzione su 
strade, illumina-

zione, acquedotto, 
verde e segnaletica’ 
(non fatto)

ENTRO OTTO-

BRE 2009: ‘Chiusu-

ra contenzioso Villa 

Luisa’ (non fatto)
‘Servizio traspor-

to pubblico urbano 

– partenza della pri-

ma fase sperimenta-

le’ (non fatto)
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LOVERE

MARCO MANERA

Sono molteplici le ricchez-

ze offerte dall’oratorio di 
Lovere: ricchezze senz’altro 
generate dalla presenza di 

forti spinte associazionisti-

che consolidatesi man mano 
nel corso dei decenni. Tali 
spinte, tuttavia, se da un 

lato sono state fonte di va-

lorizzazione ed importanti 
strumenti di crescita uma-

na, d’altro canto si sono rile-

vate un freno per lo sviluppo 

tradizionale dell’ambiente 
stesso come altrove, di con-

sueto, avviene.
Soltanto negli anni 2000, 

grazie alla figura di Don 
Giovanni Milesi e prezio-

si collaboratori, con un la-

voro paziente ed edificante 
si è riusciti ad abbinare e 

far convivere l’associazio-

nismo nell’alveo oratoria-

no e, sull’altro binario, si è 
cercato di creare uno spazio 

per coloro i quali non fanno 
parte di alcuna associazione. 
Il lavoro continua oggi con 

Don Claudio Laffranchi-
ni, direttore dell’oratorio dal 
settembre 2008: punta alla 
prosecuzione del delicato in-

tervento operato dal suo pre-

decessore, sperando, in un 

futuro non molto lontano, di 
veder realizzati importanti 
progetti, non solo di promo-

“SEMBRA QUAND’ERO ALL’ORATORIO, CON TANTO SOLE”/1

2010: odissea nello spazio Oratorio.
Partirà in 3 lotti la ristrutturazione

zione umana, che stanno prenden-

do forma. Gettando uno sguardo 
alla configurazione dell’oratorio 
di Lovere si apre un ventaglio va-

riegato d’offerte e di iniziative: il 
gruppo degli scout con circa 120 

componenti dagli 8 ai 50 costitui-
sce un nucleo ben identificato con 
oltre ottantacinque anni di storia 
(una delle associazioni  più nume-

rose), il catechismo, dalla seconda 

elementare alla terza media che 
coinvolge settimanalmente circa 
380 ragazzi, il nuovo itinerario di 
iniziazione cristiana per genitori e 

bambini (ICFR) con incontri dome-

nicali riservati ai genitori a seguito 

della riforma - progetto pilota - vo-

luto dalla Diocesi di Brescia rispet-
to al cammino delle famiglie nel 
percorso di fede e dell’accoglienza 

dei sacramenti dei figli, il gruppo 
degli adolescenti con diversi giova-

ni dalla prima alla quinta superio-

re forte di una cinquantina d’unità, 
il progetto ‘Fuori classe ‘ un tempo 
denominato ‘Progetto Arcobaleno’ 
che, ricevendo finanziamenti dalla 
Provincia di Bergamo e servendosi 
di educatori professionisti, sostiene 

nello studio i ragazzi che lo deside-

rino, la nuova Virtus Love-

re, rilanciata quest’anno in 
nuove avventure calcistiche 

e pallavolistiche, le nume-

rose iniziative di solidarietà 
organizzate soprattutto nel 

corso del 2008. “Molti impe-
gni - sottolinea Don Claudio, 
- sono portati avanti dal vo-
lontariato che tanta parte oc-
cupa nella gestione dell’ora-
torio, è il suo animus: dalla 
gestione del bar sia  dal pun-
to di vista pratico che ammi-
nistrativo, al custode, dalle 
persone impegnate nelle pu-
lizie, al lavoro decennale di 
Suor Gabriella Mistò che 
quotidianamente spende le 
sue giornate tra le mura di 
Via Valvendra”.

nella moltitudine di at-
tività ed ore condivise non 
manca la ‘Sala della comu-

nità’ (Cinema Teatro Cry-

stal) che, fresco di messa 
a punto e pur non facendo 

parte della struttura mura-

ria dell’oratorio, vede molto 
spesso impegnato il medesi-
mo personale per la gestio-

ne delle serate nella ricca 

programmazione teatrale 
da questo mese di novem-

bre così come nelle passate 
stagioni. Per tutte queste 
proposte, iniziative, riunio-

ni, momenti aggregativi ed 
appuntamenti sono neces-

sarie strutture adeguate, 

moderne e funzionali. Ecco 
allora nascere  l’esigenza 
di creare nuovi spazi, più 

versatili ed attuali. Sotto la 
guida dell’Arch. Bertoni, e 
dopo non poche trafile buro-

cratiche – comunali, parroc-

chiali e curiali - si è giunti 

nell’estate 2008 al progetto 
del nuovo oratorio che, ap-

provato dai diversi enti, do-

vrebbe essere realizzato in 

tre lotti a partire dal pros-

simo 2010. L’ampliamento e 
la ristrutturazione dell’edi-
ficio costituiranno un im-

portante polo educativo per 

Lovere sia come comunità 
ecclesiale ma anche quale 
centro d’aggregazione per 
altre realtà.                                                                                                         

Torna l’appuntamento più atteso 
dell’Avis di Lovere, la festa sociale. A 54 
anni dalla fondazione l’Avis di Lovere 
si ritrova a festeggiare come ogni anno 
con una manifestazione domenica 15 
novembre. 

L’appuntamento è alle 8 con il raduno 
presso la sede Avis di Lovere a Villa mi-
lesi, alle 9,15 corteo per le vie cittadine. 
Alle 9,30 deposizione di un omaggio flo-

reale, presso la stele di Via Giorgio Pa-

glia, in memoria degli avisini defunti. Alle 10 santa mes-

sa nella chiesa di San Giorgio. Alle 11 premiazione degli 
avisini Benemeriti presso l’auditorium di Villa milesi, alle 
13 pranzo sociale presso il ristorante ‘Pinocchio’. A fare gli 
onori di casa anche quest’anno ci sarà il cavaliere Stefano 
Fusari, anima e cuore dell’Avis di Lovere e marina Capita-

nio, la presidentessa dell’associazione. 

(p.b.) Si riparte da Trel-
lo. Lunedì 2 novembre sono 
ripartiti i lavori. Dopo lo 
sgombero estivo del cantie-

re, la nuova amministra-

zione ha da subito iniziato 

a lavorare per trovare una 

soluzione che permettesse 
di far ripartire i lavori che 

avrebbero dovuto termina-

re già a giugno 2007.  “La 
situazione – riferisce il sin-

daco Giovanni Guizzetti - 
era completamente bloccata 
ed avviata ormai ad un con-
tenzioso legale tra Comune, 
Direzione dei lavori e Ditta 
appaltatrice, la cui fine non 
era facile prevedere né per i 
tempi, né per l’aspetto tec-
nico sul territorio e neppu-
re per l’impatto economico 
per il Comune. L’unico dato 
certo è che, in tale situazio-
ne, sarebbe aumentato so-
lamente il forte disagio che 
ha messo a dura prova la 
vita quotidiana di centina-
ia di cittadini già da alcuni 
anni. Prima di intraprende-
re qualsiasi scelta, abbiamo 
voluto renderci conto dello 
stato di fatto del cantiere 
Trello, attraverso una serie 
di sopralluoghi. 

La scelta è stata poi quel-
la di operare per togliere 
tutte le incomprensioni e 
difficoltà che si sono instau-
rate nel tempo fra i vari 
protagonisti da un lato e 
dall’altro di lavorare ad un 
nuovo progetto che permet-
tesse di affrontare la mag-
giore criticità ambientale 
e geologica della parte di 
territorio non ancora inte-
ressata dai lavori. Abbiamo 
sempre pensato infatti che i 
problemi di Trello si risol-
vessero con scelte tecniche e 
non legali. In attesa che nei 
prossimi giorni si finisca di 
approntare il nuovo proget-
to esecutivo che riguarda la 
parte non ancora interes-
sata dall’intervento e dopo 
la rimozione, avvenuta la 
scorsa settimana, dei box in 
lamiera e la relativa platea 
in cemento posizionati per 
l’emergenza, nei primi gior-
ni di novembre sarà così 
possibile riprendere i lavori 
nel resto dell’area già inte-
ressata dalle palificazioni. 
Si inizierà con il rifacimento 
del tratto di fognatura pub-
blica di Via Papa Giovanni 
che si era intasata per le 
infiltrazioni di cemento ed 
aveva danneggiato le canti-
ne di alcune abitazioni per 
permettere poi il passaggio 
dei mezzi pesanti del cantie-
re posto più a monte. Il fatto 
di non aver dovuto procede-
re ad un nuovo appalto farà 
guadagnare tempo prezioso 
e risorse economiche non 
indifferenti che preferiamo 
impiegare per i danni piut-
tosto che per spese legali”. Il 
sindaco vuole smorzare i fa-

cili entusiasmi, ma resta la 
soddisfazione per aver mes-

so in moto un cantiere fer-

mo ormai dal maggio 2008. 
Su che cifre è stato raggiun-

to l’accordo? “Bisogna ricor-
dare che l’impresa esecutri-
ce dei lavori Sicotek aveva 
presentato alla precedente 

IL SINDACO GIOVANNI GUIZZETTI: “800 MILA EURO INVECE DI 3 MILIONI E 800 MILA RICHIESTI DALLA SICOTEK”

Trello e Ospedale: riparte il cantiere Lovere
Amministrazione 3 milioni 
e 800 mila euro di ‘riserve’. 
L’accordo da noi raggiunto 
ne riconosce 800 mila euro, 
3 milioni in meno, cui van-
no sottratti ancora circa 80 
mila euro per la riparazio-
ne dei danni provocati dai 
lavori e da loro riconosciu-
ti, come quello appunto del-
la fognatura. Nei prossimi 
giorni  l’Amministrazione 
terrà una assemblea pub-
blica per illustrare ai resi-
denti tutti gli aspetti ine-
renti la ripresa dei lavori”. 
Insomma si riparte con un 
nuovo progetto: “Che sarà 
pronto a giorni, un proget-
to esecutivo che sta avendo 
gli ultimi ritocchi”. Quindi 

cantiere riaperto sia per 

l’area già interessata dai 
lavori che per quella non 
ancora interessata, per una 

sistemazione (si spera defi-

nitiva) dell’area di Trello.

L’Ospedale

Il Sindaco ricorda poi la 
seconda “grande” operazio-

ne che riguarderà Lovere: 
“Nella prima settimana di 
novembre iniziano i lavori 
di ristrutturazione della 
parte  dell’Ospedale che 
ospita i reparti di degen-
za ed il Pronto Soccorso. 
Tali lavori sono effettuati 
dall’Azienda Ospedaliera 
Bolognini e rappresentano 
senz’altro la parte più im-
portante tra tutti gli inter-
venti cui è stato sottoposto 
il nostro nosocomio negli 
ultimi tre anni. Grazie an-
che al proficuo lavoro svolto 
in sinergia tra la Direzione 
dell’Azienda e la commis-
sione costituitasi in Co-
munità Montana, il nostro 
Ospedale ha ormai supe-
rato la fase di criticità e le 
difficoltà legate al suo futu-
ro proprie degli scorsi anni 
e con i prossimi interventi 
sarà in grado di continuare 
a svolgere il suo ruolo fon-
damentale al servizio della 
salute di tutti i cittadini 
della zona. Con il nuovo 
presidente della Comunità 
Montana dei Laghi berga-
maschi si è già concordato 
di mantenere in funzione 
la commissione per l’Ospe-
dale e questo rappresenta 
senz’altro un importante 
segnale di attenzione anche 
per il futuro”. Come aveva-

mo annunciato sul numero 
del 3 ottobre scorso, in di-

ciotto mesi l’ospedale di Lo-

vere (data di nascita 1912) 

sarà rifatto nell’ala delle 
degenze. Saranno investiti 
2 milioni e 870 mila euro. 
Si rifà la copertura totale 
del tetto (previsti 3 mesi di 
lavori che dovrebbero ter-

minare a fine gennaio). Poi 
sarà la volta dei reparti del 
secondo e terzo piano, con 

stanze che saranno di soli 

due letti, ognuna dotata 

di bagno. Verranno rifatti 
anche gli impianti. Il tut-
to dovrebbe essere pronto 

entro il gennaio 2011. Sarà 

quindi la volta del Pronto Soccor-

so che verrà raddoppiato fino a 
comprendere il portico antistante 
dove adesso ci sono le autoletti-

ghe: quando cominceranno que-

sti lavori il Pronto 
Soccorso sarà tra-

sferito momentane-

amente nell’ala est 
dell’ospedale, quella 
a ridosso del campo 
sportivo. 

Le promesse

In questi giorni 
però l’attacco alla 
Giunta si basa sul-

le stesse promesse 

sottoscritte dal Sindaco 
Guizzetti in campagna elet-
torale. Il volantino elettora-

le indicava scadenze preci-

se. “Entro giugno faremo… 
entro luglio… entro settem-

bre… entro ottobre…”. E’ fi-

nito ottobre e gran parte di 

quelle promesse non sono 
state mantenute. Ad es. la 
promessa (entro luglio) “ri-
cognizione sulla situazione 

finanziaria del Comune e 
pubblicazione dei risultati 

in piena trasparenza”. ma-

gari la ricognizione sarà 
anche stata fatta, ma i ri-
sultati non sono stati pub-

blicati. “La nuova Ammini-
strazione de L’Ago di Lovere 
si è trovata da subito nella 
situazione di dover promuo-
vere azioni e scelte contem-
poraneamente su tre fronti: 
prendere in carico la gestio-
ne dei problemi quotidiani, 
risolvere annosi problemi 
lasciati in eredità dai pre-
decessori e programmare 
nel contempo i temi inseriti 
nel nostro programma. Non 
potendo rinviare le attività 
della gestione ordinaria e 
dovendo subito farci carico 
delle urgenze che avevamo 
sul tavolo (parcheggi e Trel-
lo che avevano un impatto 
pesantissimo sulle finanze 
e per la vita quotidiana dei 
cittadini), lo sviluppo del 
nostro programma ha subi-
to uno slittamento di qual-
che settimana”.  

Entro fine settembre 
era previsto il “parcheggio 
provvisorio per lunga sosta 

nelle Cave Reme, la costi-
tuzione dell’Agenzia per il 
Centro Storico, il nuovo Pia-

no delle pulizie, un’assem-

blea pubblica per ascoltare 

proposte e suggerimenti dei 
cittadini, la definizione del 
programma interventi di 
manutenzione su strade, 
illuminazione, acquedotto, 
verde e segnaletica”. “Tut-
te queste attività sono state 
avviate e per alcune si arri-
verà alla loro realizzazione 
in tempi brevi, a cominciare 
dal prossimo consiglio co-
munale già programmato 
per l’ultima settimana di 
novembre in cui, tra i vari 
argomenti, verrà costituita 
ufficialmente l’Agenzia del 
Centro Storico e si affron-

terà l’argomento dei par-
cheggi di lunga sosta nelle 
Reme. Il Piano pulizie c’è 
e stiamo completando, con 
Valcavallina Servizi, tutti 
gli adempimenti tecnici che 
sono complessi tanto da ri-
chiedere  anche una varia-
zione di bilancio che verrà 
fatta nel prossimo consiglio 
comunale. Nei prossimi 
giorni terremo l’assemblea 
pubblica in Trello e prima 
del consiglio comunale pre-
senteremo alla cittadinanza 
i risultati del Piano genera-
le delle manutenzioni che 
ha tenuto conto delle molte 
proposte ricevute dai Love-
resi. Anche la ricognizione 
finanziaria è stata fatta e 
sarà presentata in tale oc-
casione”. 

Entro la fine di otto-

bre avevate promesso la 
“chiusura del contenzioso 
di Villa Luisa e il Servizio 
Trasporto Pubblico Urbano 
con partenza della prima 
fase sperimentale”. “Per 
quanto ci riguarda avrem-
mo già chiuso il contenzioso 
di Villa Luisa con una pro-
posta di transazione che la 
controparte non ha voluto 
sottoscrivere. In mancanza 
di una rapida conclusione 
dovremo proseguire l’azione 
legale chiamando in causa 
tutti gli attori che hanno 
gestito questa operazione. 
Di sicuro non dovrà rimet-
terci solo il Comune. Per il 
trasporto urbano sono già 
pronti i percorsi e gli orari; 
e si sta predisponendo il re-
golamento di questo nuovo 
servizio pubblico. L’iter pre-
vede poi la autorizzazione 
della Provincia”.

Va bene, ma erano proble-

mi prevedibili, sapevate del 
contenzioso su Villa Luisa, 

sapevate dei parcheggi, sa-

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Festa sociale Avis

Stefano Fusarri

E così dopo gli assessorati, nel sen-

so dei nomi e cognomi e soprattutto 
paesi, sono arrivate anche le deleghe 

della nuova Comunità Montana dei 
Laghi e anche qui l’Alto Sebino pren-

de le deleghe considerate ammini-
strativamente meno importanti. 

La vicepresidenza va al Basso Se-

bino ad Heidi Andreina (Lega), 

sindaco di Credaro che prende anche 
l’assessorato al turismo e alla cultu-

ra. Lorena Boni (Lega), sindaco di 

Villongo è il nuovo assessore all’am-

biente, parchi e riserve. Massimo 
Zanni (Pdl), sindaco di Tavernola 
prende l’assessorato all’agricoltura, 
foreste e Protezione Civile. Giusep-
pe Gaverini (Lega), assessore di 

Trescore prende le deleghe ai lavori 

pubblici, attività produttive e inno-

vazione tecnologica. Pierclara Spa-
dacini (Pdl), assessore di Lovere 
prende l’assessorato all’Istruzione, 
Sport e Politiche Giovanili. 

Loredana Sala (Pdl), assessore di 
Rogno prende l’assessorato ai servizi 
sociali. mentre il presidente Simone 
Scaburri (Pdl) tiene la delega al Bi-
lancio e al Personale. 

Comincia così la nuova Comunità 
montana dei Laghi, targata e tim-

brata politicamente dappertutto. E 
proprio la timbratura politica non è 
andata giù a qualche amministratore 
di centro sinistra: “Non avevamo al-
tro da fare secondo qualcuno – spiega 

un amministratore centrista – ma 
il problema è che questa Comunità 
Montana, come quella delle altre zone 
è politica e non territoriale e forse 
avremmo avuto più dignità politica a 
stare in minoranza. In sala c’erano i 
rappresentanti più alti della provin-
cia della Lega e del PDL venuti appo-
sta a metterci sopra il cappello e noi 
lì a incassare. 

La vecchia DC non avrebbe fatto 
così. Bisogna avere il coraggio di am-
mettere di non avere i numeri e stare 
in minoranza. Hanno i numeri? Go-
vernino. Poi vediamo come governa-
no”. 

Però avete avuto due assessorati? 
“Non li abbiamo avuti, ce li hanno 
imposti da Bergamo i partiti. 

Nessuno ci ha detto ‘scegliete due 
assessori’, la Spadacini e la Sala non 
sono stati scelti dai sindaci ma dai 
partiti che volevano assessori targati 
politicamente, quindi noi  non abbia-
mo scelto un bel niente, ce li siamo tro-
vati, figurano nelle caselline dell’Alto 
Sebino ma le caselle le hanno scelte 
loro, non noi”. 

Intanto Simone Scaburri è tran-

quillo: “Abbiamo iniziato subito a 
lavorare, la giunta si è già trovata, 
come prima cosa abbiamo predispo-
sto ai vari responsabili di settore dei 
consuntivi per capire da dove ripar-
tire mentre la sede come da accordi 
rimarrà a Lovere ma cercheremo di 
far fruttare al meglio anche le altre 
due sedi per ridurre così i costi di ge-
stione”.

LOVERE - ALTO SEBINO
E COMUNITA’ MONTANA

Pierclara e Loredana
figlie di una... 

delega “minore”

Sala Loredana

Spadacini Pierclara

E’ ancora in carica il con-

testatissimo Cda de L’ora 
attualmente guidato da 
Plinio Mella. Doveva fi-

nire il 28 settembre, poi c’è 
stata una prima proroga 
fino a fine ottobre. Adesso la 
seconda proroga fino al 16 
novembre. In quella data il 
Comune di Lovere nomine-

rà i suoi 3 rappresentanti 
(compreso il presidente in pectore Gianluigi 
Conti) e la Comunità montana nominerà i 
suoi 2 rappresentanti in contemporanea. Per-

ché il nuovo Cda diventi 
operativo bisognerà ancora 
presumibilmente aspetta-

re qualche giorno e così, di 
giorno in giorno tutta l’ur-

genza di “mandare a casa” 
i vecchi amministratori si 
stempera. 

Così che i vecchi ammi-
nistratori sono costretti a 

fare un brindisi d’addio ad 
ogni scadenza annunciata e di questo passo 
rischiano… la cirrosi da brindisi con lacrime 
incorporate.

PREMIATI 13 SOCI 
VENTICINQUENNALI

L’annuale festa al Rifugio del Cai di Lovere, il magnolini, è 
stata l’occasione per premiare i 13 Soci venticinquennali e an-

che Luciano Zambetti e Guido Tommei, da 50 anni iscritti 
al CAI. 

A premiarli il presidente del Cai Gianluigi Bonomelli. 

Festa Cai al Magnolini

Lorena Boni

Heidi Andreina

massimo Zanni

Giuseppe Gaverini

Simone Scaburri

LE NOMINE IL 16 NOVEMBRE

Ancora rinvio per il Cda de L’Ora

Plinio mellaGianluigi Conti

pevate di Trello. non è che 
sia stata una sorpresa. 

Perché lanciarsi in pro-

messe con scadenze così 
precise? “Per quello che ho 
prima esposto; come vedete 
non siamo stati e non stia-
mo con le mani in mano”.  

I malumori

C’è chi sembra non aver 
digerito molto la nomina 
in Comunità montana di 
Pierclara Spadacini. 
non tanto per la sua nomi-
na, ma per la mancata no-

mina ad esempio di Paolo 
Pasquot, uno dei più pre-

ferenziati con Giuseppe 
Macario. 

La nomina in Cm sem-

brava l’ultima chance. 
“L’Ago di Lovere è una lista 
civica e sin dall’inizio è sta-
to dichiarato che si sarebbe 
occupato solo di una buona 
gestione della nostra citta-
dina. Nello spirito di colla-
borazione amministrativa 
con gli altri Comuni della 
zona abbiamo proposto una 
gestione territoriale della 
Comunità Montana dei La-
ghi Bergamaschi. Questa 
proposta non ha avuto se-
guito non per causa nostra 
e si è arrivati ad accordi 
di tipo politico a Bergamo 
che erano fuori della nostra 
portata, compreso la nomi-
na degli assessori. Ricordo 
che tutti i 37 Comuni pre-
senti in Assemblea e di di-
verso orientamento politico 
hanno approvato ed eletto il 
nuovo Presidente e Diretti-
vo. Personalmente sono con-
tento che la sede della Co-
munità Montana sia Lovere 
e che un nostro Consigliere 
sia stato nominato assesso-
re e che all’Alto Sebino sia 
toccato un altro assessore, 
la Presidenza del GAL e la 
Presidenza dell’Assemblea 
della Comunità Montana”. 

Va beh, la domanda era 
un’altra ma se maldipancia 
ci sono, è giusto che chi ce 

li ha si “lamenti” in prima 
persona. 

Araberara - 6 novembre 2009 22



Araberara - 6 Novembre 2009 25

SOVERE

Un’iniziativa da tenere incollato… il cuore. Per i ragazzi 

ma per il paese. Da coinvolgere, avvolgere e stravolgere un 

modo di vivere e guardare lo sport. La voglia di linfa nuova 

arriva dal neo presidente Giuliano Cocchetti, poco più 

che un ragazzo, con la passione che arriva dappertutto: un 

album di figurine con le foto di tutti i ragazzi del paese. 
Bambini, ragazzi, giovani con le loro foto su un album 

targato rigorosamente ASD Sovere che profuma come un 

album Panini, di quelli che i loro genitori conservano in 

cima alla soffitta. 
Un album per racchiudere un paese, che va oltre la sto-

ria sportiva e l’attività agonistica e che diventa una sorta 

di raccolta da contesto sociale, dove collocare l’essere sove-

rese e giocare con la maglia giallo verde. 

Una raccolta di figurine da conservare per quando sul 
campo giocheranno i figli di chi adesso suda e si diverte 
attorno a un pallone e sopra un prato. Una raccolta per 

conservare nel cuore un pezzo di gioventù e di paese sen-

za essere professionisti ma con una differenza sostanziale, 

l’orgoglio di appartenere a un paese e a una squadra. L’ini-

ziativa era nell’aria da tempo ma adesso ha preso forma e 

per dicembre uscirà il primo album di figurine dei ragaz-

zi del Sovere. E così magari ci si ritroverà in oratorio a 

scambiare la figurina che rappresenta proprio chi ce l’ha in 
mano con quella di qualcun altro. 

UN ALBUM DI FIGURINE 
DEI CALCIATORI SOVERESI

Le figure… del Sovere

Lo svincolo di Sovere è 

finito in Parlamento. A por-

tarcelo sono stati gli ono-

revoli dell’Italia dei Valori, 

Sergio Piffari (da Valbon-

dione) e Gabriele Cima-
doro. Un’interrogazione 

per capire quando partiran-

no i lavori per la messa in 

sicurezza della zona. “Non 

posso ritenermi per niente 

soddisfatto – spiega l’ono-

revole Sergio Piffari - della 

risposta che il Governo ha 

dato alla mia interrogazio-

ne in Commissione Ambien-

te in merito ai lavori urgenti 

di adeguamento dello Svin-

colo di Sovere e della messa 

in sicurezza di alcuni punti 

della Statale 42”.

Lo afferma in una nota il 

Capogruppo IDV in Com-

missione Ambiente, che 

aggiunge: “Il Governo si è 

limitato a farsi portavoce 

dell’ANAS affermando che 

‘il progetto esecutivo di mi-

glioramento della viabilità 

dello svincolo di Sovere, il 

cui progetto esecutivo è sta-

to redatto già nel 2005, in-

serito nella manutenzione 

straordinaria del Contratto 

di Programma 2007 – 2011 

di ANAS Spa, previsti ap-

paltabile nel 2010, sarà 

anticipato al 2009’. Al mo-

mento, a due mesi dal 2010, 

le istanze locali non sono 

ancora state ascoltate”.  

“Di fatto con questa rispo-

sta il Governo non si assu-

me nessuna responsabilità 

e non offre alcuna certezza 

circa la propria volontà 

d’intervento” – è il commen-

to dell’on. Gabriele Cima-

doro.

“Per quanto riguarda 

la messa in sicurezza dei 

muri di sostegno all’altezza 

dei km 49+600, 51+550 e 

52+612, ad esempio, si ag-

gira il problema chiamando 

in causa i comuni. 

Ritengo che scaricare let-

teralmente sulle Ammini-

strazioni Comunali l’onere 

finanziario di tali opere – 

prosegue l’esponente IDV 

- non sia il modo migliore 

di rispondere alle esigenze 

di utenti e cittadini. Piccoli 

Comuni come Ranzanico ed 

Endine Gaiano non hanno 

certo risorse sufficienti a di-
sposizione per intervenire in 

tal senso. 

Si corre il rischio, per as-

surdo, che i Comuni, non 

potendo intervenire diversa-

mente, trovino come unica 

soluzione plausibile la chiu-

sura dei tratti di strada in 

questione, con un ulteriore 

disagio per i contribuenti, 

fin tanto che l’ANAS non 
avrà individuato i relativi 

interventi localizzati”.    

Tre anni. 11 novembre del 

2006. Germana nella sera del-

la festa di San Martino, si infi-

la nel mantello del patrono del 

paese e vola dall’altra parte. In 

mezzo alla sua chiesa, in mezzo 

alla sua gente, in mezzo al suo 

Gesù. Tre anni dopo il drappo di 

quel mantello continua a rica-

dere dall’altare, un filo diretto 
fra la terra ferma e il cielo, la 

sua nuova casa. Il marito Carlo 

e i famigliari la ricordano. 

INTERROGAZIONE DEGLI 
ON. PIFFARI E CIMADORO

Lo svincolo di Sovere 
in Parlamento

con tratti della 42 tra 
Endine e Ranzanico

MEMORIA 

Il “mantello” di Germana

Festa orientale per la 

classe del 1975 di Sovere. 

I coscritti sono andati in… 

Cina per festeggiare ade-

guatamente il loro 34° com-

pleanno. Foto di gruppo con 

sposine cinesi e gran ritro-

vo a Sirmione, una giorna-

ta di allegria quella del 25 

ottobre trascorsa sul lago di 

Garda.

Sovere: i coscritti “cinesi” del ‘75

Arrivate le bollette leggere:
“Avevamo ragione noi”

Era il 1997 e Giorgio Fornoni era a Cochabamba per 

seguire la ‘via della coca’, un reportage che lo terrà impe-

gnato per mesi. “Stavo tornando da La Paz – spiega For-

noni – seguendo la pista della coca. E così ho preso l’occa-

sione per andare a trovare padre Berta, gli portai i saluti 

di alcuni suoi parenti soveresi miei amici, la famiglia di 

Aristide Lanfranchi”. Giorgio Fornoni in questi giorni ha 

recuperato le foto inedite di padre Berta e ce le ha con-

segnate, le pubblichiamo qui sopra: “Ci siamo incontrati 

nella sacrestia, lui viveva lì, aveva due grosse bombole di 

ossigeno dietro l’altare, nella sacrestia c’era la camera da 

letto, viveva lì, ogni tanto respirava dalle bombole perché 

non stava bene. Una barba da profeta, una vita da profeta, 

una storia da profeta”. 

Finalmente le bollette!!! Detto dalla lista che più di ogni 

altra ha sostenuto la contestazione nei confronti di Uniac-

que SpA non può che avere un tocco d’ironia, un che di 

burlesco. Eppure è proprio così. 

Già per settembre si era preparata ed annunciata un’as-

semblea pubblica sul tema, poi però le bollette, nonostante 

la lettura dei contatori effettuata in agosto, non sono arri-

vate e la riunione sarebbe stata inutile.

Ora le bollette ci sono: uguali per coloro che nei termini 

di legge hanno contestato formalmente le fatture prece-

denti riservandosi di riconteggiarle applicando le vecchie 

tariffe, e per quanti, più categorici, si sono completamente 

rifiutati di pagare; diverse, con sentito ringraziamento in 
frontespizio, per coloro che, “ligi al dovere”, hanno versato 

anche quanto non dovuto. 

Ed ora, cosa fare? Qual è la situazione? Quali le prossime 

azioni? (Ma poi, Minerva c’è ancora o è sparito? La doman-

da preoccupata di molti …).

Tutto ciò sarà tema di un’assemblea pubblica, aperta 

a tutti, martedì 10 novembre alle ore 20,30 presso 
l’auditorium comunale in piazza mercato a Sovere. Un 

incontro importante soprattutto per quanti hanno aderito 

alla contestazione e pagato con tariffa ridotta, ma anche 

per coloro che non hanno ancora versato nulla o, al contra-

rio, avevano pagato ed ora vorrebbero chiedere rimborso.

A tutti dunque l’invito a partecipare all’assemblea di 

martedì sera, invito esteso anche agli abitanti dei paesi 

vicini che hanno essi stessi controversie in atto con Uniac-

que SpA, anche relativamente alle quote di fognatura e 

depurazione, o che vogliono semplicemente avere una co-

noscenza diretta e forse meno distorta della contestazione 

di Sovere. 

  La lista civica “Minerva per Sovere”

INTERVENTO – ASSEMBLEA 
MARTEDI’ 10 NOVEMBRE

OPERE PUBBLICHE 2010

Piazza Chiesa, strada 
di Sellere e bocciodromo

L’obiettivo ormai è quello: pavi-

mentare la piazza della Chiesa e 

collegarla con una stradina al nuo-

vo parcheggio che dovrebbe sorgere 

dove c’è il prato del Bocciodromo, 

prima della fine del mandato. Elio 
Moschini ci crede e ci spera: “Cer-

to che la faremo – spiega Moschini 

– dobbiamo dare l’avvio all’iter ma 

ormai ci siamo, l’abbiamo inserito 

nel POP dell’anno prossimo, è l’ope-

ra per noi più importante”. Per col-

legare la piazza con il bocciodromo 

si procederà agli espropri? “Non 

credo, andremo per bonari accordi, 

un tratto è già pubblico, si tratta in 

fondo solo di prendere una ventina 

di metri, contiamo di fare come a 

Sellere dove per i lavori che stiamo per cominciare abbia-

mo fatto un accordo bonario. Se ci si intoppa sugli espropri 

non si va da nessuna parte”. E in-

fatti stanno per partire i lavori del 

collegamento tra l’abitato di Sellere 

e il cimitero: “Un allargamento di 

tre metri a fianco della strada pro-

vinciale per dare la possibilità ai 

cortei funebri di accedere dal centro 

storico sino al cimitero. Manca solo 

l’ok della Provincia e poi si parte, 

i progetti sono pronti, questione di 

giorni”. I lavori invece per il centro 

polivalente al Bocciodromo comin-

ceranno a inizio anno. Ultimi due 

anni quindi che dovrebbero essere 

sugli scudi per l’amministrazione 

comunale di Sovere. L’obiettivo di-

chiarato è quello della piazza della 

Chiesa che potrebbe essere il bi-

glietto da visita per la nuova campagna elettorale che a 

Sovere sembra già cominciata. 

DOMENICA 8 NOVEMBRE

Doppia festa: San Martino e Oratorio 
Festa patronale di San 

Martino e Centenario 

dell’Oratorio. Doppia festa 

a Sovere domenica 8 novem-

bre. Si comincia alle 15,30 

con la santa Messa e tem-

po permettendo processio-

ne verso l’oratorio. Celebra 

l’Arcivescovo Mons. Gaeta-

no Bonicelli, concelebrano 

gli ex curati dell’oratorio. A 

seguire la processione con la 

statua di San Martino lungo 

le vie del paese, via Trento, 

via Sen. Silvestri, via Val-

secchi, via Roma, oratorio. 

In Oratorio il Vescovo ter-

rà l’omelia e impartirà la 

benedizione. Alle 17 casta-

gnata e vin brulè per tutti. 

Alle 19 cena in oratorio. Un 

centenario quello dell’orato-

LE FOTO DI GIORGIO FORNONI

rio che verrà ricordato dagli 

ex curati che nel corso degli 

anni si sono alternati ad 

animare la vita di bambini 

che adesso sono diventati 

genitori. (Foto storiche di 

Sovere e zona Oratorio)

Padre Berta, “una barba da profeta”

Anno 1979 Anno 1949



La coppia Mario Gualeni e 

Mariano Foresti tiene botta e 

mette sul piatto la stagione au-

tunno-inverno dei lavo-

ri pubblici. Una serie di 

opere che arriveranno 

anche alla primavera. 

“Andremo a rifare tutta 

la ringhiera del lungo-

lago – spiega il vicesin-

daco Mariano Foresti 

– che non è più idoneo, 

una lunghezza di circa 

400 metri per un costo 

di 100.000 euro”. 

In partenza anche 

lavori di ampliamento 

del cimitero: “E’ stato 

approvato il progetto 

definitivo, amplieremo 
nella zona dove ci sono 

le tombe di famiglia, 

abbatteremo le barriere 

architettoniche, togliere-

mo lo scivolo che c’è e la 

discesa si farà con un ascensore. 

Si potrà accedere alla chiesetta 

a piedi”. Tempi: “Siamo pronti, 

dobbiamo andare in appalto, 

in primavera si parte, abbiamo 

previsto 150 giorni di lavoro per 

un importo di 150.000 

euro”. In arrivo anche 

una passerella pedo-

nale: “In Via Primo 

Maggio, una zona mol-

to compressa con un 

sacco di abitazioni e 

automobili, andiamo 

così a creare passaggi 

sicuri e pedonali”. Per 

fine anno invece sarà 
attivo il centro raccolta 

temporaneo dei rifiu-

ti: “Che nasce da un 

accordo con la società 

Lucchini, praticamente 

200 metri quadrati, la 

zona delle quattro vie, 

verrà chiuso con una 

telecamera e intera-

mente illuminato”. Ma-

rio Gualeni continua 

quindi sulla via intrapresa da 

Mariano Foresti e Castro conti-

nua a cambiare volto. 
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Battesimo per Leonar-
do, il secondogenito dell 

‘uomo-ovunque’ Matteo 
Alborghetti. Celebrazione  

‘affidata’ al compaesano don 
Antonio Caglioni, poi tutti 

a far festa al Risol in Preso-

lana. 

Nella foto i due Alborghet-

ti junior, Stefano che ab-

braccia il piccolo Leonardo. A 

tutta la famiglia Alborghetti 

(e in particolare alla moglie Katiuscia che sopporta pa-

zientemente marito e figli) gli auguri di tutta la redazione. 

Il battesimo di Leonardo
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ALTO SEBINO
COSTA VOLPINO – “ERAVAMO GIA’ SUL BACCHETTONE PRIMA FIGURIAMOCI ADESSO”

Laura Cavalieri: “Sulla CM abbiamo 

dimostrato di avere la schiena dritta”
Laura Cavalieri e la 

sua Costa Volpino. Perime-

tro che va oltre un paese e 

avvolge l’intera ammini-

strazione, un perimetro che 

comincia a essere marcato. 

Dopo la vicenda Comunità 
Montana in cui Costa Volpi-

no, unico Comune, non si è 

presentato, il muro con gli 

altri Comuni si alza sempre 

di più. “Non ho nessun pro-

blema, sulla vicenda Comu-

nità Montana abbiamo di-

mostrato di avere la schiena 

dritta – spiega Laura Cava-

lieri – e adesso decideremo 

in base alle varie situazioni 

che si presenteranno. Noi ci 

siamo attenuti a un princi-

pio che doveva essere di tut-

ti e che è quello di un ente 

che dovrebbe essere al servi-

zio dei cittadini e non della 

politica”. Laura Cavalieri 

incalza: “Non sono andata 

alla serata di insediamento, 

ma mi hanno riferito i vari 

interventi. Dico solo che in 

L’11 novembre. Giorno di San Martino. L’udienza al Tar della Provincia è fissata per 
quella data. Quel giorno si dovrebbe avere la sentenza definitiva. “Noi siamo pronti e 

tranquilli – spiega Laura Cavalieri – in base alle risposte che avremo ci muoveremo. Se 

dovesse andarci bene partiremo subito”.

COSTA VOLPINO - IL GIORNO DI S. MARTINO

Il Tar 

decide 

sul Costa 

Center

linea di principio ci sono 

due modi per fare le cose, 

se scelgono il modo peggiore 

poi non possono lamentar-

si, inutile dire ‘potevamo’, 

‘avremmo potuto’, se c’era 

consapevolezza avrebbero 

potuto muoversi in modo 

diverso. Bene, adesso ci 

faranno sapere come sono 

messi, la situazione non è 

facile. Già mettere insieme 

tre Comunità Montane così 

diverse non è cosa da poco 

e il discorso è sempre quel-

lo, chi ha poca esperienza 

magari ha più coraggio ma 

non vuol dire più capacità, 

siamo in quello che si dice 

un cul de sac, non è facile 

per nessuno, noi almeno 

siamo stati coerenti”. Ma 

non siete isolati? “Non è 

una scelta di questo tipo 

che isola, come Comune ci 

riserviamo di analizzare di 

volta in volta come si muo-

verà la Comunità Monta-

na e decideremo”. Come va 

con i Comuni vicini? “Non 

li ho ancora incontrati ma 

eravamo già sul bacchetto-

ne prima, figurarsi adesso. 
Sono problemi loro e non 

miei”. Vicenda rifiuti, com’è 

andato l’incontro con i revi-

sori dei conti e gli avvocati? 

“Tutto fermo, vedremo come 

si sviluppa la denuncia che 

la minoranza ha fatto ma 

noi siamo tranquilli. Non 

c’è nessun problema e sia-

mo in regola”. Laura Cava-

lieri mantiene l’aplomb. La 

muraglia costavolpinese è 

eretta. Gli altri Comuni si 

adeguino.

Un grande sospiro di sollievo per il sindaco Marinella Cocchetti “Final-
mente! Dopo mesi di trattative, ricerche ed incontri siamo riusciti a fare la 
nuova convenzione per la segreteria. Lavorare senza il segretario comunale 
è veramente dura… e questo è stato per diversi mesi!”. E’ infatti in dirittura 

d’arrivo l’accordo per ritornare alla vecchia aggregazione tra Bossico, Sove-

re, Pianico e Castro. Il nuovo segretario sarà la dottoressa Francolino.

Nel frattempo il sindaco, dopo le votazioni del giugno scorso, ha predi-

sposto tutto l’organigramma dell’Amministrazione, con le deleghe agli as-

sessori, con la formazione delle varie Commissioni e con gli incarichi a tutti 

i consiglieri. “Gli assessori saranno sostenuti, nel loro agire, dai consiglieri, 
ai quali è mia intenzione affidare specifici incarichi e con i quali intendo in-
staurare un rapporto di collaborazione proficua” aveva dichiarato il sindaco 

nel discorso di insediamento. Proprio come previsto nel programma elettora-

le della lista “Insieme per Bossico” che presentandosi da sola ha avuto l’en 

plein di consiglieri “si continuerà ad attuare un lavoro di gruppo: nessuno 
starà in panchina, ma tutti lavoreranno e daranno il meglio di se stessi”. 

Messi tutti ‘in ordine e in fila’ e ben spronati,  ora si sta lavorando a pieno 
ritmo: la macchina amministrativa è partita con l’approvazione del bilancio 
e del POP (programma delle opere pubbliche) triennale, si stanno mettendo 
già in atto alcune attività come la scuola di musica e canto e le varie proposte 

della biblioteca comunale, proposte rivolte a un target di ogni età, per tutti i 
gusti e tutte le tasche.

L’altro punto importante affrontato è stato l’esame del cosiddetto Piano-

casa. Il sindaco Cocchetti: ”In sintesi non abbiamo voluto concedere amplia-
menti in altezza in nessuna zona; nel centro storico è possibile fare il cambio 
di destinazione di locali esistenti (senza ampliare la volumetria), per l’altezza 
è sempre possibile ricorrere agli strumenti urbanistici in vigore. 

Per gli edifici rurali è possibile fare il cambio di destinazione dei locali. 
Gli oneri concessori sono stati mantenuti, senza possibilità di riduzioni”. 
Raccogliendo le osservazioni di molti faccio notare che delle opere già previ-

ste nel 2009 non si vede l’ombra. “Purtroppo sono slittate al 2010 – specifica 
Marinella - i lavori di Via Castello (rifacimento sottoservizi e pavimenta-
zione) partiranno a marzo in quanto Uniacque ha dei problemi; anche Il 
centro di raccolta rifiuti (ingombranti, verde e sfalci, elettrodomestici, ecc.) 
partirà nella primavera prossima”. Il sindaco comunque ribadisce che l’Am-

ministrazione comunale,  pur con i tagli di trasferimenti da parte dello Stato, 

consegue l’obiettivo di gestire e soddisfare i bisogni della comunità senza ri-
correre all’aumento di tasse e imposte ed inoltre riesce a programmare anche 

interventi straordinari.

 “Le priorità che vediamo sul territorio sono molteplici, come sono nume-
rose le richieste che ci arrivano dai cittadini, anche e soprattutto per lavori 
di ordinaria manutenzione; purtroppo molte volte non si riesce a soddisfare 
tutti per mancanza di risorse”. Marinella  Cocchetti abbastanza dispiaciuta, 
a sua detta, della mancanza di una minoranza, che può, secondo lei, essere 

sempre di stimolo, si mostra soddisfatta per il buon avvio della sua nuova 
Amministrazione nella quale vi sono molti giovani che hanno tanto entu-

siasmo e voglia di fare e che potranno contribuire molto alla soluzione dei 
problemi e a decidere sulle necessità del paese. 

Pasquale Sterni

BOSSICO L’AMMINISTRAZIONE AL LAVORO 

Piano casa al ribasso

Opere pubbliche nel 2010

Si chiama Elena Cretti, è loverese 

e sta per entrare nelle case di migliaia 

di imprenditori, amministratori e Co-

muni e lo fa dalla porta principale.  In 

occasione infatti del SAIE 2009 (28 - 

31 ottobre 2009 a Bologna) il Sole 24 

Ore ha presentato alcuni nuovi volumi 

tecnici rivolti al settore dell’edilizia. 

Uno di questi formulari è stato predi-

sposto da un’imprenditrice loverese, 

Elena Cretti, titolare della società di 
servizi EL.MO. - Servizi all’impresa. 

Il formulario ‘Appalti Pubblici sotto 

soglia’  è una guida rivolta agli opera-

tori del settore e presenta una pano-

ramica sugli appalti di lavori, servizi 

e forniture. Per ciascuna procedura di 

affidamento vengono delineate le ca-

ratteristiche proprie e peculiari non-

ché i modelli e fac simili per la corret-

ta partecipazione alla gara (a ciascun 

modello è abbinata una ‘colonna di 

servizio’ contenente indicazioni prati-

che per la compilazione, tempi di con-

servazione dell’atto, sanzioni, adempi-

menti, etc .) le notizie pratiche vengo-

no integrate con normative e sentenze 

aggiornate. 

Il manuale appare quanto mai op-

portuno in un momento in cui una 

quota rilevante di appalti pubblici 

sono inferiori alla soglia comunitaria 

e pertanto l’aggiudicazione può avve-

nire in forma semplificata (evitando i 
costi di pubblicazioni ed il rispetto dei 

termini) e si presenta come strumento 
necessario per sciogliere i dubbi inter-

pretativi che possono insorgere nell’of-

ferente.

MANUALE PER GLI IMPRENDITORI

La loverese Elena Cretti lo ha scritto per Il Sole 24 Ore

Leggo con un filo di commozione l’articolo sulla Dal-
mine, luogo dove io, e prima di me mio padre, abbiamo 

lavorato per decenni. Leggo anche l’intervento dell’ami-

co Don Martino, che parla di preti che aiutavano gli ope-

rai delle valli a trovare lavoro in cambio magari di una 

piccola offerta, di una formagella.

Beato lui che al massimo chiedeva un pezzo di for-

maggio. A noi, furono chiesti, da parroci diversi, almeno 

tre mesi di stipendi. Dopo di che si era liberi.

E tutto questo è accaduto, si può dire, a tutte le perso-

ne che conoscevamo.

Massimo Bergamini

LETTERA

Costa Volpino e la Dalmine: 
chiesti anche tre stipendi

Un campo da golf da 9 buche che si 

estenderebbe su una superficie che rac-

chiude il perimetro del laghetto di Pian-

gaiano, gran parte sul terreno di Solto 

Collina, una parte sul terreno che fa 

capo al Comune di Endine. Del progetto 

se ne parla da anni ma adesso sembra ci 

siano buone possibilità che prenda for-

ma. Due imprenditori locali stanno in-

fatti cercando di accelerare i tempi per 

portare avanti il progetto. Uno dei due è 

Ezio Maggioni, già noto alle cronache amministrative per 
aver partecipato alla campagna elettorale di Ranzanico, un 

imprenditore nostrano che nei giorni scorsi ha mostrato il 

plastico del progetto ad alcune persone. Un territorio quel-

lo del laghetto di Piangaiano che accoglie già la Valle del 
Freddo meta di visite da parte delle scolaresche di tutta 

la Regione. Adesso si tenterebbe il de-

finitivo lancio turistico per un laghet-
to da sempre schiacciato in due dalla 

concorrenza fra quello d’Iseo e quello di 

Endine. Un’opera che stravolgerebbe 

però secondo alcuni l’ambiente locale: 

“Nel nostro gruppo – spiega Angelo 
Pezzetti, sindaco di Endine – molti 

non sono d’accordo, soprattutto per-

ché sono a rischio i Bufo Bufo che ogni 

anno vengono salvaguardati e protetti 

dal transito delle auto e così facendo non avrebbero più il 

loro habitat naturale”. Se dovesse essere realizzato il cam-

po da golf diventerebbe uno dei più grandi e suggestivi del-

la Lombardia, a ridosso di un lago e con colline e boschi a 

fare da cornice. Una valorizzazione turistica di primo piano 

e per qualcuno anche un affare economico rilevante. 

C’E’ GIA’ UN PLASTICO DEL PROGETTO

Un campo da golf tra Solto e Piangaiano

Angelo PezzettiIvan Gatti

Due obiettivi: il primo 

riguarda il lungolago e il 

secondo la zona del Cam-

peggio. Norma Polini tira 

dritto e continua il ‘cantiere 

a cielo aperto’ di Riva di Sol-

to: “Siamo un po’ in ritardo 

con i lavori del lungo lago – 

spiega Norma Polini – pen-

savo ci mettessero di meno e 

invece vanno un po’ a rilen-

to, vorrà dire che finiremo 
un po’ dopo ma l’importante 

è che esca bene” e infatti sta 

uscendo bene. Tutti sod-

disfatti, turisti e residenti 

per un lungolago che si ap-

presta a fare concorrenza 

diretta alla sponda brescia-

na che sul recupero delle 

strade della costa è avanti 

da anni. “E nel 2010 dovre-

mo andare a recuperare la 

zona del Bogn. Vogliamo 

realizzare un concorso per 

ideare un progetto per an-

dare a sistemare e mette-

re in sicurezza la zona del 

Bogn”. Si chiuderebbe così 

nella zona più suggestiva 

del lago la nuova passeg-

giata di Riva. Ma a breve 

RIVA DI SOLTO

Riva cantiere aperto

sta per partire un altro pro-

getto: “Andremo a sistema-

re la zona rossa dell’area 

vicino al campeggio che 

era ceduta con le onde del 

lago. Per questo lavoro ab-

biamo ottenuto attraverso 

il Consorzio dei Laghi un 

contributo a fondo perduto 

della Regione Lombardia 

per 150.000 euro che è il 

50% dell’importo dei lavori, 

il restante 50% lo mettere-

mo noi”. Tempi? “Dobbiamo 

presentare il progetto entro 

febbraio altrimenti perde-

remo il contributo, quindi i 

lavori verranno fatti anche 

qui nel 2010”. Il cantiere 

Riva di Solto continua.

Malga Lunga se ne sta lì in mezzo alla 

montagna ma a ridosso di un falsopiano qua-

si a indicare che la via giusta è quasi sempre 

nel mezzo, pronta ad accogliere chi arrivava 

dal sopra e a gettare uno sguardo a chi com-

batteva più sotto. 
Una storia, quella del Rifugio Partigiano 

della Malga Lunga legata alla tragedia del 

17 novembre del 1944, quando alcuni reparti 
fascisti della “Tagliamento” riuscirono a cat-

turare parte della squadra di Giorgio Paglia, 

ufficiale della 53a Brigata Garibaldi. A causa 
dell’agguato fascista, avvenuto verso mez-

zogiorno alla Malga Lunga, Paglia e com-

pagni furono costretti alla resa. Due di loro 

vennero uccisi a pugnalate sul posto. Gli al-

tri furono fucilati il 21 novembre 1944 al ci-
mitero di Costa Volpino. Giorgio Paglia, che 

pure poteva aver salva la vita perché figlio di 
una medaglia d’oro al valor militare, rifiutò 
la grazia e morì coi compagni. Per mante-

nere e rilanciare un luogo che va oltre il ri-

fugio e diventa memoria storica il sindacato 

dei pensionati SPI-CGIL di Bergamo e della 

Valcamonica aveva organizzato per racco-

gliere fondi la sottoscrizione ‘Custodiamo la 

memoria, tuteliamo la libertà’ e chiusa uffi-

cialmente la vendita dei biglietti ed estratti 
i premi, ora è toccato al momento pieno di 

significato della consegna del ricavato della 
sottoscrizione per la ristrutturazione della 

Malga Lunga. Proprio a Sovere, venerdì 30 
ottobre, si è tenuta così una conferenza stam-

pa in cui è stato consegnato all’Anpi il de-

naro raccolto con la sottoscrizione. A coor-

dinare un’iniziativa che ha messo d’accordo 

tutto ci ha pensato l’anima dello SPI-CGIL 

Mino Bonomelli che da sempre lavora per 

far diventare il rifugio qualcosa di più di una 
memoria storica ma un trampolino per far 

diventare una scuola di vita per i giovani. 

Fare storia trasportandola per una volta non 

solo nel passato ma anche nel futuro, un filo 
conduttore tra passato e futuro per provare a 

vivere meglio il presente. La cocciutaggine 

di Bonomelli ha dato i suoi frutti e così la 

raccolta è andata oltre le più rosee previsio-

ni, 25.000 euro i soldi raccolti. La proprietà 
del rifugio partigiano è del Comune di Sove-

re, mentre la  gestione è affidata all’Anpi di 

Bergamo. La Malga è in ristrutturazione da 

17 mesi: da un anno e mezzo i volontari del-

lo SPI e dell’Anpi danno una mano concreta 

e seguono i lavori. Ora, con la conclusione 

del primo lotto, a diventare necessari sono 

nuovi fondi, almeno 200mila euro. Ormai 

messa in sicurezza e completamente a nor-

ma tutta la struttura, i nuovi fondi serviranno 

per i lavori di rafforzamento del primo pia-

no, dove verrà allestito un “museo virtuale” 

e dove troverà posto l’area didattica.

“La CGIL è da sempre impegnata al so-
stegno della Malga” ha detto Gianni Perac-

chi, segretario generale provinciale  dello 

SPI-CGIL di Bergamo. “Siamo sempre stati 
convinti che gli eventi accaduti in questo 
luogo rappresentassero davvero il momento 
più alto della Resistenza bergamasca al na-
zifascismo. Mantenere la Malga viva è una 
maniera per ricordare. Ma non si tratta solo 
di una celebrazione del passato: quello che 
ci preme è che la Malga diventi ancor di più 
un posto frequentato dalla gente, dai pensio-
nati e dalle famiglie, che diano vita ad un 
luogo simbolo così ricco di storia”.

A SOVERE L’ANNUNCIO VENERDI 30 OTTOBRE

Malga Lunga: raccolti 25 mila euro

Avviato l’iter per la 
vendita delle quote 

della farmacia

PIANICO – IL PRESEPE SI 
FARA’ ANCHE QUEST’ANNO

Operazione farmacia. Non 

nel senso della psicosi in-

fluenza suina ma nel senso 
della vendita della farmacia 

per la parte comunale: “A 

fine mese porteremo la que-

stione in consiglio comuna-

le – spiega il sindaco Lino 
Chigioni – e poi via all’iter 

burocratico che è particolar-

mente complicato ma dob-

biamo fare in fretta. Senza fondi non si fanno le 

opere previste”. Intanto valutazione affidata a un 
esperto: “Perché oltre alla cessione c’è da valu-

tare anche la titolarità e poi prima deve essere 

offerta all’attuale farmacista che già detiene una 

quota della proprietà”. E intanto i volontari del 

paese hanno cominciato a realizzare il presepe: 

“Sono riusciti anche quest’anno ad organizzarsi 

e a partire, magari non sarà grande come quello 

degli altri anni ma sarà ugualmente bello. Una 

parte è già stata creata e anche io mi aggregherò 

ai volontari dopo la metà di novembre”. 

Lino Chigioni

Per Castro è già primavera 

Mario Gualeni

Mariano Foresti

OPERE PUBBLICHE A RAFFICA

Da Casazza a Fonteno, da 

Albino a Solto Collina, si mol-
tiplicano in queste settimane i 

furti in abitazione e nelle ditte 
delle valli bergamasche. Fur-
ti che non hanno risparmiato 

nemmeno le piccole frazioni 

come quella di Xino, frazione 

di Fonteno, dove sono state 

ben 3 le abitazioni visitate dai 
ladri e anche un bar, in due casi 
per fortuna i proprietari hanno 

sentito i ladri e sono riusciti a 

metterli in fuga evitando così il furto. “Sono entrati in casa mia – rac-

conta Gianfranco Bonomelli di Fonteno (nella foto) – praticando un 
forellino, era notte, non mi hanno portato via niente perché per fortuna 
ci siamo svegliati e sono scappati. Vogliamo maggior sicurezza soprat-
tutto nelle zone isolate anche se i carabinieri fanno già il loro dovere e 
il territorio è vasto, però la paura c’è”. Altri furti si erano già verificati 
nell’abitato di Fonteno con gli abitanti che chiedono alle forze dell’or-
dine maggiore sicurezza e un maggiore controllo del territorio. Nel giro 

di un mese questo è il quarto colpo messo a segno dai malviventi con i 

cittadini dell’Alto Sebino che iniziano ad essere preoccupati. Altri furti si 
sono verificati a Solto Collina e a Casazza. Dopo le spaccate a Bianzano 
e nel bar Diana di Casazza, i ladri hanno preso di mira tre ditte della 
zona industriale di Casazza: l’Eurozeta, il Caseificio Paleni e l’Ameri-
can mushrooms, distanti tra loro un centinaio di metri. Ma l’arrivo dei 

ladri anche nelle frazioni isolate preoccupa gli abitanti. Intanto sabato 7 
e domenica 8 novembre è prevista la Sagra di S. Carlo a Xino. La sera 
di sabato, dopo le celebrazioni liturgiche, dalle 20.00 concerto itinerante 
della “Compagnia di cansù” di Rovetta, poi serata danzante, mercatini, 
tombolata e fuochi d’arttificio. Domenica alle 10.30 S. Messa solenne 
celebrata da Don Eliseo Pasinelli, prevosto di Sant’Anna in Bergamo, 
che celebra il 40° di ordinazione, con la Corale di Fonteno. Poi mercati-
ni, alle 15.00 i Vespri e la processione con la statua del Santo e la Banda 
di Carobbio degli Angeli. Dalle 14 alle 18 spettacolo per bambini e alle 
17.00 estrazione a premi.  

Per tutti caldarroste, vin brulè e torte.

FONTENO – ARRIVANO FINO NELLE FRAZIONI 

Arrivano i ladri: furti a raffica

Si scalda il clima a Costa Volpino e 

cominciano a circolare lettere anoni-

me. L’ultima, l’ha ricevuta Francesco 
Bettoni che però non ci sta: “Non si 

tratta, come sottoscritto, di un anoni-

mo indifferente, bensì di un anonimo 

interessato ma molto male informato 

– ci tiene a precisare il consigliere di 

minoranza -  E’ inutile che riscriva la 

storia delle distonie di visione ammi-

nistrativa tra noi e Piero Martinelli, 
ben note da sempre agli addetti ai la-

vori e che ci terrei a sottolineare ancora 

oggi”. Nella lettera si ‘accusa’ Bettoni 

di aver fatto al contrario il reggicoda 

(eufemismo: l’espressione usata è più 

volgare) di Piero Martinelli. Bettoni 
replica: “I miei documenti sulla que-

stione parlano chiaro, documenti che 

passano tramite le mie dimissioni da 

Assessore (24/04/2006) con evidenza 

dell’unico elemento estraneo alla Casa 

delle Libertà, il cui riferimento è a Pie-

ro Martinelli, allora rappresentante 

della società civile, all’invito successi-

vo di Forza Italia ad aderire alla lista 

di cui faceva parte lo stesso Martinelli, 

facendo espressa menzione al sacrifi-

cio che mi si richiedeva (26/04/2006), 

alle dimissioni di Forza Italia in cui 

auspicavo che gli elettori, nelle elezio-

ni del maggio 2006, si esprimessero 

manifestando chi avesse sbagliato le 

proprie valutazioni. Sia chiaro che ab-

bandonammo consapevolmente facili e 

comode poltrone alle quali, NOI, non 

siamo per niente legati, a differenza di 

qualcun altro. E per noi intendo anche 

Bonaldi, che fece la stessa scelta”. Il ri-

ferimento è a Giampiero Bonaldi, an-

che lui in minoranza e Pdl come Bet-

toni. Bettoni rivendica la propria posi-

zione: “Dal punto di vista del successo 

elettorale sbagliammo noi, ma dal 

punto di vista morale fu una grande 

vittoria. Vittoria riconosciuta dai Par-

titi nel 2008, con la fuoriuscita di Lega 

e AN dalla maggioranza, e dal PDL 

recentemente nel non riconoscere a chi 

amministra Costa Volpino la rappre-

sentanza locale del partito (Comunità 

Montana docet!). Ci terrei a sottoline-

are che le significative divergenze con 
Piero Martinelli hanno avuto natura 

metodologica e procedurale di caratte-

re amministrativo”. Insomma, la cam-

pagna d’autunno è cominciata. 

IL CONSIGLIERE BETTONI, UNA LETTERA ANONIMA E L’ACCUSA DI 
ESSERE STATO IL REGGICODA DELL’ASSESSORE PIERO MARTINELLI

Costa Volpino alla... 

campagna d’autunno 

..

..



Calcio provinciale, di quelli che ti infili 
le scarpe bullonate perché la passione ti fa 
correre sotto l’acqua o in mezzo al sole, sen-
za badare molto al resto. 

Una di queste è l’ASD Rogno Arredi Giori, 
una società che esiste dal 1974. Il Diretto-
re Generale è un loverese, Renato Corna: 
“Veniamo da tre anni calcistici alterni, due 
anni in terza categoria dove abbiamo sfiora-
to la promozione per ben due volte e vinto in 
altrettante occasioni  consecutive la Coppa 
Bergamasca di categoria ‘Trofeo Preda’. 

Lo scorso anno ci è stata data la possibi-
lità di disputare il campionato di I catego-
ria, qualcuno l’ha definito un azzardo, noi 
eravamo ben consapevoli delle difficoltà che 
la categoria ci riservava e soprattutto per-
ché l’affrontavamo senza una cam-
pagna acquisti importante,  ma 
volevamo dare ai nostri giovani la 
possibilità di confrontarsi in una 
categoria importante. La retroces-
sione è arrivata puntuale ma non 
ha lasciato nella società delusione 
o malumore, anzi, ci ha fatto pren-
dere consapevolezza dei livelli cal-
cistici che le categorie esprimono, 
personalmente ho potuto constatare la serie-
tà indubbia di gran parte dei miei ragazzi a 
cui fa da contraltare la delusione per il com-
portamento poco serio di alcuni individui. 
Delusione accentuata dalla mia personale 
visione positiva dei giovani, tuttavia prefe-
risco continuare a pensare che nei ragazzi ci 
siano delle opportunità  e qualità positive e 
che un allenatore/educatore deve cercare di 
far emergere”. 

E adesso la seconda categoria: “Il campio-
nato di seconda categoria è forse il campio-
nato più adatto per costruire una squadra 
che possa fare bene negli anni a venire, ab-
biamo confermato parte dei ragazzi, mentre 
l’importante accordo con la AC Vallecamo-
nica ha portato nuove sinergie, giovani che 
hanno sempre disputato campionati regio-
nali e giocatori esperti provenienti da cate-
goria superiore dove avevano trovato  poco 
spazio da qui il desiderio di rimettersi  in 
gioco. 

Il Mister Giuseppe Manenti è la per-
sona che più incarna questo progetto e ha 
portato a Rogno la grande esperienza cal-
cistica, maturata su campi fino alla serie 
C, porta inoltre lo spirito della AC Valleca-
monica dove ricopriva il ruolo d’allenatore 
Juniores regionali”. 

Il presidente è Vincenzo Arrigoni: “Che 
– prosegue Corna - come tutti gli addetti ai 
lavori va ringraziato, parliamo di persone 
che dedicano tempo e passione ad uno sport 
e ai giovani, la categoria  dei Presidenti  da 
qualcosa in più, voglio sottolineare questa 
cosa e non mi riferisco solo a Rogno o al mio 
presidente ma a tutte le dirigenze, si sento-
no molte favole metropolitane sui presunti 
affari che le società e i loro dirigenti fareb-
bero lucrando in qualche modo sui giocato-

ri, in dieci anni calcistici da dirigente non 
ho mai visto un presidente avere un ritorno 
economico che coprisse l’esposizione  fatta 
verso la società, il cosiddetto ‘Investimento’ 
come viene chiamato io lo chiamerei piutto-
sto la donazione! 

Ringrazio ancora l’amico Vincenzo Arri-
goni per aver permesso a me e ad altri ap-
passionati di svolgere l’attività calcistica 
a Rogno e colgo l’occasione a nome della 
società per ringraziare tutti i nostri amici 
collaboratori, sono troppi per nominarli, mi 
riferisco a tutti coloro che portano addosso 
una maglia dell’ASD Rogno Arredi Giori  
permettimi di ringraziare anche la famiglia 
Giori che contribuisce a far si che la squa-
dra fondata nel 1974 dal papà Luciano, 

continui a far calcio”. 
Settore giovanile e unione con 

l’AC Vallecamonica: “Il settore 
giovanile è sempre stato primario 
per il Rogno e lo è ancora, negli 
anni abbiamo dovuto constatare 
che le numerose società calcistiche 
sul territorio, nel lodevole intento 
di creare un settore giovanile, si 
sottraevano giocatori a vicenda, 

fin qui nulla di nuovo,  ma anzichè creare 
settori giovanili forti e robusti si creavano 
squadre alterne, a volte con giocatori nume-
rosi a volte con numeri esigui, annate molto 
competitive ad altre scarse. 

Noi stessi vinciamo regolarmente i cam-
pionati provinciali con un’annata e con la 
successiva retrocediamo dal regionale e così 
via. Da qui l’esigenza per i nostri atleti e per 
la prima squadra di un percorso formativo 
costante e che vedesse i ragazzi partecipare 
ad un campionato importante come quello 
regionale. L’AC Vallecamonica è sembrato 
il partner ideale sia logisticamente che sul 
piano calcistico, abbiamo così unito i nostri 
settori giovanili fino agli allievi, in sinergia 
utilizziamo tutto  campi, attrezzature, pul-
mini e strutture.  

Il risultato finale è un settore giovanile 
con squadre doppie che giocano campionati 
regionali sui campi di Rogno e Pianborno. 
Una volta arrivati agli Juniores l’esigenza 
è dare l’opportunità ai nostri atleti di an-
dare in prima squadra, prima opportunità 
è la convocazione in Promozione, con l’AC 
Vallecamonica, mentre chi non trovasse, 
come naturale, spazio in questa categoria 
può dimostrare le proprie qualità con il Ro-
gno, l’interattività tra le due prime squadre 
è primaria quindi si può verificare che a 
metà stagione giocatori di Rogno meritevoli 
possano salire di categoria mentre giocatori 
del Valle pur meritevoli ma che non dovesse-
ro trovare spazio in prima squadra possano 
venire a Rogno per mettersi in luce, infine 
eventuali cessioni di giocatori porterebbero 
risorse economiche a favore di entrambe le 
società”. 

Insomma, Rogno, terra di frontiera, non 
solo geografica ma anche calcistica. 

ROGNO – PARTNERSCHIP 
CON L’AC VALCAMONICA

Un campo (di calcio) 
tra due province

Prima squadra del Rogno

La juniores del Rogno
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VENDESI PIANOFORTE 

Pochi, ma… magnifici! 
Sì, sono proprio loro… i 
magnifici sette! Diventare 
maggiorenni è un evento 
eccezionale che va festeg-

giato alla grande e  che va 
portato a conoscenza di tut-
ta la comunità. Così han 
fatto sabato 24 e domenica 
25 ottobre Andrea, And-

I diciottenni bossichesi

ry, Claudy, Emy, Gabriel, 
Gian e Matteo esponendo 
sulla piazza principale una 
gigantesca bandiera con i 
loro autografi. 

Si sono ovviamente vi-
sti sereni e allegri lungo 
le strade e nei locali pub-
blici con i loro distintivi 
tricolori. Non sono manca-
te sull’asfalto scritte più o 
meno goliardiche.

Nel 1988 si spense a Lovere, a 75 anni, Giu-

seppe Rovetta, tecnico valente all’Italsider, che 

nell’età della pensione si dedicò alla montagna, 

compiendo ascensioni di rilievo con l’amico An-

giolino Babaglioni. Socio fedele del Club Alpino 

di Lovere, dispose nel testamento che una consi-

stente somma di denaro fosse destinata a promuo-

vere nei giovani la conoscenza della montagna e 

della natura. Per adempiere alla sua volontà e per 

onorarne la memoria, il Consiglio Direttivo della 

Sezione, decise nell’anno 2007 di attuare un’ini-

ziativa che coinvolgesse le Scuole Medie del ter-

ritorio: Lovere Statale e Convitto, Costa Volpino 

e Sovere. Ogni scuola può partecipare con una 

classe seconda. La proposta del tema e l’organiz-

zazione è studiata in collaborazione col Museo 

Scientifico di Lovere, nella persona del professor 
Aldo Avogadri, Conservatore del Museo e socio 

benemerito della nostra Sezione.

Il primo tema fu: Camminando verso il Rifugio 

Magnolini; nell’anno successivo: Conosciamo e 

facciamo conoscere l’Altopiano di Bossico, terra 

amata da don Alessio Amighetti e per quest’anno: 

Parlami del Lago d’Iseo. 

Gli insegnanti interessati sono informati per 

tempo e dispongono degli elementi utili perché la 

classe si prepari all’uscita,  fissata per l’8 ottobre 
2009. E’ previsto il periplo del lago sul battello, 

noleggiato dal CAI, soffermandosi nei luoghi più 

interessanti da fotografare per coglierne il signifi-

cato scientifico, il valore ambientale e l’originalità 
della natura del Sebino.

La partenza è prevista per le ore nove. Tutto 

si svolge puntualmente: 88 sono gli alunni delle 

quattro classi, nove gli insegnanti e cinque i soci 

seniores, pronti a collaborare e lieti anch’essi di 

condividere la giornata scolastica. Il presidente 

Gianluigi Bonomelli sovrintende e fotografa. Il 

professor Aldo Avogadri sale in cabina di guida e 

incomincia le spiegazioni seguendo la traccia e la 

cartina già a disposizione dei partecipanti.

Il battello procede lentamente e sosta nei punti 

salienti. I ragazzi osservano, fotografano, chie-

dono chiarimenti e dimostrano interesse. E’ una 

bella giornata ed il panorama è ben visibile. Scor-

rono gli spuntoni rocciosi del M. Cala, il delta del 

Borlezza e la forra del Tinazzo, l’Orrido di Castro, 

il crinale roccioso di S. Defendente, l’Orrido di 

Zorzino con gli strati verticali, i terrazzamenti e 

gli oliveti di Riva di Solto, le valli sospese di Zù, 

di Parzanica e di Tavernola, la piega sinclinale, il 

pozzo glaciale, le pareti del Corno di Predore pial-

late dai ghiacciai e con flora di grande interesse, 
le ville a lago, la criptodepressione, l’Oglio emis-

sario, la Franciacorta, la viticoltura, le Torbiere di 

Provaglio d’Iseo, importante zona per l’avifauna, 

poi Pilzone, Villa Martinengo, Monte Isola.

Nel pomeriggio si susseguono: Cislano con le 

piramidi di terra, la flora endemica lungo la strada 
litoranea, il massiccio stratificato del Trentapassi, 
la cascata di Govine, la valle del Trobiolo, il parco 

della foce dell’Oglio immissario, l’ecologia del 

lago con i problemi dell’inquinamento.

A mezzogiorno sono previste la sosta 

ed il pranzo a Monte Isola. 

Il Ristorante Vittoria a Sensole ci ri-

serva un’accoglienza inaspettata: i tavo-

li apparecchiati con cura sono allineati 

sull’ampio terrazzo a lago, coperto dal 

verde rampicante. Il servizio è rapido, la 

pastasciutta, offerta dal CAI, ottima ed 

abbondante. I ragazzi, calmati i primi sti-

moli dell’appetito, sono gioiosi e liberi di 

comunicare tra di loro. I professori osser-

vano ed intervengono cordialmente.

Si riparte alle ore 13,30 percorrendo 

il bel lungolago fino a Peschiera, dove 
ci attende il battello che porta il nome di 

“Costa Volpino”.

Puntualmente alle ore 15,00 si attracca a Love-

re. Ci rivedremo a dicembre, nell’Auditorium di 

Villa Milesi per la premiazione dei lavori previsti 

dal Regolamento del Concorso, che ogni classe 

avrà preparato: la creazione di un CD ed un de-

pliant che illustri il Sebino per promuovere una 

visita turistico-naturalistica e che una Commissio-

ne avrà valutato con i criteri previsti.

Si conclude il terzo Concorso Rovetta che il 

Consiglio CAI,  presieduto da Gianluigi Bono-

melli, ha attuato con il Professor Avogadri del 

Museo Scientifico.
Le Scuole del territorio hanno dimostrato gra-

dimento al riguardo e visto l’interesse dei ragazzi, 

hanno richiesto altre forme di partecipazione ai 

nostri Soci dell’Alpinismo, della Speleologia ed 

ai Seniores. Si delinea così una nuova attività a 

cui il CAI è chiamato:  promuovere  la conoscen-

za della montagna e della natura per formare nei 

giovani una mentalità sempre più rispettosa ed in 

sintonia con l’Ambiente. Spero vivamente che il 

Concorso Rovetta continui nel prossimo triennio, 

sia pure studiato in nuove forme di attuazione.

Sabina Schiavi

CONCORSO “ROVETTA” 2009 – “PARLAMI DEL 
LAGO D’ISEO”. COINVOLTE LE SCUOLE MEDIE 

DI LOVERE, COSTA VOLPINO E SOVERE

Il CAI porta 88 alunni sul lago



(MA.AL.) Primo taglio del nastro 

nel suo secondo mandato alla guida di 

Sarnico, il sindaco Franco Dometti ha 

inaugurato venerdì 30 ottobre il cen-

tro culturale Sebinia. Il nuovo spazio 

nasce all’interno dell’ex chiesa di Ne-

grignano, un’opera che ha conservato 

lo stile architettonico affiancando alla 
struttura preesistente elementi architet-

tonici moderni in un risultato notevole. 

Entrando nei dettagli dei lavori diretti 

dall’Arch. Paola Belussi e dall’Arch. Gualtiero 

Oberti, inizialmente sono state effettuate le ope-

razioni di consolidamento delle strutture e di eli-

minazione delle superfici aggiunte a partire dagli 
anni venti del secolo scorso. In particolare sono 

stati rimossi gli impalcati interni, le scale e il con-

trotavolato che dal 1954 ha occultato e al contem-

po preservato le murature originarie della chiesa. 

Questa operazione, ponderata in seguito ad un 

accurato studio della documentazione storica e 

supportata dalla ricerca stratigrafica, ha riportato 
alla luce la struttura originaria della chiesa, delle 

sue campate e delle nicchie contenenti le statue 

dei Santi Pietro e Paolo. Il restauro degli intonaci 

è stato effettuato conservando, dove possibile, il 

marmorino originario ed evidenziando le tracce 

della decorazione in aggetto oggi completamente 

perduta. La riapertura della porta ori-

ginaria permette l’accesso diretto dalla 

chiesa attraverso il presbiterio. L’in-

tervento di recupero dell’esterno della 

chiesa è risultato particolarmente com-

plesso in quanto l’uso fatto negli anni 

ne aveva reso illeggibile il disegno 

compositivo dei prospetti esterni. Parte 

della facciata principale risulta ancora 

oggi inserita nell’edificio industriale 
contiguo. Sulla facciata ad est duran-

te i lavori è stato rinvenuto e messo in evidenza 

un tratto della muratura romanica che testimonia 

l’impianto originario. 

L’intervento di recupero dell’interno è stato 

strettamente legato al riuso dell’ex chiesa. Ha ri-

guardato perciò le operazioni necessarie a garan-

tire la possibilità di votare il manufatto architetto-

nico ad una nuova destinazione d’uso, semantica-

mente divergente da quella originaria.

All’interno poi spicca il soppalco in legno. La 

sua forma planimetrica ovoidale ha permesso un 

inserimento spaziale armonico che consente la 

percezione del volume interno della chiesa nel-

la sua interezza. Sarnico ha così ora un nuovo 

ambiente dove ospitare mostre e concerti come 

ha spiegato l’assessore Romy Gusmini: “Que-
sta inaugurazione è stata studiata proprio per 

mostrare i potenziali utilizzi della struttura: un 
centro polivalente che, oltre a poter fare da te-
atro per matrimoni civili, possa ospitare cultura 
di qualità in ogni sua forma. Eventi culturali di 
respiro locale ma anche, perché no, provinciale 
o regionale. Possiamo ospitare mostre, concerti, 
spettacoli di danza, rassegne teatrali o fotogra-
fiche, incontri e convegni. Gli artisti che ci deli-
ziano oggi della loro presenza portano i risultati 
della loro arte in questo splendido ambiente, che 
speriamo possa fare da cornice a tanti altri talen-
ti locali e non”. 

Il Sindaco Franco Dometti ha invece posto 

l’accento sui lavori e sull’alto livello qualitativo 

raggiunto: “Sarnico sentiva la necessità di una 
nuova struttura che ospitasse gli eventi culturali 
che ormai frequentemente si organizzano. E non 
potevamo destinare ad uso migliore questa splen-
dida chiesetta sapientemente riqualificata, un 
esempio di arte moderna certo, in cui si respira 
ancora la storia, la cultura e la tradizione della 
nostra cittadina. Un connubio perfetto tra passa-
to e modernità che arricchisce l’offerta del nostro 
territorio, e che dà a Sarnico una marcia in più 
per proporsi come centro turistico e culturale pri-
vilegiato del Sebino. Il risultato dei lavori esalta 
la chiesetta affiancando elementi architettonici di 
grande prestigio”.

La nuova palestra comunale 
parte dalla demolizione dell’edifi-
cio posto nell’area che ospiterà il 
palazzetto dello sport.  Quella di 
quest’anno è stata dunque l’ultima 
castagnata (grande partecipazione, 
grande impegno, grande 
successo) che si è svolta 
nell’area dell’ex Italce-
menti destinata a lasciar 
posto alla palestra. 

Il sindaco Lorenzo Gi-
relli ha disposto la demo-
lizione dell’ex Italcementi 
per dare il via alla nuova 
opera pubblica. Nella de-
libera si legge che: “Nella 

realizzazione delle nuova struttura 

sportiva è necessaria la demolizio-

ne dell’edificio esistente in disuso, 
identificato quale alloggio del cu-

stode dell’area e le strutture turisti-

che ricettive balneari dimesse, come 
da pratica di svincolo allegata alla 
presente ed identificativa delle ope-

re in intervento. L’edificio ha più 
di 54 anni e, pertanto, l’Ammini-
strazione Comunale in data 22 di-

cembre 2008 avanzava la richiesta 

di riconoscimento di non interesse 

paesistico/ambientale e di valen-

za storica dell’edificio in oggetto di 
demolizione. In data 8 aprile 2009, 
il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali Direzione regionale per i 
beni culturali e paesaggistici della 
Lombardia, ha espresso parere fa-

vorevole alla demolizione dell’allog-

gio del custode e delle sue pertinen-

ze. ritenuto di procedere celermente 

alla demolizione della 

porzione d’immobile per 

consentire una migliore 
organizzazione del can-

tiere relativo all’edifica-

zione del primo lotto del 

Palazzetto dello Sport. Di 

approvare delle procedu-

re per l’affido dei lavori e 
la successiva demolizione 

dell’edificio esistente al 
lido Italcementi, già destinato ad 
alloggio del custode sino al limite 
strettamente necessario per la co-

struzione del nuovo Palazzetto del-

lo Sport. Di incaricare il Respon-

sabile del Servizio Lavori Pubblici 

della predisposizione degli atti al 
fine di procedere alla demolizione 
dell’edificio in oggetto, compresi gli 
atti per il corretto smaltimento dei 

materiali di risulta e la messa a 

disposizione dell’area per il futuro 
cantiere di edificazione della strut-
tura sportiva”. Tra pochi giorni do-
vrebbero quindi partire i lavori di 
demolizione ai quali seguiranno i 
lavori di allestimento del cantiere.  
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Proseguiamo la pubblica-

zione di una testimonianza 

inedita raccolta dal Gruppo 

di Ricerca Storica di Adra-

ra. Si tratta del lungo rac-

conto di Luigi Vavassori, 
del suo “8 settembre” della 

lotta partigiana e del suo ri-
torno a casa. La prima pun-

tata è stata pubblicata sul 

numero del 9 ottobre 2009, 
la seconda puntata sul nu-

mero scorso (23 ottobre) a 

pag. 32.
*  *  *

Alcuni giorni prima era 
successo un altro fatto im-

portante. Stavamo portan-

do in prigione un colla-

borazionista, quando si è 
avvicinata una ragazza sui 
diciotto anni; all’improvviso 

ha tirato fuori un coltello, 
ha colpito l’uomo al cuore, 
con il dito ha preso un po’ 

di sangue, l’ha leccato e ha 
detto: ‘Ho vendicato la mor-

te di mio fratello’. Poi, non 
contenta, voleva togliergli 
il cuore ma noi (eravamo in 

sette od otto) l’abbiamo fer-

mata. A me piaceva andare 
al teatro di Kalamata dove 

si svolgevano i processi. 

Un giorno c’era anche una 
donna alla quale avevano 
ucciso il figlio. Il giudice le 
ha chiesto che cosa inten-

desse fare dell’omicida e lei 
ha risposto: ‘Io non voglio 
fare niente; lasciatelo a me 
che lo metto a posto subito, 
così vendicherò mio figlio’. 
I partigiani hanno ucciso 
molti tedeschi che poi pren-

devano e buttavano nei fos-

sati. Invece a Pylos un col-

laborazionista greco, forse 
perché si era reso conto che 

sbagliava a rimanere allea-

to nazista, aveva ucciso 600 
suoi compagni e li aveva 
gettati in un pozzo. 

Ma anche lui, sebbene 
si fosse ‘convertito’ era sta-

to ucciso dai partigiani. Io 
però queste scene non le ho 
viste di persona: mi sono 

state raccontate da altri. 

Tutti noi, con il nostro co-

mandante, non potevamo 
fare niente contro questi 
continui episodi di violenza. 

I giudici di questi tribunali 
improvvisati non erano dei 

veri giudici: erano persone 
del popolo e solo uno era av-

vocato”. 

SCHEDA
Luigi Vavassori è nato 
ad Adrara San Marti-
no il 17/04/1923. Dopo 
aver frequentato la 
scuola elementare fino 
alla classe quinta, parte 
per Sesto San Giovanni 
e lavora alla Breda.Nel 
1942 parte per la guer-
ra. Al ritorno lavora fino 
al 1982 come autotra-
sportatore in proprio.

TESTIMONIANZA INEDITA RACCOLTA DAL GRUPPO DI RICERCA STORICA DI ADRARA/3

Luigi di Adrara: il soldato che l’8 settembre ‘43 passò con i partigiani greci

Verso la fine del 1944 Lui-

gi Vavassori tornò in Italia 
assieme ad altri compagni 
che vennero traghettati in 
Puglia dagli inglesi per es-
sere successivamente impe-
gnati a fianco dell’esercito 
alleato. “Verso novembre 
del ’44, io e tutti gli italia-

ni della zona (anche quelli 
che lavoravano nei paesi) 

siamo stati portati a Pa-

trasso. Eravamo circa un 

migliaio e occupavamo una 
nave intera. Da Patrasso 

siamo stati riportati in Ita-

lia, a Taranto, dove c’erano 
gli americani che ci hanno 
tolto tutti i vestiti che erano 

pieni di pidocchi (indossa-

vamo i vestiti che ci aveva-

no dato i greci; le mie scarpe 
erano un paio di stivali che 

avevo preso ad un tedesco 

morto). Gli americani han-

no bruciato i nostri vestiti, 
ci hanno mandato nelle va-

sche, ci hanno disinfettato e 
poi ci hanno dato vestiti pu-

liti. Sono rimasto a Taran-

to solo una settimana e poi 

siamo risaliti verso il nord 

con il treno. 

Io avevo una divisa in-

glese e sono andato con al-
tri a rinforzare un reparto 
5° di salmeria inglese. Ero 
nei dintorni di Imola, sulle 
colline dell’Appennino e nel 
mio reparto eravamo tutti 

italiani aggregati alla di-
visione inglese. Avevamo il 
compito di scaricare le merci 

dai camion, di metterle sui 
muli e di portarle al fron-

te sulla linea gotica. Il 21 
aprile siamo entrati a Bolo-

gna con i muli con i quali 
avevamo portato le armi dei 

bersaglieri e abbiamo fatto (fine)

la sfilata con gli americani 
e gli inglesi. Siamo rimasti 
a Bologna 4 giorni, fino al 
25 aprile, poi siamo andati 
a Prato, quindi, con un ca-

pitano milanese, siamo ar-

rivati a Milano in camion. 

Con alcuni compagni della 
zona di Bergamo siamo an-

dati alla stazione e, con un 
commilitone di Trezzo, ho 
preso un trenino fino a Cas-

sano d’Adda”. 
Qui inizia l’ultima parte 

di questa lunga storia, il 
ritorno a casa con i parenti 
di Adrara San Martino che 
dal 1943 non avevano più 
contatti con Luigi. 

“A Cassano abbiamo in-

contrato un compaesano 

del mio compagno che ci ha 
fatto salire sul suo carretto 
e ci ha portato a Trezzo dove 

passava il tram che veniva 

da Monza e arrivava in via 

Paleocapa a Bergamo. Ho 
preso il tram e sono arriva-

to a Bergamo verso mezzo-

giorno. Siccome fino a sera 
non c’era il pullman per 

raggiungere Adrara, sono 
andato a casa di mio cugino 
Vitali Antonio che abitava a 
Bergamo. 

Dopo i saluti di rito, ab-

biamo deciso di raggiun-

gere Adrara in bicicletta. 
Arrivati all’Isola a Villon-

go, scoppia la gomma della 
mia bicicletta, così sono do-

vuto tornare a casa a piedi, 
attraverso la scorciatoia del 

Castello. La guerra per me 
è finita nel mese di mag-

gio del ’45 intorno alle ore 
14.30: ero a casa. I miei pa-

renti erano felici e sorpresi 
del mio ritorno: infatti non 
avevano mie notizie dal ’43 

perché, siccome ero parti-
giano, non potevo scrivere 
lettere”.

Il campo da calcio pronto per metà novembre. L’asses-
sore Alberto Bonzi sembra essere sicuro di poter avere 
la nuova struttura sportiva entro la metà del prossimo 
mese. “Entro il 4 novembre l’Enel dovrà darci l’allaccia-

mento alla rete se non vorrà incorrere in penali – spiega 
Alberto Bonzi – dunque credo proprio che entro il 4 la 
società energetica arriverà a darci l’allacciamento che 
attendiamo da tempo. Avevo detto che il campo sarebbe 
stato pronto entro metà novembre e così sarà”. Intanto 
proseguono anche le altre opere in cantiere: “via Gru-

melli va avanti celermente e via Volta è ormai terminata 
così come via Pizzigoni dove stiamo procedendo all’asfal-
tatura. Tutto va secondo quanto previsto”.

VILLONGO – L’ASSESSORE ALLO SPORT

La “barzelletta” di Sandrinelli 
non fa ridere Virginio Colosio

Il nuovo campo da calcio 
di Villongo è in fase di ul-
timazione. L’assessore allo 
sport Virginio Colosio 
manifesta la sua costerna-
zione nel leggere le parole 
dell’allenatore dei pulcini 
dell’Oratorio Villongo  Ivan 
Sandrinelli che aveva par-
lato proprio su Araberara 
della ‘barzelletta’ del campo 
da calcio. Sandrinelli aveva 
affermato che: “Il campo 

da calcio ormai è una bar-

zelletta per tutti visto che 

da anni attendiamo questa 
struttura”. Ora l’assesso-
re allo sport risponde che 
“Sandrinelli non sembra 

sapere nulla dei contatti, 
praticamente settimanali, 
avuti dall’amministrazione 

comunale con  il suo Presi-

dente proprio in merito all’ 

avanzamento dei lavori. E’ 

vero che il campo è pratica-

mente terminato, ma l’Am-

ministrazione comunale ha 

provveduto ad informare 
la presidenza della sua in-

tenzione di consegnare la 
struttura nella sua piena 

funzionalità, così come si 
è anche definito che a bre-

ve verranno contattate le 

società sportive interessate 
all’utilizzo e alla gestione 
del nuovo campo da calcio. 

Credo che, come spesso ac-

cade, le incomprensioni e 
le critiche nascano da una 

incompleta informazione e 
da una mancanza di comu-

nicazione tra i diversi livel-

li di gruppi o associazioni. 
Voglio comunque tranquil-
lizzare gli allenatori, ma 

soprattutto gli atleti che 
presto potranno usufruire 
del nuovo campo comunale 

di Villongo”. 

Alberto Bonzi: “Il campo 
arriva a metà novembre”

SARNICO -  INAUGURATO IL NUOVO CENTRO CULTURALE

Primo taglio del nastro del Dometti bis

La pozzanghera, la curva, 
il campo da calcio e l’asilo 
da abbattere, questi i 4 im-
pegni nell’agenda di Mat-
teo Sorosina, vicesindaco 
di Tavernola bergamasca 
ed assessore ai lavori pub-
blici. per quanto riguarda 
la curva Capuani e l’allar-
gamento della strada pro-
vinciale 469, l’assessore 
riveste la doppia veste di 
amministratore comunale e 
responsabile dei lavori per 
la ditta Sorosina che sta 
eseguendo l’opera per conto 
della Provincia. 

“I lavori stanno proce-

dendo alacremente e con-

tiamo di consegnare l’opera 
entro la fine del mese. Noi 
abbiamo realizzato alcune 

opere, la nuova darsena e 
poi la provincia darà il via 
al secondo lotto con l’allar-

gamento definitivo della 
strada. dopo alcuni mesi 

di attesa ora i lavori sono 

a buon punto”. Per quanto 
riguarda la pozzanghera 
nel parco pubblico posto di 

Lorenzo Girelli

TAVERNOLA – L’ASSESSORE SOROSINA 

Curva Capuani quasi ultimata, 
pozzanghera “asciugata”

fronte al lago, l’as-
sessore Sorosina 
preferisce tenere i 
toni bassi per non 
suscitare altre po-
lemiche. 

“Qui dico solo 

che abbiamo già ri-
solto la questione e 
il danno andando 

a scovare le cause 

della pozzanghera e ripa-

rando. La pozzan-

ghera era dovuta 
ad una perdita di 

un acquedotto che 
perdeva probabil-

mente da anni. 

Questa perdita 

era poi affiancata 
da una fognatura 
vecchia che scari-

cava in zona e che 

era deteriorata. noi abbia-

mo riparato l’acquedotto ed 
abbiamo allacciato il tubo 

della fogna al collettore fo-

gnario”. 
A breve invece partirà 

l’abbattimento del vecchio 
asilo che lascerà il posto a 
50 parcheggi. 

“Il sindaco conta di po-

ter avere per fine anno un 
nuovo parcheggio, proprio 
in questi giorni stiamo fa-

cendo le pratiche per dare il 

via ai lavori e speriamo di 

riuscire a sgomberare l’area 
e ad asfaltarla per Natale 
in modo da dare alla popo-

lazione e ai turisti 50 nuovi 

posti auto in centro al pae-

se”. Infine il tanto sognato 
campo da calcio che ora 
sembra diventare una re-
altà concreta giorno dopo 
giorno.

“A breve - spiega sempre 
Matteo Sorosina - convo-

cheremo i proprietari dei 

terreni per discutere del 

progetto della realizzazione 
del campo da calcio in loca-

lità La Cavalla”. 

Matteo Sorosina

“La casa di riposo? aspettiamo di sa-

pere quando finiranno i lavori e quando 
questa opera verrà ultimata”.  Anche per 
il sindaco di Vigolo Angelo Agnellini la 
casa socio sanitaria di Vigolo rimane un mistero, un’opera 
attesa ormai da anni se non da decenni, un cantiere mai fi-
nito per il quale in molti si pongono parecchi interrogativi. 
“Questa era una colonia estiva negli anni ‘60, struttura che 
ospitava i giovani qui sui nostri monti, poi le Orsoline di 
Gandino, proprietarie della struttura, hanno venduto tutto 
ad una società privata che aveva investito su questa colo-

nia per trasformarla in una casa di riposo lasciando spazi 
anche per degenze di natura psichiatrica, per problemi le-

gati all’anoressia e ai disturbi alimentari e per le malattie 
dell’alimentazione. le prime pratiche edilizie risalgono al 
2003, ora anche noi attendiamo di sapere cosa vorrà fare la 
società privata in merito, speriamo di avere un incontro a 
breve per sapere cosa faranno. Intanto il cantiere è sempre 
li e gli abitanti di Vigolo sono ormai abituati a vedere la 
struttura ricoperta dalle impalcature. Sicuramente quando 
sarà finita sarà una struttura di alto livello”.

In queste settimane Tavernola 
Democratica andrà a rieleggere il gruppo 
dirigente e il nuovo presidente con Joris 
Pezzotti che lascerà la carica. “Io non 

posso più fare il presidente - spiega 
Pezzotti - sono incompatibile essendo stato 

eletto in consiglio comunale. Dovremo 
trovare un’altra figura, il nome c’è già 
ma non posso anticiparlo. comunque a 
fine mese lo saprete”. Intanto prosegue 
il lavoro del gruppo di opposizione in 
consiglio comunale tra i vari temi proposti, asilo, campo da 
calcio e commissioni. “So che hanno eletto le commissioni 

comunali ma non ci hanno ancora chiamato per consultarci. 

per quanto riguarda i progetti dell’amministrazione, so 
che stanno vedendo di realizzare il nuovo campo da calcio 

anche se ancora in consiglio comunale non è approdato 
nulla in tal senso. Io credo comunque che siano altre le 
priorità che vengono prima del campo da calcio, ad esempio 
l’asilo, poi tutto dipenderà dai soldi che si hanno in cassa 
e soprattutto dalle decisioni politiche che la maggioranza 
prenderà”. Infine il PD che sembra essersi rinnovato anche 
nei votanti. “Sono venuti a votare 122 persone confermando 
più o meno il trend delle ultime primarie nelle quali erano 
venuti 125 votanti. La novità però è che si sono rinnovati di 
un terzo, nuove persone che hanno deciso di appoggiare il 
Partito Democratico”.

TAVERNOLA DEMOCRATICA: SI CERCA 
IL NUOVO PRESIDENTE DEL GRUPPO

Joris Pezzotti: 
“Campo da calcio? Sono 

ben altre le priorità”

Joris Pezzotti

VIGOLO

 Quale futuro 
per l’ex colonia?

Angelo Agnellini

Per capire il titolo bisogna 
rifarsi alla polemica (ancora 
garbata, visti i tempi) che 
c’è stata in Consiglio Comu-
nale. Il mistero sarà svelato 
più avanti. La minoranza di 
Impegno Civico Tavernolese 
ha contestato la decisione 
di sciogliere la convenzione 
tra i Comuni di Tavernola, 
Parzanica e Vigolo dopo la 
decisione di Caty Lazzaro-
ni di lasciare. Il sindaco ha 
proposto la nuova conven-
zione di segreteria comuna-
le con i Comuni di Lurano 
e Comun Nuovo della bassa 
bergamasca. Ancora conte-
stazione da parte del capo-
gruppo di Impegno Civico 
Tavernolese Sergio Can-
celli, sul fatto che il comune 
capofila della convenzione 
sia Lurano, anche se sarà 
Tavernola ad utilizzare di 
più il segretario (il 40%) e 
Tavernola dovrà sostenere 

anche consistenti costi per i 
50+50 km di rimborso spe-
se trasporto al segretario. 
Impegno Civico Tavernolese 
voterà pure contro la propo-
sta delle nuove commissioni 
di cui abbiamo già riferito. 
L’ex sindaco Gabriele Fo-
resti ha affrontato il tema 
del presunto conflitto d’in-
teressi del vicesindaco Mat-
teo Sorosina, che ha inte-
ressi imprenditoriali edilizi 
che possono configgere con 
la sua posizione di assesso-
re all’urbanistica ed opere 
pubbliche.

Foresti ha collegato que-
sto alla soppressione della 
commissione urbanistica. 
E  ci sarebbe per Foresti 
anche un altro conflitto di 
interessi potenziale, quel-
lo dell’assessore allo sport 
Vanny Fenaroli, figlio del 
Presidente della Polisporti-
va tavernolese che ha in es-

TAVERNOLA

Le sciure Maria sono tranquille

“Stiamo lavorando con l’avvocato per 

la definizione del ricorso al Tar”.  Clau-
dio Bertarelli non molla e continua a 
percorrere la strada del ricorso al TAR 
sul PGT di Credaro dopo l’avvio del ri-
corso a Febbraio del 2009. “Il ricorso lo 

abbiamo deciso a febbraio ma è entrato 
in vigore in maniera definitiva con l’ap-

provazione dello stesso PGT da parte 

dell’amministrazione comunale. Ora noi 
possiamo aggiungere nuovi elementi a 
questo ricorso proprio in base all’ap-

provazione della maggioranza. Abbia-

mo alcuni punti delicati da aggiungere 
al ricorso ma non possiamo anticiparli 

ai giornali per ovvia segretezza nel-
la fase di stesura, fatti aggiuntivi che 
andremo a rendere pubblici una volta 

allestito e chiuso il ricorso”. 
Intanto il paese sta tornando alla 

normalità dopo essere passato su tutte 
le televisioni locali per la chiusura delle scuole per l’alto 
numero di alunni influenzati, sulla questione della chiu-
sura delle scuole Claudio Bertarelli preferisce non dare un 
giudizio definitivo sull’accaduto. 

“Di fronte ai numeri davanti ai quali ci siamo trovati con 
70 alunni ammalati su 170, un sindaco può anche prendere 
delle decisioni importanti. Io però non ho tutti gli elementi 
per poter giudicare l’operato del sindaco Heidi Andreina 

e non posso dare un mio parere preciso. Non so poi se il 

sindaco abbia interpellato o meno l’Asl di Bergamo. Credo 
che però di fronte ad una situazione del genere un sindaco 
possa anche prendere decisioni importanti”.

CREDARO – CLAUDIO BERTARELLI

La minoranza prosegue
il ricorso al TAR. Sulla 
chiusura delle scuole: 
“Ci poteva stare”

Heidi Andreina

Claudio Bertarelli

Via alla demolizione dell’ex Italcementi
PREDORE – L’ULTIMA CASTAGNATA NELL’AREA DESTINATA ALLA PALESTRA

sere contratti con il Comu-
ne per l’utilizzo di impianti 
sportivi. Pronta la replica 
di Sorosina che ha portato a 
sua difesa il parere del se-
gretario comunale secondo 
il quale non era necessario 
il suo dichiarato passo in-
dietro nella partecipazione 
a gare pubbliche comunali. 
Ed eccoci alla battuta: “Se 

però la sciura Maria vorrà 
affidare lavori alla mia im-

presa lo potrà ovviamente 
fare”, ha concluso ironico 
Sorosina.

Rispondendo al consiglie-
re Foresti che a nome di Im-

pegno Civico gli esprime i 
migliori auguri per l’incari-
co di assessore nella nuova 
Comunità Montana, il sin-
daco ringrazia ed informa 
che “sì, non lo dovrei dire 
io, ma in effetti l’assessorato 
che andrò ad assumere sarà 
molto, molto importante, 
e spero possa essere utile a 

Tavernola”.

Assenti i consiglieri di 
maggioranza Vanni Fena-
roli (in viaggio di nozze) e 
Sabrina Piccin, così come 
Joris Pezzotti di Taverno-

la Democratica (lutto fami-
gliare). 

Le indennità del sindaco, 
degli assessori e i getto-
ni di presenza raccolti dai 
consiglieri comunali, tutto 
versato a favore del gruppo. 
La maggioranza guidata da 
Sergio Capoferri, sindaco 
di Adrara San Martino  ha 
deciso di non tenere nulla 
per se ma di devolvere tut-
to al gruppo di Adrarattiva. 
Lo scopo è quello di incentivare l’informazione 
e di promuovere nuove iniziative in paese. “Ab-

biamo deciso di seguire questa strada – spiega 
il sindaco Sergio Capoferri – proprio per man-

tenere attivo il giornalino che facciamo e che 
distribuiamo gratis alla popolazione. Il giorna-

lino costa e noi lo paghiamo con le nostre in-

dennità. Con quei soldi poi abbiamo comprato 
il computer e varie attrezzature che servono per 

mantenere in piedi il gruppo. Inoltre Adrarati-
va è suddivisa in 10 gruppi, 10 settori specifici 
seguiti da persone. Ogni gruppo si riunisce due 
volte al mese e da queste riunioni nascono ini-
ziative e proposte che vengono poi concretizzate 
grazie ai soldi delle indennità, alla fine rac-

cogliamo ogni anno 14.000-15.000 euro che il 
gruppo utilizza per il paese”.

ADRARA SAN MARTINO

Le indennità per il giornalino 
e per le iniziative di paese

Sergio Capoferri



Bizzoni revoca le cariche di Pagani 

e Cornali, il Tar revoca la… 

revoca ma reintegra solo Pagani

(AN. MA.) Il consenso in una cittadinanza consapevole 

non si costruisce solo impilando pietre o edificando templi 
ma piuttosto inanellando, ed è cosa più difficile da farsi, 
iniziative culturali che diffondono la tolleranza tra i popo-

li, soprattutto considerando l’ondata di xenofobia che ha 

travolto lo scenario politico. Mauro Cinquini sta facendo 

entrambe le cose: promuove una rassegna culturale incen-

trata sul tema dell’integrazione e ha dato avvio al cantiere 

del nuovo asilo: “Abbiamo iniziato i lavori, la consegna è 
prevista per il gennaio 2010, è una costruzione in classe B 
(quindi attenta al risparmio energetico) dimensionata per 
240 alunni. Con questo progetto sarà possibile riqualificare 
il centro paese, perché sposeremo l’asilo nella nuova strut-
tura e questo fatto ci permetterà di usare meglio i vecchi 
spazi del centro. La particolarità di questa nuova struttura 
sta nel fatto che non sarà solo un asilo ma un vero centro 
per l’infanzia con spazi di consulenza e formazione anche 
per le famiglie e quindi per i genitori”.

Iniziative sul territorio? “Un’altra cosa interessante è 
il ciclo di eventi culturali dal titolo ‘L’eterno migrare’ che 
è iniziata venerdì 23 ottobre al cinema teatro nuovo con 
uno spettacolo teatrale. L’iniziativa è costituita da altri 4 
appuntamenti: 30 ottobre, ancora al cinema teatro nuo-
vo poi si continua il 7, 14, 20 novembre alla sala mensa 
dell’oratorio. Abbiamo scelto un tema così scottante oggi, 
l’immigrazione, per sensibilizzare meglio il cittadino verso 
il ‘diverso’ perché la storia dell’uomo è caratterizzata dal 
continuo migrare”. 

Araberara - 6 Novembre 2009 32
BA

SS
O 

SE
BI

NO
 E

 V
AL

CA
LE

PI
O

Araberara - 6 Novembre 2009 33

VAL CALEPIO

INIZIO LAVORI PER 
LA COSTRUZIONE DELL’ASILO

Chiuduno l’isola
della tolleranza

PERFORMANCE

 www.cpzgroup.com

CPZ SpA è l’azienda di servizi per il marketing, attenta alle innovazioni proiettate verso il futuro. Infatti dal mese di Aprile, disporrà 
della nuovissima Heidelberg Speedmaster SM102 presente in Drupa 2008, già oggi la macchina da stampa del futuro Perfect-

perfecting. Questa nuova macchina consente tempi di avviamento ridotti e un’altissima produttività grazie al sistema di stampa 
su entrambi i lati del foglio in un unico passaggio con una velocità elevatissima, evidenziando un potenziale davvero unico. 

Abbiamo aumentato
     le unità di stampa.

 www.cpzgroup.com

ANDREA MARCHESI

La sentenza del Tar di 

Brescia in data 16 ottobre 

arriva come un chiodo spa-

rato, non battuto, 

sulle teste degli 

amministratori co-

munali di Castelli 

Calepio: illegittima 

la revoca, da parte 

del sindaco Flavio 
Bizzoni, delle due 

cariche comunali 

in seno al consiglio 

d’amministrazione 

della Fondazione Conti Ca-

lepio, Pieremilio Pagani 
e Fabio Cornali nominati 

a ridosso delle scorse elezio-

ni da Clementina Belotti. 
Bizzoni dopo la revoca ha 

nominato se stesso unita-

mente a Fabio Toti. 
Cornali commenta così 

la sentenza e i motivi della 

revoca: “Forse per Bizzoni 

CASTELLI CALEPIO – SCONTRO PER LA NOMINA 
IN SENO ALLA FONDAZIONE CONTI CALEPIO

è una prassi normale, rite-
nere che una nuova ammi-
nistrazione possa manife-
starsi in ogni ente o azienda 
dove ci siano dei rappresen-

tanti dei comuni. 
La cosa però non 
è così automatica 
come vorrebbe ed 
il modo da lui 
usato non è certo 
ortodosso. Sicu-
ramente gli ha 
dato fastidio che 
le scadenze delle 
cariche fossero a 

ridosso delle elezioni e che 
le procedure (fedelmente 
rispettate) abbiano dato la 
facoltà di nomina al Sin-
daco precedente e non a lui. 
Ma la cosa è stata del tutto 
casuale. 

La sentenza parla chiaro 
anche se la considero un po’ 
zoppa come sentenza: infat-
ti la nullità dell’atto del sin-

daco vale solo per Pagani 
che ha fatto il ricorso e non 
per me che, per motivi miei, 
non l’ho presentato. La logi-
ca vorrebbe che se un atto è 
illegittimo lo è in assoluto e 
non in modo relativo a chi 
lo contesta. Pazienza!”

Ma cerchiamo di chiarire 

da che cosa è costituito l’en-

te in questione. 

La Fondazione Conti Ca-

lepio prima IPAB denomi-

nata “Opera Pia Conti Ca-

lepio” è una fondazione che 

ha le sue radici dal lascito 

testamentario degli ultimi 

Conti Calepio nella prima 

metà dell’ottocento. Negli 

ultimi 30 anni l’ente ebbe 

un considerevole declino 

e l’inattività dell’istituzio-

ne causò il disfacimento 

Flavio Bizzoni

Passate le Primarie del 

Partito Democratico anche a 

Sarnico si pensa al rilancio 

del centrosinistra nel Basso 

Sebino. 

L’obiettivo è quello di con-

solidare il PD e rimontare 

uno svantaggio che oggi ap-

pare ampio sulle compagi-

ni di centrodestra sia nelle 

elezioni politiche sia nelle 

elezioni comunali che oggi 

vedono stravincere l’asse 

Lega Nord – PdL. Basta 

dare un’occhiata alle ultime 

elezioni amministrative per 

capire che il centrosinistra 

parte da una situazione 

quasi disastrosa. Villongo, 

Credaro e Gandosso in mano 

alla Lega Nord, Sarnico 

guidato da una lista civica 

nella quale gli elementi del 

PdL hanno avuto un ruolo 

determinante nel plebiscito 

a Franco Dometti, mentre 

le liste di centro sinistra non 

si sono proprio viste o quasi. 

Unica isola Tavernola Ber-

gamasca dove quanto meno 

si sono viste alcune liste di 

centrosinistra, surclassate 

però anche qui dal nuovo 

gruppo vicino al centrode-

stra guidato da Massimo 
Zanni. 

Ora però è tempo di riscos-

sa anche per il PD del basso 

lago. Le elezioni primarie 

del 25 ottobre hanno eletto 

Mario Vicini di Villongo 

alla assemblea nazionale 

del partito e Mario Giudi-
ci di Sarnico  all’assemblea 

regionale del partito. “Le 
primarie hanno avuto una 
buona affluenza – spiega 

Mario Giudici – sia a livello 
nazionale sia nella berga-
masca sia nel Basso Sebino; 
qui a Sarnico hanno votato 
poco meno di 200 persone, 
numero ritenuto soddisfa-
cente tenuto conto che si è 
trattato di una primaria 
per l’elezione di un segreta-
rio di partito, quindi con un 
bacino potenziale di persone 
interessate inferiore rispetto 
alla primaria per la nomina 
del capo di una coalizione di 
governo. 

La soddisfazione si fonda 
anche sul fatto che l’affluen-
za è stata significativa, in 
particolare se si raffronta 
proporzionalmente questo 
dato con i voti ottenuti alle 
ultime elezioni politiche e 
alle ultime amministrative 
provinciali. Io sono fiducioso 
e spero di vedere finalmente 
nascere un partito forte. 

Dopo un congresso carat-
terizzato dal confronto tra 
tre mozioni e dalle elezioni 
primarie cui hanno potuto 

SARNICO – VILLONGO: PRIMARIE DEL PD 

Il PD del basso Sebino riparte dai 2 Mario

Mario Giudici all’assemblea regionale, 

Mario Vicini all’assemblea nazionale
partecipare anche i 
non iscritti, il PD ha 
democraticamente 
eletto un segretario 
che guiderà il nuo-
vo partito a essere 
protagonista, in un 
quadro di alleanze 
stante l’attuale leg-
ge elettorale, di una 
proposta alternativa 
all’attuale maggioranza di 
governo. Ora è tempo di lavo-
rare per rafforzare il partito, 
per radicarlo sul territorio e 
per far conoscere la proposta 
programmatica, che nelle tre 
mozioni è stata espressa in 

maniera sostanzial-
mente uniforme.”. 

Mario Vicini indi-

ca le priorità su cui 

deve lavorare il PD 

locale: “E’ necessario 
partire dai Circoli 
locali e concentrarsi 
su temi e problemi 
d’attualità che, in 
questo momento non 

vengono tenuti nella giusta 
considerazione: Lavoro, Am-
biente, Integrazione, Viabili-
tà.” Mario Giudici poi pensa 

già al 2014, alle prossime 

elezioni amministrative e al 

dopo Franco Dometti, sempre 

che ci sia ancora la 

legge dell’impossi-

bilità di inseguire il 

terzo mandato con-

secutivo. “Premesso 
che per quanto ri-
guarda il presente 
nella Lista Sarnico 
Protagonista con 
Sindaco Dometti 
non è presente solo 
il Pdl, per quanto riguarda 
il futuro non è detto che si 
debba per forza arrivare ad 
una lista di partito; quattro 
anni sono tanti, ci si penserà 
allora; intanto a livello locale 
ripartiremo proprio dalle per-

sone che sono venute 
a votare alla prima-
rie, cercheremo di 
coinvolgerle proprio 
per costruire assie-
me il PD di Sarni-
co con l’obiettivo di 
essere preparati per 
le prossime elezioni 
comunali. Le elezio-
ni regionali proba-

bilmente sono un appunta-
mento ancora troppo vicino 
per vedere già ben organiz-
zato un PD forte. Per quanto 
riguarda le elezioni politiche 
io credo che, salvo colpi di 
mano per una elezione an-

ticipata, occorrerà lavorare 
per arrivare a proporre una 
chiara alleanza programma-
tica di centrosinistra, perché 
no ripercorrendo lo spirito 
dell’Ulivo, anche perchè con 
il sistema elettorale maggio-
ritario vince chi ha un voto in 
più e pertanto chi va da solo 
rischia di far vincere la parte 
politica con cui non si sareb-
be mai alleato. 

Mario Vicini sottolinea: 

“Bene le alleanze, l’impor-
tante però è partire da un 
programma condiviso e non 
semplicemente dall’antiber-
lusconismo”.

Franco Dometti

progressivo di tutto il suo 

ingente patrimonio immo-

biliare.

Il poi ce lo spiega Corna-

li: “Finalmente è comincia-
ta una stagione di rilancio 
e posso dire di aver dato la 
mia parte di contributo. 

Prima come consigliere 
per 4 anni e poi come pre-
sidente (dal 2000 al 2004) 
ho visto le ristrutturazioni 
di importanti edifici di pro-
prietà dell’Ospizio, ho visto 
la messa in opera di servizi 
in ambito sociale (minori), 
l’adozione di un nuovo Sta-
tuto, la trasformazione in 
Fondazione, la valorizza-
zione del Castello di Calepio 
(di cui la Fondazione è pro-
prietaria) con l’affiliazione 
all’Associazione Ville e Ca-
stelli aperti in Lombardia e 
la conseguente apertura al 
pubblico del castello stesso, 
la costituzione del Gruppo 
Guide e tante altre cose. 

La più importante di tutte 
però riguarda la costruzio-
ne del Centro per disabili di 
Calepio: anni di pianifica-
zione per trovare i partner 
istituzionali ed i fondi (re-
periti per la grande maggio-

PIERO BONICELLI

Mi chiamo Pietro perché 

fui battezzato (per procura 

al cugino Padre Vittorio) 

dallo zio Don Pietro Boni-

celli, prevosto di Tavernola. 

Volle che fossi chiamato Pie-

tro, era orgoglioso del nome, 

anche se nella vita poi uno 

è condannato a vederselo 

storpiato. 

Lui accettava solo il Pierì, 

così voleva essere chiamato, 

così voleva mi chiamassero, 

accettava il Piero, mai il 

Pierino. Era un giorno di di-

cembre del 1948. Ero bam-

bino, da un mese ero ricove-

rato all’Ospedale di Lovere 

per un’infezione derivata da 

una puntura… ricostituen-

te fattami da Suor Crocifis-

sa, su a Vilminore, proprio 

nell’Ospedale di fronte a 

casa mia. Solo che le sirin-

ghe allora andavano “bol-

lite” e ogni tanto “veniva a 

co’ la puntura”. Tenevo d’oc-

chio la porta dello stanzone 

dove stavano decine di letti, 

da una parte e dall’altra. 

Quando entrava il carrello 

delle pietanze era festa, per 

il carrello dei medicamenti 

era pianto. 

Un giorno dalla porta 

entrò un prete corpulento 

con una mantella alla Don 

Bosco. 

RICORDI SPARSI DI UN PRETE CHE HA SEGNATO GENERAZIONI DI TAVERNOLESI

Don Pierì, prevosto in Tavernola (1932-1959)
Lo guardai venire avan-

ti. Si fermò vicino al mio 

letto. Disse: “Ciao, sono 

tuo zio”. Sgombrò il como-

dino e tirò fuori dalla bor-

sa nera un sacchetto con 

del muschio e poche sta-

tuine. Mi fece il presepio 

sul comodino. Mi mise la 

manona sulla fronte, trac-

ciò una croce col pollice e 

se ne andò. Appena guari-

to fui portato a Tavernola, 

proprio dallo zio Don Pie-

rì e dalla zia Rina. 

C’erano anche Ernesta 

e in canonica venivano su 

spesso Emma e poi Lui-

gia. Quello era un porto 

di mare, pur essendo sul 

lago. Un bambino in ca-

nonica, che aveva i suoi 

“santuari”. 

Il primo era lo studio, 

pieno di libri. Lo zio ave-

va una scrivania che a 

me pareva immensa, ma 

scriveva a un tavolino 

vicino alla finestra, con 
le veneziane abbassate, 

finestra che dava sull’orto 
con l’albero di cachi e i vasi 

di “miseria” che cascava sul 

muretto che delimitava il 

cortiletto in acciottolato. Su 

quel muretto a volte sedeva 

la gente, aspettando il suo 

turno. Sì, quello era davve-

ro un porto di mare e di mi-

serie, la gente faceva la fila 
per parlare col parroco, ogni 

santo giorno. Refugium pec-

catorum. 

Ogni tanto da fuori si 

sentiva che alzava la voce, 

qualche donna usciva pian-

gendo, la maggior parte col 

sorriso. Il portoncino d’in-

gresso al cortiletto, dove io tiravo 

lo spago lungo di un’improbabile 

corriera di cartone, veniva chiuso 

solo a mezzogiorno, per il pranzo. 

La gente pensava a chissà quali 

pranzi, perché nelle feste coman-

date, con gli ospiti, la Zia Rina era 

una cuoca favolosa. 

Ma nei giorni feriali si mangia-

va con poco, minestre, risotti gialli 

con cipolla la domenica, ciarighì, 

niente formaggi perché lo zio non 

li poteva vedere e tanto meno sen-

tirne l’odore. 

Si mangiavano di nascosto, 

nell’altro santuario, la cantina, con 

i grandi tini, le botti del vino del-

le vigne di S. Pietro e dell’Arian-

na. Era il regno della frutta, c’era 

una botticella di vino bianco per la 

Messa, intoccabile. Lo zio non vole-

va che si facesse merenda, si man-

gia a tavola e basta. La zia Rina 

a volte mi chiudeva in cantina (a 

chiave) per farmi mangiare una 

mela. 

Il mattino arrivavano due gior-

nali, L’Osservatore Romano e 

L’Eco di Bg. Poi “il Campanone”, 

settimanale cattolico. Guai a toc-

carli prima di lui. Avevo imparato 

a sfogliarlo (solo L’Eco, per leggere 

dell’Atalanta) e ripiegarlo perfet-

tamente perché lo zio non se n’ac-

corgesse. 

Il terzo santuario era la sua 

stanza da letto, un catino ribalta-

bile per lavarsi (era la mia curio-

sità proibita, far ribaltare il catino 

con l’acqua che scorreva in una 

piccola condotta che portava a una 

brocca in fondo), un inginocchiato-

io, un cassettone, un letto rialzato. 

Non c’era riscaldamento in canoni-

ca, non c’era acqua corrente. Pavi-

menti lucidi. 

C’erano i secchi appesi sotto il 

sigér e una tinozza di riserva in 

cortile, dove stava “topo” che era 

un cane, anzi, erano i cani, perché 

man mano morivano, quello nuo-

vo ereditava il nome. Poi arrivò 

l’acqua corrente, arrivò perfino, 
dono di una famiglia oriunda, Fe-

naroli, parenti del protagonista 

del processo famoso che occupava 

tutti i giornali di allora, il telefo-

no a muro. Un giorno chiamarono 

lo zio dal curato, per urgenza. Si 

trovò con un gruppo di giovani che 

parlavano a vanvera. Lui si era 

seccato, si può sapere cosa volete? 

Quelli risero. Misero sul tavolo un 

“gelosino”, riavvolsero il nastro e 

fecero sentire la conversazione ap-

pena fatta. 

Lo zio rimase di stucco, aveva 

scoperto l’esistenza del registra-

tore. Come quando fece mettere 

l’altoparlante in chiesa e venne 

abbandonato il pulpito e la notte 

di Natale mise su il discone 

nero con tutte le canzoni na-

talizie, aspettando la Messa 

di mezzanotte. 

Aveva una gamba nera, 

nera delle schegge delle pal-

lottole, ogni tanto doveva 

fare bagni caldi, per cammi-

nare. 

Non parlava volentieri 

della guerra, era stato te-

nente, la guerra l’aveva vista 

davvero. Partecipava alle 

cerimonie degli Alpini, dei 

Marinai, fondò l’Associazio-

ne dei Fanti. Don Tano dice 

che con me lo zio don Pierì 

era “nonno”, con lui era sta-

to “padre”, distinguendo la 

fase della severità da quella 

della comprensione. In ef-

fetti presi solo uno schiaffo 

(meritato) nei 10 anni in cui 

restai a Tavernola. 

Lo accompagnai nel suo 

lento procedere verso Corti-

nica, prima che facessero lo 

sfacelo edilizio, la stradina 

col selciato e i gradini di pie-

tra, i muri a fianco che dava-

no sulle ortaglie e i frutteti, 

eterna tentazione per noi 

ragazzi, gli “stross” dei tor-

renti secchi che facevano da 

scorciatoie e da rifugio per i 

bisogni (troppo) impellenti.

 

(1. continua)

Nato a Vilminore 

di Scalve il 22 otto-

bre 1894, figlio di 
Ernesto e Bona Al-

brici, primogenito di 

una famiglia nume-

rosa (17 tra fratelli 

sorelle), fu ordinato 

sacerdote il 21 otto-

bre 1921 dopo esse-

re stato tenente dei 

Lupi di Toscana nel-

la guerra 1915-18.

Fu vicerettore nel 

Collegio Angelo Maj 

di Clusone, poi Cu-

rato a Calolziocorte 

per 5 anni e prevo-

sto di Tavernola dal 

1932 fino alla morte, 
all’alba del 29 otto-

bre 1959. 

SCHEDA

DON PIETRO

BONICELLI

Il 29 ottobre 1959 moriva a Tavernola Don Piero Bonicelli 

che era prevosto sul posto da 27 anni. Aveva 65 anni, essendo 

nato a Vilminore nel 1894. Dopo 50 anni mi pare che sia una 

memoria da valorizzare, tenuto conto anche dell’ ‘Anno Sacer-

dotale’ che il Papa ha indetto nel nome del santo Curato d’Ars. 

A dispetto della figura massiccia che non era proprio quella 
scheletrica del santo francese, sono molti gli aspetti che pos-

sono richiamarlo nella vita modesta ma impegnatissima del 

prevosto Bonicelli: povertà e carità (alla sua morte non c’erano 

nemmeno i soldi per il funerale!), vicinanza alla gente, corag-

gio nell’annuncio del Vangelo, attenzione ai giovani e alle va-

riazioni consacrate, preghiera prolungata e fedeltà al confes-

sionale, devozione alla Madonna. Basta pensare al rilancio di 

Cortinica, il santuario di Tavernola che insieme alle numerose 

Chiese restaurate e abbellite fa parte di una corona.

Interessanti alcuni momenti della vita del Prevosto Bonicel-

li: il suo servizio militare come ufficiale nella 1ª Guerra mon-

diale, l’amicizia per Mons. Roncalli che lo visitò diverse volte 

da vescovo e da cardinale. Nel 1959 don Piero si recò a Roma 

con gli ex-allievi della Casa dello Studente, ove aveva collabo-

rato come assistente di Mons. Roncalli. Don Pietro stava già 

male, ma riuscì ad arrivare in Vaticano. Appena Papa Giovan-

ni lo vide, lo chiamò ad alta voce e lo pose vicino a sé, alla 

sua destra. Lo stupore dei presenti fu grande, ma il Papa giu-

stificò il privilegio concessogli accennando ai motivi di stretta 
comunione spirituale che lo legavano a lui e alla sua famiglia 

di Vilminore. Penso che quell’incontro abbia costituito il più 

caro viatico anche per la morte che ormai stava ghermendolo. 

Solo che alla porta del cielo questa volta sarà proprio don Pie-

rino (come lo chiamava Giovanni XXIII) a dare il benvenuto 

all’amico e padre che tre anni dopo lassù lo raggiunse. 

Sarebbe bello, in questo anno, che nei diversi paesi si ripe-

scassero nomi di persone amate e venerate. Non mancheranno 

di suscitare un po’ di santo orgoglio e tanta speranza.

Mons. Gaetano Bonicelli
Arcivescovo

Il ricordo di “Don Tano”

Mario Vicini

ranza da alienazioni di pro-
prietà) e poi la progettazio-
ne, costruzione e messa in 
funzione del Centro, azioni 
queste avvenute durante il 
quinquennio di presidenza 
di Pagani. Ora il Centro è a 
regime di funzionamento ed 
è una cosa di cui andiamo 
fieri”. La Fondazione ha la 

maggior parte dei beni sul 

territorio di Castelli Cale-

pio, ma ha proprietà, meno 

rilevanti, anche a Creda-

ro e Capriolo. Il consiglio 

d’amministrazione infatti 

è retto da 12 rappresen-

tanti nominati dai comuni: 

Castelli Calepio (2 nomi-

ne), Villongo (2 nomine), 

Sarnico, Viadanica, Adrara 

S.M., Adrara S.R., Credaro, 

Foresto Sparso, Gandosso e 

Chiuduno con un membro a 

testa. Nessuna carica è re-

munerata

Il Tar come una nemesi 

divina sembra accanirsi 

sulla nuova amministrazio-

ne comunale, infatti un al-

tro ricorso è stato presenta-

to dal comune di Palazzolo 

sull’Oglio contro la giunta 

di Bizzoni e la società Zer-

bini B&G con l’obiettivo di 

annullare l’autorizzazione 

per l’apertura di un centro 

commerciale a Quintano, 

autorizzazione ereditata 

dalla passata amministra-

zione leghista. 

Un progetto che sembra 

destinato a restare sulla 

carta. I motivi di questa 

avversione così netta sono 

da ricercarsi nell’aumento 

del traffico veicolare e nei 
numerosi vizi procedurali 

emersi in fase di conferenza 

di servizi.

(AN. MA.) Primo sguardo sulla mino-

ranza in consiglio comunale a Grumello 

del Monte. Natale Carra, capogruppo di 

Grumello Democratica. “Ho 58 anni, da 
22 risiedo a Grumello. Ho quattro figli e 
sono docente presso l’università di Berga-
mo di Statistica sociale. Sono ritornato 
da due anni a occuparmi di politica, più 
precisamente da quando ho avvertito pre-
occupato un brusco sbandamento politico 
verso destra.” 

Il dictat leghista sembra incontrastabile. Ci sono delle al-

ternative? “Grumello Democratica non è una lista di partito 
ma non è nemmeno una lista civica. È un’entità che sta in 
mezzo alle due cose. Il circolo del Partito Democratico Gru-
mello–Telgate e la nostra compagine hanno una vita autono-
ma, ma siamo interdipendenti e in stretti rapporti. Infatti non 
tutti i componenti di Grumello Democratica appartengono al 
circolo. Ovviamente la sezione di partito mira ad altri obiet-
tivi rivolti alla politica nazionale noi ci interessiamo invece 
della macchina amministrativa locale perché pensiamo che si 
debba ripartire dal basso per determinare una svolta”.

Come commenta il risultato elettorale? “Una precisazione: 
prevedevamo di rimanere in minoranza, è comunque un risul-
tato positivo perché abbiamo recuperato una quota d’elettori 
significativa, anche se speravamo in 150 voti in più. Sicu-
ramente siamo più soddisfatti rispetto alla Pdl perché loro 
alla vigilia del voto si sentivano già la vittoria in tasca, ma 
poi sono precipitati”. Stando dalla parte della minoranza, si 

può scrutare il retro della macchina amministrativa, come 

giudica l’operato dell’attuale amministrazione?  “La nostra è 
una minoranza costruttiva, voglio precisare che non siamo un 
gruppo di opposizione e non vogliamo esserlo ma preferiamo 
definirci come una minoranza collaborativa. Alla luce di que-
sto dico oggettivamente che il giudizio sull’amministrazione 
attuale è sostanzialmente positivo perché hanno fatto molto 
per il paese. A costo però di un prelievo eccessivo nei confronti 
del territorio, un voler far sempre di più impegnando risorse 
paesaggistiche eccessive. Per esempio la vicenda delle piscine 
che sono frutto di uno scambio con un potente industriale e il 
comune poi gli ha lasciato carta bianca. È un problema di at-
tenzione, le nostre risorse naturali vanno tutelate come vanno 
tutelati i corridoi sul territorio comunale”. 

Quale è la vostra linea programmatica che ha contraddi-

stinto la campagna elettorale e i primi mesi amministrati-

vi da minoranza? “C’è uno scompenso istituzionale davvero 
preoccupante per cui il ruolo del comune viene schiacciato sul 
ruolo che ha la giunta, dimenticando nella macchina ammi-
nistrativa il consiglio comunale, quindi le minoranze. La ri-
forma degli enti locali parla chiaro riguardo al ruolo che deve 
avere il consiglio, cioè quello di amministrare. Noi stiamo 
battagliando perché il consiglio ritorni ad avere il suo potere e 
la sua importanza nella gestione comunale. Un esempio: sia-
mo riusciti a ripristinare la conferenza dei capigruppo. Altro 
risultato significativo è che grazie a noi sono ripartite le com-
missioni con tutte le minoranze presenti. La vita di una mino-
ranza è schiacciata la nostra politica è rivolta all’obiettivo di 
trovare degli spazi”.

Riuscirete a cambiare tendenza? “Con un lavoro politico 
e culturale di dissodamento, con una spiccata propensione 
all’etica, con intelligenza e tenacia ripartendo dai problemi 
delle persone. Ci vorrà molto tempo per risalire la china. Que-
sta esperienza politica è una bella avventura, sono contento 
di essere in consiglio per occuparmi finalmente dei problemi 
della gente”.

Natale Carra: “Giudizio 

positivo sulla maggioranza. 

Ma il Consiglio comunale è 

svuotato di competenze”

GRUMELLO DEL MONTE
IL CAPOGRUPPO 

DI GRUMELLO DEMOCRATICA

Natale Carra
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Alberto Finazzi

Dentro le pieghe di una Comunità 

Montana targata Lega-Pdl ci sono al-

tre pieghe, nascoste e infilate dentro a 
umori e stanze di partito che hanno la-

sciato e lasceranno qualche strascico. 

La notizia arriva direttamente dai 

vertici della Lega: “Malumori dovuti 
alla promessa di qualcuno per posti che 
non sono arrivati – spiega un rappre-

sentante leghista – è successo che era 
stato assicurato a Matteo Bertoletti 
un assessorato in Comunità Montana, 
anche perché Bertoletti si era distinto 
per essere riuscito a riportare il centro 
destra a conquistare Casazza, così come 
ha contribuito alla vittoria di Bianza-
no. Insomma, un uomo che ha sempre 
lavorato per il partito e si era pensato 
così di ricompensarlo con un assessora-
to”. 

E cosa è successo? “E’ successo che 
mentre il segretario provinciale Cri-
stian Invernizzi e il presidente della 
Provincia Ettore Pirovano avevano 
dato già l’ok per l’assessorato a Berto-
letti, il sindaco di Trescore Alberto Fi-
nazzi aveva già nominato in quel ruolo 
il suo assessore Giuseppe Gaverini. Il 
resto della Lega si è ritrovato così con i 
giochi già fatti”. 

Mancano poche ore all’assemblea 

definitiva e cominciano a bollire i tele-

foni: “Bertoletti non voleva presentarsi 
per protesta all’assemblea, poi lo hanno 
convinto per evitare frizioni e per non 
creare polemiche, ma lui comunque non 
ha firmato la lista di presentazione”. 

Simone Scaburri viene nomina-

to, Cristian Invernizzi è in sala. Tutto 

rientrato? “Macchè. Ettore Pirovano 
e Cristian Invernizzi hanno chiamato 
Alberto Finazzi a Bergamo e gli hanno 
fatto una lavata di capo. Erano molto 
arrabbiati”. 

E adesso si tratta di riposizionare 

Matteo Bertoletti. 

RETROSCENA 
LEGA/COMUNITÀ MONTANA

C’è da posizionare 
Bertoletti

Matteo Bertoletti

Ettore Pirovano

Cristian Invernizzi

Gaverini Giuseppe

Droga al centro sportivo co-

munale di Berzo San Fermo, 

questa l’interpellanza del 

gruppo di minoranza rinno-

vamento civico che ha segna-

lato un episodio di consumo 

di droga ai tavolini del bardel 

centro sportivo, davanti agli 

occhi dei giovani presenti da 

parte di un extracomunitario. 

“Alcuni cittadini ci hanno se-
gnalato che un extracomu-
nitario stava facendo uso di 
sostanze stupefacenti dentro 
il centro sportivo comunale, 
seduto ad un tavolo in mezzo 
alla gente, ben visibile da chi 
era presente, creando così un 
clima intimidatorio e metten-
do a rischio la sicurezza dei 
presenti, fra cui ragazzi e an-
ziani”. 

Da qui le richieste della 

minoranza di un maggior 

controllo del centro sporti-

vo, di un uso maggiore della 

video-sorveglianza perchè 

secondo sempre il gruppo di 

Renzo Chigioni, “Il centro 
sportivo non è nuovo a fatti 
di uso e spaccio di droga”, al 

quale si aggiunge anche che, 

“il centro sportivo è spesso og-
getto di atti di van-
dalismo”. 

Da qui la richie-

sta di un maggior 

controllo e una mag-

giore sicurezza per i 

cittadini al sindaco 

Luciano Traplet-
ti. Il sindaco però 

ha replicato all’in-

terpellanza: “Spia-
ce constatare come per varie 
situazioni, anche molto meno 
gravi e di natura diversa, si 
venga in comune o diretta-
mente dal sindaco come in 
questi due mesi è spesso suc-
cesso, mentre per la situazio-
ne da voi citata, nessuno dei 
cittadino che vi ha segnalato 
la questione si è fatto vivo o 

ha segnalato il fatto. 
Altrettanto spiacevole è il 

fatto che voi stessi non siate 
stati in grado di dire tem-
pestivamente come agire 
considerando che dal fatto 

accaduto il 27/06 
abbiate detto qual-
cosa ‘solo’ a un mese 
di distanza, senza 
nemmeno dare in-
dicazioni a chi ha 
segnalato sul come 
adoperarsi in me-
rito. L’imputabilità 
di quanto avviene 
all’interno del cen-

tro sportivo è da ritenersi a 
carico del gestore che deve 
sorvegliare e vigilare che 
durante l’apertura del cen-
tro sportivo non avvengano 
atti di vandalismo, abuso di 
sostanze stupefacenti o altro 
di simile; a tale riguardo si 
rammenta che l’accertamento 
di situazioni di spaccio, uso e 

consumo di sostanze stupefa-
centi all’interno dell’esercizio 
pubblico (così è da conside-
rarsi il centro sportivo du-
rante gli orari di apertura) 
ove il gestore non si sia prodi-
gato per la segnalazione alle 
forze dell’ordine di tali com-
portamenti, è rapportabile al 
favoreggiamento delle stesse e 
pertanto punibile penalmente 
e amministrativamente fino 
alla chiusura dell’esercizio 
pubblico. I fatti da voi ripor-
tati, sia quello avvenuto il 27 
giugno, sia la segnalazione 
che il centro sportivo non è 
nuovo a fatti di uso e spaccio 
di droga, sono di assoluta 
gravità, tanto più che su no-
stra successiva segnalazione 
alla stazione dei Carabinieri 
di zona in data 30/07/09 a 
cui abbiamo trasmesso co-
pia della Vs. interpellanza, è 
emerso che non vi è mai sta-
ta alcuna segnalazione o de-

nuncia, da parte dei presenti 
ai fatti, alle forze dell’ordine. 
Nel caso specifico, l’interven-
to dei Carabinieri avrebbe 
infatti di certo permesso l’in-
dividuazione del soggetto e i 
provvedimenti del caso oltre 
che la salvaguardia dell’inco-
lumità della cameriera inter-
venuta che ha corso un inuti-
le, e non richiesto, rischio. E’ 
dunque con la forza dei fatti 
e concretezza dimostrata che 
si chiede alla minoranza, in-
vece di apporsi politicamente 
quale paladina di chissà che, 
di operare concretamente per 
il bene del paese che ‘gli sta 
a cuore’. Come? Certamen-
te non aspettando il primo 
consiglio comunale utile per 
sottoporre una interpellanza 
ormai tardiva, priva di riferi-
menti certi (nomi, circostanze 
e testimoni) ma adoperando-
si affinché tutti seguano i per-
corsi istituzionali corretti”.

BERZO S. FERMO - INTERPELLANZA CON RISPOSTA DEL SINDACO

Droga al centro sportivo? “Risulta solo alla minoranza”

Luciano Trapletti

VIA ALLE... NOMINE MA TRESCORE HA ANCORA DUBBI

Dopo la Comunità montana, il Consorzio

Il comune di Trescore si prepara ad 

inaugurare nuove opere e a dare il via 

ad altri lavori importanti. Il primo 

obiettivo dellla maggioranza guidata da 

Alberto Finazzi riguarda le due caser-

me, quella nuova della forestale, ormai 

completata, e quella dei carabinieri da 

ampliare per far posto alla futura sede 

dei vigili del fuoco. 

“Per quanto riguarda la caserma del-
la Forestale  la nuova sede della prote-
zione civile - spiega Alberto Finazzi - i 
lavori sono ormai ultimati, dobbiamo 
sistemare i locali, provvederemo poi al 
taloco e poi potremo finalmente inaugu-
rarla. per quanto riguarda la caserma 
dei carabineri noi siam pronti da tem-
po. abbiamo incontrato in questi giorni 
il maresciallo. 

La Spina e abbiamo comunicato che 
già a metà novembre noi saremmo pron-
ti a dare il via ai lavori, ora tutto di-
pende dal comando provinciale che con-
tinua a tergiversare. Inoltre è già pronta 
anche la caserma predisposta alle scuole 
elementari di Entratico che ospiteranno 
momentaneamente i carabinieri di Tre-
score. Una volta completato il trasloco 
potremo dare il via ai lavori”. 

Infine la sala plivalente con il pro-

getto preliminare già approvato. “Per 
la nuova sala polivalente che sorgerà 
nel parcheggio posto a fianco del comu-
ne - spiega sempre il sindaco Alberto 

Finazzi - organizzeremo un’assemblea 
pubblica in consili comunale con le as-
sociazioni del paese  e con le varie realtà 
socio economiche in modo da condividre 

il progetto proposto allacittadinanza di 
Trescore. Il materiale è già stato con-
segnato alle minoranze ed ora anremo 
tutti assieme a valutare la bontà del 
progetto proposto. La riunione verrà or-
ganizzata entro la fine del mese di no-
vembre”. 

La rotonda tra la statale 42 e la pro-

vinciale 89 che è partita, opera prevista 

e finanziata dalla Provincia di Bergamo 
e dal Comune di Trescore. L’opera rien-

tra in una serie di interventi di miglio-

ria della statale 42 con l’eliminazione di 

punti pericolosi. Per la rotonda in fase 

di realizzazione, il traffico verrà regola-

to non più da un incrocio ma da un  ron-

dò che dovrebbe aiutare a snellire più 

velocemente il traffico soprattutto nelle 
ore di rientro dei pendolari.

 Dopo la Comunità Montana dei la-

ghi bergamaschi ecco il consorzio, nuo-

vo ente da formare e da dividersi e così 

ricominciano i contatti tra i comuni 

della valle. Per arrivare alla formazio-

ne del consorzio il primo muro da scala-

re rimane l’entrata o meno di Trescore 

nel gruppo con le trattative che erano 

iniziate a fine estate e sono state poi 
sospese per far spazio alla Comunità 

Montana. 

Ora il sindaco Alberto Fi-
nazzi incontrerà i sindaci del-

la valle, con la prima riunione 

che si è svolta mercoledì. La 

corsa al consorzio però sem-

bra partire in salita per vari 

aspetti. 

“La mia maggioranza non 
è molto favorevole ad entra-
re nel consorzio, ci sono varie 
posizioni che non gradiscono 

la soluzione del consorzio, bi-
sognerà valutare i vari aspetti 
e soprattutto discutere con gli 
altri sindaci - spiega Alberto 

Finazzi - per vedere di trovare 
una soluzione che vada bene 
a tutti. Per ora la questione 
principale riguarda aspetti 
economici e finanziari che an-
dremo a discutere nelle varie 
riunioni che avremo”.

Alberto Finazzi

OPERE PUBBLICHE TRA INAUGURAZIONI, PROGETTI E VIA AI LAVORI

Due caserme, una rotonda 
e una sala polivalente 

Un incontro in vista prima delle Primarie 

a Trescore nella sede del PD con Giovanni 
Sanga e Antonio Misiani, moderatore il pa-

drone di casa Erminio Cattaneo. Seduti nel 

pubblico Patrizio Ongaro, Bruno Fratus, 
Eliana Gaverini ed altre componenti delle 

due liste di centro sinistra che si divisero a 

pochi mesi dalle elezioni amministrative, ‘Tre-

score Aperta’ e ‘Trescore ci sta a cuore’.

L’incontro è servito almeno per far rincon-

trare le due compagini dopo la frattura. Ma-

gari le primarie sono riuscite a ricomporre 

quanto meno il centro sinistra della cittadina 

termale.

I risultati: hanno votato 408 (2 non valide). 

Bersani ha ottenuto 214 (52,71%), France-

schini 147 (36,21%), Marino 45 (11,08%).  Per 

il segretario regionale Martina ha avuto 220 

voti (54,86%), Angiolini 43 (10.72%), Fiano 

138 (34,41%). 

GIOVANNI SANGA E ANTONIO MISIANI 
RICOMPONGONO LA FRATTURA

Le primarie riuniscono 
il centro sinistra

Trescore è il paese della sfilata dei carri 
allegorici che fanno bella mostra di sé alla 
festa dell’Uva, così anche per Halloween 
non poteva mancare un carro dedicato alla 
festa che arriva da oltre oceano. 

Il Circolo Culturale Igea ha così or-
ganizzato una bella festa per i ragazzi di 
Trescore con sfilata per le vie del paese 
accompagnata da due carri. Nessuna con-
traddizione poi tra la festa ‘americana’ e 
le tradizioni locali che il circolo culturale 
di Lucia Zanga e soci vuole preservare. 
“Non è affatto un’americanata come si 

dice - spiega la presidente Lucia Zanga - 
anzi la festa di Halloween ha radici anche 

nel nord Italia, noi abbiamo avuto i celti 

che avevano questa tradizione legata al 

giorno dei morti. mi ricordo che mia non-

na da piccola mi faceva intagliare delle 

zucche da esporre per cacciare il male. la 

festa è andata benissimo e ha visto un’al-

ta partecipazione di persone, questo è un 

modo anche per controllare i ragazzi in 

questa serata e prevenire eventuali atti 

vandalici”. 
Su questo Lucia Zanga ha ragione visto 

che nella notte di halloween i vigili del 
fuoco della provincia di Bergamo sono 
dovuti uscire per 16 interventi di piccoli 
roghi ai cassonetti riconducibili ai petardi 
lanciati dai ragazzi. Alla fine tutti in piaz-
za a bruciare la zucca.

LA FESTA DI HALLOWEEN 
DEL CIRCOLO CULTURALE IGEA

Notte da brividi con carri e mascherine

 Il 30% degli oneri rac-

colti dal piano Albarotto da 

destinare alla riqualifica-

zione degli edifici scolastici 
del paese e alla realizza-

zione di mense scolasti-

che, questa la proposta del 

gruppo di minoranza ‘PdL 

con chi ci sta’. 

Marco Balsimelli e soci 

hanno lanciato questa pro-

posta in consiglio comunale 

che sembra aver stuzzica-

to l’interesse della mag-

gioranza. “Abbiamo fatto 
questa proposta valutando 
vari aspetti - spiega Marco 
Balsimelli - prima di tutto 
il nuovo piano Albarotto 
porterà a nuovi abitanti e 
quindi ad un incremento 
demografico tra gli studen-
ti del paese. Da qui la pro-
posta di usare parte degli 
oneri proprio per gli edifici 
scolastici e per realizzare la 
mensa. Abbiamo poi consi-
derato lo stato degli edifici 
scolastici che hanno biso-
gno di alcuni interventi. 
La nostra proposta sembra 
aver trovato l’interesse del-
la maggioranza, noi non 
vogliamo fare un’opposi-
zione a priori ma vogliamo 
assumere una posizione 
collaborativa”. 

Dopo l’inciampo del pri-

mo consiglio comunale, con 

alcune incertezze in fase di 

votazione, il PdL incassa se 

vogliamo così chiamarlo il 

primo successo con la mag-

gioranza che accoglie in so-

stanza la proposta. 

LA PROPOSTA DEL PDL 
CHE PIACE AD ALBERTO FINAZZI

Il 30% degli oneri 
dell’Albarotto alle scuole

“Abbiamo votato contro 
la proposta del PdL per 
un vizio di forma - spiega 

Alberto Finazzi - non si 
possono infatti dare indi-
cazioni precise sul bilancio, 
ma abbiamo accolto nella 
sostanza la proposta che 
condividiamo. destinare 
parte degli oneri dell’Alba-
rotto agli edifici scolastici 
ci trova favorevoli”.
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AL C
AVALLINA

Via Maestri del lavoro 41 - 24060 - BRUSAPORTO (Bg) 
Tel. e Fax 035/687619 Cell. 338/6464320

Presente ai mercati di:
Clusone Lunedì - Merate Martedì - San Giovanni Bianco Giovedì 

- Ponte S. Pietro Venerdì - Bergamo (Celadina) Sabato

Consegna 
in giornata marchi 

ministeriali 
per l’identificazione 
bovini e ovi-caprini

SIAMO PRESENTI ALLA FIERA 

DI CLUSONE ALL’INTERNO

DEL CAMPO SPORTIVO

SPIUMATRICE PER UCCELLI

LAGO D’ENDINE
VAL CAVALLINA

Egregio Direttore, 

mi sento in dovere di affermare che 

il sottoscritto non è stato mai politica-

mente moribondo e poi risuscitato; è 

tutt’ora vivo e vegeto.

Il suo articolo del 23/10/09 affiancato 
da una fotografia satirica e mordace, 
risulta offensivo moralmente e fisica-

mente alla dignità di una persona.

La mia immagine così irreale, non è 

consona alla nostra cultura; essa è lesi-

va alla figura di chi da più lustri, è stato impegnato in Val 
Cavallina sia professionalmente che politicamente in qua-

lità di Dirigente Scolastico, Sindaco di Casazza, assessore 

della Comunità Montana Val Cavallina e infine Consiglie-

re Provinciale per 9 anni.

Deve sapere che né la Lega Nord come il PdL mi hanno, 

come l’articolo sostiene, messo da parte, perché troppo le-

gato al passato.

La mia nomina a vicepresidente della ABM2 di una so-

cietà della Provincia è una dimostrazione di stima e di fi-

ducia dei due partiti e non di conservatorismo.

Deve sapere inoltre che con la Lega Nord ci sono stati e 

ci sono dei buoni rapporti; così nel PdL nel quale sono un 

tesserato per non dire un attivista.

Certe scritte o affermazioni di scredito non producono 

alcun effetto, anzi fanno aumentare l’apprezzamento verso 

la persona a cui è rivolta la denigrazione.

La mia candidatura al Comune di Casazza se avessi 

voluto non avrebbe avuto alcun ostacolo, è stata una mia 

precisa volontà a non candidarmi, invece per la Provincia 

è stata una scelta del coordinamento politico provinciale a 

non riconfermare tutti i consiglieri uscenti di Forza Italia.

D’Alessio Francesco
*  *  *

(p.b.) Vedo che l’ironia che ha espresso al telefono, una 
volta tradotta nello scritto, svanisce, secondo la moda im-
perante che vede la permalosità politica come strumento di 
lotta e di governo. Un montaggio satirico vale per quello 
che vuol essere e va preso per tale. In quanto alla “scompar-
sa” dalla scena politica, il fatto che fosse stata dal nostro 
giornale sottolineata, tornava a suo favore, come si mera-
vigliassero tutti che nella passata tornata elettorale ammi-
nistrativa lei fosse stato escluso da tutto. Come mai “buttar 
via” una risorsa così rilevante? Poi abbiamo capito, era 
“momentaneamente scomparso” per essere posizionato in 
una società importante. Il che però, nella vulgata corrente 
(sempre politica, s’intende) è una versione dell’ecclesiastico 
“promoveatur ut amoveatur”, vale a dire che il cimitero de-
gli elefanti è lussuoso. Il fatto che lei appaia “risorto” nella 
nostra versione, è, a nostro modo di vedere, un bel compli-
mento. La sua “promozione”, ci creda, senza il rilievo che ne 
abbiano dato noi, sarebbe passata pressoché inosservata. 

LETTERA - CASAZZA

“Sono vivo e vegeto
anche politicamente”

Francesco D’Alessio

Che futuro avrà il museo della Valca-
vallina posto nel centro di Casazza? A 
porsi questa domanda non è un ammi-
nistratore locale di Casazza, un sindaco 
della valle o un esponente della nuova 
comunità montana dei Laghi berga-
maschi. A porsi l’interrogativo è diret-
tamente il direttore del museo Mario 
Suardi che lancia una sorta di appello 
che riguarda una delle poche strutture 
culturali esistenti in valle Cavallina. 

“Il ragionamento è questo: oggi mol-

te Amministrazioni comunali in Valle 

Cavallina e in bergamasca si dedica-

no a realizzare musei locali.  (Non so 

quanti siano in bergamasca, ma certa-

mente svariate decine). Ciò evidenzia 

un interesse per la memoria e per il 

recupero di beni culturali ancora pre-

senti, seppure in forma sempre più dilu-

ita; si sta raggiungendo finalmente una 
tardiva consapevolezza dopo decenni di 

scarso interesse sull’argomento. 

In ambito locale ciò vale per Ranza-

nico, per Grone e per altri che pure ci 

stanno pensando. Questi musei locali 

partono sostenuti da tanta buona vo-

lontà, tuttavia rischiano di diventare 

dei depositi che si aprono una volta 

l’anno, in occasione di altre manife-

stazioni di paese. La risposta che viene 

data al tema della museografia locale 
evidenzia la difficoltà ad affrontare la 
questione in termini più ampi e gene-

rali, a riflettere sul destino di una isti-
tuzione che dovrebbe durare nel tempo 

e contribuire in primo luogo alla con-

sapevolezza culturale ed antropologica 

rispetto al proprio ambiente. Realizzare 

e, ancor più, gestire un museo comporta 

costi ed energie, distribuite su un lungo 

arco di tempo, con restituzione molto 

lenta e spesso parziale; è facile che le 

amministrazioni dopo i primi entusia-

smi non trovino una corrispondenza 

agli investimenti fatti e che si produca 

una conseguente disaffezione. 

Pertanto serve una sinergia proget-

CASAZZA – IL DIRETTORE LANCIA L’ALLARME

tuale e organizzativa che vada oltre la 

singola località; per riuscire a creare 

strutture in grado di competere con i 

musei cittadini locali o regionali, serve 

almeno un museo di dimensioni criti-

che, tali da poter reggere un confron-

to plausibile con altre istituzioni simili 

e in grado di richiamare una utenza 

esterna, più esigente e qualificata. 
Serve un museo in grado di sviluppare 

una politica culturale di qualche respi-

ro; in caso contrario gli sforzi ulteriori 

sono destinati a rapida vanificazione. 
Un ragionamento sul Museo di Valle va 

pertanto affrontato, del resto non è la 

prima volta che lo propongo, prenden-

do in considerazione la pochezza fisica 
della attuale sede e le potenzialità di 

una istituzione ormai consolidata”. 

Infine l’idea di riportare gli oggetti 
preistorici scoperti nel 1987 e nel 1992 
durante i lavori della realizzazione del 
nuovo supermercato. Come si legge 
nella guida della valle Cavallina. 

“In quell’occasione sono stati messi 

in luce resti di edifici, in pros-

simità del tracciato della SS. 

42, caratterizzati da più fasi 

costruttive, comprese tra il I ed 

il IV secolo d.C.; essi appar-

tengono ad un insediamento, 

ancora in buona parte inesplo-

rato, situato nell’area centrale 

del conoide del torrente Drio-

ne. Circa 4 metri di depositi 

alluvionali hanno sommerso i 

resti delle strutture abitative, 

conservando integri gli alzati 

delle murature e le diverse fasi 

di crollo. 

L’esplorazione, ancora agli 

inizi, è lontana dall’avere rile-

vato l’estensione e la comples-

sità dell’insediamento; manca 

infatti la localizzazione sia della 

parte più nobile e ricca, quella 

che dovrebbe corrispondere alle 

tombe ritrovate nell’Ottocento, 

sia il più tardo insediamen-

to di Cavellas, attribuibile ad 

epoca alto-medioevale, da cui 

sembra derivato il nome della 

Valle Cavallina. Tra le strutture 

esplorate fino ad ora la visita è 
possibile solo ad un ambiente, 

predisposto per tale scopo, po-

sto negli scantinati dell’edificio 
Cantamesse, in prossimità del 

nuovo supermercato (la chiave 

può essere richiesta presso gli 

uffici comunali,  durante l’ora-

rio di apertura degli stessi)”. 

Da qui la proposta di Ma-
rio Suardi di riportare i resti a 
Casazza nelle sale del museo. 
“Non è mai stato risolta, per 

evidenti questioni di spazio, 

la possibilità di un allestimen-

to sull’archeologia di Valle, 

in particolare quella d’epoca 

romana, che la Soprintenden-

za Regionale avrebbe visto di 

buon occhio, tenuto conto della 

presenza di una adeguata istitu-

zione museografica; ma anche 
la necessità di ulteriori spazi 

espositivi, di laboratori idonei 

ad attività con le scolaresche, 

di allestimenti tematici ulteriori 

che rendano più evidente la ri-

costruzione storico-ambientale 

di questo territorio. La consa-

pevolezza dopo dodici anni di 

impegno in questa Istituzione 

non può che essere questa: ‘O 

si cresce o si muore!’. Chi ha 

potere per decidere decida!”.

I diciottenni di Berzo San Fermo sono 

diventati ufficialmente maggiorenni con la 
cerimonia della consegna della costituzione 

italiana, un rituale ormai diventato consue-

tudinario nel paese della valle Cavallina. a 

consegnare la costituzione è stato il sindaco 

Luciano Trapletti affiancato dagli alpini 
presenti, spiegando il senso di questa im-

portante iniziativa legata al prossimo ricor-

do di tutti i caduti delle guerre. 

“Con il  compiere 18 anni si acquisisco-
no  diritti - ha detto il sindaco -  ma an-
che doveri di cittadini, allora ecco il motivo 
della consegna della costituzione che vuole 
essere vista come strumento concreto e vis-
suto nell’interesse del bene individuale e 
pubblico, l’invito a far propri sentimenti e 
ideali che hanno ispirato la sostanza della 
costituzione”. 

In modo particolare, il sindaco, ha solleci-

tato la lettura dei primi quattro titoli della 

costituzione. Il sindaco ha poi passato la 

parola al capogruppo  alpini Santino Cuni 
che si è complimentato per l’iniziativa, 

spronando  i diciottenni a spendersi, facen-

do anche esperienza del mese di volontaria-

to nelle forze armate e spiegando anche il 

senso dell’essere alpini oggi, e comunque 

cittadini  attenti ai bisogni e necessità del 

prossimo. 

Altro aspetto toccato da Cuni, il rispetto 

verso il tricolore, che vuol dire rispetto del-

le persone e delle istituzioni. La consegna 

da parte del sindaco della Costituzione e 

della bandiera tricolore da parte del gruppo 

alpini ha chiuso la semplice ma significati-
va serata che, come ha voluto sottolineare 

il sindaco, vuole essere da apri pista ad un 

coinvolgimento e condivisione di ideali e di 

memoria che forse le nostre giovani genera-

zioni sentono lontani e distaccati. Il sindaco 

ha poi dato appuntamento ai ragazzi all’8 

novembre per la commemorazione della 

fine della prima guerra mondiale.

BERZO S. FERMO - CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE

Si diventa maggiorenni col tricolore

La Lista DOCG Gronese approva 

l’acquisto della torre ma fa anche due 

domande al sindaco Gianfranco Co-
rali. Dopo l’operazione di compraven-

dita che ammonta ad una cifra pari a 

160.000 euro, pagati al privato tramite 

l’accensione di un mutuo di 200.000 

euro Francesco Marchesi appoggia 

la scelta con alcune riserve. “Ammire-
vole da parte del comune salvaguarda-
re un bene storico ma le mie domande 
sono: a fronte di un investimento così 
oneroso per le casse comunali esiste 
una destinazione precisa per quella 
torre? Al posto di costruire la biblioteca 
nuova, non era meglio visto che l’acqui-
sto della torre era già stato pianificato, 
ristrutturare l’immobile storico per poi 
adibirlo a biblioteca pubblica? A mag-
gior ragione considerando che la nuova 
biblioteca sorge sull’unico spazio verde 
che i bambini delle elementari avevano 
per giocare. Infine l’accensione di un altro mutuo non com-
promette la stabilità delle casse comunali già gravate da un 
mutuo di 300.000 per la nuova biblioteca?”.

GRONE – IL COMUNE ACQUISTA 
LA TORRE MEDIOEVALE

Scacco alla torre

Gianfranco Corali

Francesco Marchesi

Buona la prima a Bianza-

no dove Marilena Vitali, sin-

daco del paese, ha organiz-

zato il primo incontro con la 

popolazione per fare il pun-

to dei lavori svolti in questi 

primi 4 mesi. “L’assemblea è 
andata benissimo  - spiega 

Marilena Vitali - hanno 

partecipato circa 70 perso-
ne, un successo, per essere 
la prima volta. Abbiamo 
esposto per 2 ore il resocon-
to del lavoro svolto sino ad 
ottobre e la gente mi è parsa 
attentissima e soddisfatta. 
Alla fine abbiamo lasciato 
spazio alle doman-
de. Ce ne sono state 
parecchie e abbia-
mo dato le nostre 
risposte. Abbiamo 
parlato tutti, non 
solo il sindaco e ab-
biamo dato l’idea 
di gruppo compat-
to che lavora tutti i 
giorni suddividen-
dosi i compiti...era quello 
che volevamo... 

Dopo le domande del pub-
blico Nerella Zenoni della 
minoranza è intervenuta 
in modo molto offeso e con 
toni di accusa. La gente ha 
così abbandonato il teatro. 
L’assemblea si è conclusa 
alle 23.30: erano rimasti 
circa 15 cittadini, tutti sor-

RANZANICO - RACCOLTA FONDI DOPO IL FURTO
Il paese di Entratico si pre-

para ad ospitare il Prefetto di 

Bergamo Camillo Andreana, 
in occasione dei festeggiamen-

ti per il santo patrono, San 

Martino, il prefetto sarà in 

municipio martedì 10 novem-

bre. Come ogni anno il sindaco 

Fabio Brignoli consegnerà 

ai diciottenni la Costituzione 

Italiana, lo statuto comunale 

e la bandiera italiana, in modo per far 

entrare nella società degli adulti i nuovi 

maggiorenni. a consegnare la costituzio-

ne sarà proprio l’ospite d’onore Camillo 

Andreana. “Nel corso della serata - spie-

ga il sindaco Fabio Brignoli - consegnere-
mo anche le borse di studio ai neo laure-

ati nell’anno 2008, un modo per 
dare un piccolo contributo a chi 
ha studiato e si è impegnato”. 
Intanto il sindaco prosegue an-

che l’attività amministrativa, 

l’Amministrazione Comunale 

di Entratico ha approvato il 

progetto definitivo/esecutivo 
per i lavori di realizzazione del 

collegamento tra la pista cicla-

bile della Valle Cavallina e la 
Scuola Elementare Giovanni Paolo II, e 

la sistemazione dell’area circostante il 

magazzino comunale. 

Il progetto prevede la formazione di 

un tratto di collegamento tra la via di 

accesso al magazzino comunale e la pi-

sta ciclabile della Valle Cavallina, la si-

stemazione e pavimentazione dell’area 

adiacente il magazzino comunale e la  

sistemazione a verde dell’area retro-

stante la scuola elementare. L’obietti-

vo primario dell’intervento è creare un 

percorso che consenta di raggiungere la 

scuola ed il centro sportivo comunale di-

rettamente dalla pista ciclabile evitando 

il passaggio sulle strade carrali, ren-

dendo così più organico il sistema viario 
ciclo-pedonale con il sistema dei servizi 

pubblici presenti in zona. Nel contempo 

verrà riqualificata l’intera zona attra-

verso il riordino delle pertinenze del ma-

gazzino comunale e con la realizzazione 

di un ulteriore area a parco retrostante 

le scuole elementari di circa 2.000 metri 

quadrati.

 Piano Integrato Becai 

e Piano Integrato Rosate, 

questi i due piani che parti-

ranno a breve a Monastero-

lo del Castello. 

Il primo è un piano pub-

blico che prevede opere di 

urbanizzazione con la ven-

dita di 17 lotti di terreno da 

400 a 700 metri cubi. “Ven-
deremo ogni lotto a 195 euro 
al metro cubo - spiega il vice 

sindaco Gilberto Giudici - 
lotti già urbanizzati con la 
strada che verrà allargata a 
6 metri.

A Breve partiremo con le 
aste di vendita in modo che 
ogni privato possa cercare 
di comprare direttamente 
i lotti di terreno. al via a 
breve anche il Piano Rosate 
posto all’ingresso del paese 
per chi viene da Casazza. 

in questo caso i privati re-
alizzeranno strutture per 
400 metri cubi andando a 
demolire le vecchie villette 
a schiera presenti che erano 
dell’istituto diocesano per il 
sostentamento del clero che 
li ha venduti. Con i soldi 
raccolti dai due Piani an-
dremo a pagare la scuola vi-
sto che abbiamo un prestito 
da saldare”.

BIANZANO 
CIRCA 70 PERSONE

Buona la prima 
(assemblea)

IL PROGETTO DELLA PALESTRA

presi degli interventi della 
Zenoni, tutti fuori luogo ed 
inconcludenti. D’altro can-
to l’assemblea era basata 
sui 120 e sul resoconto del 
lavoro svolto dall’ammini-
strazione in questi 4 mesi: 
non era nostra intenzione 
attaccare l’amministrazione 

precedente, ma fare il punto 
sulla situazione trovata per 
andare avanti. Peccato che 
solo la Zenoni non l’abbia 
capito. Le assemblee pubbli-
che diventeranno comunque 
un’abitudine per avvicinare 
i cittadini all’attività ammi-

nistrativa”. 

Tra i vari punti 

presentati, il reso-

conto e la realiz-

zazione dei nuovi 

spogliatoi nella 

palestra comuna-

le, il bilancio, le 

gite fatte e i lavori 

di illuminazione 

pubblica in lo-

calità Pendezzo (13 punti 

luce, 28.838 euro), in via 

Provinciale (3 punti luce, 

3.740 euro), in Strada del 

Vento (8 punti luce, 21.768 
euro), Strada delle Fontane 

(2 punti luce, 5.358 euro), 

la Sostituzione lampade del 

Centro storico e Zocco e l’ac-

quisizione luci e posa conta-

tore a Torè (500 euro).

Marilena Vitali

MONASTEROLO DEL CASTELLO

Al via il piano Becai e il piano Rosate

ENTRATICO – MARTEDI 10 NOVEMBRE

Il paese aspetta il Prefetto

Fabio Brignoli

Le castagnate per ricom-

prare la merce rubata nel 

furto, la protezione civile di 

Ranzanico si è tirata indie-

tro le maniche ed ha orga-

nizzato tre castagnate sul 

lungolago per ricomprare 

motoseghe, decespugliato-

ri, pale e altro materiale 

sparito in un furto avve-

nuto nella sede martedì 20 

ottobre. “Di solito facevamo 

Le castagne per risarcire la Protezione civile

questa castagnata per rac-
cogliere fondi per la parroc-
chia o per l’asilo - spiegano i 

responsabili della Protezio-

ne civile - quest’anno invece 
tutto il ricavato andrà alla 
protezione civile per l’acqui-
sto del materiale sparito nel 

furto. Purtroppo abbiamo 
perso tutto, siamo rimasti 
senza attrezzature e per far 
qualcosa ci servono ora sol-
di per ricomprare il mate-
riale e ripartire con i lavori. 

Per fortuna la gente ha di-
mostrato di essere vicina al 

nostro gruppo partecipando 
in massa, alla fine possia-
mo essere soddisfatti del 
buon esito della castagnata, 
si vede che c’è ancora gente 
che capisce quando qualcu-
no è in difficoltà ed è pronta 
ad aiutare”.

87 osservazioni, tre di queste arrivate oltre i termini 

previsti ma considerate comunque dall’amministrazione 

comunale. Prosegue a Cenate Sopra l’iter del nuovo PGT 

che verrà portato in consiglio comunale di fine novembre 
per la sua approvazione. “Abbiamo ricevuto 84 osserva-
zioni e 3 osservazioni arrivate in ritardo ma valuteremo 
anche quelle comunque. Venti di queste osservazioni sono 
dell’opposizione e sono più o meno uguali. Speriamo ora 
di arrivare in consiglo comunale per la fine del mese di 
novembre. Intanto prosegue l’iter per il Piano di Intervento 
Integrato San Leone, stiamo attendendo la decorrenza dei 
termini e poi procederemo anche con questo piano per met-
terlo definitivamente in atto ed arrivare così alla nuova 
scuola elementare per il paese di Cenate Sopra così come 
promesso alla popolazione nel programma elettorale”.

CENATE SOPRA

Il PGT in consiglio 
a fine mese

Mario Suardi: “Tutti i paesi pensano 
al loro Museo. Che fine fa quello di valle?”

Il museo della valle Cavallina ha celebrato la castagna in tutti i suoi aspetti 
con Castanea, vera festa autunnale che ha portato al museo di Casazza decine 
di persone con tanti bambini che hanno passato la giornata a disegnare. In 
mostra ovviamente le castagne ma anche i prodotti derivati dalle castagne, 
marmellate, farina, torte. Non sono poi mancate ovviamente le caldarroste. 
“Siamo soddisfatti dell’ottima partecipazione avuta – spiega Mario Suardi, 
direttore del museo della valle Cavallina – questa festa serve per portare anche 
gente al museo e per far conoscere i nostri spazi. In questi giorni abbiamo 
anche aperto una mostra sul bosco che con Castanea viene maggiormente vi-
sitata da tutti. Durante la settimana invece sono le scolaresche a far visita al 
museo”.

Il museo fa festa alle castagne

Le elezioni ammi-

nistrative si avvi-

cinano giorno dopo 

giorno, ormai man-

cano solo 4 mesi 

all’appuntamento 

elettorale che por-

terà i cittadini di 

Borgo di Terzo ad 

eleggere il nuovo 

sindaco.  Sia la mag-

gioranza che le minoranze 

sono già al lavoro per formare 

le nuove liste. Se il sindaco 

Mauro Fadini non ha anco-

ra sciolto le riserve sulla sua 

ricandidatura, la minoranza 

di ‘Idee e Persone per Borgo 

di Terzo e l’Unione’ si è rimes-

sa al lavoro. Prima riunione 

martedì 20 ottobre per cerca-

re di dare il via al lavoro verso 

le prossime amministrative. 

“Abbiamo fatto la prima ri-
unione – spiega Mario Bor-
dogna, ex sindaco di Borgo 

di Terzo e anima del gruppo 

di minoranza – per vedere di 
riunire il gruppo, richiamare 
i giovani e vedere cosa possia-
mo fare. Abbiamo iniziato a 
trovarci per capire cosa fare. 
Sulle candidature non abbia-

La minoranza inizia 
il lavoro in vista 

delle amministrative

BORGO DI TERZO

Mauro Fadini

GAVERINA TERME – NELL’AMBITO DI 16 PROGETTI

I Pia sbarcano anche a Gaverina con la coope-
rativa sociale l’Innesto. La cooperativa guidata da 
Ludovico Patelli ha predisposto un piano che rien-
tra nella richiesta che vede come capofila il consor-
zio della valle Cavallina, un progetto di recupero di 
aspetti culturali, imprenditoriali e lavorativi legati 
alla storia della valle Cavallina e dei suoi paesi. 
“La cooperativa sociale l’Innesto – spiega Patelli 
– che è una cooperativa sociale senza fini di lucro 
ha presentato assieme ad altri comuni che vedono 

come capofila il consorzio della valle, una richie-

sta per accedere ai fondi PIA. Per quanto riguar-

da Gaverina andremmo a riqualificare il nucleo 
storico abitativo di Trate e tre cascine nelle quali 

andremmo a ricavare un centro didattico di valle 

e un centro escursionistico di valle per rilanciare 

il turismo e la storia locale. L’obiettivo è quello di  

implementare la conoscenza del territorio creando 

un centro di allevamento che rappresenti le varie 

realtà delle valli, un centro di coltivazione che 

rappresenti le varie coltivazioni presenti nei paesi 

della nostra zona. In questo grande progetto che 

comprende 16 realtà della valle sono inseriti anche 

il museo del tessile e la casa Re di Ranzanico, il 

mulino di Grone, dove creare una realtà lavorativa 

esistente anni fa, la chiesa dei disciplini di Borgo 

di Terzo, la biblioteca della montagna sempre di 

Grone e altre realtà che puntino tutte alla salva-

guardia delle radici storico culturali della valle 

Cavallina”

I “Pia” per recuperare il borgo di Trate

mo per ora predi-
sposto nulla, manca 
ancora tanto tempo 
prima delle elezio-
ni”. Anche da parte 

della maggioranza 

sembra essere parti-

ta quella che si può 

definire la campa-

gna di reclutamento 

con alcuni giovani 

del paese avvicinati per en-

trare in lista. 

La scuola verrà chiusa ma 

non ora. Questa la sintesi del 

consiglio comunale ‘caldo’ che 

si è tenuto giovedì 29 ottobre 

a Piangaiano. Aula zeppa di 

mamme preoccupate dalle di-

chiarazioni rilasciate ad alcu-

ni addetti ai lavori da parte 

dell’assessore Luisa Guerino-
ni e tutti sul piede di guerra. 

Il Sindaco Angelo Pezzetti ha 

avuto il suo bel da fare a tenere calmi gli animi. 

Decine di mamme hanno abbandonato il focolare domesti-

co per presenziare alla seduta nella quale il sindaco doveva 

dare una risposta all’interpellanza presentata dalle minoranze 

sulla scuola di Piangaiano attorno alla quale circolavano da 

settimane voci su una possibile chiusura ed accorpamento a 

Endine Gaiano. Insomma, la scuola di Piangaiano viene chiusa 

o no? Risposta: “La scuola non viene per ora chiusa e rimarrà 
in funzione - ha spiegato il sindaco di Endine - ma l’ammini-
strazione comunale sta lavorando per realizzare un nuovo cam-
pus scolastico con l’area già delineata nel PGT. Qui verranno 
portate le scuole di Endine Gaiano e di Piangaiano chiudendo 
successivamente le due sedi. Fino a quando non verrà realiz-
zata la nuova scuola non chiuderanno le due sedi. L’area è già 
stata delineata, è quella posta vicino al campo da calcio, zona 
che ospiterà il nuovo centro civico del paese con le scuole, il 
centro diurno e altre strutture sportive, una zona baricentrica 

per il paese di Endine vicina ai due 
nuclei più popolosi e vicina anche a 
Valmaggiore”. 

Il sindaco angelo Pezzetti ha così 

risposto alle voci che circolavano da 

alcune settimane su una possibile 

chiusura della scuola di Piangaia-

no da accorpare a quella di Endine 

Gaiano (vedi Araberara del 9 otto-

bre pag. 31 e del 23 ottobre pag. 35 

– n.d.r.) La discussione della scuola 

è stata anticipata proprio dalla presentazione e dall’adozione 

del nuovo PGT che ha proprio nel nuovo cuore civico la sua no-

vità principale. Una nuova area che accorperà e dovrebbe fare 

da filo conduttore fra le varie frazioni di Endine Gaiano. La 
minoranza però puntualizza: “La risposta del sindaco – spie-

ga Corrado Ziboni - ci soddisfa in quanto dovremmo essere 
tranquilli che la scuola non si sposta, almeno per ora, rima-
ne però il fatto che un argomento come questo andava trattato 
coinvolgendo tutti, se non la minoranza almeno la popolazione. 
Si può sbagliare operando e si fa un passo indietro”. E poi una 

frecciata a Luisa Guerinoni: “Spero – conclude Ziboni - che an-
che l’assessore abbia preso atto della risposta del sindaco e che 
ci sia unanimità anche al loro interno”. Due delle numerose 

mamme (nella foto) presenti al consiglio: “Siamo soddisfatte di 
quanto sentito in consiglio anche se avremmo preferito un com-
portamento diverso da parte del sindaco, noi l’abbiamo pure 
votato”. 

ENDINE – DOPO LE POLEMICHE, CONSIGLIO COMUNALE “CALDO”

Il Sindaco: “Le scuole chiuderanno solo 
quando sarà realizzato il campus scolastico”

Luisa Guerinoni Angelo Pezzetti
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(MA.AL.) “Mi ricandido per-

ché me lo ha chiesto il gruppo”. 
Il sindaco di Cenate Sotto Gian-
luigi Belotti apre la campagna 
elettorale per le amministrative 
che si terranno il 28 marzo, 
elezioni nelle quali il sindaco 
uscente cercherà di ottenere il 
secondo mandato alla guida del 
paese. La maggioranza uscente 
ha dato piena fiducia al proprio 
sindaco per cercare di ricon-
quistare la fiducia dei residenti 
di Cenate sotto dopo 5 anni di 
mandato. “Ne abbiamo parlato 

e il gruppo ha dato il pieno ap-

poggio alla mia ricandidatura, 

per proseguire il lavoro svolto 

in questi anni e per portare 

avanti nuovi progetti per il pa-

ese. anche il gruppo uscente 

verrà riconfermato, non ci sa-

ranno defezioni di sorta, anzi. 

Abbiamo ricevuto varie richie-

ste da persone esterne per en-

trare a far parte della lista che 

si presenterà agli elettori, stia-

mo ora valutando chi inserire. 

Sicuramente cerchiamo gente 

che abbia voglia e tempo per 

lavorare per il paese, giovani 

che vogliano fare esperienza in 

consiglio comunale per poter 

maturare”. 
Intanto per il sindaco Belotti 

è già tempo di bilanci e la mag-
gioranza inizia a dare i numeri 
su quanto fatto nel suo primo 
mandato alla guida di Cenate 
Sotto. “Sono molte le opere 

realizzate per il paese, molto il 

lavoro svolto in questi 5 anni. 

Tra poco daremo il via ai lavori 

della nuova scuola elementare, 

lavori importanti che andran-

no a dare una nuova struttura 

importante al paese. Un nuovo 

edificio capace di offrire agli 
studenti del paese quei servizi e 

quella comodità che ormai l’at-

tuale edificio scolastico, posto 
nel centro del paese, non era 

più in grado di offrire. 

La nuova scuola elemen-

tare sorgerà proprio a fianco 
del municipio, a pochi passi 

dal centro del paese, sarà una 

INTERVISTA AL SINDACO DI CENATE SOTTO

Belotti: “Mi ricandido, me l’hanno chiesto.
Via ai lavori della scuola elementare”

scuola facilmente raggiungibi-

le da tutti sia a piedi sia in au-

tomobile visto che i parcheggi 

attuali, che verranno sacrificati 
per ospitare il nuovo edificio, 
verranno sostituiti da parcheg-

gi più ampi realizzati proprio a 

fianco del monumento dei ca-

duti. L’attuale giardino invece 

verrà in gran parte mantenuto 

e, in un certo modo, ingloba-

to nella stessa struttura della 

scuola elementare, diventando 

di fatto il nuovo spazio verde 

posto tra scuola e municipio. 

Visto che tra poco ci sarà la 

posa della prima pietra, mi pia-

cerebbe esserci anche al taglio 

del nastro. Sono poi molte altre 

le opere concluse nel quinquen-

nio di amministrazione. Abbia-

mo realizzato il PalaIncontro, 

una struttura fissa dove ospi-
tare manifestazioni, concerti, 

feste, un’area da utilizzare non 

solo d’estate ma anche d’in-

verno. Posso dire che questa 

struttura voluta dalla nostra 

maggioranza è diventata il 

centro aggregativo del nostro 

comune e in molti comuni ce la 

invidiano. 

Abbiamo poi realizzato i nuo-

vi ambulatori medici nel centro 

del paese ed abbiamo realizza-

to anche la nuova sede della 

Pro Loco. L’opera che però mi 

soddisfa di più quando la vedo 

è il nuovo attraversamento pe-

donale e le nuove pensiline del 

pullman sulla statale 42. 

Quella è un’opera che era 

attesa da 20 anni, un lavoro 

che tutti avevano promesso e 

nessuno aveva mai fatto. I ra-

gazzi che prendevano il pul-

lman per andare a Bergamo a 

studiare o a lavorare dovevano 

attendere sempre l’autobus sot-

to la pioggia, al freddo, con i 

piedi nel fango del prato. Oggi 

quando la mattina presto vado 

al lavoro e vedo i ragazzi se-

duti comodamente a leggere 

un libro nella pensilina mentre 

attendono l’autobus o attraver-

sano in sicurezza la statale 42, 

capisco che abbiamo fatto una 

grande opera. In questi giorni 

ho iniziato a verificare quanto 
fatto nei 5 anni di mandato ed 

ho potuto constatare che il no-

stro gruppo ha realizzato quan-

to promesso. Solo in un campo 

non siamo. Ci eravamo ripro-

messi di valorizzare il nuovo 

centro sportivo costituendo 

una nuova polisportiva che sa-

pesse valorizzare questi nuovi 

spazi ma anche desse spazio 

ai ragazzi di Cenate Sotto. 

Purtroppo ci siamo trovati di 

fronte ad un accordo fatto dal-

la precedente amministrazione 

che dava in gestione privata gli 

impianti, accordo che tagliava 

fuori il comune. La convenzio-

ne scadrà il 30 giugno 2010 

e se la gente ci darà ancora 

fiducia, nel secondo manda-

to potremo mettere in pratica 

quanto promesso. L’obiettivo 

è quello di costituire una po-

lisportiva comunale fatta da 

volontari che punti sul setto-

re giovanile. Abbandoneremo 

così le esperienze di privati che 

hanno cercato mille accordi 

prima con l’Albano, poi con il 

Pergocrema per scalare le ca-

tegorie passando dalla D alla 

C per lasciare i ragazzi di Ce-

nate senza una società e senza 

un impianto sportivo”. 
Infine le manovre in paese in 

vista delle elezioni e la dichia-
razione di Matteo Saponaro 

che Mino Pasinetti non si ri-
candiderà. “Pasinetti non si ri-

candida? Non ci credo, vedre-

mo a  marzo chi saranno i can-

didati, io comunque non bado 

molto a cosa succede fuori dal 

mio gruppo, spero solo che ci 

sia un’altra lista perché avere 

un’opposizione in consiglio 

comunale fa bene anche alla 

stessa maggioranza e alla vita 

democratica del paese”.

Anche i sindaci della valle Cavalli-
na si dividono di fronte alla statua di 
padre Pio. “La statua di padre Pio? 

Non mi dispiace anche se il contesto 

è discutibile”. Que-
sto il parere di Lu-

ciano Trapletti, 
sindaco di Berzo 
San Fermo che ha 
espresso il suo pa-
rere sulla statuona 
apparsa sulla sta-
tale 42. “La statua 

forse l’avrei dipin-

ta con i colori na-

turali, con il saio marrone e il volto 

rosa, non avrei scelto invece l’oro per 

ricoprire tutta la statua”. Più critica 
la posizione di Massimo Armati 
sindaco di Vigano 
San Martino: “Non 

credo che quello sia 

il contesto giusto 

dove mettere una 

statua del genere, 

credo che sia un 

obbrobrio mettere 

una cosa del genere 

poi davanti a nego-

zi che non c’entrano 

nulla con quella statua. Spero solo 

che Luzzana non venga ricordato per 

la statua di padre Pio per le statue 

del Meli. Credo che i controlli li ab-

biano fatti, la statua dista 15 metri 

dalla statale ed è su un sito privato, 

io poi non mi permetto di interferire 

nelle cose di altri comuni. Io mi sono 

solo posto la domanda su cosa avrei 

fatto se la statua fosse stata messa 

nel mio comune., 

credo che io sarei 

andato a mediare 

con il privato per 

farla togliere vi-

sto che la statua li 

dove si trova ora è 

decisamente fuori 

luogo”. Il sindaco 
di Luzzana Ivan 

Beluzzi deve an-
cora approfondire la questione e dal 
Giappone, dove si trova in queste 
settimane di ferie, fa sapere che la 
statua non crea problemi. “Io non ci 

trovo nulla di strano, so che la pro-

prietà ha presentato probabilmente 

già prima del nostro insediamento 

una richiesta all’ufficio tecnico, se ha 
rispettato i termini di regolarità la 

statua va bene”. 

BORGO DI TERZO-LUZZANA-VIGANO

I Sindaci e la statua di Padre Pio: 
“Non mi dispiace”. “No, un obbrobrio”

(MA.AL.) Una statua alta tre metri 
circa tutta d’oro, comparsa all’improv-
viso da un giorno all’altro. Impossibile 
non notare la nuova statua di padre 
Pio posta lungo la statale 42 al confine 
tra Luzzana e Borgo di Terzo arriva-
ta da pochi giorni davanti a quello che 
dovrebbe rappresentare il nuovo centro 
commerciale del paese. La statua arriva 
direttamente da Amalfi e a suo fianco 
sono state poste anche delle panchine 
per permettere agli eventuali devoti di 
poter pregare tranquillamente seduti a 
fianco della statua del santo pugliese. 

Un desiderio coltivato da tempo e con-
cretizzatosi in queste settimane, l’ideatore 
della statua, titolare anche degli immobili 
davanti ai quali è stata posta l’opera, 
che però non vuole rilasciare il proprio 
nome, spiega le motivazioni che lo 
hanno portato a mettere la statua do-
rata: “Il progetto di mettere la statua 

davanti alla statale 42 lo coltivo da un 

po’ di tempo, io sono sempre stato col-

pito dalla storia di padre Pio, ho letto 

libri, ho visto filmati, mi sono sempre 
documentato. Da qui è nata una devo-

zione nei confronti del santo di Pietrel-

cina, ho seguito la sua evoluzione da 

frate castigato dalla chiesa fino alla 
sua beatificazione ed alla fine ho deci-
so di mettere una statua davanti alla 

statale. Qui passano in base ai dati 

Anas 35.000-40.000 auto al giorno per 

cui ho deciso di dedicare a questo santo 

una statua in modo che tutti la potessero 

vedere. Alcuni dicono che l’ho messa per 

fare businnes, questo non è assolutamen-

te vero, io l’ho messa solo per far nascere 

nelle persone un pensiero positivo. Molte 

persone si fermano ad osservare la sta-

tua e in molti hanno commenti positivi 

su questa opera. Del resto nel sud Italia 

queste opere sono diffuse, si vedono mol-

te statue di santi sulle strade o sulle ro-

tonde e proprio al sud ho fatto realizzare 

questa statua. Sono andato nella zona 

di Amalfi ed ho acquistato la statua e 
l’abbiamo posata”. Infine il colore oro 
adottato per dipingere padre Pio. “Ho 

scelto l’oro vedendo la statua del Cristo 

Re di Bienno, una statua alta 8 metri 

che si scorge da lontano. L’oro rende più 

visibile la statua anche di notte. Se fosse 

stata in una chiesa avrei scelto i colori 

naturali del santo, lì all’esterno invece è 

meglio ricoprirla d’oro”.

Intanto la statua ha naturalmente 
destato l’interesse di chi abita in zona. I 
pareri sulla statuona si dividono netta-
mente in due schieramenti, tra chi vede 

di buon occhio la statua e chi invece non 
ha problemi a definirla una vera schi-
fezza, tra chi è devota a padre Pio e a 
chi invece trova questa devozione troppo 
‘vistosa’ e ingombrante. Tra chi boccia la 
statua c’è Giuseppe Colombi, del nego-
zio di alimentari del centro di Luzzana: 
“Quella statua è una vera schifezza scri-

vilo pure, ci mancava solo di dipingerla 

d’oro per renderla ancora più visibile. 

Noi a Luzzana di statue ne capiamo 

qualcosa visto che abbiamo anche il mu-

seo Meli, ma quella posso tranquillamet-

ne dire che è una schifezza”. Per Lorella, 
del bar edicola sempe di Luzzana, la sta-
tua non da problemi “è bella e in molti 

si sono accorti della sua presenza, credo 

che li non dia problemi a nessuno, natu-

ralmente a chi piace padre Pio la statua 

andrà bene, ad altri invece non andrà 

bene”. Anche Viviana dell’alimentare 
di Borgo di Terzo appoggia la statua di 
padre Pio, “Io sono devotissima a Padre 

Pio, a casa ho tante statue e tanti ritratti 

di padre Pio che per me è tutto, quindi la 

statua a me fa solo che piacere”. Ad ap-
poggiare Viviana c’è il suo cliente Angelo 
Trapletti, “la statua per me va bene così 

com’è e dove è”. a stroncare la statuona ci 
pensa Sonia Trapletti di Borgo di Terzo. 
“Non è certamente il luogo adatto dove 

mettere una statua del genere, capisco 

metterla davanti a un santuario, ma li 

non capisco che senso ha. Alla statua poi 

hanno affiancato delle panchine azzurre 
che arrivano dal lungo mare di Napoli, 

almeno così ho sentito. Veramente di cat-

tivo gusto”. Qualcuno aveva addirittura 
ipotizzato che fosse una sorta di pubbli-
cità per un negozio che vendeva statue. 
“mi stavo chiedendo cosa ci faceva li 

quella statua – spiega Bruno Cassotti 
– non da sicuramente fastidio ma non 

capisco che significato ha, credevo che 
fosse posta lì perchè si vendevano statue 

in qualche negozio della zona”. 

Massimo Armati

Ivan Beluzzi

Luciano Trapletti

Un nuovo albergo, una struttura sanitaria o socio assi-
stenziale e l’ex zona industriale convertita a zona residen-
ziale, queste le due importanti decisioni prese nel Nuovo 
PGT di Vigano San Martino. “In località Martina è previ-

sto l’arrivo di un nuovo albergo - spiega il sindaco Mas-

simo Armati - con gli accordi già presi con la ditta che 

realizzerà l’opera. E’ poi prevista anche la realizzazione di 

una struttura socio assistenziale o una casa di riposo, una 

struttura che fornisca questi tipi di servizi sanitari e che sia 

convenzionata con la regione. per quanto riguarda la zona 

industriale dell’ex Chiorda abbiamo convertito la zona in 

residenziale abbassando però la volumetria e passandola 

da 12.000 a 8.000 metri cubi. il PGT è stato adottato in con-

siglio comunale, ora attenderemo il periodo previsto dalla 

leggere per accogliere e valutare le eventuali osservazioni e 

poi andremo alla sua approvazione definitiva”.

VIGANO SAN MARTINO 

ADOTTATO IL PGT

In arrivo un nuovo albergo

 È ormai in fase di ul-
timazione la strada di 
collegamento tra via Co-
lombi e via Cherio, strada 
che andrà ad aggiungersi 
alle strade che collegano 
la strada che attraversa il 
centro storico e il provin-
ciale che dal Cherio sale 
fino alla selva. La via è or-
mai ultimata e i muri sono 
stati alzati, manca solo il fondo in asfalto e la via verrà conse-
gnata agli abitanti che potranno utilizzare questa nuova via. 
La nuova strada andrà a decongestionare le strette vie del 
paese e permetterà di collegare più agevolmente. Si libererà 
così via fratelli Calvi, via angusta che porta verso la chiesa 
del paese e via Cornelli, via che viene spesso attraversata 
dalla bicicletta della pista ciclopedonale. Il tratto di via Cor-
nello infatti, oltre ad essere una strada comunale che porta 
in località Calvarola, è anche un tratto di pista ciclopedonale 
della valle Cavallina che da Entratico porta a Gorlago.

ZANDOBBIO     

Una nuova strada in paese

A Grone la commemorazione del 4 novembre
Sarà il Comune di Grone a ospitare quest’anno i comuni vicini 

per celebrare la ricorrenza del IV Novembre. Il programma delle 
celebrazioni avrà inizio sabato 14 Novembre con una rassegna 
corale che si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Grone, 
alle 20,00, presenti: il Coro Alpini Valcavallina di Berzo San 
Fermo ed il Coro Edelweiss A.N.A. “Monte Grappa” di Bassano 
del Grappa. Domenica 15 Novembre, il ritrovo, sarà alle 8,45 in 
via Acquasparsa. “Perché nessuno possa scordare quegli uomi-
ni - come dichiarato dal Sindaco Gianfranco Corali - che attra-
verso innumerevoli sacrifici e sofferenze hanno saputo donare 
una Patria unita e democratica, fondata su incomparabili valori 
quali: la pace, la giustizia e la libertà. Valori, che spesso, oggi, 
vengono ritenuti diritti acquisiti, non ricordandosi di chi, invece, 
in realtà, ha contribuito, anche a costo della vita, alla nascita di 
una Nazione fondata su di essi. Per non dimenticare l’esempio 
di quegli uomini straordinari e di cosa sia stata la guerra, adope-
randosi, di conseguenza, affinché le generazioni presenti e future 
capiscano l’importanza dei doni ricevuti, ossia, di poter vivere 
nella pace, in uno Stato libero e democratico; il valore di quanto 
è stato a loro dato e quanto questo sia costato e si impegnino per 
il mantenimento di ciò. Perché il IV Novembre, non sia solo un 
giorno particolare del calendario, rappresentativo di ricorrenza, 
ma una data con un significato speciale del quale farne stimolo 
ed essenza per ogni giorno di vita”.



Sono arrivate le nomine. Quelle che 
hanno spaccato il consiglio comunale e 
anche una parte del paese. Potere del-
le Case di Riposo. Il sindaco Riccardo 

Cagnoni ha modificato lo Statuto per 
permettere di nominare nel CDA della 
fondazione C. Gusmini alcuni consi-
glieri comunali, carica che altrimenti 
era incompatibile. Levata di scudi della 
minoranza, consigli comunali di fuoco 
ma niente da fare, Cagnoni non ha in-
dietreggiato di un millimetro e adesso 
l’ufficialità delle nomine. Così la C. Gu-
smini (ex Pia Casa) ha il seguente Cda, 
per la maggioranza: Mario Bordogni, 
presidente uscente, Stefano Testa, 
vicepresidente uscente, Giovanni Ba-

ronchelli, consigliere uscente, Stefa-

no Perolari che sostituisce Antonio 

Loda consigliere del Cda da 12 anni e 
che per ragioni di carichi di lavoro ha 
chiesto di non essere riconfermato. “Lo 

ringrazio – spiega Cagnoni – per il preziosissimo apporto 

fornito in questi 12 anni di mandato amministrativo”. Per 
le minoranze sono stati presentati due nominativi, Luca 

Guerini indicato congiuntamente dalla lista ‘Rinnova Ver-
tova’ e dalla ‘lista Testa’ e Mirella Zucca, indicata dalla 
lista ‘Pdl-Lega Nord’ sulla quale è ricaduta la scelta. “Poi-
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MEDIA VALLE
SERIANA

Il tentativo c’è. Assomiglia sempre 
più a una bruciatura autunnale ma 
intanto il nome è lanciato proprio dal 
centro sinistra: Bernardo Mignani 
potrebbe davvero tentare l’avventura 
da primo cittadino a Gazzaniga. “Per-

ché Mignani? – spiega un esponente del 
PD della Media Valle – perché va bene 

sia al centro che alla sinistra e anche a 

una parte del PDL nonostante qualcu-

no creda il contrario. Ed è un nome più 

spendibile di Guido Valoti e potrebbe riunire davvero tutti 

tranne che la Lega, un’occasione per Gazzaniga e tutto il 

PD sta lavorando per questo”. 
Ma il resto della sinistra cosa pensa? “Beh, le varie ani-

me da Sergio Rocchetti a Mario Maffeis verranno con-

tattate e si vedrà assieme ma Mignani potrebbe davvero 

rappresentare la vera svolta. Gazzaniga una volta era il 

centro della valle e oggi non lo è più, questa è stata la ge-

stione leghista e questo è quello che cercheremo di far capire 

alla gente”. La campagna elettorale è cominciata anche per 
il centro sinistra. 

VERTOVA – L’OCCASIONE: 

IL NUOVO CDA DELLA CASA DI RIPOSO  

Cagnoni nomina Zucca 

e fa pace con Pdl-Lega
GAZZANIGA - IL CENTROSINISTRA 

E IL CANDIDATO A SINDACO

Mignani per 

allargarsi al centro

Bernardo Mignani

ORDINATI SABATO 31 OTTOBRE

Due Diaconi 

per Leffe e Vertova
Si chiamano Antoine Guerini e Denis Castelli, il 

primo arriva da Vertova e il secondo da Leffe e sabato 31 
ottobre hanno ricevuto l’ordinazione diaconale nella chie-
sa ipogea del seminario diocesano dal vescovo Francesco 

Beschi. Ad accompagnare Antoine a Bergamo c’erano 
molti abitanti di Vertova: “E’ un orgoglio per noi – spiega 
il sindaco Riccardo Cagnoni – Vertova ha sempre avuto 

una grande tradizione cattolica e siamo felici che questa 

tradizione si mantenga viva”. Dopo l’ordinazione i diaconi 
possono amministrare il Battesimo, distribuire l’Eucare-
stia, celebrare matrimoni, portare il Viatico ai moribondi, 
presiedere il culto e la preghiera dei fedeli e guidare il rito 
funebre. 

Mario Bordogni

Stefano Testa

Riccardo Cagnoni

Mirella Zucca

Mentre la coppia Bosio-
Marinoni si prepara ad 
affrontare il periodo inver-
nale con una serie di opere 

cominciate già nella pre-
cedente amministrazione 
continua il viaggio nelle as-
sociazioni di Peia che sono 

sempre più numerose e par-
tecipate. Nelle foto l’Unital-
si, la Bocciofila Bosifil, lo 
Sci Club Peia e la squadra 

femminile di calcio che sta 
diventando il punto di rife-
rimento del pallone ‘rosa’ di 
tutta la valle. 

Le Associazioni di Peia

ASSOCIAZIONE UNITALSI

BOCCIOFILA BOSIFIL

SQUADRA FEMMINILE CALCIO GSO

CAI Valgandino 
e Capanna Ilaria

Egregio Direttore, alcuna nostri Soci hanno sottoposto 
all’attenzione del Consiglio Direttivo l’articolo “La Capan-
na Ilaria? Un favore a Clusone” da Voi pubblicato in data 
25 settembre u.s. a firma Marco Ongaro.

Con la presente vorrei rettificare alcune affermazioni, 
riportate nel sopraccennato articolo, in merito alla ristrut-
turazione e alla gestione della Baita del Monte Alto.

Tanto premesso, dichiaro che: 1. La ristrutturazione del-
la Baita del Monte Alto è di esclusiva competenza del Co-
mune di Gandino. 2. La ristrutturazione della Baita, allo 
stato attuale, non è terminata e sottolineo che il CAI Val-
gandino effettuerà alcuni interventi, non di sua competen-
za, mirati alla funzionalità e all’accesso della Baita. 3. Il 
CAI Valgandino rispetterà quanto sottoscritto con il Comu-
ne di Gandino. 4. Il CAI Valgandino non ha mai espresso la 
decisione di rinunciare alla gestione della Baita.

Disponibile per ulteriori delucidazioni, ringraziando per 
la cortese attenzione, distintamente saluto.

IL PRESIDENTE
Eugenio Zanotti

LETTERA -  GANDINO: 

RISPOSTA A MARCO ONGARO

Nunziante Consiglio fa la spola fra Roma e Cazzano, 
problemi diversi, numeri diversi. “A Cazzano sta andando 

tutto bene – spiega Consiglio – adesso siamo partiti con il la-

voro del marciapiede sulla provinciale. Poi per l’inverno ab-

biamo in programma ancora le stesse cose che hanno lanciato 

Cazzano, mercatini di Natale, incontri e quant’altro”. Con la 
minoranza come va? “La minoranza ogni tanto parte… ma 

va bene così, è giusto che la minoranza faccia la minoran-

za, ognuno ha il suo ruolo e lo mantenga”. In questi giorni 
la Lega fa polemica per la sicurezza sul territorio della valle 
Seriana, come va a Cazzano? “Noi siamo messi bene. C’è una 

strana sensazione del non voler ammettere che il presidio del 

territorio deve venire prima dai cittadini che dalle istituzioni. 

L’atteggiamento che noi abbiamo invece è proprio quello che 

prima tocca ai cittadini, quando si va a fare una passeggiata, 

nello stare assieme al parco giochi, insomma un atteggiamen-

to positivo di chi presidia il territorio che fa sì che se ci sei tu 

non c’è qualcun altro. Qualcuno le chiama ronde ma non sono 

ronde. A Cazzano non abbiamo grossi problemi, i furti sono 

abbondantemente sotto la media, credo che i cittadini si siano 

sentiti parte in causa e facciano la loro parte”. 

CAZZANO – NUNZIANTE CONSIGLIO 

“A Cazzano non c’è problema 

sicurezza perché i cittadini 

presidiano il territorio”

Sabato, 31 ottobre 2009, per l’impo-
sizione delle mani del Vescovo di Ber-
gamo Mons. Francesco Beschi, il leffese 
Denis Castelli è diventato Diacono.

Gli amici ed i partecipanti alla sua 
ordinazione lo hanno aspettato presso 
la Cappellina dell’Oratorio San Marti-
no di Leffe dove, verso le ore 23.30, Don 
Denis ha impartito la sua prima bene-
dizione.

Anche le funzioni religiose delle gior-
nate di domenica 1 novembre e di lu-
nedì 2 novembre sono state animate da 
Don Denis. Leffe è vicina con il cuore e 
con la preghiera a Don Denis ed atten-
de con ansia e gioia la sua ordinazione 
sacerdotale.

LEFFE – ORDINAZIONE DIACONALE 

DI DON DENIS CASTELLI

Don Denis diacono leffese

Cesare Maffeis fra i suoi mille impegni 
come sindaco, medico e direttore sanitario, 
annuncia con soddisfazione un imminente 
accordo tra i comuni di Cene, Gazzaniga, 
Fiorano, Vertova e Colzate per il distret-
to del commercio: “Siamo a un punto di 

svolta per il distretto del commercio, c’è ot-

tima collaborazione fra i cinque comuni e 

a breve dovremmo raggiungere l’accordo”. 
Comincia a prendere forma il progetto di 
coinvolgimento dei commercianti nel ri-
lancio del paese: “Sono molto impressionato da quello che i 

commercianti vogliono fare, nel corso delle riunioni ho trovato 

molta disponibilità nei confronti dell’amministrazione”. Intan-
to è stato approvato il Piano casa: “È stato approvato su tutto 

il territorio del paese senza restrizioni anche perché è un’opera-

zione per rilanciare l’edilizia. Sono ci sono a Cene zone storiche 

particolari da salvaguardare e non pensiamo che provochereb-

be un aumento delle costruzioni senza regole. Abbiamo sempre 

cercato di tenere un discorso decisamente a favore del cittadino 

lasciando un minimo di apertura, non c’è mai stata una logica 

di costruire per arricchirci. In questo periodo non c’è grande 

vivacità per quanto riguarda l’edilizia è la conseguenza è una 

forte carenza di introiti. La giunta Valoti nel 2003 sul monte 

Bo ha alienato un terreno utilizzato per costruire villette e ci ha 

procurato una dote che ci servirà per finanziare nell’anno a ve-

nire. Speriamo che l’edilizia si riprenda perché gli introiti dei 

comuni derivano da quello, anche perché noi sulle tasse siamo 

sempre molto attenti, e di nuova edificazione in paese c’è poco. 
Ci sono prospettive forse a medio termine, i sindaci dovranno 

utilizzare fantasia nei prossimi anni”. 

CENE – MENTRE IL SINDACO 

PENSA AL BILANCIO 2010

Si fa il Distretto del Commercio

Cesare Maffeis

ché – spiega Cagnoni - in presenza di 

più candidati di minoranza la scelta 

compete al Consiglio Comunale prima 

della nomina abbiamo incontrato i rap-

presentanti del gruppo politico di mino-

ranza ‘Lega Nord – PDL’ e raggiunto un 

accordo: il gruppo ‘PDL – Lega Nord’ 

ha riconosciuto l’efficacia dell’attuale 
C.d.A. sia per quanto riguarda le forme 

che i componenti nonché la bontà del 

lavoro svolto; si è riscontrata e deter-

minata una condivisione di linee pro-

grammatiche e di obiettivi ed in par-

ticolare di quelli relativi all’Hospice”, 
Cagnoni prova a ‘riallacciare’ politica-
mente quindi con il centro destra dopo 
che alle ultime amministrative PDL-
Lega aveva optato per Gianantonio 

Spinelli. Cagnoni vista anche l’attuale 
situazione della Comunità Montana ci 
tiene a sottolineare che: “In uno spirito 

di unità di intenti il gruppo ‘PDL – Lega 

Nord’ si è impegnato ad adoperarsi attivando i canali tecni-

ci e politici a sua disposizione per arrivare in primo luogo 

all’accreditamento dell’Hospice, che come risaputo dipende 

dalla Regione Lombardia. Ricordiamo che l’accreditamen-

to della struttura dipende dall’Assessorato alla Famiglia 

che fa capo a Boscagli (in quota PDL) e dall’Assessorato 

alla Sanità che fa capo a Bresciani (in quota Lega Nord) 

e che lo stesso porterebbe un concorso del fondo sanitario 

regionale alle spese dell’ente di circa 700.000 euro l’anno 

senza le quali l’Hospice andrebbe irrimediabilmente chiu-

so”. Insomma, se si aspettano i fondi bisogna schierarsi. 
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Colzate: festa per i 101 di Ines
Sabato 17 ottobre, giorno 

che ha preceduto l’ingresso 
in paese del nuovo parroco 
Don Mario Gatti, Colzate 
celebrava un altro evento: 
i 101 anni di Ines Caccia 
- vediamo in una fotografia 
circondata dal figlio, dalla 
nuora, da nipoti e pronipoti 
durante la festa di comple-
anno. Anche Don Battista 
Mignani, nel corso della 
santa messa delle ore 18.00, 
l’ha festeggiata in chiesa con 
i fedeli presenti. Ines, classe 
1908, è nata e vissuta a Mu-
linello di Albino fino al 1965 
e in seguito si è trasferita a 
Colzate. Colpita da glauco-
ma una ventina di anni fa, 
ha perso la vista ma a parte 

Il gandinese che nel 1918 entrò per primo a Rovereto
Nella XXIX squadra d’as-

salto degli “Arditi Fiamme 
Verdi” (Alpini) quella sera 
c’era un gandinese. Questa 
squadra, come è dimostrato 
e certificato dalla foto qui 
pubblicata, ricavata dal pe-
riodico dell’ANA L’Alpino” 
dello scorso mese di mar-
zo, fu la prima ad entra-
re la sera del 2 novembre 
1918 nella città di Rovereto 
(Trento), mettendo in fuga 
un reparto militare austria-
co, ormai stanco e strema-
to. 

Il gandinese in oggetto, 
presente in detta squadra 
(il primo a sinistra nella 
foto) si chiamava Carmelo 
Noris, nato a Gandino il 16 
luglio 1900, della famiglia 
dei “Coso”, da Francesco e 
Rosa Moro di Peia, penul-
timogenito di 4 fratelli e 5 
sorelle. Da ragazzo frequen-
ta le scuole elementari del 
paese fino alla classe terza 
e, all’età di appena 10 anni, 
viene avviato al lavoro come 
manovale in forma avventi-
zia presso muratori del luo-
go. 

Nel mese di maggio 1918, 
non ancora 18enne, viene 
chiamato alle armi, asse-
gnato al corpo degli Alpini. 
Giunto al Reggimento, dopo 
un breve addestramento. 
Viene inviato al fronte, di-
mostrando subito ai suoi co-
mandanti grande audacia, 
coraggio e sprezzo del pe-
ricolo, tanto che il ragazzo 
viene appunto subito trasfe-
rito ad una squadra di “Ar-
diti”, sempre delle Fiamme 
Verdi del Corpo Alpini. 

Gli “arditi” erano squadre 
composte da elementi spe-
cializzati in colpi di mano 
e a sorpresa nei riguardi 
di reparti nemici, quindi di 
soldati senza paura. 

Successivamente, con 
la sua squadra, partecipò 
a diverse azioni di guerra 
(anche all’arma bianca) fino 
al 2 novembre, allorquando 

(ne fa fede appunto la foto) 
fu il primo ad entrare in 
Rovereto. Da una testimo-
nianza resa verbalmente da 
un nipote del nostro, risulta 
presente due giorni dopo (4 
novembre), giorno dell’armi-
stizio, nella città di Trento, 
festeggiato dagli abitanti di 
quella città liberata.

Ma la vita grama del no-
stro non finì qui; anzi, co-
minciò da quel giorno una 
vera e propria odissea. In-
fatti con la sua squadra dal 
Trentino attraversò la Val 
di Sole fino al Passo del To-
nale, entrato in Val Camo-
nica raggiunse l’Aprica e da 
qui la Valtellina; con quale 
messo non è dato sapere 
(con ogni probabilità la sua 
squadra era composta da 
Camuni e Valtellinesi). 

Di certo però, poiché lui 
stesso lo ebbe più volte a 
raccontare, per via delle 
Alpi Orobie (probabilmente 
dal Passo della Coronella) 
giunse a piedi in Valseria-
na, giungendo a Gandino 
circa un mese dopo, mendi-
co, sporco, pezzente e “pié 
de piöcc”! 

Questo fu per lui il com-
penso di tanto ardire.

Il dopoguerra non fu tanto 
roseo: epidemie (la Spagno-
la), lavoro scarso, specie per 

lui privo di una qualifica, 
tanto che per lavoro si recò 
a Torino. Rimase in quella 
città fino al 1926, quando il 
24 aprile si unì in matrimo-
nio con Rosa Spampatti di 
Gandino, che gli darà 4 figli, 
tre dei quali ancora viventi: 
Francesco (1927), Maria 
(1930) e Nelida (1938). Ma, 
sempre per lavoro, dovette 
abbandonare la famiglia 
recandosi in Liguria a Ven-
timiglia presso il confine 
francese. 

Dopo la seconda guerra 
mondiale, finalmente, potè 
tornare al paese, assunto 
alle dipendenze del Comu-
ne di Gandino in qualità di 
operatore ecologico (spazzi-
no), che manterrà fino alla 
pensione. 

A Gandino, chi è un po’ su 
di età, lo ricorda con la sua 
carretta, badile e ramazza 
a pulire le strade assieme 
al collega Battista Brignoli 
(detto Manì bruntulù). 

Meritevole di citazione un 
fatto per il quale si incazza-
va di brutto quando mostra-
va una profonda cicatrice 
sulla mano sinistra, per una 
ferita di taglio subita in un 
corpo a corpo da un pugnale 
nemico, si sentiva dire dal 
figlio: “Alà Tata, cünta mia 

sö de bale, e gliò a to se teat 

a irì fò üna scatoletta de 

carne”. 

Nel 1969, assieme ad altri 
combattenti, gli è stata con-
ferita la Croce di Cavaliere 
di Vittorio Veneto. Carmelo, 
in occasione delle manife-
stazioni patriottiche del 25 
aprile e del 4 novembre, lo 
si notava sempre presen-
te anche negli ultimi anni 
della sua vita (è morto nel 
1983), malgrado fosse bar-
collante e malfermo sulle 
gambe, alzando in alto con 
orgoglio quel vessillo trico-
lore per il quale in età gio-
vanissima aveva con onore 
combattuto. E vinto. 

Giovanni Ongaro - Gion

LA STORIA

Le Cinque Terre della Val Gandino, un 

luogo sospeso fra storia e natura tutto da 

scoprire. Ai piedi delle Orobie, a pochi chilo-

metri dalla Milano-Venezia e dall’Aeroporto di 

Orio al Serio, cinque borghi ricchi di storia e 

tradizioni offrono al turista arte, cultura, na-

tura e grande animazione.

Gandino, con le sue chiese e i palazzi no-

biliari, la monumentale Basilica, i tesori del 

Museo, la tradizione del gustoso e tipico “Mel-

gotto”, i sentieri fra baite e pascoli, la falesia 

di arrampicata. 

Leffe, con la singolare chiesa Prepositura-

le, opera del ticinese Muttoni, la seicentesca 

chiesa di San Martino, il prestigioso e dina-

mico Museo del Tessile, la mostra dell’antico 

bacino lacustre in Municipio e le amene pas-

seggiate ecologiche. 

Cazzano S.Andrea con la vita piacevole di 

un borgo dinamico e l’antica torre municipa-

le, Peia con le sue contrade, la via della Lana 

e i suoi sentieri. 

Casnigo, patria del baghet, con il Santua-

rio della Trinità, la Madonna d’Erbia e l’antica 

Sacrestia della parrocchiale di San Giovani 

Battista.

Luoghi da scoprire, guidati dal ritmo incal-

zante di una serie di eventi unici e originali, 

di alto livello artistico e sicuro interesse. Cin-

que Terre a pochi passi da casa, Cinque Terre 

tutte da scoprire.Il Tralcio - teatro d ’autunno
Casnigo - Teatro Fratellanza
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Il 22 ottobre 2009, per la 
gioia di mamma Chiara e 
papà Omar è nata Vittoria 
Lanfranchi. 

E la nostra Bruna Gelmi è 
diventata nonna.

Auguri e felicitazioni vivis-
sime da parte di tutta la reda-
zione di Araberara.

Fiocco rosa a Leffe

(Chiamato col solo secon-
do nome di Emilio). Nasce a 
Leffe (Bergamo) il 12 Feb-
braio 1933. Figlio di Ettore e 
di Teresa Granati. Trascorre 
l’infanzia apprendendo i pri-
mi rudimenti nelle scuole ele-
mentari del paese natio. Già 
dalla quarta elementare aiuta 
il padre nei lavori di manova-
le edile. All’età di dodici anni, 
terminata la scuola dell’obbli-
go apprende l’arte del disegno 
tessile dal signor Saini, un 
provetto artigiano immigrato 
dalla Brianza in quel di Lef-
fe. A quei tempi, lo sviluppo 
dell’industria tessile leffese 
prendeva consistenza in modo 
entusiasmante per la voglia 
di ripresa dopo il secondo 
conflitto mondiale. L’attività 
di disegnatore tessile sarà la 
fonte di sostegno sua e della 
famiglia per tutto il periodo 
dell’età lavorativa prima come 
dipendente e poi in qualità di 
artigiano.

Nell’età adolescenziale ini-
zia a prendere lezioni di man-
dolino, lo strumento a plettro 

che rimarrà sempre suo com-
pagno per tutta la vita, da un 
appassionato autodidatta tale 
Pezzoli Martino che lascerà la 
scena di questo mondo dopo 
soli quattro anni.

Emilio ricevette in dono il 
suo primo mandolino da uno 
zio: lo conserva tuttora con 
cura ed amore; lo ritiene unico 
ed importante perché è sta-
to realizzato a mano usando 
come materiale una cassetta 
di mele. 

Dopo aver conosciuto la sua 
futura sposa, Maria Pezzo-
li, nell’anno 1953 capisce che 
è giunto il momento di tra-
smettere ad alcuni suoi ami-
ci la passione per la musica 
insegnando loro a suonare il 
mandolino. Nel frattempo da 
autodidatta impara a suonare 
la chitarra.

Il 6 Settembre 1958 è una 
data indimenticabile per Emi-
lio e Maria: coronano il loro 
sogno unendosi in matrimo-
nio. Dalla loro unione nascono 
due figlie: Lorella che già in 
giovane età, con la felicità del 

Domenica, 25 ottobre presso l’Auditorium Comunale di Leffe 
è stato festeggiato il Maestro Emilio Gallizioli, direttore della 
Mandolinistica Leffese, nominato recentemente Cavaliere della 
Repubblica. L’antica e bellissima sala dell’Auditorium era gre-
mita di gente, moltissime anche le persone che stavano fuori, 
nell’antistante cortile di Palazzo Pezzoli, posto proprio nella Via 
Passaggio Musicanti Leffesi, una caratteristica traversa pedo-
nale che collega l’antica Via S.Michele alla Via Papa Giovanni 
XXIII, cuore di Leffe.

Il fatto che questa traversa, posta proprio in uno dei punti più 
belli del centro, sia stata dedicata ai “Musicanti Leffesi” la dice 
lunga: Leffe è infatti da sempre un paese di grandi tradizioni 
musicali, dalle più semplici alle più raffinate.

Il Maestro Emilio Gallizioli è stato uno dei fondatori della 
Mandolinistica Leffese, unica orchestra a plettro della berga-
masca, e la dirige tuttora con grande passione e talento. Nella 
sua vita ha insegnato a suonare strumenti a plettro, del tutto 
gratuitamente, a circa 2.000 persone, per lo più giovani.

Il Sindaco Giuseppe Carrara, a nome della cittadinanza, gli 
ha consegnato una medaglia d’argento ed una pergamena e lo ha 
calorosamente ringraziato per tutto quanto ha fatto e farà per la 
musica leffese. I componenti della Mandolinistica lo hanno lun-
gamente applaudito e gli hanno dedicato 3 sonate, l’ultima delle 
quali “la Pastorella”, tradizionale nenia natalizia leffese.

Il Maestro Emilio Gallizioli, circondato dalla moglie Maria, 
dalle figlie Lorella e Paola e dai nipoti, era emozionatissimo, 
ma sempre sorridente. Ha ringraziato tutti stringendo centinaia 
di mani. Quelle mani che non si sarebbero mai fermate nell’ap-
plaudirlo. 

LEFFE – UNO DEI FONDATORI DELLA MANDOLINISTICA LEFFESE 

Medaglia d’argento 
al Maestro Emilio

SCHEDA 

Andrea Emilio Gallizioli

padre, dimostrerà di possedere 
buone doti canore. Entrerà nel-
la corale parrocchiale S. Cecilia 
di Leffe. Nell’anno 1964, nasce 
Paola che già da ragazzina se-
gue le orme del padre impa-
rando a suonare il mandolino e 
successivamente la mandola.

Nella casa di via Donizetti, 
acquistata da una zia, nel 1971 
Emilio Gallizioli fonda, unita-
mente ad un altro appassionato 
Leffese Luigi Capponi che ne 
diverrà il primo presidente, “La 
Mandolinistica”. 

Il presidente successivo sarà 
Giovanni Gallizioli seguito dallo 
stesso Emilio. Non possedendo 
“La Mandolinistica” una vera e 
propria sede, ci si arrangia alla 
belle meglio: ogni sera, quan-
do le macchine dell’artigiano 
assaporano il meritato riposo, 

i musicisti cominciano la loro 
appassionata attività creando 
lo spazio necessario con lo spo-
stamento delle macchine e delle 
attrezzature.

Si provano e si accordano gli 
strumenti, si predispongono e si 
correggono le partiture musica-
li. Partita con dodici componen-
ti, cammin facendo “La Man-
dolinistica” ha incrementato le 
sue fila sino a raggiungere e su-
perare i cinquanta componenti 
orchestrali. Nel 1981 il Comu-
ne di Leffe mette a disposizione 
una bella, consona e decorosa 
sede nel piano mansardato del-
la nuova ala del palazzo comu-
nale fronteggiante la centrale 
via Papa Giovanni XXIII°. La 
“Mandolinistica” verrà così si-
stemata. A tuttoggi, dopo ven-
totto anni, l’orchestra a plettro, 
unica nella terra bergamasca, 
è ospitata nel pubblico edificio 
comunale. 

Nel 1975 in occasione dei fe-
steggiamenti dei cent’anni della 
nonna di Emilio, signora Mad-

dalena Gusmini, il nipote 
è l’artefice dell’organizza-
zione. Tra l’altro realizze-
rà, con le sue mani, cinque 
strumenti a dodici note: le 
“campanine” con le quali 
i Campanari di Leffe si ci-
menteranno e si affineran-
no sconfinando poi nei paesi 
circostanti rallegrando gli 
astanti con suoni e melodie 
originali molto apprezzate. 
Non disdegneranno certa-
mente le feste leffesi con 
un’assidua e gradita pre-
senza sonora.

Nel frattempo l’orchestra 
a plettro prende sempre più 
consistenza ampliandosi sia 
nell’organico, sia nella tipo-
logia degli strumenti: alle 
chitarre, ed ai mandolini 
si aggiungono le mandole, i 
mandoloncelli ed il contrab-
basso; tutti strumenti a cor-
da suonati col plettro, speci-
fico attrezzo per le esibizio-
ni della Mandolinistica ad 
esclusione del contrabbasso 
che viene suonato a corde 
stuzzicate o con l’arco.

Ad orchestra ben definita 
e con un buon numero di or-
chestrali, viene spontaneo e 
logico “espatriare” da Leffe: 
ecco “La Mandolinistica” 
proporre vari concerti pri-
ma nei paesi limitrofi, con-
seguentemente a Bergamo, 
in altre città della Lombar-
dia oltre che in altre regio-
ni.

Nel 1998, raggiunti i ses-
santacinque anni, Emilio 
interrompe l’attività la-
vorativa; diversamente la 
passione per la musica non 
va in pensione: l’impegno 
con la musica diventa “a 
tempo pieno”. Durante la 
sua carriera di insegnante 
e direttore ha trasmesso 
in modo gratuito (perché, 
come asserisce, quando ha 
imparato lui nessuno gli ha 
fatto pagare). 

Circa duemila persone 
hanno imparato a suonare 
uno strumento tramite il 
suo interessamento e la sua 
dedizione alla musica; la 
maggior parte sono ragazzi 
e ragazze in età scolare. 

Nel 2002, unitamente a 
molteplici vecchi e nuovi 
amici, si impegna in una 
nuova avventura: la realiz-
zazione del “Museo del Tes-
sile” che vuole celebrare e 
tramandare ai giovani ed ai 
posteri le tradizioni tessili 
della sua Leffe. 

Dopo tanto impegno e 
dedizione nel 2005 il grup-
po, che nel frattempo si era 
evoluto e trasformato in 
una nuova associazione, la 
A.R.T.S. (Associazione Ri-
cerche Tessili Storiche) per 
la generosità di due fratelli 
industriali tessili, ovvero 
i signori Sergio e Luciano 
Martinelli, ha la possibili-
tà di avere a disposizione 
un ampio locale a Leffe in 
via Mosconi, 67 dove viene 
allestito il museo.Emilio è 
un cittadino che ha speso 
gran parte della sua vita 
per trasmettere la passione 
della musica e le tradizioni 
Leffesi. E Leffe gli è ricono-
scente in quanto, come in 
molteplici paesi, si avvera 
il miracolo della dedizione, 
della passione e della soli-
darietà amichevole e cul-
turale. Così si tramandano 
le tradizioni e si guidano i 
giovani verso un futuro im-
perniato sui veri valori che 
promuovono l’uomo e gli ga-
rantiscono una vita miglio-
re e degna di essere vissuta 
con entusiasmo.

Andrea Emilio Gallizioli 
risiede a Leffe in via Gaeta-
no Donizetti n° 10. 

Le due figlie Lorella e 
Paola gli hanno “regalato” 
quattro nipoti: Carlo, Sil-
vio, Michela e Filippo. 

Gianni Pezzoli
Vicesindaco e assessore 

alla cultura

Beppe Imberti sembra 
sempre di più a San Seba-
stiano, gli arrivano frecce 
da tutte le parti. Maggio-
ranza (con l’uscita di un 
membro), minoranza (e ci 
può stare) ma anche sindaci 
vicini, Comunità Montana e 
di tutto e di più. 

Lui sembra sguazzarci e 
non perde occasione per liti-
gare con tutti: “E’ un perio-

do così – sorride il Sindaco 
di Casnigo – e il mio vicesin-

daco che ha il ‘compito’ di 

ricucire non ce l’ha fa più, 

mi ha detto che getta la spu-

gna. Litigo con tutti? Certo 

che litigo con tutti e sono 

orgoglioso di farlo visto che 

ho ragione”. Ma l’obiettivo 

numero uno rimane sem-
pre il neo presidente della 
Comunità Montana Eli Pe-
dretti: “Ha detto – ribatte 
il sindaco Imberti - che non 

mi devo preoccupare perché 

l’anno prossimo farà la fiera 
zootecnica, se la può mettere 

in quel posto”. 
Spostiamo il tiro sul PGT: 

“Con quello siamo sulla buo-

na strada ma sarà un PGT 

con pochi cambiamenti per 

il territorio, sistemeremo 

solo le due aree industriali, 

una di completamento e una 

per portare fuori dal centro 

storico una fabbrica che fa 

filati, fibre tessilchimiche, 
la portiamo fuori dalla 

zona residenziale, quella di 

via San Carlo per una zona 

industriale e agricola”. La 
ditta in questione è la Fi-
berfil: “Che attualmente ha 

due fabbriche, una appunto 

in quella zona e l’altra che 

si chiama ‘filatura di Se-

monte’ si trova salendo dal 

provinciale del Costone, in 

tutto una cinquantina di di-

pendenti”. 
Un Pgt che per un certo 

verso ha viaggiato assieme 
agli altri Comuni: “Tutta 

la Valgandino ha fatto in-

sieme la prima parte del 

PGT pagata dall’Unione 

Industriale che l’ha vista 

come un’enclave da studia-

re. La provincia ha dato poi 

un grosso contributo perché 

l’università studiasse i 5 

PGT poi ognuno ha voluto 

andare per la sua strada, 

così ci siamo ritrovati con 4 

tecnici diversi”. 
Ma anche qui Imberti rie-

sce a litigare con qualcuno: 
“E’ venuto il nuovo assesso-

re alla Comunità Montana 

Francesco Ferrari a ten-

tare di coordinare il tutto 

ma non ha capito nemmeno 

di cosa stava parlando tan-

to che nell’ultimo incontro 

ha dovuto chiamare Sergio 
Anesa che era il preceden-

te coordinatore e che ha il-

lustrato il tutto. E questi 

sarebbero i nuovi assessori 

della giunta Pedretti? Stia-

mo freschi”. 

CASNIGO – MENTRE IL PGT AVANZA IL SINDACO 
ATTACCA LA COMUNITA’ MONTANA

L’Imberti furioso: 
Eli Pedretti 
e la Mostra
“L’assessore 
Ferrari non 
ha capito nulla”

Sabato 7 Novembre

Annibale Ruccello

ANNA CAPPELLI

Compagnia Teatro d’Occasione

 Sabato 14 Novembre

Stefano Benni

LA SIGNORINA PAPILLON

Centro Universo del Teatro

 Sabato 21 Novembre

Trilogia di Anton Pavlovic Cechov

TRAGICO CONTROVOGLIA

IL TABACCO FA MALE

IL CANTO DEL CIGNO

Compagnia Teatro d’Occasione

Sabato 28 Novembre

Claudio Morandi

LAVORI IN CORSO - Il teatro è sempre in cantiere

Centro Universo del Teatro

Sabato 12 Dicembre

Achille Campanile

CENTOCINQUANTA LA GALLINA CANTA

Compagnia Teatro Fratellanza

Gli spettacoli, a ingresso libero, si tengono presso il Teatro del Circolo 
Fratellanza. 
Inizio ore 21.00Ho messo i baffi alla Gioconda
Gandino 
Biblioteca Civica ore 20.45

Incontri dibattito sul tema: 

"Arte, letteratura e musica: 

la rivoluzione del ‘900".

Relatore il prof. Gianmarco Gaspari, 

docente di letteratura presso 

l'Università dell' Insubria

Giovedì 19 e 26 novembre

ciò gode di ottima salute. Ora è 
assistita da Irina, una badante 
rumena che la accudisce con 
cure amorevoli. Nell’altra foto 

Ines è ritratta insieme a Irina 
e all’amica Piera, anch’essa 
colzatese, che a febbraio soffie-
rà su  99 candeline.
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pagamento immediato
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PARRE - VIA PROVINCIALE, 43
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Casazza Via Nazionale, 78/A - tel 035/813020
Grumello del Monte Via Roma, 17 Tel o35/4491460

www.bergamoparquet.it

Sede: Lovere (Bg) Vicolo Porto,11
Uff./Magazz. Clusone (Bg)

Via S. Lucio, 37/13
Tel. 0346/25200 - Fax 0346/25252

info@bergamoparquet.it

Clara Poli alle prese con i 

conti. Che non tornano. Ma che 

in qualche modo devono tornare. 

“Ci hanno lasciato senza niente 

– spiega la Poli – e mi riferisco 
all’amministrazione precedente. 
Cercheremo altre risorse e ci stia-
mo rimboccando le maniche ma è 
innegabile che le risorse sono quel-
le che sono e che dobbiamo fare 
tesoro delle poche energie che ri-
mangono”. Intanto una boccata d’ossigeno 

arriva dall’Ato: “Hanno deliberato di fare 
tutto il lavoro delle fogne di cui Fiorano da 
tempo aveva bisogno, un intervento impor-

tante, ci sarà qualche disagio per 
il paese nel senso che non potremo 
asfaltare per qualche tempo e in-
tanto le strade verranno ribaltate 
per sistemare fogna e acquedotto”. 
Lavori che cominceranno a gen-

naio 2010.

Clara Poli che è alle prese an-

che con il suo nuovo assessorato 

in Comunità Montana: “Anche lì 
siamo alle prese con le risorse li-

mitate però c’è molto entusiasmo e stiamo 
studiando alcuni progetti che dovrebbero 
partire a breve”. Insomma per ora ci si fa 

bastare la buona volontà.

“Ci hanno lasciato senza soldi. 
Ma ci rimbocchiamo le maniche”

IL SINDACO: “A GENNAIO LAVORI PER LE FOGNE”ARISTEA CANINI

Fabio Grandi, 47 anni, 

quasi tutti passati nel… 

pallone, nel senso che da 

una vita segue e si occupa 

di calcio, sposato, due figli, 
Simone e Daniele, assesso-

re allo sport del Comune di 

Fiorano, allenatore degli al-

lievi regionali dell’Atalanta 

e un altro lavoro part time. 

Una vita piena. “Sì, piena 

–sorride Fabio – e sono fe-
lice così. Sono cresciuto col 
calcio, giocavo a livello pro-
fessionistico, nel Como, Pro 
Sesto, Pergocrema, Spal e 
poi Leffe per 6 anni con la 
gestione Radici, poi anche 
Alzano Virescit, l’ultimo 
anno dei Ghisleni, poi mi 
sono rotto il ginocchio e sono 
passato dall’altra parte del-
la barricata, ad allenare i 
ragazzi”. 

Così dopo aver allenato 

il Leffe per 11 anni, da 4 

è l’allenatore degli allievi 

dell’Atalanta, ragazzi di 

15-16 anni, un settore de-

cisivo, dove chi ha la stof-

fa va avanti. Fabio Grandi 

negli allievi dell’Atalanta 

si è ritrovato anche suo fi-

glio: “Daniele, 16 anni che 
lo scorso anno è stato addi-
rittura il capocannoniere e 
quest’anno ha fatto il salto 
di qualità e gioca sempre 
nell’Atalanta, ma negli al-
lievi nazionali. Mio figlio 
Simone invece gioca nel Ba-
radello Clusone”. 

Il campo sintetico

Fabio Grandi è originario 

di Milano ma per questioni 

appunto calcistiche da una 

vita abita in Media Valle, 

si aspettava fosse così fare 

l’assessore?

“No, sinceramente no. E’ 
cominciato tutto per caso, 
un amico di Clara Poli 
mi ha chiesto se volevo co-
minciare a partecipare al 
gruppo, ci tenevo fosse un 
gruppo Civico perché io non 
faccio parte di nessun par-
tito politico e così abbiamo 
cominciato. Ho partecipa-
to a qualche riunione e ho 
dato la mia disponibilità. 
Poi quando Clara Poli mi 
ha chiesto di fare l’assessore 
allo sport le ho detto che pri-
ma bisognava vincere le ele-
zioni, le abbiamo vinte e io 

un po’ a sorpresa sono stato 
il più preferenziato. Non me 
l’aspettavo, sono arrivato 
nell’86 da Milano ma non 
sono di qui e non pensavo di 
prendere tutti quei voti. Ho 
accettato con entusiasmo, ci 
sono tantissime cose da fare, 
vedremo di farle”. 

Grandi si rimbocca le ma-

niche e comincia subito: “La 
prima cosa che ho chiesto 
alla Clara è di poter rifare 
il campetto che già c’è. Lo 
rifaremo in sintetico, le pro-
cedure sono lunghe ma ab-
biamo cominciato, ho chie-
sto il preventivo a varie dit-
te. Adesso arriva l’inverno 
ma la prossima primavera 
verrà realizzato. Spogliatoi 
nuovi, campetto rifatto, in-
somma tutto nuovo”. Gran-

di che sta monitorando tutti 

gli impianti del paese e li 

sta rilanciando: “C’è una pa-
lestra delle scuole elementa-
ri che stiamo utilizzando al 
massimo, pallavolo, karate 
e adesso anche una scuola 
di danza, abbiamo tentato 
e abbiamo già 25 bambini 
iscritti, danza classica, il 
professore di ginnastica è 
contento, abbiamo un con-

Speciale  Fiorano al Serio
FIORANO – L’ASSESSORE FABIO GRANDI E’ STATO GIOCATORE PROFESSIONISTA ED E’  ALLENATORE DEGLI ALLIEVI DELL’ATALANTA

“Il mio sogno è vedere i ragazzi di Fiorano
correre, giocare, riempire campi e palestre”         

tratto di 8 mesi, un’ora alla 
settimana”. 

Grandi che ha fatto rina-

scere anche la società Spor-

tiva Oratorio di Fiorano che 

era in naftalina: “Abbiamo 
ricominciato quest’anno, 
c’erano stati disguidi con la 
vecchia amministrazione, 
non solo calcio ma c’è anche 
la pallavolo, in tutto 4 o 5 
squadre con una settantina 
di ragazzi”.

I ragazzi 
vogliono tutto

Lei è nel calcio da una 

vita, i ragazzi sono cambiati 

in questi anni? “Sì, la pas-
sione passa in secondo pia-
no, non ci sono più i ragazzi 
di una volta, hanno troppo e 
tutto subito, non hanno più 
fame, prima quel poco che 
avevano veniva apprezzato 
di più. Adesso ogni piccolo 

sacrificio gli costa molto fare 
fatica e cercano la via più 
facile, dobbiamo cambiare 
come cultura, i sacrifici sono 
gli stessi di 20 anni fa e non 
si possono evitare, vanno af-
frontati per crescere ma loro 
preferiscono altre strade, 
quelle della non fatica”. 

C’è pressione da parte dei 

genitori? 

“Nel mio livello non più di 
tanto, nell’Atalanta sono tut-
ti ragazzi già selezionati, a 
fine anno poi ci sono sempre 
quei due o tre che non ven-
gono riconfermati, ma l’Ata-
lanta è già una società molto 
selettiva e i genitori non pos-
sono dire molto. Il problema 
semmai riguarda i ragazzi, 
tanti a livello mentale pen-
sano già di essere arrivati 
e così si perdono e magari 
dopo pochi anni li ritrovi nei 
dilettanti, i ragazzi non rie-
scono a capire il potenziale 
che hanno a disposizione, sia 
tecnico che mentale che psi-
cologico. Trovo pochi ragaz-
zi che hanno voglia di fare 
fatica e sacrificio. Io alleno 
i quindici, sedicenni, un’età 
balorda, iniziano con il mo-
torino, la discoteca, cercano 
la via più facile, non hanno 
voglia di stare a casa il saba-
to sera, gli amici ti tirano da 
una parte, si perdono. Invece 
ci vorrebbe un attimino di 
correttezza, prendi in giro te 
stesso, i genitori che sperano 
sempre che il ragazzo faccia 
carriera, poi lo capiscono 
tutti ma quando è troppo tar-
di. A 20-22 anni ricordano 
che sono passati dal settore 
giovanile dell’Atalanta, una 
grossa opportunità ma or-
mai non sono più nel giro”. 

A Fiorano 
manca lo spazio

Cosa manca a Fiorano a li-

vello sportivo? “Lo spazio. Il 
problema è che essendo su un 
territorio di un chilometro 
quadrato di estensione non 
ha spazi, siamo schiacciati 
tra Gazzaniga e Vertova, non 
ci sono strutture e quelle po-
che vanno sistemate”. 

Grandi si racconta: “Sono 
contento del lavoro che fac-
cio, ho sempre vissuto di cal-
cio ed è quello che mi piace 

fare ma la cosa più bella è 
provare ad insegnare a cre-
scere i ragazzi, il settore gio-
vanile è quello che preferisco. 
Sono stato fortunato a poter 
fare quello che mi piace”. Il 

suo sogno per Fiorano nei 

prossimi cinque anni: “Vo-
glio vedere tanti ragazzi che 
fanno sport. L’oratorio è sem-
pre semideserto, una volta 
era sempre pieno, voglio ve-
dere tanti ragazzi fare sport, 
pallavolo, calcio, ginnastica, 
insomma tutto. Sogno quello. 
I ragazzi oggi si impoltroni-
scono più del dovuto e in 
giro vedo sempre più anziani 
che fanno sport, che corrono 
o fanno attività sportiva, i 
ragazzi devono tornare a cu-
rarsi il fisico e quindi anche 
la mente”. 

Com’è la situazione degli 

impianti sportivi a Fiorano? 

“Non è messa bene, c’è un 
campo di calcio dell’oratorio 
dove tutte le squadre giocano 
lì. Poi c’è un campetto a 7 e 
un campetto a San Fermo 
che cercheremo di far diven-
tare polivalente, stiamo lavo-
rando”. Giocano quasi tutti 

a calcio i giovani o si fanno 

strada anche altri sport? 

“Qualcosa si muove, tre 
squadre di pallavolo, poi 
karate, ginnastica artistica. 
Fiorano ha 2.500 abitanti e 
non è che si possano fare tutti 
gli sport però ci stiamo dan-
do da fare”. 

E’ più difficile fare l’allena-

tore o l’assessore? “L’allena-
tore. L’assessore ha degli im-
pegni ma sai che arrivi fino 
a un certo punto, dopo un po’ 
non dipende solo da te ma 
dalla burocrazia o da altri 
fattori, quando fai l’allenato-
re hai un ragazzo davanti a 
te, devi istruirlo, insegnargli 
a crescere, insegnargli il ri-
spetto delle regole, liberarlo 
dalle pressioni ma soprattut-
to provare ad insegnargli a 
vivere che è la responsabilità 
maggiore. Ogni giorno sto 
con 22 ragazzi di quell’età ed 
è un bell’impegno e una gran-
de soddisfazione”. Le sue 

passioni oltre il calcio? “Tutto 
lo sport, seguo anche la poli-
tica ma non entro nel merito, 

sono le solite cose, cambia-
no le persone ma i risultati 
non arrivano, io sono uno 
concreto, le parole avanza-
no, vorrei vedere i fatti. Poi 
mi piace stare a casa con la 
famiglia, con i miei figli e 
mia moglie. Non mi piace 
andare al bar, non fumo, 
non bevo, insomma il mio 
vizio è la famiglia”. Come 

si definirebbe? “Tranquillo 
e fortunato per quello che 
fino adesso il Padreterno mi 
ha dato, ho fatto quello che 
mi è piaciuto fare, ho una 
famiglia meravigliosa, mi 
dicono che sono antico ma i 
valori servono e io sono con-
vinto che alla fine i miei figli 
mi ringrazieranno per quel-
lo che gli ho insegnato”. 

E’ ormai archiviata anche la V edizione del Con-
corso Regionale per Corali Parrocchiali Lombarde, 
il concorso organizzato dall’Associazione “Daniele 
Maffeis” che si propone di diffondere le musiche del 
grande Maestro organista e compositore gazzanighe-
se (1901- 1966) nonché di promuovere il canto sa-
cro nell’ambito della liturgia attraverso un proficuo 
confronto tra le varie competenze che frequentano 
quest’ambito musicale.
“Un percorso che continua dal 2002, ricco di stimoli 
ma anche di difficoltà – dice il M. Gianluigi Merla, 
anima, insieme al M. Fabio Fachinetti, del Concorso 
stesso – sempre nella speranza che questo progetto 
continui a crescere con la collaborazione e l’aiuto di 
tutti i protagonisti e gli appassionati del settore: ma-
estri, organisti, sacerdoti, cantori…”.
Organizzato  dall’Associazione presieduta da Bea-
trice Cattaneo, di cui è segretario Adriano Maffeis, 
nipote del musicista gazzanighese, in collaborazione 
con la Parrocchia di Gazzaniga, le Edizioni Musicali 
Carrara e l’USCI di Bergamo –  il concorso ha visto 
quest’anno la partecipazione delle  seguenti compagi-
ni che svolgono attività di servizio liturgico:
Corale S. Cecilia di Belledo di Lecco
Corale S. Michele di Villa Poma (MN)
Coro Armonia di Credera (CR)
Coro gli Harmonici di Bergamo
Coro Melos di Montodine (CR)
Coro Parrocchiale S. Rocco di Adrara S. Rocco (BG)
Coro S. Biagio di Monza
Coro S. Cecilia di Mozzo (BG)
Polifonici Gogis di Piazza Brembana (BG)
Schola Cantorum di Carnate (MI)
Schola Cantorum S. Pietro Apostolo di Tagliuno (BG)
Le esecuzioni si sono susseguite nella chiesa parroc-
chiale di S.Ippolito per tutto il pomeriggio e la sera 
di domenica 25 ottobre. Oltre che eseguire i propri 
“cavalli di battaglia”, le formazioni corali si sono ci-
mentate  in alcuni brani obbligatori scritti dal maestro 

Maffeis: il mottetto “Venite gentes”  per i cori a voci 
miste e “Haec est Mater” per i i cori a voci pari. 
 Al termine la Giuria composta dai maestri Paola 
Versetti – presidente - don Gian Luigi Rusconi e 
Angelo Mazza, ha ritenuto di stilare la seguente  clas-
sifica: 
1° Gli Harmonici di Bergamo
2° Schola cantorum di Carnate  (MI)
3° Polifonici Gogìs di Piazza Brembana (BG)
4° Coro Armonia di Credera (CR)
5° Coro S. Biagio di Monza
6° Coro Parrocchiale S. Rocco di Adrara S. Rocco (BG)
Il  premio “Edizioni Carrara” per la migliore inter-
pretazione del brano di Daniele Maffeis (scelto tra 
due brani d’obbligo)  è stato assegnato al Coro Melos 
di Montodine (CR) per il mottetto “Haec est Mater”, 
mentre il premio “Usci Bergamo” per il coro che 
ha presentato il repertorio più aderente allo spirito 
dell’iniziativa è andato al Coro S. Cecilia di Mozzo. 
I restanti 5 cori sono stati classificati tutti indistinta-
mente al 7° posto.
I problemi logistici sono stati risolti anche stavolta 
brillantemente grazie ai tanti volontari che, come 
sempre, hanno dato una mano agli organizzatori. 
Dice il M°. Fabio Fachinetti: “Finora ce l’abbiamo 
fatta proprio grazie all’aiuto di tante persone di buo-
na volontà, più di una ventina, che ringraziamo con 
tutto il cuore”.
Adriano Maffeis ha ringraziato tutti gli intervenuti 
e quanti hanno aiutato e sostenuto la manifestazio-
ne, ricordando anche il notevole sforzo economico 
sostenuto dall’Associazione per la catalogazione e la 
stampa di tutte le partiture del M° Daniele Maffeis, un 
lavoro iniziato da più di dieci anni e che, con un ade-
guato sostegno da enti e privati, si potrà completare 
entro un paio d’anni, forse proprio in occasione del 
VI appuntamento con il Concorso, nel 2011.

(A. C.)

GAZZANIGA -  CONCORSO PER LE CORALI  LITURGICHE

Vincono gli “Harmonici” di Bergamo

Clara Poli
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LETTERA DELLA LEGA NORD

L’invidia, il livore, il rancore di chi nella Lega non ha fatto gruppo

Ecco i prossimi appuntamenti culturali ad 
Albino:  

Sabato 7 novembre
WE ARE THE CHAMPIONS musical pro-

mosso dall’associazione Lo Scoiattolo
Auditorium ore 21. Ingresso 15 euro, ridot-

to 12 euro
sabato 7 novembre 
ad Alzano Lombardo auditorium di Parco 

Montecchio ore 20.30: IL CINEMA AL FE-
STIVAL proiezione di due film con buffet fi-
nale. Ingresso gratuito

sabato 7 novembre 
Biblioteca comunale di Albino ore 15.00: 

lezione-incontro su piante a fioritura autun-
nale e invernale  a cura della Banca del Tem-
po di Albino

Sabato 7 novembre
Chiesa parrocchiale di S. Barbara a Vall’Al-

ta di Albino: concerto d’organo con Paolo Ore-
ni per il 90° delle’elezione a sindaco di Albino 
e 70° della morte di Rodolfo Alessandri.

Sabato 14 novembre
Chiesa del Convento dei Frati Cappuccini 

ad Albino: concerto di balalaika con Valery 
Prilipko per il 90° della morte di Giovanni 
Albini, fondatore del Cotonificio omonimo e 
presidente della Camera di Commercio dal 
1893 al 1900. 

Sabato 21 novembre
Chiesa parrocchiale di S. Benedetto ad Ab-

bazia di Albino: recital pianistico con Edgar 
Cattaneo per il 140° della nascita di Alessan-
dro Solari, prelato “diplomatico” in Vaticano.

Sabato 28 novembre
Chiesa Presbiterale di S. Giuliano ad Albi-

no. Gran concerto d’organo con Paolo Oreni 
in onore di Mons. Federico Gambarelli. 

APPUNTAMENTI CULTURALI AD ALBINO

Il novembre albinese

La Lega ‘cavalca’ la sicurezza e altro non 
poteva essere, visto i continui furti che 
stanno interessando tutte le valli. 

Il duo Piccinini-Consiglio lancia la pa-
tata bollente al sindaco e ‘pretende’ risposte 
subito, anche perché i furti nelle abitazioni 
continuano: “La Lega Nord di Albino – dice 
Aldo Piccinini componente del Direttivo 
Nazionale della Lega Lombarda e militante 
di Albino - è decisa ad intervenire con tem-

pestività, con una interpellanza, che il no-

stro Gruppo Consiliare presenterà in questi 

giorni al Consiglio Comunale, per chiedere 

al Sindaco di mettere in atto azioni per con-

trastare e prevenire i continui fenomeni de-

linquenziali che, purtroppo, avvengono sul 

Territorio e per i quali abbiamo ricevuto, da 

parte degli Albinesi numerose richieste di 

maggiore sicurezza. 

Non possiamo e non dobbiamo sottovalu-

tare i gravi fatti che recentemente sono av-

venuti sul Territorio Albinese”. 
Piccinini rilancia: “Si sta diffondendo tra 

la cittadinanza un senso di insicurezza e 

di allarmismo con la conseguente necessità 

di un maggiore controllo del territorio. La 

Lega Nord di Albino si fa portavoce di que-

sta impellente esigenza che investe il nostro 

Comune per cui bisogna intensificare i con-

trolli ed alzare la soglia di sicurezza”. 

Nell’interpellanza si citano i furti avve-
nuti in villette e appartamenti, “il tentato 
furto ai danni del Full Bar a Vall’Alta, il 
recente furto alla Tabaccheria Bagaglino in 
Albino, il furto al Bar Zurich di Albino, i 
continui atti vandalici ad edifici scolastici, 
impianti segnaletici e impianti sportivi, i 
continui furti alle aziende nella zona indu-
striale di Comenduno e Valle del Lujo, la 
comparsa di siringhe in luoghi pubblici (pi-
sta ciclabile, Prato Alto)”.

“Ci preoccupano - dichiara l’On. Nun-
ziante Consiglio - i numerosi furti avve-

nuti in abitazioni private, attività commer-

ciali ed industriali. Inoltre, osserviamo che 

la sicurezza dei nostri Cittadini e degli ope-

ratori commerciali Albinesi, oltre all’imma-

gine del nostro Comune è stata seriamente 

compromessa  da questi avvenimenti. Sta 

venendo meno la serenità dei Cittadini Al-

binesi. 

L’interpellanza chiede, con fermezza, 

una serie di iniziative per migliorare sen-

sibilmente i controlli sul territorio, al fine 
di garantire agli Albinesi più sicurezza sia 

per le strade che nelle loro abitazioni, sulla 

scorta dei nuovi poteri conferiti ai Sindaci 

grazie al recente pacchetto sicurezza forte-

mente voluto dalla Lega Nord ed approvato 

dal Parlamento. Pertanto, invito il Sindaco 

di Albino a farsi carico di tale situazione in 

tempi brevi, dando risposte concrete alla po-

polazione”.

Dopo la presentazione dell’interpellan-
za il sindaco di Albino Luca Carrara, in-
terpellato da L’Eco di Bg ha minimizzato 
l’allarme, rilanciando la palla alle respon-
sabilità del Governo. Ecco la risposta della 
Lega.

*  *  *

Stim.mo Direttore, leggendo gli articoli 
della stampa locale relativi all’interpellanza 
che il Gruppo della Lega Nord di Albino ha 
presentato al Consiglio Comunale in merito 
al problema della sicurezza nel Comune Se-
riano, resto sorpreso dalle dichiarazioni ri-

lasciate dal Sindaco Luca Carrara. Il primo 
cittadino afferma che ultimi episodi crimi-
nali potrebbero essere un caso (ben 6 fatti 
criminosi in pochi giorni) e che Albino non 
desta allarme in quanto non presenterebbe 
problemi di sicurezza, scaricando, invero, 
eventuali responsabilità al Governo “reo” 
di non stanziare sufficienti fondi in termini 
di controllo del Territorio.

Il Sindaco di Albino molto probabilmente 
non è a conoscenza, e se così fosse sareb-
be grave, che il Governo ed il Parlamento 
hanno recentemente approvato il c.d. “Pac-
chetto Sicurezza”, grazie al quale il Sindaco 
essendo Ufficiale di Governo, può adottare 
provvedimenti anche contingenti ed urgen-
ti nei casi in cui si renda necessario preve-
nire ed eliminare gravi pericoli, non solo 
per l’incolumità pubblica, ma anche per la 
sicurezza urbana.

Inoltre, sempre grazie a questo provvedi-
mento, fortemente voluto dalla Lega Nord, 
è consentito alla Polizia Locale partecipare 
ai piani coordinati di controllo del territo-
rio anche per i servizi di prevenzione e re-
pressione dei reati, accedere direttamente 
alla banca dati del CED interforze del Di-
partimento della Pubblica sicurezza rela-
tivamente ai veicoli rubati e rinvenuti ed 
ai documenti di identità rubati o smarriti, 
accedere ai dati relativi al rilascio e al rin-
novo dei permessi di soggiorno.

Passando agli strumenti di presidio e 
controllo del Territorio, informo umilmente 
il Sindaco di Albino che i Comuni possono 
utilizzare sistemi di video-sorveglianza in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico per la 
tutela della sicurezza urbana; i Sindaci 
possono avvalersi, sempre per il presidio 
del Territorio, di associazioni di cittadini 
non armati, iscritte in apposito elenco te-
nuto dal Prefetto. 

Quanto ai fondi stanziati, informo altresì 
il Sindaco di Albino che il Ministero dell’In-
terno, retto da Roberto Maroni, per il 2009 
ha stanziato 100 milioni di euro al fine di 
realizzare iniziative urgenti per il poten-
ziamento della sicurezza urbana e la tutela 
dell’ordine pubblico. Oltre a ciò vi sono nu-
merosi bandi ed opportunità per i Comuni 
che Regione Lombardia emana in merito 
alla sicurezza ed alla Polizia Locale.

E’ sicuramente più facile e comodo de-
legare ad altri la soluzione dei problemi, 
sopratutto quelli più gravi e sentiti, come 
quello della sicurezza dei propri Cittadini, 
ma dovere di un Sindaco è fare tutto il pos-
sibile ed ancor più per tutelare la propria 
Popolazione, evitando il gioco delle tre car-
te o, ancor peggio, strumentalizzando poli-
ticamente il problema. 

Le opportunità ci sono, i fondi anche 
basta che il Sindaco si attivi per cogliere 
queste opportunità e chiedere questi fon-
di. Ogni Istituzione faccia la sua parte, e 
se non erro, il nostro Parlamentare, On. 
Consiglio Nunziante, si sta attivando per 
reperire fondi statali destinati alla nuova 
Caserma dei Carabinieri di Clusone, con la 
collaborazione politica ed amministrativa 
dei Comuni interessati. Basta la volontà 
signor Sindaco. Tanto dovevo. I migliori 
Saluti.

Aldo Piccinini
Componente Direttivo Nazionale

Lega Lombarda 

Raffica di furti 
ad Albino: 

la Lega 
chiede più 

sicurezza

ON. NUNZIANTE CONSIGLIO “IL SINDACO 
DI ALBINO SI ATTIVI: HA I POTERI CHE 

GLI CONFERISCE IL PACCHETTO SICUREZZA”.

Si è scatenata la polemi-
ca sulla soppressione del 
sottopasso alla Madonna 
del Pianto. Le minoranze 
scatenate, raccolta di fir-
me. La maggioranza, che 
ha raggiunto l’accordo con 
l’imprenditore Domenico 
Calzaferri adesso, invece 
di poter esprimere tutta la 
sua soddisfazione, si ritro-
va la prima grana. E pensa-
re che sul Centro Honegger, 
quando era dall’altra parte 
della barricata, aveva vota-
to contro. 

Poi si è ritrovata la gra-
na, appena insediata, di 
una questione irrisolta, 
l’imprenditore che minac-
ciava sfracelli, rivendican-
do un diritto acquisito. La 
nuova maggioranza che ha 
cercato di “portare a casa” 
il vantaggio maggiore, in 
termini di opere pubbliche 
e viabilità. 

Ma una delle rotatorie 
previste dalla convenzione, 
va a cozzare contro il man-
tenimento del sottopasso. 
Che poi lo utilizzasse quasi 
nessuno fa niente. Adesso 
è diventato una questione 
politica.

Domanda al sindaco 
Luca Carrara: quando vi 
arriveranno le firme rac-
colte contro l’abbattimento 
del sottopasso cosa farete? 
Perché è necessario elimi-
narlo?

“Siamo in attesa di rice-

vere dal professionista inca-

ricato la versione aggiorna-

ta del progetto relativo alle 

due rotonde “Centro Honeg-

ger”. 

Questo progetto verrà di-

scusso con i membri della 

Commissione Territorio, 

con il nostro Comandante 

della Polizia Municipale e 

nell’assemblea pubblica già 

prevista ad Albino  in data 

12 novembre prossimo. Dopo 

questi passaggi, che non 

sono formali, ma program-

“IL SOTTOPASSO NON E’ A NORMA E NON C’E’ PIU’ LA FERMATA DEI BUS”

Il 12 novembre il progetto Honegger
(col sottopasso) va in… assemblea.
Sul Centro Lombardini: la Regione tiene palla
Ponte di Comenduno? Da verificare

matici e di confronto, 

decideremo la versione 

esecutiva della viabili-

tà di quest’area.  Riten-

go doveroso precisare 

che la nostra posizione 

rispetto al sottopasso 

resta critica in quanto: 

* la provinciale verrà 

declassata a strada 

comunale perché ri-

guarda, e dovremo fare 

in modo che riguardi 

solo il traffico locale; * 
il sottopasso era stato 

collocato in funzione 

di una fermata del tra-

sporto pubblico che non 

esiste più; * il sottopasso non è 
a norma con le barriere archi-

tettoniche e proprio per questo 

già adesso è poco utilizzato; * 
dovranno essere garantiti at-

traversamenti a raso, in sicu-

rezza”. 

Praticamente una pietra 
tombale sul sottopasso. 

Centro Lombardini
Centro Commerciale chia-

ma Centro Commerciale. A 
che punto siamo? Il Sindaco 
di Nembro già risponde nella 
pagina seguente alla doman-
da. Sentiamo la campana di 
Albino, a detta di tutti il “ca-
pofila” dell’operazione. Si trat-
ta, lo ricordiamo per i lettori 
distratti, del secondo Centro 
Commerciale detto di Lombar-
dini, in quanto è l’imprendito-
re dell’alimentare il maggiore 
interessato (ma tra i soci c’è 
la famiglia Zambaiti dello sta-
bilimento Honegger), che sor-
gerà a cento metri da quello 
attuale che aprirà per Pasqua 
2010 e che esiste già. La Re-
gione si è riservata di decidere 
ma rimanda di settimana in 
settimana una decisa presa di 
posizione.  

“Siamo sempre in attesa che 

la Giunta Regionale dia il via 

alla procedura dell’accordo di 

programma. Nel frattempo,  le 

Amministrazioni Comunali di 

Albino e Nembro,  con la par-

tecipazione della Provincia,  

hanno iniziato a confrontarsi 

per definire alcune delle que-

stioni che andranno poste sul 

tavolo tecnico”. Che è come 
dire, l’ok della Regione è scon-
tato, ci sono in ballo centinaia 
di posti di lavoro. 

Praticamente i due sindaci 
(Nembro e Albino) concordano 
con chi vede in questi due cen-
tri confinanti un futuro flop di 
uno dei due e quindi semplice-
mente una dilazione della crisi 
occupazionale (se uno saltasse 
salterebbero di nuovo almeno 
150 posti di lavoro). Ma intan-
to bisogna tamponare la crisi 
attuale con i licenziamenti 8 
di fatto) già avvenuti all’Ho-
negger (intesa come stabili-
mento). 

Una voce (fonte Lega di 
Nembro) darebbe per possibile 
un accordo tra i due impren-
ditori con la rinuncia di Cal-
zaferri (l’attuale Centro Com-
merciale Honegger) al super-
mercato alimentare, puntando 
su un supermercato di natura 
diversa, lasciando campo libe-
ro a Lombardini, in modo da 
non entrare in crisi tra due o 
tre anni (tanto ci vorrà perché 
il Centro Lombardini sia ope-
rativo). 

Domenico Calzaferri: 
“Non ci penso nemmeno, sto 

chiudendo un contratto con 

uno dei più grossi operatori 

del settore alimentare. E tra 

quattro mesi apro il Centro 

commerciale. Gli altri facciano 

quello che vogliono”. 

E fa capire che ci potrebbero 
essere grosse novità, non certo 
a suo danno. 

Scaramucce
Normali “scaramucce” da 

Consiglio Comunale vengono 
definite quelle tra la Lega e 
Rizzi. Scaramucce che si fanno 
via via più pesanti. 

Nel penultimo consiglio co-
munale l’ex assessore Gina 
Bertocchi ha dato più volte 
del “bugiardo” a Piergiacomo 
Rizzi, in relazione ai rapporti 
con la Segreteria della Lega.

Il ponte di Comenduno
Tra le opere pubbliche pre-

viste dalla precedente ammi-
nistrazione e adesso messe in 
discussione c’è anche il famoso 
ponte di Comenduno: Il Sinda-
co Luca Carrara: “Quando ci 

sono le vacche grasse ci si può 

permettere anche la giacca bel-

la. Ma di questi tempi bisogna 

scegliere con grande atten-

zione a cosa dare priorità. 

Quindi pur considerando 

il ponte un’opera utile dob-

biamo in primo luogo sta-

bilire il vero costo perchè ai 

2.700.000,00 euro previsti 

vanno sicuramente aggiun-

ti almeno altri 500.000,00 

euro (dato da confermare 

sulla base della tipologia di 

rifiuto) per la bonifica del-
le aree dai rifiuti che sono 
stati rinvenuti. Abbiamo 

poi chiesto un contribu-

to all’amministrazione di 

Cene, che però non si è det-

ta interessata non ritenen-

dolo prioritario. Abbiamo 

partecipato ad un bando 

regionale e siamo in attesa 

Ad Albino molto probabilmente la caritas 
cristiana non esiste più. Il Comune di Albi-
no ora a guida lista civica-centro e sottoli-
neo centro-sinistra, ha autorizzato, a firma 
del Sindaco, del vicesindaco assessore sport 
e del comandante dei VV.UU. la partenza, 
arrivo e premiazioni varie di una manife-
stazione ciclistica di “mountain bike” nelle 
strade del paese, nell’area prospiciente il ci-
mitero comunale della città di Albino (Albì), 
il giorno, udite udite, 1 Novembre, dedicato 
ai Santi e ai Morti.

La sopramenzionata area è attaccata, dico 
attaccata al muro del cimitero civico. Pensa-
te che bello per i parenti/visitatori del cimi-
tero nel bel mezzo di una prece per il proprio 

defunto sentire l’altoparlante delle gare con 
le musichette di contorno…

Tutto questo non succede, sono pronto a 
scommetterlo, in nessun posto nel cosiddet-
to mondo cattolico. Sperando che questa mia 
fervente protesta sia di monito sia al Comu-
ne che agli organizzatori e che essendo la 
società ciclistica di Bondo Petello, non vedo 
motivi validi non si dovesse organizzare il 
tutto nella frazione d’origine della società.

PS Da notare che lo sponsor principale del-
la manifestazione, notissimo commerciante 
di Albino, dedica la manifestazione (sic) alla 
moglie sepolta nel cimitero attiguo.

Alberto Carrara

La recente edizione di ARABERARA del 23 ottobre 2009 ha ri-

portato ben due lettere di ex Leghisti di Albino che lanciano gratuite 

accuse contro la locale Segreteria del Movimento, oltre che ad insul-

tare l’On. Consiglio Nunziante, Parlamentare della nostra Valle.

La pubblicazione di tali atti d’accusa non può lasciarci indiffe-

renti di fronte ad asserzioni mistificatorie della realtà e soprattutto 
se formulate da due EX che, da tempo, nulla hanno più a che vedere 

né fare con il nostro Movimento che è e resta più attivo e vitale che 

mai senza il concorso di simili personaggi che si limitano ogni volta 

a denigrare il prossimo .

Ambedue gli interventi partono da motivazioni diverse, ma giun-

gono insieme alle medesime conclusioni più o meno appalesate, ma 

chiare nel loro scopo e significato :   
Ma veniamo ai fatti : 
1.Bacheca Oscurata

Il sig. Francesco Marinelli, non scrive la lettera, ma si firma ex 

consigliere Lega Nord; riteniamo che con tale attribuzione lo stesso 

usurpi una appartenenza esistita! Egli è stato consigliere comunale 

nell’amministrazione appena conclusasi, ma negli ultimi anni, non 

è mai stato in possesso di una tessera del nostro Movimento, anche 

solo da semplice sostenitore. E’ questo un requisito essenziale per 

rivendicare l’appartenenza alla Lega Nord; pertanto, non posseden-

do il documento egli è stato soltanto consigliere tollerato nelle file 
della maggioranza senza alcuna possibilità di fregiarsi dell’appella-

tivo di Leghista.

Come, indebitamente, il Marinelli si è detto appartenente al no-

stro grande Movimento politico, così pure lo stesso, millantando, si 

auto-assurge ad addetto stampa della sezione di Albino della Lega 

Nord. Il ruolo rivendicato, però, non gli si addice perché risulta al-

quanto confusionario nella indicazione delle bacheche Lega Nord. 

Afferma di aver avuto l’onore e l’onere di aggiornare ben due ba-

cheche, ma poi sostiene che il segretario della Lega Nord ne aggior-

na una sola. Non si riesce a capire se egli adempisse veramente al 

proprio onore ed onere oppure no, perché se avesse disciplinatamen-

te assolto il compito che si auto-attribuisce, la bacheca menzionata 

dal sindaco Luca Carrara nell’intervista citata nella lettera del Ma-

rinelli, non sarebbe mai stata in disuso e, conseguentemente, sono 

giustificate le lamentele della Segreteria della Lega Nord. 
La pretestuosità delle affermazioni del Marinelli emerge in tutta 

la sua eclatanza  quando scaglia tutto il suo rancore contro la Se-

greteria della Lega Nord accusandola di “suicidio Politico” per non 

aver ricandidato, alle ultime elezioni, il sindaco uscente e ricono-

scendo che il programma elettorale presentato dalle forze di Luca 

Carrara era un programma chiaro, mentre quello della alleanza Lega 

Nord-Pdl era alquanto confusionario.

Infine, la conclusione della sua lettera è alquanto sconcertante: 
si chiede cosa si aspetti a voltare pagina all’interno del Movimento 

(intende forse cacciare tutti), quando lui non è del Movimento, non 

ha sostenuto la Lega Nord alle elezioni, anzi ha concorso alla vitto-

ria degli “arancioni”, propagandando la lista Rizzi e convogliando 

“con intelligenza” il suo voto in favore di un “programma chiaro” 

ma diverso da quello del partito che non è il suo e che intende sov-

vertire pensando “al bene della Lega Nord”.

Suggeriamo di pensare al proprio di bene e non al bene di un 

Movimento che Marinelli & c. non hanno nemmeno la minima idea 

di cosa sia.

2.Chi ha fatto perdere la Lega

Anche qui la lettera è scritta da altri ed è firmata ancora da un ex 

della Lega Nord (ex da un bel po’ di tempo) che sostiene di farlo 

per il bene della Lega Nord.  E’ paradossale che si inveisca contro 

qualcuno o qualcosa sostenendo di farlo per il loro bene; ma ben si 

sa il rancore non conosce limiti e l’invidia è dura a morire.

Nei confronti dell’On. Nunziante Consiglio vengono espresse af-

fermazioni tutt’altro che benevole, forse anche ingiuriose, accusan-

dolo insieme a tutti gli altri iscritti al Movimento della Lega Nord di 

rappresentare il cancro della sconfitta alle ultime elezioni di Albino. 
In questo caso l’affermazione lascia chiunque allibito e lo sconcerto 

è immenso: come può uno che da tempo ha rinnegato la Lega Nord, 
che alle elezioni comunali di giugno è stato candidato in una lista 

avversaria della LEGA, che ha sostenuto la candidatura di Rizzi ed 

in campagna elettorale ha denigrato il nostro Movimento, venire 

oggi a lamentarsi della sconfitta elettorale subita dalla Lega Nord e 
della quale egli stesso è stato uno dei fautori??? Che coraggio!!! 

Singolare è la difesa ad oltranza dell’EX sindaco Rizzi e del suo 

seguito: otto consiglieri e tre assessori su quattro. Ma perché  tre su 
quattro se gli assessori erano sette? Ah, forse perché erano stati cac-

ciati prima dall’EX sindaco professore, dal motto “o con me o contro 
di me”!!! Da professore qual era si è sempre sentito sulla cattedra e 

legittimato a dare voti e giudizi a sua personale discrezione; come a 

sua discrezione ha condotto la gestione amministrativa negli ultimi 

due o tre anni sganciandosi liberamente dalle direttive del partito 

cui egli apparteneva. Sostenere che Rizzi ha voluto salvaguardare il 

Territorio, significa voler far credere che gli asini volano e ciò per 
almeno due ragioni: a) Rizzi, assessore e vice-sindaco per 2 man-

dati ed uno, l’ultimo, da sindaco ha più volte affermato, e tutti lo 

hanno sentito, che lui non sapeva mai niente, sono sempre stati gli 

altri a combinare tutto ciò che non va; b) Rizzi è stato l’inventore 

“dell’edilizia a castello o sovrapposta”: su una sola area ha autoriz-

zato un insediamento edilizio di 30.000 mc., un parcheggio per 700 

auto e le vasche di compensazione del Consorzio di Bonifica. 
E poi il Cortinovis dà del mago a Nunziante Consiglio!!!

Al punto 3) della lettera fa capolino l’invidia di Rizzi nei confron-

ti di Consiglio. Il compenso di 150.000 euro per Nunziante Con-

siglio da Blue Meta non è mai esistito!!! L’indennità spettante al 
presidente di Blue Meta, qual era l’On. Consiglio, era di gran lunga, 

ma di gran lunga inferiore a quell’importo; per di più mai percepito, 

in quanto quale Sindaco di Cazzano S.Andrea non poteva godere 

di due indennità. Solo che un burlone, a conoscenza dell’invidia di 
Rizzi per Consiglio, aveva riferito di un compenso molto sostanzio-

so da parte di Blue Meta; la balla era talmente grossa che il credu-

lone l’ha bevuta. Chissà perchè Rizzi, che inizialmente sedeva nel 
C.d.A. di Unigas, saputo che da tale incarico non avrebbe percepito 

alcunché, si è dimesso frettolosamente?

L’Onorevole Consiglio Nunziante ha sempre dimostrato grande 

capacità sia da uomo che da politico, risulta essere molto stimato 
non solo da tutto il Movimento Lega Nord, ma anche da esponenti 

di altri partiti e se ne è sempre ben guardato dal comportarsi come 

coloro che oggi lo accusano di essere opportunista, nepotista, “pa-
lancaio” o altro di peggio.Tutto il resto della lettera non merita più 

alcun commento, ma solo una riflessione : 
come può una persona da anni non interessata al movimento Lega 

Nord usare simili espressioni nei confronti di coloro che sempre 

hanno sostenuto e sostengono la Lega Nord ? Il Cortinovis, così 

come il Marinelli forse hanno prestato il loro nome al vero autore di 

quegli scritti che è l’unica persona a portare tanto livore nei confron-

ti di coloro che, lungimiranti, non lo hanno più candidato

alla carica di sindaco.

E’ triste constatare che esistono persone che non sanno assumersi 

le proprie responsabilità, che dimostrano solo la capacità di nutrire 
odio e rancore nei confronti di altri, che strumentalizzano i propri 

accoliti per sostenere situazioni pretestuose e per infangare il buon 

nome di persone dalle quali hanno sempre avuto sostegno ed aiuto. 

Si resta allibiti per tanta preoccupazione che certuni estranei 

provino per il futuro della Sezione di Albino della Lega Nord; che 

“sotto-sotto” inizi ad aleggiare un sentimento da figliol prodigo? I 
pentimenti non sono pane per i veri Leghisti : quando si fa una scelta 
si deve avere il coraggio di sostenerla sino in fondo e, se del caso, 

sopportarne anche le conseguenze! Ma soprattutto viene stigmatiz-

zato il modo in cui tale pentimento viene esternato : con gli insulti! 
La Lega Nord di Albino non ha bisogno di avere tra le proprie file 
individui che non sanno fare gruppo, che non accettano le direttive 

e che credono di essere migliori degli altri. 

Oggi la Sezione di Albino annovera tra i propri Militanti, Soste-

nitori e Simpatizzanti persone giovani, diplomate e laureate volon-

terose e piene di entusiasmo che hanno sposato le idee del Movi-

mento, sono sensibili alla tutela del Territorio, delle sue Tradizioni, 

della vita sociale in esso sviluppata, nei valori della Famiglia e sono 

disponibili ad impegnarsi seriamente per l’affermazione dei principi 

rappresentati dalla Lega Nord.

La Lega Nord è stato, è e resterà un grande Movimento politico 
che ha, tra i tanti pregi, anche la invidiabile e coraggiosa capacità 
di auto-depurarsi.

Si conclude, ribadendo un aforisma che ben illustra simili com-

portamenti: “l’invidia e così magra e pallida perchè morde soltanto 
e non mangia”.

I migliori saluti Padani.

Il Direttivo Lega Nord
della Sezione di Albino-Albì

di risposta. Credo che per 

la fine dell’anno saremo in 
condizioni di prendere una 

decisione definitiva.

La filiera politica
L’Amministrazione di 

Albino non fa parte della 
“filiera politica” del centro-
destra. Non avete paura 
di restare tagliati fuori?  
Ancora il Sindaco Luca 
Carrara: “E’ chiaro che il 

centrodestra, visti i risul-

tati elettorali delle ultime 

amministrative, governa la 

maggior parte dei comuni 

circostanti e tutti gli Enti 

superiori della nostra zona. 

Ma devo dire che, ad oggi, 

la collaborazione tra Comu-

ni va oltre la pura appar-

tenenza partitica, soprat-

tutto per quanto riguarda 

i rapporti con Cene e Pra-

dalunga. Inoltre stiamo 

intrattenendo rapporti di 

fattiva collaborazione con 

vari assessori provinciali, 

Anelli, per la questione del 

parcheggio presso l’Istituto 

Romero, Zucchi sulla questio-

ne occupazionale, Capetti per 

i lavori relativi ai parcheggi 

della TEB. 

Anche con il nuovo diretti-

vo della Comunità Montana, 

come abbiamo dimostrato in 

occasione dell’approvazione 

dei GAL, avremo un rapporto 

costruttivo a cominciare dalla 

stesura del nuovo Statuto e 

soprattutto nella riorganizza-

zione dei servizi che spero non 

preveda il completo smantel-

lamento della sede di Albino. 

Pur nell’ottica di ottimizzare 

i costi credo che insieme po-

tremo lavorare per far si che 

ad Albino vengano mantenuti 

quei servizi alla popolazio-

ne ed in particolare ai nostri 

agricoltori,  che sarebbe un 

errore trasferire a Clusone. 

Quindi, soprattutto in questo 

periodo di grave crisi, noi sa-

remo sempre disponibili ad un 

rapporto di collaborazione”.

LETTERA 

Pietà l’è morta



Le famiglie di Torre Boldone sostengono le 
famiglie di… Torre Boldone. L’idea è venuta 
al gruppo di volontari ‘Ti Ascolto’ e alla par-
rocchia guidata da Mons. Leone Lussana: 
“Ultimamente la crisi economica – spiega 
Don Leone – ha messo in ginocchio molte fa-
miglie, non ci sono più risorse eco-
nomiche e sono sempre più famiglie 
che si rivolgono a noi. Così abbiamo 
pensato di coinvolgere tutti”. Det-
to fatto: “Si è chiesto alle famiglie 
partendo dal discorso della sobrietà 
di rivedere certe scelte per riuscire 
a portare solidarietà concreta alle 
famiglie che hanno problemi eco-
nomici, insomma, di rinunciare a 
qualcosa”. Le famiglie aderiscono 
subito, la solidarietà fa il giro del 
paese: “Hanno cominciato a rispondere in 
tanti – continua Don Leone – ciascuno indica 
quanto mensilmente e per quanto tempo ver-
serà la quota”. E come vengono individuate la 

famiglie bisognose? “Ci sono quelle che vengo-
no direttamente a chiedere, ci sono quelle che 
come preti conosciamo perché se ne parla fra 
noi e li seguiamo da tempo, altre che ci ven-
gono riferite. La vicinanza comunque è molto 
discreta e riservata. 

Ma è bello vedere la risposta della 
gente. Una vecchietta che vive solo 
di pensione è venuta e mi ha detto 
che lei può dare solo 10 euro al mese 
e li versa volentieri. Un’altra fami-
glia è venuta da me e mi ha detto 
che la sera avevano fatto un consi-
glio di famiglia dove ciascuno ha 
detto a che cosa avrebbe rinunciato, 
anche i bambini. Non è solo la va-
lenza economica del gesto ma quel-
la educativa della famiglia. Sono 

grandi gesti”. E il successo, un po’ inaspetta-
to è arrivato a effetto domino: “Sono già una 
sessantina di famiglie che hanno aderito e il 
giro si sta ancora allargando”. 
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C’era molta attesa tra iscritti e simpa-
tizzanti del PD alzanese per l’esito delle 
elezioni primarie del segretario nazionale 
e di quello regionale: attesa per il numero 
di partecipanti e per la scelta tra i candi-
dati a conferma o meno delle votazioni av-
venute tra gli iscritti un paio di settimane 
fa. L’aspettativa non è andata delusa e il 
risultato del 25 ottobre conferma che an-
che ad Alzano si sono manifestati in tutta 
evidenza le istanze espresse in particolare 
nei grandi centri urbani: grande partecipa-
zione al voto, maggioranza qualificata per 
la segreteria nazionale di Bersani e regio-
nale di Maurizio Martina (sempre della 
lista Bersani) con il 55% di preferenze, im-
portante consenso per la lista Franceschi-
ni, 31,5%, peso elettorale significativo per 
la lista Marino che si attesta sul 13,5%.

In merito alla partecipazione il risultato è 
molto importante, stando anche al risulta-
to elettorale per il Parlamento Europeo che 

aveva evidenziato una perdita consistente 
di voti rispetto alle “politiche” del 2008, 
perché riapre un dialogo con un elettorato 
che si era in questi ultimi tempi astenuto: 
in concreto i partecipanti al voto sono stati 
548, il 14% in più rispetto alla primarie del 
14 ottobre 2007 che avevano eletto segreta-
rio nazionale Veltroni.

Il risultato a favore di Bersani, modifica 
sensibilmente il voto espresso dagli iscrit-
ti al Circolo alzanese del PD: Franceschi-
ni che aveva raccolto il 45,4% di consensi 
scende a 31,5%, mentre Bersani passa da 
38,6 a 55%. Marino scende dal 16 al 13,5%. 
Un risultato che potrà avere la sua impor-
tanza, se resteranno confermati questi nu-
meri, nelle prossime elezioni per scegliere 
il gruppo dirigente del Circolo PD di Alzano 
Lombardo che si svolgeranno nelle prossi-
me settimane, prima verifica di un partito 
che, pur tra difficoltà, si fa più maturo e più 
vicino alla gente.

PRIMARIE PD: RIBALTATO IL VOTO LOCALE DEGLI ISCRITTI

Alzano ha votato Bersani

Giovanni Morlotti, a capo dell’opposizione, in merito 
al Piano casa portato in consiglio lo scorso 12 ottobre con-
testa la mancata definizione del recupero delle aree indu-
striali: “Per l’area Crespi alcuni mesi fa abbiamo visto un 
progetto di un centro sia di produzione sia commerciale che 
riguarda un polo energetico. Per ora il discorso è fermo, ma 
è il progetto principale per cui maggioranza e minoranza 
concordano nel recupero della struttura.  Gli edifici sono fa-
tiscenti, ma la struttura riveste grande importanza perché 
ha in dotazione un’area immensa e logisticamente è ben po-
sizionata: si trova a 300 metri dallo svincolo della Cupola 
ed è vicino a due fermate della Teb. Un’altra area ferma è 
quella più a nord, l’ex Italtubetti, in cui l’amministrazione 
aveva proposto il trasferimento dell’istituto alberghiero, che 
è decentrato e oltre ad avere carenza di spazi ha un distac-
camento in affitto all’oratorio maschile. Avevano detto che 
per muoversi avrebbero aspettato il cambio al vertice della 
Provincia. Inoltre si sta aspettando da PGT la definizione 
della struttura Lombardini, teniamo alla salvaguardia dei 
posti di lavoro dell’Honegger, in tanti sono in cassa integra-
zione e in mobilità, ma negli ultimi mesi non se n’è più par-
lato, e si tratterebbe di 14 mila metri cubi di commerciale 
su Nembro. Non vorremmo che il tutto si perfezioni senza il 
punto prioritario, ossia, la salvaguardia dell’occupazione”. 
E a proposito di PGT: “C’è rammarico da parte del centro 
destra. Del PGT, a parte le riunioni con il comitato e le asso-
ciazioni, la minoranza non ne sa nulla. Non è ancora stato 
portato in commissione per la visione dei piani di settore e 
delle richieste pervenute. Non vorremmo che arrivi un PGT 
preconfezionato, perché i cittadini che stanno aspettando le 
risposte non le potrebbero discutere”.

NEMBRO

Morlotti (Centrodestra 
per Nembro): 
“Temiamo un PGT 
preconfezionato”

Nell’ultimo consiglio comunale (il 
13 ottobre) è stato approvato il Piano 
Casa, la cui impostazione segue due 
linee guida, come spiega l’assessore 
alla pianificazione e sviluppo territo-
riale Marco Cassin: “In primo  luogo 
facendo in modo che la legge regionale 
fosse applicata in coerenza con i suoi 
obiettivi, quindi tenendo conto del fatto 
che riqualificazione e sviluppo fosse-
ro i cardini da seguire. 
In secondo luogo avendo 
ben presente che la leg-
ge si applica in coerenza 
con il Piano Regolatore, 
consentendo ampliamen-
ti per la maggior parte 
degli edifici residenziali, 
escludendo aree soggette 
a vincoli e aree industria-
li, evitando inoltre situa-
zioni di commistione tra 
edifici in zone diverse, per esempio edifici residenziali in 
zone industriali, poiché generano sempre situazioni di con-
flitto. La riduzione degli oneri del 15% è consentita per tutti 
quei soggetti che sono privati cittadini e non per le impre-
se. Qualcuno – conclude Cassin – ha detto che lo abbiamo 
applicato in modo restrittivo, io rispondo che non è vero. 
Bisogna tener conto del nostro territorio, pensando che ha 
le sue peculiarità ed esigenze da contemperare con gli obiet-
tivi d’incentivazione della legge stessa. In questa direzione 
si sono mossi un po’ tutti i comuni lombardi”. 

Marco Cassin

RANICA – ESCLUSE AREE INDUSTRIALI

Piano casa: oneri -15%

(EN.BA.) In seguito al rac-
conto dedicato al borgo di 
Alzano Sopra comparso sul 
numero di Araberara del 9 
ottobre scorso, abbiamo deci-
so di tornare nella medesima 
località per conoscere il par-
roco, Don Tarcisio Troia-
ni, che vive nella bella par-
rocchia in stile liberty che si 
affaccia a est sulle scuole ele-
mentari, a sud su un giardi-
no pieno di piante da frutto e 
sulla scuola materna, a ovest 
sull’oratorio e la collina, e a 
nord sulla grande scalinata 
che conduce al sagrato della 
chiesa parrocchiale di San 
Lorenzo. 

Nel precedente giro nel 
borgo avevo notato il gran 
numero di ulivi nei giardini 
privati e nel terreno della 
parrocchia; a questo propo-
sito, nel 1474, il conte Ce-
sare Locatelli di Alzano nel 
descrivere il suo paese parla 
della presenza di “fruttiferi 
ulivi”, diffusi quindi anche 
storicamente.

Don Tarcisio mi accoglie 
nel suo ufficio in cui campeg-
gia al centro un lungo tavo-
lo in noce. Dalla finestra si 

Sono in corso da alcune 
settimane i lavori al grande 
piazzale di via F.lli Valenti, 
appena sotto la sede della 
ditta Scarpellini. L’opera 
fa parte del Programma 
integrato d’intervento “Via 
Fratelli Valenti” approva-
to nell’ottobre dello scorso 
anno. 

Il comune concede al pri-
vato volumetria edificatoria 
per 14 mila metri cubi a 
destinazione residenziale. 
Il privato, in cambio, cede 
gratuitamente al comune 
l’area destinata a diventa-
re un grande parcheggio 
per almeno 150 auto e allo 
stesso tempo la nuova sede 
del mercato, che attualmen-
te è dislocato in via Roma 
e si svolge il mercoledì. Si 
realizzeranno nuovi mar-
ciapiedi e si completerà la 
pista ciclopedonale con il 
collegamento tra il tratto 
proveniente dall’oratorio e il 
tratto che parte dalle scuole 
medie. 

L’intervento prevede inol-
tre la messa in opera di co-
lonne a scomparsa per la 
fornitura di energia elettri-

ALZANO – PIETRO RUGGERI ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Rotatoria, arredo urbano, parcheggi. 
Lavori araffica nel progetto viabilità
ca a servizio del mercato. 

L’importo complessivo 
previsto è pari a 523.550 
euro. Il soggetto attuatore 
sta inoltre provvedendo alla 
realizzazione della rotatoria 
posta all’intersezione di via 
Cavour con via Provinciale, 
alla sistemazione della via-
bilità e dell’arredo urbano 
di via Roma e alla riquali-
ficazione del parcheggio al 
parco Montecchio. “Sono 
interventi strategici che ri-
entrano nel progetto ‘viabi-
lità e centro storico’. 

L’obiettivo è migliorare la 
qualità della mobilità, sia 
veicolare che ciclopedona-
le. e questo attraverso una 
serie di interventi tesi a: 1) 
Facilitare l’accesso veicola-
re ad  ogni zona del paese 
attraverso l’anello del siste-

SU FACEBOOK C’E’ IL GRUPPO ‘DON TARCISIO FAN CLUB’

Don Tarcisio ad Alzano Sopra
2800 parrocchiani, oratorio affollato

possono vedere le rigogliose 
verdure dell’orto, che sepa-
rano il giardino dalla scuola 
materna. “Sono qui da sei 
anni, ho appena iniziato il 
settimo”. 

Prima di arrivare ad Al-
zano Don Tarcisio ha avuto 
esperienze in altre comuni-
tà parrocchiali, dapprima 
come direttore dell’oratorio, 
al Villaggio degli Sposi per 
un anno e a Martinengo 
per sette anni. Dopodiché 
ha svolto per undici anni il 

ruolo di parroco in un paese 
di montagna, Branzi. “Sono 
prete da 25 anni e sono ori-
ginario dell’Isola”. Carvico, 
per la precisione. 

“Mi sento legato a Papa 
Giovanni perché stava vici-
no a Carvico, era distante 
un solo chilometro da casa 
mia, e per me recarsi a Sotto 
il Monte era occasione d’in-
contro con altri coetanei”. 
Adesso guida la parrocchia 
del quartiere di Alzano So-
pra: “Mi trovo molto bene, 

è una parrocchia vivace e 
sempre piena di iniziative, 
mi hanno accolto con since-
rità e rispetto, è la verità”.  
Branzi e Alzano Sopra, due 
comunità molto diverse? “Mi 
sono trovato molto bene in 
montagna come qui, la gente 
ha un temperamento diver-
so, bisogna entrare nella sto-
ria del paese e poi ci si può 
trovare bene in entrambi i 
posti. Una delle differenze 
più grandi è che a Branzi la 
comunità è formata da meno 
di mille anime e ci si cono-
sceva tutti, qui invece abita-
no circa 2800 persone”. 

Don Tarcisio ha trova-
to in quel di Alzano Sopra 
una buona tradizione di 
volontariato: “Ci sono tanti 
gruppi che sanno lavorare 
da soli. Ad esempio la com-
pagnia teatrale, che gestisce 
la rassegna teatrale. Insieme 
stabiliamo le date, il resto 
lo fanno tutto da soli. Così 
come per la corale. Il parroco 
segue altri gruppi, per esem-
pio i catechisti”.  

La realtà sportiva offre 
numeri importanti nella 
pallavolo e soprattutto nel 
calcio: “Da alcuni anni si 
sono fuse le società di calcio 
di due oratori: l’US Adri Al-
zano Sopra e l’USO Nese, che 
sono diventate USO Alzane-
se, è un tentativo di collabo-
rare. Gli iscritti sono 380 di 
cui il 67% nel settore calcio e 
il 33% nel settore pallavolo. 
Sono distribuiti soprattutto 
nella fascia di età scolare e 
adolescenziale. È una delle 
società sportive più grosse 
della diocesi”. 

Quali motivazioni spin-
gono le persone di Alzano 
Sopra a frequentare l’ora-
torio? “Ci sono giovani che 
frequentano le attività ora-
toriali per aspetti ricreativi 
e per praticare sport e fare 
gruppo, ma anche per aspet-
ti formativi, soprattutto in 
estate per il Cre. Poi inizia 
la scuola e a settembre alcu-

ne persone si perdono”. Con 
Don Tarcisio collabora Don 
Riccardo dell’oratorio di Al-
zano Maggiore nelle attività 
di formazione dei giovani, 
mentre per quanto concerne 
la formazione dei catechisti 
la collaborazione è estesa a 
tutto il vicariato. 

“La nostra parrocchia ha 
una forte tradizione nell’ac-
coglienza dei piccoli che si è 
tradotta tanti anni fa nella 
struttura della scuola ma-
terna che è parrocchiale sia 
come edificio sia come ge-
stione. È frequentata da 112 
bambini e con le insegnanti 
si è instaurato uno spirito di 
collaborazione molto valido”. 

Il progetto di costruzione 
dell’edificio che ospita l’asilo 
risale al 1897. Venne realiz-
zato per accogliere la scuola 
elementare e l’ufficio comu-
nale sede dell’amministrazio-
ne. La parrocchia lo acquistò 
nel 1933 grazie al contributo 
dei fedeli e della famiglia Pe-
senti e lo trasformò in asilo e 
oratorio femminile. 

A partire dai primi anni 
novanta è anche sede del-
la Biblioteca Popolare, una 
notevole fonte di ricchezza 
culturale di proprietà del-
la Chiesa e a disposizione 
di tutti: “Purtroppo ora la 
biblioteca non è usata ecces-
sivamente. Ospita 10 mila 
volumi. Stiamo cercando di 
darle impulso promuovendo 
alcune attività come il cinefo-
rum all’interno dei suoi locali 
o dello studio pomeridiano”.  
È un peccato che sia poco 
frequentata, perché le spa-
ziose stanze con i tavoli per 
lo studio circondate da pareti 
nascoste dai libri invogliano 
alla lettura, allo studio e alla 
concentrazione. 

“In un luogo privo di al-
tri grossi centri di scambio 
sociale, la parrocchia di Al-
zano Sopra è un luogo forte 
di aggregazione. L’oratorio, 
aperto tutti i giorni dalle 14 
alle 23, dà la possibilità di 

ritrovarsi non solo ai giovani 
ma anche agli adulti, in mol-
ti infatti frequentano tutti i 
giorni l’oratorio e il bar. Nel 
giardinetto poi si incontrano 
le mamme nel pomeriggio”. 

Si è trovato ad avere a che 
fare con problematiche par-
ticolari? “Alzano Sopra offre 
buone opportunità ma risen-
te dei problemi della società 
attuale perciò come in tutte 
le comunità vi sono problemi 
giovanili e familiari. Ma ci 
sono tante brave persone. A 
livello di aggregazione non 
vedo difficoltà particolari. 
Per motivi di lavoro qui vivo-
no tante persone che arrivano 
da fuori provincia e l’integra-
zione è buona. E per quel che 
mi riguarda posso dire che è 
buona anche con gli extraco-
munitari, tanti sono inseriti 
anche nell’oratorio. 

C’è da dire che questo è 
un quartiere di Alzano, può 
essere che poi alcune persone 
più problematiche vadano 
in centro”. In rete è da poco 
nato il sito del Granducato 
di Alzano Sopra (www.gran-
ducatoalzanosopra.it/): “Per 
quel che posso dire io, la cre-
azione del Granducato è il 
tentativo, da parte di alcune 
persone, di fare gruppo per 
valorizzare il borgo e creare 
novità. È un insieme di per-
sone non legate politicamente 
che vogliono proporre inizia-
tive, e la parrocchia ha dato 
la propria disponibilità di 
collaborazione”. 

A proposito di iniziative in 
rete, su Facebook esiste un 
gruppo in onore del parro-
co, ‘Don Tarcisio Fan Club’: 
“Un’iniziativa dei ragazzi 
del Cre – spiega divertito e 
contento il Don – io fino a 
pochi giorni fa non ne sapevo 
nulla!”. 

La parrocchia organizza 
ogni anno dei viaggi di fede 
e cultura che favoriscano an-
che l’aggregazione: “C’è sem-
pre un legame con un san-
tuario, Lourdes, o San Paolo 
in Turchia, adesso abbiamo 
in cantiere un pellegrinaggio 
in Terra Santa da compiersi 
nel maggio 2010 in collabo-
razione con la parrocchia di 
Nese”.

ma delle rotatorie (via Pro-
vinciale, via Piave, nuova 
strada di collegamento tra 
la SP 35 e Alzano Sopra). 2) 
Ridare vivibilità al centro 
continuando con gli inter-
venti di riqualificazione e 
arredo urbano e  completan-
do il sistema dei parcheggi, 
via Valenti (ex area Scalpel-
lini), via Piave (piscine/pa-
lazzetto), ex cementeria Ital-

cementi (Alzano sopra), via 
4 Novembre (ex Rilecart) di 
futura realizzazione), opere 
che consentiranno la sosta 
a poche decine di metri dal 
centro storico. 3) Nella zona 
dei complessi scolastici si 
porrà l’attenzione al transi-
to degli studenti. 

Al riguardo sono in fase 
di studio preliminare gli 
accessi agli edifici scolastici 

sulla scorta dell’intervento 
recentemente realizzato tra 
via Roma e via Valenti, e 
così si metteranno in sicu-
rezza gli attraversamenti 
e  la sosta per l’attesa del 
pullman. Certo, le risorse 
economiche, soprattutto in 
questo periodo, sono quelle 
che sono, ma sicuramente l’ 
Amministrazione farà tutto 
il possibile per realizzare 

ORATORIO PARROCCHIA BIBLIOTECA

PRADALUNGA – 5 A 1 IL RAPPORTO FEMMINE-MASCHI

PRADALUNGA
VENERDI’ 13 
NOVEMBRE

Serata 
dedicata al 
garibaldino 

Daniele 
Piccinini

Venerdì 13 novembre il 
Laboratorio museo delle pi-
etre coti dei fratelli Ligato 
organizza, nella ricorrenza 
dei 120 anni dalla morte, 
una serata dedicata a Dan-
iele Piccinini (1830-1889), 
patriota pradalunghese 
che ebbe un ruolo di spicco 
nell’impresa dei Mille e 
che faceva parte di una 
famiglia protagonista della 
lavorazione delle pietre coti. 
L’iniziativa avrà il patro-
cinio dell’amministrazione 
comunale.

Il nuovo campo da tennis presso l’impianto sportivo comunale di via I Maggio è stato inau-
gurato domenica 18 ottobre alla presenza del sindaco Parsani e della giunta comunale.

PRADALUNGA

Inaugurato il nuovo campo da tennis

Al fine di compensare la scarsa pre-
senza femminile in consiglio comu-
nale e la totale assenza in giunta, il 
sindaco Matteo Parsani ha deciso 
di inserire le quote rosa a capo di 
ogni commissione, eccezion fatta per 
la commissione ecologia. Di seguito 
l’elenco dei presidenti. Commissione 
servizi alla persona e alla famiglia: 
Silvana Valoti. Commissione cul-
tura, istruzione e biblioteca: Alice 
Pievani. Commissione politiche gio-
vanili: Silvia Signori. Commissione 
ecologia, ambiente e parchi: Elio 
Sala. Commissione urbanistica, via-
bilità e lavori pubblici: Beatrice Pez-
zotta. Commissione risorse, bilancio 
e tributi: Eva Chiodelli.

Quote rosa alla guida delle commissioni

È nelle mani della Regio-
ne la sorte dell’area Honeg-
ger in cui si pensa di realiz-
zare un centro commercia-
le: “Stiamo aspettando che 
la Regione decida. Anche 
la Provincia ha confermato 
l’interesse. Ora è la Regione 
che deve dare avvio al pro-
cedimento”, spiega il sin-
daco Eugenio Cavagnis. 
Come potranno convivere 
tra Albino e Nembro due 
centri commerciali pratica-
mente attaccati? 

“Un conto è un intervento 
di grande distribuzione e un 
altro una media struttura 
di vendita. Il nostro obietti-
vo è la salvaguardia dell’oc-
cupazione e il mantenimen-
to dello stabilimento. È il 
lavoro ad essere prioritario. 
Per spiegare meglio posso 
fare un esempio: è come se 
la vicinanza tra le aziende 
tessili ne avesse bloccato la 
nascita e lo sviluppo. Non è 
stato così. Tornando al di-
scorso Honegger, non com-
pete a noi: vinca il migliore. 
Noi di mestiere non faccia-
mo gli imprenditori della 
grande o media distribuzio-
ne. Ci preoccupiamo dell’oc-
cupazione manifatturiera e 
di capire se sia compatibile 
dal punto di vista urbani-
stico”. 

L’amministrazione sta 
lavorando al PGT ma il 
procedimento ha subito un 
rallentamento: “Siamo par-
titi a metà 2008 con l’obiet-
tivo di adottarlo a dicembre 

NEMBRO – IL SINDACO CAVAGNIS: “NOI CI PREOCCUPIAMO 
SOLO DELL’OCCUPAZIONE, NON SIAMO IMPRENDITORI”

Il secondo Centro commerciale 
Nembro/Albino? “E’ nelle mani 
della Regione: vinca il migliore”

2009 poi il Piano casa ci ha 
rallentato un pochino e pen-
so che lo andremo ad adot-
tare entro febbraio”.

Per la vasta area Crespi 
l’attenzione è rivolta all’in-
novativo progetto dell’im-
presa Leonardo: “Stiamo 
discutendo con l’impresa 
Leonardo un interessante 
progetto chiamato ‘Città 
della luce e dell’energia’. 

L’assetto urbanistico è de-
finito, rimangono questioni 
sulla sostenibilità che non 
competono a noi. È realiz-
zabile a Nembro una fiera 
permanente sull’energia 
rinnovabile?”. 

Il progetto prevede il 
mantenimento delle strut-
ture esistenti? “No, gli edi-
fici non sono vincolati. Se si 
lavorasse per mantenere la 

parte vecchia dei fabbricati 
non ci si potrebbe mettere la 
fiera permanente o l’indu-
stria, che invece noi voglia-
mo”. E il ponte di Gavardo 
è stato riaperto il primo 
novembre, come promesso 
dalla Provincia? “Sì, il pon-
te è di nuovo aperto, anche 
perché è un accesso al cimi-
tero e nelle festività è molto 
usato”.

TORRE BOLDONE - FESTA RELIGIOSA L’8 NOVEMBRE, QUELLA CIVICA IL 15 NOVEMBRE

San Martino taglia il mantello (il paese) in due
Alla fine il tira e molla tra Parrocchia 

e Comune si chiude in… festa. Nel senso 
che tocca a San Martino e al suo mantello 
provare a racchiudere amministrazione e 
parrocchia in unico abbraccio. L’ammini-
strazione aveva una sua idea di festa, la 
parrocchia ne aveva un’altra. Il clou della 
festa parrocchiale sarà così domenica 8 no-

vembre, mentre il clou di quella ammini-
strativa sarà domenica 15,  ma tant’è, San 
Martino è abituato a dividersi in due, alme-
no il mantello. Il programma della chiesa 
per quanto riguarda domenica 8 comincia 
nei pressi della chiesetta di San Martino 
vecchio, nella via omonima. Un madonnaro 
sarà presente dal mattino in piazza; dalle 

Il settore Ambiente della Provincia di Bergamo 
ha pubblicato il rapporto annuale 2008 sulla pro-
duzione di rifiuti solidi e urbani e andamento delle 
raccolte differenziate. Nel 2008 sono stati prodotte 
486.983,074 tonnellate di rifiuti, per una media pro 
capite al giorno di 1,235 chilogrammi (gli abitanti 
al 31 dicembre 2008 erano 1.077.056). Il totale 
dei rifiuti a raccolta differenziata è di 263.004,095 
tonnellate, pari al 54,01%  del totale (0,667 chili 
al giorno per abitante). La composizione merce-
ologica della raccolta differenziata vede quattro 
principali categorie di rifiuti: carta (26,4%), umi-
do (18,55%), vetro (17,46%) e frazione verde 
(17,45%). Il costo totale della gestione dei rifiuti 
ammonta a 91.965.111 euro, pari a 85,39 euro 
pro capite. Nel 2007 la percentuale della raccolta 

differenziata a Bergamo era del 52,79% contro il 
54,01 del 2008. Torre Boldone è il Comune con 
la più alta percentuale di raccolta differenziata: 
82,71%, seguito da Villa di Serio con il 78,19%, 
Gorle con il 76,85%, Alzano Lombardo con il 
74,54% e Suisio con il 74,1%. 

“Sono dati che confermano le prestazioni di 
assoluto rilievo raggiunte dal territorio bergama-
sco, che ancora una volta si distingue per la sen-
sibilità alla raccolta differenziata e per l’efficien-
za con cui viene effettuata – commenta l’assessore 
provinciale all’Ambiente Pietro Romanò - Basti 
pensare che già nel 2006 la Bergamasca ha supe-
rato la soglia del 50% di raccolta differenziata, 
obiettivo che la legge 269/2006 e la legge regio-
nale 10/09 hanno fissato per quest’anno”. 

Torre Boldone capitale della raccolta rifiuti

questo progetto”. A spiegarlo 
è Pietro Ruggeri, assesso-
re  alle infrastrutture e la-
vori pubblici. Svolge questo 
ruolo da agosto, mentre nel 
precedente mandato era 
consigliere di maggioranza. 

Di professione architetto, 
abita a Nese ed è babbo di 
due figli. Coltiva altri in-
teressi nel tempo libero? 
“Lavoro e assessorato mi 
assorbono molto, amo lo 
sport e il contatto con la na-
tura. Il poco tempo libero lo 
dedico a qualche escursione 
in montagna con la mia fa-
miglia”.

TORRE BOLDONE – LA PARROCCHIA

Le famiglie di Torre in aiuto delle... famiglie

9.30 alle 18.15 banchi ‘Fiera della Solida-
rietà’. 

Alle 10.30 Santa Messa solenne con il coro 
parrocchiale. Possibilità di visita guidata 
all’antico monastero e chiesa di Santa Ma-
ria Assunta in Turris, presieduta da mons. 
Alessandro Pagani, vescovo missionario. 
Alle 12.30 pranzo condiviso, nel pomeriggio 
vespri, laboratorio di gessetti per bambini, 
‘palio di San Martino’, staffetta podistica, 
merenda condivisa, concerto bandistico e 
alle 17.45 processione con statua di San 
Martino fino alla chiesa parrocchiale. La 
festa continua poi per tutta settimana con 
spettacoli e stand eno-gastronomico ‘sagra 
del foiolo’ a prezzi popolari a cura di Alpini 

e Amici del Cuore, in Oratorio parrocchiale. 
Così sino a domenica 15 quando c’è la ‘Sagra 
di San Martino vescovo’, la parrocchia quel 
giorno organizza la fiera della Solidarietà 
in oratorio dalle 9 alle 21 e ancora ‘sagra 
del foiolo’. L’amministrazione quel giorno 
organizza dalle 9 alle 22 nelle aree festa in 
centro: bancarelle, negozi aperti, iniziative 
coordinate, presentazione e assaggi anche 
all’aperto, ospiti, raduno 500 d’epoca, mo-
stra Ferrari, concerti ed intrattenimento. 
Pomeriggio e sera con Radio Loco FM spea-
ker and dee jay, ‘maratona’ delle band musi-
cali del gruppo Gost di Torre Boldone, Mon-
key Bongs, Violaspinto, Silentrain, Bottega 
del ciarpame, palco in via Carducci. 

Mons. Leone Lussana



Araberara - 6 Novembre 2009 48
segue dalla primaE DITORIALI

segue dalla prima

MONTAGNA: UN CIPPO E UNA PREGHIERA

Sono stato tirato per la giacca da diversi 
argomenti che reclamavano a ragione il di-
ritto di avere un editoriale in questa stagio-
ne. E così mi sono trovato imparentato con il 
re Tentenna, per non dire con l’asino di Buri-
dano, sforando anche sui tempi di consegna, 
rimbrottato benignamente per questo dalla 
solerte operatrice di tipografia. Alla fin fine 
mi sono detto che quattro note non potevano 
bastare per evidenziare i giorni del nostro 
patrono san Martino. Di Tours. (Simpatica 
pure questa assonanza: Tours e Torre, che fa 
in pronuncia Tur e Tor). 

Santo che si propone a noi ormai da se-
coli, per antica scelta, e che campeggia nel 
cartiglio dell’arco principale della chiesa 
parrocchiale. Dedicata appunto, come lì sta 
scritto, al DOM  (che è poi Dio stesso, Ot-
timo e Massimo) ac divo (che è poi il santo, 
nulla a che vedere con divi e starlette di tivù 
e assimilati) Martino episcopo (e qui tutto 
è chiaro a dotti e illetterati). Non potevano 
bastare anche perché sono almeno dodici 
gli anni da quando abbiamo cercato di sdo-
ganare la figura del nostro patrono da una 
certa sudditanza con quello di Alzano (non 
ce ne vogliano quei cittadini che oltretutto 
possiedono una stupenda basilica dedicata 
al santo) scoprendo anche che i due sono pa-
renti stretti, anzi che sono la stessa persona. 
E così cammin facendo abbiamo cercato di 
arricchire i giorni di festa con un arcobaleno 
di iniziative. In consonanza tra la Comunità 
parrocchiale, la società civile rappresentata 
dalla Amministrazione comunale e le varie 
Associazioni del territorio. Una progressio-
ne costante di intenti, tesa ad aggregare, a 
unire a condividere. Gente radicata dalla 
nascita con gente arrivata da ogni dove ad 
abitare in quel di Torre; gente che si trova 
qui per un passaggio più o meno lungo e 
gente dalla stabilità consolidata; gente che 
guarda a Martino come al santo che traduce 
il volto e lo stile di Gesù Cristo e gente che 
coglie in lui valori di umanità condivisi e de-
siderati per tutti. Tant’è che ne hanno messo 
le iniziali perfino sul gonfalone del Comune. 
Che è terra di tutti, credenti e non credenti, 
destri e mancini, per non dire sinistri che è 
altra cosa. Ieri e oggi.

Gente che abita una terra non guardando 
solo al proprio interesse o tenendo solo alla 
propria parte ma che ha a cuore il bene di 
tutti, il bene comune, come si usava dire 
un tempo. Che vorrebbe essere poi il tempo 
di sempre, quindi anche quello moderno e 

odierno. Per un paese dalle buone relazioni, 
oltre ogni legittima differenza. Laddove le 
relazioni danno senso e tonalità calda alla 
vita delle persone e delle famiglie.

Un cammino quindi di dodici anni, con una 
opportuna pedagogia, sulla scia di san Mar-
tino che ha incarnato e testimoniato caratte-
ristiche di vita sorprendenti e di tutto rilie-
vo. Quelle stesse che hanno caratterizzato e 
per certi aspetti resa differente e originale la 
festa di san Martino a Torre Boldone.

Una festa non preoccupata di scene e di 
numeri, ma proposta semplicemente per … 
fare festa, come si usa in una qualsiasi fami-
glia. In certi momenti.

Una festa all’insegna della solidarietà più 
pura, senza lustrini e ricerca di medaglie, 
nella memoria del gesto impresso nella tra-
dizionale iconografia di san Martino, che di-
vide il mantello con il povero.

Una festa che raccoglie dai sentieri, che 
ciascuno percorre nella quotidianità della 
propria vocazione e professione, per essere 
insieme, per il gusto di incontrarsi, rallegrar-
si, sentirsi parte di una storia comune. Sulla 
scorta della missione assunta dal vescovo 
Martino di portare l’annuncio del Vangelo ai 
fuori città, spesso sparpagliati, abbandona-
ti e disattesi nelle loro esigenze. Così che si 
sentissero famiglia.

Una festa che chiama a sintonizzarsi sul 
Signore, per riconoscerlo salda roccia su cui 
costruire l’edificio della vita personale, fami-
liare e sociale. E così non temere né venti né 
tempeste. Nel ricordo di san Martino, mona-
co, capace di preghiera e di silenzio, per un 
respiro che ossigena le membra spesso affa-
ticate o piagate e l’animo a volte sfiduciato 
e fiaccato.

Da questi motivi traggono senso e qualità 
le iniziative che fanno da contesto alla festa 
del santo patrono e ne mantengono vivo lo 
spirito. Quelle ormai collaudate e quelle che 
potranno entrare nel calendario. Festa che 
è e vuole essere del paese. Di tutto il paese. 
Che anche così si abilita ad essere comunità, 
con tutti i bei significati e le conseguenti re-
sponsabilità di questa parola incandescente. 
Che ti brucia in mano se non la giochi.

E le castagne di s. Martino? Tempus est 
tyrannus, diceva un mio professore. E anche 
lo spazio. Le castagne sono così lasciate alla 
libera interpretazione.

don Leone Lussana
prevosto di Torre Boldone
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LE CASTAGNE DI SAN MARTINO

guardarmi in giro, gustarmi il paesaggio, la 
natura. A te invece non piace fermarti né 
rallentare, vuoi fare fatica, sudare e spesso 
guardi l’orologio come se dovessi rispettare 
una tabella di marcia. 

E’ vero, esistono molti modi di andare in 
montagna,  basta guardarsi intorno lungo il 
sentiero per rendersene conto: dal professio-
nista del record alla ricerca, cronometro alla 
mano, dell’ennesima performance, al natu-
ralista con tanto di binocolo e macchina fo-
tografica che ogni due minuti si ferma a os-
servare e fotografare, all’escursionista della 
domenica che parte in quarta e che ritrovi 
dopo cinque minuti ai bordi del sentiero 
boccheggiante e in crisi.  Non esistono modi 
giusti e modi sbagliati: ognuno va come vuo-
le e come può, a seconda del bisogno che lo 
muove, a seconda di come si sente, di quello 
che prova e di quello che cerca.

L’andare in montagna ha generalmente 
un effetto terapeutico, di cura dei mali della 
vita, di antidoto contro i veleni dello stress 
quotidiano. La montagna può piacere tanto 
o per niente. Raramente lascia indifferenti. 
Quelli a cui non piace preferiscono altri luo-
ghi, il mare, il lago, al limite il caos della cit-
tà o le vetrine di un centro commerciale. Ma 
non ho mai sentito nessuno dire che la mon-
tagna fa male. Può incutere soggezione, puoi 
sentirla ostile, può anche farti paura a volte  
o farti sentire minuscolo come una formica 
quando la tua mente si perde a confrontare 
la sua maestosità e la tua inadeguatezza, la 
tua quasi insignificanza. Infatti tanti non ci 
vanno per questo: per non sentirsene anni-
chiliti, perché non lo sopportano.

Puoi viverla come un luogo di pace, di ar-
monia, di riconciliazione con il tuo sé più in-
timo, con la natura, con l’umanità intera. E 
puoi viverla come una sfida, una conquista, 
una prova a cui ti sottoponi volontariamen-
te per tentare di superare i tuoi limiti, di mi-
gliorare la tua prestazione o, semplicemente, 
per fare un check up completo, mente, cuo-
re, polmoni, muscoli e testare se sei sempre 
lo stesso o se per caso non stai invecchiando 
più velocemente di quanto vorresti . 

Anche l’andare in montagna da soli o 
l’andarci in compagnia risponde a bisogni 
diversi. La montagna in solitudine favorisce 
l’introspezione, il dialogo con l’anima. Ma è 
anche il piacere di spingere al massimo dei 
giri la macchina rinchiusa dentro un corpo 
ingombrante e dolente.  E ancora: è godi-
mento estetico ed estatica contemplazione, 
è la scoperta e il riconoscimento, attraverso 
l’incontro a tu per tu, degli elementi  e dei 
segni della natura e del paesaggio e del rap-
porto intimo, profondo, che ti lega ad essi. E’ 
sensazione di libertà allo stato puro. Espe-
rienza totalizzante, pervasiva, non priva di 
momenti di misticismo e di pura esaltazio-
ne, qualcosa di difficilmente descrivibile a 
parole. 

La montagna in compagnia è una festa, 
è l’incontro con l’altro/gli altri nel segno 
della gioia e della condivisione, è allegria 
chiassosa e scanzonata, è la conferma o la 
riscoperta del piacere di stare assieme, del 
fare fatica insieme, dei legami di amicizia, 
solidarietà, complicità. E’ comunione col tuo 
prossimo: il  passo regolato su quello dell’al-
tro, il pane spezzato e condiviso, il vino be-
vuto dalla stessa borraccia, il coro alpino 
dove le canzoni sono intonate un’ottava più 
alta, dove anche gli stonati sono ammessi 
e dove la voce si spezza per la commozione 
senza un perché…

A queste cose pensavo scendendo lungo la 
dorsale del Timogno uno di questi pomerig-
gi d’autunno. Il sole andava a nascondersi 
senza fretta dietro l’Arera. Sopra la Pre-
solana sorgeva una luna quasi diafana e il 
fondovalle era nascosto da una nebbiolina 
leggera come bambagia. Lì dove il ripido 
finisce c’è un cippo a ricordo di Franco Q., 
portato giù da una slavina un giorno di di-
cembre di quattro anni fa durante un’escur-
sione sci-alpinistica. Conoscevo Franco, non 
so cosa cercasse su questa montagna quella 
mattina di dicembre.  Ma posso facilmente 
immaginarlo. Ho biascicato una preghiera, 
d’istinto. Anche per questo si va in monta-
gna, per pregare.

Nagual
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i vaccini”. Allora il sottosegretario alla Sani-
tà negò, saranno pronti a settembre. Poi fu 
ottobre, adesso siamo a novembre e vengono 
dati come “vaccinati” tutti gli operatori sani-
tari. Non è vero, basta chiedere agli interes-
sati. Lo saranno nei prossimi giorni? Chi lo 
sa. I vaccini sono arrivati alle Regioni. Sarà. 
E poi, salviamo i medici e gli infermieri, ma 
qui c’è da salvare i bambini. Perché a medici 
e pediatri (attenzione, i pediatri) già mesi fa 
è arrivata una comunicazione agghiaccian-
te che dava come “statisticamente” credibile 
una morte di una decina di pazienti a testa, 
con l’ingiunzione che quello restasse un do-
cumento “riservato”? E siccome tra i soggetti 
(!) a rischio questa volta sono più i bambini, 
perché tenere aperte le scuole, dove i focolai 
si stanno diffondendo, come per quelle “fe-
ste” che il Manzoni stigmatizza, con “quella 
caparbietà nel pubblico di negar la peste”? E 
poi la processione (Cap. XXXII), scelta scia-
gurata invece che propiziatoria e la “fanati-
ca sicurezza che la processione dovesse aver 
troncata la peste” e invece “le morti crebbe-
ro… con un salto così subitaneo che non ci fu 
chi non ne vedesse la causa nella processione 
medesima”. Da noi gli stadi, i centri commer-
ciali, le scuole, le fabbriche, non si possono 
chiudere, il giro d’affari (sì, anche per le scuo-
le, “parcheggio” per impegni di lavoro) varrà 
ben qualche decina (centinaia?) di morti. E 
la gente non ci crede, alla televisione hanno 
detto che non è niente. Certo, alla televisio-
ne. “Altri due bambini morti”, titolano adesso 
i giornali. E siamo all’inizio. E dovrebbe far 
pensare il fatto che il virus si moltiplica col 
freddo. Da sempre, nella cognizione popolare, 
basata sull’esperienza, i contagi si moltipli-
cavano col caldo tanto è vero che, proprio la 
peste manzoniana, finisce con una provviden-
ziale pioggia liberatoria. Che storia è questa, 
cosa stiamo combinando su questa prona ter-
ra dove già troppi erano i misteri? 

*  *  *
La morte. Ci riporta ai “novissimi” (morte, 

giudizio, inferno, paradiso), in un contesto 
di miserie umane sfruculiate e sfruttate per 
fini politici, soliti falsi bersagli per distrarci. 
In un articolo su Repubblica, il teologo Vito 
Mancuso si prendeva la briga di riportare i 
“record” biblici (con l’avvertenza che la Bibbia 
non è un libro di scienza, ma di parabole e 
poesia): “Adamo visse 930 anni, Set 912, Ma-
tusalemme 969 (record assoluto), Noè 950. 
Dopo il diluvio le cose cominciarono a prende-
re un andamento (noi diremmo) più umano, 
ma che rimane straordinario: Abramo vis-
se 175, sua moglie Sara 127, Giuseppe 110, 
Mosè 120. L’età di Mosè è quella canonica, in 
quanto Dio aveva detto che ‘il mio spirito non 
resterà sempre nell’uomo, perché egli è carne 
e la sua vita sarà di 120 anni’ (Genesi 6,3)”. 
E Mancuso cita Isaia (il profeta, non vorrei 
che l’analfabetismo biblico di ritorno confon-
desse le menti): “Non ci sarà più bimbo che 
viva solo pochi giorni, né un vecchio che non 
giunga alla pienezza dei suoi giorni, poiché il 

più giovane morirà a 100 anni” (Isaia 65,20). 
E il moltiplicarsi dei compleanni centenari 
ha rinforzato, invece che la consolazione della 
vita, l’illusione della scomparsa della morte. I 
cimiteri visitati in questi giorni smentiscono 
i proclami di vitalismo alimentato artificiosa-
mente, ci si aspetta l’abolizione per decreto 
legge dell’anagrafe, “Ognuno abbia l’età che 
si dà”, autocertificazione, perdinci, e la mor-
te sia solo un “accidente” della vita, fatalità. 
Dalle lapidi ci guardano occhi il più delle vol-
te ridenti: hanno vissuto sapendo di vivere e 
di dover morire. In pace con se stessi, prima 
che con le leggi di natura, non dico cantan-
do come gli eroi del Metastasio, ma almeno 
sussurrando, come Alda Merini. Poesia, leg-
gerezza, umanità, carità, gente!

*  *  *
Ci sono scelte politico-amministrative che 

danno segni che in altri tempi sarebbero stati 
presi come maledizione divina, la confusione 
delle lingue e delle menti per punire l’orgoglio 
umano. Chiudono le fabbriche e le “botteghe” 
artigiane. La Regione Lombardia vara un 
grande piano del commercio, la creazione dei 
Distretti. “Per salvare le botteghe di vicinato” 
che sarebbero poi le botteghe di paese. Bello. 
Nel frattempo dilagano i Centri Commerciali. 
Salvate il soldato bottegaio, ultimo giappone-
se. “Preserva la socialità, il senso comunitario 
del paese”. Un paese vive se c’è gente che lo 
abita. Certo la bottega è un servizio. Ma per-
ché nel frattempo non si è fatta una politica 
adeguata per salvare in quei paesi le parroc-
chie e le scuole, ma anche i servizi sanitari, la 
viabilità e i trasporti pubblici che sono stati 
ridotti o eliminati? Quando, per mancanza di 
preti, si sono accorpate le parrocchie nessuno 
ha detto bah, si accetta tutto, anche che i pre-
ti a 75 anni siano “pensionati” spesso contro 
la loro stessa volontà. 

Un tempo morivano sulla breccia, adesso la 
regola introdotta da Paolo VI, oltre ad essere 
anacronistica per l’allungarsi dell’attesa di 
vita, se abolita ridarebbe linfa vitale a preti 
che si sentono “accantonati” e un “servizio” ai 
piccoli paesi. E le scuole? Certo, le pluriclas-
si andavano abolite, così com’erano, ma un 
colpo d’ala avrebbe forse permesso invece di 
ripensare una nuova “pluriclasse” di… classe, 
non con insegnanti che la scelgono come “resi-
duo”, ma stimolati da un’avventura didattica 
e territoriale da inventare, scatenando le mi-
gliori fantasie ed energie. 

Nessun incentivo. Gli incentivi arrivano 
per il commercio. Per carità, una funzione 
sociale ce l’hanno avuta, dubito ce l’abbiano, 
con la crisi ognuno bada anche al centesimo, i 
prezzi non sono competitivi, non è che tocchi 
al pubblico mantenere il privato, se lo stesso 
pubblico ha tagliato ai “privati cittadini” tut-
ti i servizi di base che “incentivano” davvero 
la permanenza nei piccoli centri, conservan-
do identità e comunità. Ma a che serve, quos 

deus perdere vult, prius dementat. A quelli 
che vuol abbandonare, Dio toglie il senno. 
(p.b.) 

seduto di fronte a me nella sala d’attesa di 
uno studio medico dove aspetto di fare la vi-
sita per il rinnovo della patente, gioca con il 
cellulare e sbuffa sempre. Fuori il vento sor-
ride e porta a passeggio foglie stanche e biz-
zarre e anche lui urla la sua voglia di vita. 

Io da parte mia mi avvento su qualsiasi 
cosa prenda una forma colorata e viaggio 
come fossi sopra una nuvola.

Ho voglia di felicità, di sentire dentro la 
gioia di respirare mio figlio e il mio uomo, di 
scaldarmi sotto una doccia bollente e senti-
re addosso il vapore dell’acqua tiepida che 
mi massaggia il corpo, ho voglia di sentir-
mi suonare l’anima, la musica non c’entra, 
non c’entra in questo caso, la musica sono 
note da mettere assieme, a qualcuno posso-
no piacere ad altri meno, ognuno ha le sue 
sfumature.

Ho voglia di guardare quello che mi piace 
e fregarmene di me. Novembre mi avvolge 
attorno e m’impedisce di liberarmi di me, ci 
devo stare più ore e mi rifugio dentro parole 
messe a caso, ognuno scappa dappertutto e 
non sta con se stesso, io sorrido e penso ad 
altro, ho voglia di qualcosa di semplicemen-
te riempitivo, correre sopra il prato dello 
Stelvio dove ci andavo anni fa e scendere a 
perdifiato con la moto da sentire addosso le 

ruote rombarmi dentro, ho voglia di vita e 
non ho più voglia di dormirmi addosso. 

Mi siedo sopra di me e aspetto. Guardo 
sopra, è il compleanno della mia zia che fe-
steggia da un’altra parte, le gocce di piog-
gia sono bollicine di spumante che mi lan-
cia dal cielo per scaldarmi l’anima. Questo 
fine 2009 mi ha portato via le parole, se le 
sono prese Nanda e Alda e le hanno portate 
dall’altra parte. 

Io che ho cominciato a scrivere quando 
ho visto che il vento soffiava dentro i loro 
versi e non nel cielo, quello era soltanto il 
risultato di un movimento di vita. Mi hanno 
lasciato qui a guardarmi le mani, il cuore, i 
piedi e la terra che si ostina a provare a far-
mi sentire che è umida e quindi viva. Io mi 
guardo attorno, il mio paese sembra avvolto 
da silenzi che lasciano spazio a quello che 
mi pare. Aspetto che arrivi il tramonto e me 
ne vado nel mondo a ridosso del vento che 
mi accompagna. Accarezzo il mio bimbo che 
dorme. Uno zaino, una penna e un foglio. E 
poi novembre col suo silenzio, che in fondo 
è giusto così. Nel silenzio di un addio sta 
scritta la gioia di essersi conosciuti. Poi ci si 
rivedrà. Sempre. Da qualche altra parte. 

Aristea Canini

I SILENZI DEGLI ADDII DI NOVEMBRE

segue dalla prima

te, non ha proprio tregua e deve essere un 
buon oratore. Ma come farà a parlare tutto 
il giorno? Come può trovare le parole per 
accontentare tutti? Eh… le parole, queste 
benedette parole. Le parole sono buone. Le 
parole sono cattive. Le parole offendono, 
le parole chiedono perdono. Le parole bru-
ciano, le parole accarezzano. Le parole sono 
date, ma sono anche vendute. Le parole 
hanno provocato strappi, litigi e polemiche, 
hanno scatenato altre parole. Come spes-
so accade in politica dove a volte, più che 
dibattiti e pensieri, contano solo le parole. 
Basti pensare a come poche frasi taglienti 
e pesanti possano mandare in tilt partiti e 
governi.

A volte le parole sono micce che danno 
fuoco alle polveri, altre volte sono fiammelle 
che riscaldano i cuori. Le parole si annidano 
nei libri, nei giornali, negli slogan pubblici-
tari, nelle carte e nei cartelloni. Le parole 
consigliano, suggeriscono, impongono, elimi-
nano, obbligano. A volte sono aspre e melli-

flue, altre volte dolci e confortanti. Il mondo 
gira effettivamente sulle parole, sulle tante 
parole e i cervelli ne sono completamente 
pieni, le parole possono anche confondere e 
distrarre, deviare l’attenzione… ogni parola 
è detta perché non se ne oda un’altra.

Per questo urge mondare le parole perché 
la semina si muti in raccolto.

Ma oltre le parole che cosa possiamo tro-
vare se non il silenzio? Il silenzio ascolta, è 
fecondo, osserva, esamina, pesa e analizza. 
Il silenzio è quella terra nera, quell’humus 
dell’essere, la favolosa melodia che forgia il 
cuore e che inghiotte tutte le parole: quelle 
buone e quelle cattive.

Non accontentiamoci di guardare il mon-
do, gli uomini e le cose con gli occhi dell’abi-
tudine. Inventiamo un mondo nuovo nel 
quale gli uomini e le donne si possano senti-
re teneramente travolti non dalla marea di 
parole ma dalla rugiada dei fatti e dell’amo-
re.

Metua

TRAVOLTI DALLA MAREA DELLE PAROLE
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 Tourdeforce-Electronic-underground un romanticism...Fino

Regia: Luca LUCINI
Int.: Luca ARGENTERO, 
Carolina CRESCENTINI, 
Isabella RAGONESE
Prod.. Italia, 2009

TORESAL

A fidanzarsi, ci si mette 
poco, lo sanno tutti. 

E’ il passo successivo che 
comporta chili di piombo 
alle caviglie, e spesso al 
cuore, di chi vorrebbe pro-
lungare per tutta la vita la 
regola dell’”ognuno a casa 
sua”.

A volte deve arrivare un 
imprevisto per far decidere 
una persona, in modo im-
provviso ed imperituro.

E’ quanto capita ad An-
tonio, poliziotto di trincea, 
che dopo aver rischiato la 
vita nello sventare una ra-
pina a mano armata, tro-
va il coraggio di chiedere 
la mano della bella Alopa, 
figlia dell’ambasciatore in-
diano. ma ben altro corag-
gio occorrerà per condivi-
dere e mediare due culture 
ben più distanti dei quattro 
fusi orari del mappamondo, 
e per rieducare il padre del-
lo sposo, contadino del Ta-
voliere zungale come pochi, 
ed al quale Michele PLACI-
DO disegna una caratteriz-
zazione magistrale.

A volte l’imprevisto è più 
tradizionale, nei panni di 
un pupo in arrivo, e tocche-
rà ad una giovane coppia 
da ristorante, cuoco e ca-
meriera, superare gli osta-
coli frapposti dal trugnis-
simo padrone, un sardo in 
continente (NdR:staccato, 
malignazzi!..), reso sordo 
al mondo degli affetti da un 
fresco paio di corna appena 
ricevute dalla moglie; sen-
za contare le difficoltà eco-
nomiche di un matrimonio 
che si voleva organizzare in 
misura minimale, ma che 
dovrà conciliare l’arrivo di 
truppe di parenti dalla Ter-
ronia con fragore...

A volte, poi, l’imprevisto 
è alto uno e settanta ed 
ha gli occhi azzurri, e sta 
per sposare un attempato 
cumènda settantenne (un 
misurato e 
disincan-
tato Re-
nato POZ-
ZETTO) di 
fronte agli 
occhi invi-
diosi ed ine-
sperti di un 
figlio pre-
cocemente 
a v v i z z i t o , 
che del deli-
cato compito 
del Pubblico 
M i n i s t e r o 
ha recepito 
soltanto la parte inquisito-
ria...

Non è questa la sede per 
saperese i nostri eroi rag-
giungeranno i loro scopi, 
ma è il luogo per dire che 
“Oggi Sposi” non è un capo-
lavoro, ed il giovane regista 
Luca LUCINI, già autore 
di moccerìe varie (“Tre me-
tri sopra il cielo”) non è un 
maestro del cinema, ma un 
ruffiano saggio e colto sì, 
e riesce a confezionare un 
film comunque diverten-
te e pulito, che fa scorrere 
veloce il tempo, e soddisfa 
lo spettatore assetato come 
una vecchia gazzosina, di 
quelle con il tappo a pallina 
(NdR: bèstia se è vecchio il 
Vostro Cronista!...).

Siamo ancora distanti 
dalla classica commedia 
all’italiana della tradizio-
ne, ma non a distanze si-
derali.

I giovani attori hanno il 
physique du role, a comin-
ciare da Carolina CRE-
SCENTINI e dalla sua fac-
cia smorta.

Per la recitazione, un 
anno di recupero in accade-
mia gioverebbe a tutti.     

OGGI SPOSI
CINZIA BARONCHELLI

Quarta puntata della nostra 
inchiesta scuola 2009. Siamo an-
cora in alta valle Seriana e preci-
samente ai piedi della splendida 
Presolana. Da circa quarant’anni  
i ragazzi del comune godono di 
una sede propria e non si recano 
più a Clusone dove fino agli anni 
70 sorgeva l’unica sede per tutta 
la valle. Complesso scolastico in 
via Glaiola facente parte dell’Isti-
tuto comprensivo di Rovetta di-
retto dal Prof. Luigi Caso già 
intervistato nell’inchiesta sulla 
scuola media di Rovetta. L’edifi-
cio è stato da poco oggetto di si-
stemazioni che ne hanno coinvol-
to la copertura, mentre lì accanto 
gli alunni delle elementari sono 
tornati nella scuola tutta nuova 
dedicata a Giovanni Albinoni. 
Anche la scuola media sarà pre-
sto dedicata, per volere del Sin-
daco Vittorio Vanzan, all’ama-
to Presidente partigiano Sandro 
Pertini. 

Accolta dal prof. Sergio Rossi 
(che è anche assessore comunale) 
incontro i 25 studenti dell’uni-
ca sezione di terza della “scuola 
secondaria di primo grado”. De-
nominazione che ha sostituito, 
dopo la riforma Moratti del 2003, 
la vecchia “scuola media”. 

Cambiano i nomi ma non la so-
stanza e così ritrovo l’aula della 
mia adolescenza… Lascio i ri-
cordi nella borsa e tolgo invece 
il taccuino. Tema della nostra in-
tervista, ai 13/14enni di Castio-
ne, ancora il disagio giovanile. 
Disagio, parola che dice tutto e 
niente ma che sicuramente im-
plica un’inchiesta sul benessere 
o meno dei nostri ragazzi. Come 
ormai nostro costume preferiamo 
la loro parola a quella su di loro 
da parte degli esperti. 

Come già detto, i dati che ci ar-
rivano da chi si occupa di rilevar-
li a livello nazionale ci parlano di 
una gioventù sempre più preco-
cemente coinvolta in situazioni 
difficili. Difficili soprattutto da 
evidenziare preventivamente, vi-
sta la notoria difficoltà dell’ado-
lescente ad aprirsi all’adulto 
educatore. Come uscirà anche da 
questa inchiesta. Inchieste nate 
dal solo spirito di raccogliere solo 
ciò che i ragazzi avranno voglia 
di condividere con noi  e con voi. 

Ci prestiamo ancora una volta 
a dar loro semplicemente voce. 
Senza giudizi e senza intromis-
sioni, con la speranza che sulle 
nostre montagne l’aria giovane 
sia più respirabile che in città. E 
così è se vi pare nell’amena Ca-
stione della Presolana. 

*  *  *
Davanti a me si presentano i 

24 (uno è assente) giovani pro-
tagonisti di questa bella storia: 
Armanni Stephen,Bendotti 
Sara, Bonadei Jacopo, Cano-
va Andrea, Canova France-
sca, Chioda Samuele, Didone 
Alessio, Ferrari Alessia, Fer-
rari Federico, Ferrari Gaia, 
Ferrari Giorgia, Ferrari Le-
andro, Ferrari Marco, Ferra-
ri Michele, Ferrari Raffaello, 
Ferrari Sergio, Migliorati 
Dennis, Migliorati Mauro, 
Migliorati Michele, Miglio-
rati Miriam, Pasinetti Fabio, 
Piloni Enrico, Rama Diego, 
Sozzi Raffaele, Tomasoni 
Arianna.

*  *  *
Partenza difficile. Nessuno 

vuole aprire il dibattito. Così per 
sentire le loro giovani voci chiedo 
se hanno letto l’inchiesta dei loro 
“colleghi” delle medie di Clusone. 
Bene, qualcuno l’ha fatto ma nes-
suno qui conosce l’esistenza dei 
“diari collettivi”, novità emersa 
appunto dalle medie di Clusone 
(araberara del 23 ottobre pagg. 
50-51 n.d.r). Si vede che è una 
moda di… città! Qui preferiscono 
chattare (cioè chiacchierare a di-
stanza tramite rete) che scrivere 
con carta e penna. 

Dieci di loro sono iscritti a 
face book, sette a messanger ma, 
udite, udite, tre non hanno nem-
meno il cellulare! Nella società 
moderna appartengono alla cate-
goria “alieni”. 
Il cellulare

Ma la cosa straordinaria e bel-
la è che è una scelta precisa, per-

I ragazzi: “Senza cellulare non si può stare. Confidarsi 

con voi genitori? Non vi tenete le cose per voi. Poi lo dite 

agli altri parenti. La voce gira e rigira. I cugini possono 

sapere. Perché hanno la nostra età, sono dei nostri ” 
sonale e motivata. Fabio 
(Bratto): “Non ho voglia di 
stare tutto il giorno a parla-
re col telefono o ad aspettare 
messaggi. Alla nostra età 
non è uno strumento indi-
spensabile, dai!”. Raffaele 
(Bratto):”Nemmeno io ce 
l’ho, non mi piace. Non mi 
piace soprattutto essere con-
dizionato e controllato”.

Mauro (Bratto): “Io in-
vece ce l’ho dalle elementari 
e lo trovo essenziale. Come 
fai altrimenti a segnalare 
un’emergenza? Metti che 
cadi in bici o in moto”. Fa-
bio: “Va beh le emergenze… 
per quelle c’è sempre qualcu-
no vicino che ce l’ha”. Chie-
do ai ragazzi come pensano 
che ce la cavassimo noi ul-
traquarantenni senza cell, 
alla loro età. 

Diego (Dorga): “Vi sa-
rete arrangiati ma è meglio 
averlo, anzi non se ne può 
fare a meno, credo”. I più 
annuiscono vistosamente 
col capo, allora chiedo ai 22 
possessori di telefonino chi 
tra loro non potrebbe più 
fare a meno di questo mezzo 
di comunicazione. Risultato 
venti sono cellulare-dipen-
denti. 

Sergio (Dorga) prova a 
spiegare perché: “Guarda 
per me è indispensabile per 
comunicare soprattutto, per 
trovarsi tra noi, darci ap-
puntamento. Soprattutto 
con gli amici più lontani… 
poi ci si sente anche con 
quelli più intimi, più volte 
al giorno, per confrontarci 
insomma”. 

Raffaele: “Io ho il fisso e 
non cambia niente. Riesco 
benissimo ad organizzarmi 
lo stesso”. 

Jacopo (Bratto): ”Certo! 
E se sono in giro? Mica tor-
no a casa apposta per chia-
mare gli altri! Sono in giro 
e ci sto”. 

Raffaele: “Si può andare 
a piedi a casa dell’amico, 
gli suoni e ci parli”.  Ser-
gio: “Ok, ma metti come è 
molto più comodo chiamare 
dal cell che camminare?”. 
Risata generale in segno di 
approvazione. Camminare 
non è uno dei passatempi 
preferiti qui in montagna, 
pare. 

Qualcuno non ride e di-
sapprova, è Fabio convinto 
non-possessore di telefoni 
mobili: “Beh io invece faccio 
proprio così! Io abito al Do-
nico e me ne vado al centro 
sportivo in bicicletta, per  
la strada, se mi gira, mi 
fermo a chiamare qualche 
amico, se c’è bene. Se non c’è 
amen”. 

Andrea (Castione): “Di-
ciamo anche che il telefonino 
è importante per ascoltare 
la musica…”. Ma per quel-
la non c’è l’iPod ? (lettore di 
musica digitale n.d.r): “Ho 
anche quello certo ma quan-
do vado in giro o porto uno 
o porto l’altro, perciò porto 
il cell, così ci messaggio an-
che”. 

Miriam (Bratto): “Io 
voglio tornare al punto che 
ci serve per sentire quando 
uno non sta bene”.  

Leandro (Dorga): “C’è il 
fisso per quello. Se uno non 
sta bene non lo trovi mica in 
discoteca ma a casa no?”. La 
discussione prosegue ma la 
maggioranza dei pro-cell è 
schiacciante. Gira e rigira 
salta fuori però che l’optio-
nal più gradito del telefoni-
no non è né la fotocamera né 
la musica, ma la sua riser-
vatezza. 

Ovvero si può parlare e 
comunicare con gli amici 
lontano da orecchie indi-
screte e pettegole che po-
trebbero essere in agguato 
nel tinello (si dice ancora 
tinello?) di casa. “Giusto, ci 
piace perché è uno spazio 
nostro”, dicono più o meno 
tutti. Anzi tutti. 

Per alzata di mano 22 su 
22 (meno i tre che non lo 
vogliono proprio tra i piedi) 
giudicano la privacy, offerta 
dallo strumento comuni-
cativo mobile, il suo pregio 

numero uno.
Gli altri non devono sen-

tire quello che abbiamo da 
dirci. Gli altri potrebbero 
non capire i nostri discorsi 
nella giusta ottica.

 
Chi non deve ascoltare

Gli altri… già ma chi sono 
questi “altri”? Lo chiedo a 
tutti e ne esce una litania 
di gradi di parentela: mam-
ma, papà, sorella, fratello, 
nonno, zia, vicino di casa… 
ma qualcuno della famiglia 
si salva… Miriam: “I cugi-
ni possono sapere. Perché 
hanno la nostra età, sono 
dei nostri, mi possono aiu-
tare. Sono come gli amici, 
a loro io chiedo i consigli”. 
Samuele (Castione): “Ha 
ragione Miriam, i coetanei 
sì”. 

La classe è concorde, 
all’unanimità. I migliori 
confidenti sono i ragazzi 
del paese della stessa età 

o poco più grandi. Cerco di 
capire chiedendo chi invece 
almeno qualche volta si con-
fida coi genitori per risolve-
re un problema. 

Nessuna mano si alza. 
Però Fabio precisa: “Su 
certe cose vanno bene anche 
i grandi, i genitori, per la 
scuola ad esempio”. Qual-
cun altro ammette che per 

certe questioni si può fare un’ec-
cezione. Sentendomi in causa an-
che io come genitore sono curiosa 
di capire (o meglio voglio sentirlo 
dire da loro) perché noi no? Mi-
riam: “Perché non vi tenete le cose 
per voi. Poi lo dite agli altri paren-
ti. La voce gira e rigira e quindi 
meglio evitare ecco”. 

Francesca (Castione): “Sono 
d’accordo con Miriam non biso-

gna dire niente. Io l’ultima volta 
che mi sono lasciata andare a dire 
qualcosa in casa dopo un po’  lo sa-
pevano tutti i parenti”. “E’ perché 
non hanno la nostra età e non ca-
piscono i nostri problemi” aggiun-
ge Miriam. 

Io e il professore ci guardiamo. 
Pensano che siamo nati a trent’an-
ni?...no. Fabio pensa di no: “Sono 
stati anche loro adolescenti lo so! 

In fondo potrebbero capir-
ci…”. 

Jacopo: “Secondo me è 
vero che un tempo hanno 
avuto gli stessi anni nostri 
ma era un’epoca diversa, 
non hanno vissuto questo 
tempo qui da adolescenti. 

Non avevano le nostre 
stesse possibilità, e poi è 
passato troppo tempo!”. 

Genitori “preistorici”
Quanto tempo? Anche a 

Castione come a Clusone 
faccio un sondaggio sull’età 
media di quell’animale prei-
storico del genitore (genere 
di cui faccio volentieri par-
te). Risultato per alzata di 
mano: sotto i 30 anni solo 
uno; tra i 30 e i 40 cinque; tra 
i 50 e i 60 in sei; sopra i 60 
uno, il resto della classe ha 
genitori tra i 40 e i 50 anni. 
Siamo nella media. Eppure 
ci vedono lontani  lontani… 
Sergio: “Ma si è una cosa 
diversa, ai loro tempi non 
avevano molti divertimenti 
e pochi scopi. Adesso io ad 
esempio fantastico la moto, 
la bici nuova, il monopatti-
no…allora c’era la povertà 
si pensava ad altre cose, le 
famiglie erano numerose 
adesso si è di meno in casa 
è cambiato tutto”. 

Io che ho vissuto in questi 
luoghi ameni non mi ricordo 

della povertà. Anzi. Stava-
no tutti più che bene, era il 
tempo del boom economico. 
Forse stavamo anche me-
glio. Anni 70-80 Castione 
era la Cortina della berga-
masca. Ma chissà perché 
questa è la percezione che 
questi studenti hanno di 
quei tempi. Chiedo se non 
confondano la vita dei ge-
nitori con quella dei nonni. 
No, no mi assicurano. 

Leandro: “Oggi ci sono 
più svaghi, la playstation, il 
cellulare, il Nintendo, que-
ste cose non le avevano di 
sicuro”. 

Miriam: “Però forse si di-
vertivano di più con le cose 
semplici, oppure si accon-
tentavano così”. 

Fabio non si fa trascina-
re dalla discussione sulle 
“cose-che-non-c’erano”  e 
dopo una breve meditazio-
ne esce con: “Però la morosa 
non l’hanno inventata oggi. 

C’era anche allora. Su quel-
lo si può chiedere i consigli 
perché la conoscono, questa, 
di storia!”.  

All’amo buttato da Sergio 
nessuno abbocca. Qualche 
guancia si colora. L’argo-
mento non piace. Non pub-
blicamente almeno. Sergio: 
“No, no anche per i senti-
menti meglio chiedere agli 
amici, magari quelli più 
grandi”. Alessio: “Non a 
tutti neanche a quelli però, 
di qualcuno mi fido di altri 
no”. Gaja (Dorga): “Io ne 
parlo con mio fratello più 
grande”. 

Fratelli e sorelle
Famiglie antiche nume-

rose e povere. Famiglie mo-
derne ricche e…già, quanti 
figli oggi? Ancora per alzata 
di mano chiedo quanti sia-
no i figli unici: quattro. In 
sedici sono in due fratelli, 
quattro in tre fratelli, e due 
sono ben in quattro tra fra-
telli e sorelle.  I figli unici 
difendono la loro posizione 
privilegiata. Dicono che è 
vantaggioso. Andrea spe-
cifica “Io sto benissimo da 
solo, ho la camera tutta per 
me e alla tele guardo quello 
che voglio io”. 

Poteva mancare l’arguto 
Fabio? “Stesso per me. In 
casa mia siamo in sei, quat-
tro fratelli e i miei genitori. 
Guardo quello che voglio 
anche io perché abbiamo sei 
televisori”. Ciapa e porta a 
cà! 

La musica
Ormai è tempo di campa-

nella. Si conviene che l’ar-
gomento comunicazione è 
esaurito. Qualcuno ha letto 
la pagina di Araberock e ci 
tiene a che faccia un veloce 
sondaggio sui gusti musi-
cali. I più ascoltano musica 
rock, in otto preferiscono il 
metal, in quattro sono fan 
del Bepi, solo in sei ascolta-
no musica italiana (gli altri 
fanno boccacce spavento-
se) l’afro la acclamano solo 
in due e l’house ha un solo 
estimatore. “Lo sai che Raf-
faello suona?”. “Sì, chitarra 
elettrica e classica, mi ispiro 
ai Metallica e seguo i Chil-
dren of Bodom, anche Sergio 
suona però”. Sergio confer-
ma e la sua espressione di-
venta adulta: “La batteria, 
suono. Ho anche un gruppo. 
I Red 9, magari un giorno ci 
intervisterai…”. Non vedo 
l’ora ragazzi. Parlare di mu-
sica li scatena tutti… Fabio  
(che si diverte una cifra a 
fare il Bastian contrario) 
ci prova: “E la classica? E i 
cori alpini?”. Censura della 
scrivente sulla mimica della 
classe. 

Quello che vorrebbero
Per capire se siamo an-

dati troppo fuori tema  rie-
pilogo tutta l’intervista coi 
ragazzi. “Ah già eravamo 
partiti dal disagio…?”. Già 
ma sono felice di constatare 
che a Castione si sta davve-
ro bene da adolescenti. Con-
fermano sorridendo “Abbia-
mo quasi tutto e stiamo dav-
vero bene”. “A Dorga manca 
l’oratorio ma lo stanno fi-
nendo per questa primavera 
è pronto, dicono”. “Magari 
scrivi che ci piacerebbe una 
sala prove per chi suona”. 
“Aggiungi che se qualcuno 
apre una videoteca a Bratto 
ci fa un piacere”. “Beh allora 
anche un campo a undici di 
calcio”. Scendiamo a fare le 
foto e il simpaticissimo Fa-
bio saltella sulla stampella: 
“Ho un problema alla cavi-
glia, poca roba… però mi 
sono perso la gara, domeni-
ca. Io corro in moto, ho fatto 
i regionali e anche gli italia-
ni… chiederei un campetto 
da cross nel comune”. 

Hai capito l’amico cam-
pione? Io la mia lettera di 
Babbo Natale per i ragazzi 
delle medie di Castione l’ho 
scritta. Forse è meglio che 
la passi a S.Lucia che è più 
pratica di queste parti.

(CI.BA.) Non poteva che 
succedere in autunno. Sta-
gione decadente e romanti-
ca che sfuma spogliandosi 
verso un inverno consapevo-
le. Foglie d’oro rosso appese 
per un fotogramma al ramo 
già secco destinate al vuo-
to imminente della caduta 
colte in un bagliore di flash. 
Già morte, ma mai così bel-
le. Struggente amore per il 
respiro vitale che si fonde 
con respiri già espirati e 
amati ma mai posseduti. 

Non poteva che accade-
re in un caldo pomeriggio 
d’ottobre l’incontro con 
Christian Ryder al secolo 
Christian Bellini di Fino 
del Monte fondatore nel 
2004 con Eric Raven (En-
rico Filisetti) del progetto 
musicale TourdeForce. 
Giovane uomo portatore 
sano di antiche emozioni. 
Emozioni. Emo.  Sangue. 
Cuore. Cardiaci palpiti rit-
mici il sound elettronico 
underground d’ispirazio-
ne anni 80. Cuore. Amore. 
Amore romantico disperato 
irraggiungibile e se raggiun-
to subito buttato. Amore che 
fa male tanto fa bene. Amor 
crudele ti porta su sopra il 
grigio dell’annaspare uma-
no. Su verso un fiato di sole. 
In alto dove solo la dimen-
sione degli amanti arriva. 
Estasi di fiato corto e sudo-
re. Brivido da onnipotenza 
divino lo sfiorarsi orgasmico 
trasforma la carne in spirito 
immortale. Brivido tempo-
raneo sparisce presto e non 
si fa catturare. Foglia d’oro 
rosso mai così bella ora che 

è alla fine. “Omnes Feriunt, 
Ultima Necat” Tutte feri-
scono l’ultima uccide. Cadu-
ta libera dalla dimensione 
di Dio a quella di mortale 
sfigato e nuovamente solo. 
E atterrar non è per niente 
dolce in questo mar. 

Atterro dopo l’ascolto di 
Grey is not enought bra-
no dell’ultima fatica dei 
TourdeForce “colours in 
life”. Colori che invadono 
lo schermo del portatile. 
Giochi di luce della traccia 
musicale scavano le ferite di 
amori rimarginati invano. 
Antiche civiltà sepolte gri-
dano sotto l’asfalto inconsa-
pevole. Molto consapevole 
è invece Christian Bellini 
l’autore-regista di questo 
progetto musicale. 2004 
nasce l’album TourdeForce. 
Il nome che è anche quello 
del gruppo, evoca il concet-
to di modernità, frenesia, 
senso di urgenza. Il suo 
primo lavoro ottiene buone 
recensioni, giudicato come 
demo del mese dalla rivista 
specializzata “Ritual”, la 
band ottiene un’intervista 
in una rubrica dedicata alle 
più interessanti band emer-
genti del momento in am-
bito electro-underground. 
L’anno successivo il duo 
realizza un mini album 
dal titolo “Wedding in Fu-
sion”, la cui title track vie-
ne pubblicata anche in una 
web compilation di musica 
alternativa chiamata “Ita-

lian Body Music vol.2”. 
Sempre nel 2005 Christian 
inizia la sua collaborazione 
con il Bepi / Tiziano In-
cani, per il quale scrive e 
realizza la parte musicale 
di alcuni brani sino al 2008; 
tra i titoli vale la pena di 
menzionare la hit “Cò de 
Goma”, oppure “Pirlies”; 
per il cantautore dialettale 
Christian realizza anche i 
remix dei pezzi “Kentucky”, 
“Disco Sexy Bar” e “La cua”. 
Però! “Le prime esperienze 
sono nate cinque anni fa 
con Eric, inizialmente un 
duo dedito alla creazione 
di musica elettronica con 
una considerevole influenza 

dalle sonorità degli anni ’80. Le 
tematiche erano per lo più legate 
alla progressiva decadenza dell’oc-
cidente, la scomparsa del senti-
mento tragico, la differenza tra 
arte e verità, il vuoto interiore ed il 
lato oscuro dell’amore. Oggi dopo 
diverse esperienze ho maturato un 
lavoro musicale più sereno che ha 
abbandonato le sonorità malinco-
niche e le suggestioni drammati-
che”.  Christian ,versione moderna 
di Dorian Gray sfoggia un viso 
moderno sopra un sentire che ha 
l’eco del tempo perduto. Nei pezzi 
del demo che ormai è diventato la 
colonna sonora del mio personale 
autunno brani di vecchi films gio-
cano con i suoni del campionatore: 
“Nei brani del cd alcune inserzioni 

sonore sono parti di pellicole. Sono 
appassionato di cinema e questi 
spezzoni audio sono una sorta di 
marchio di fabbrica. Tra gli auto-
ri che prediligo Andrej Tarkovskij 
(un autore russo di una “spiritua-
lità” infinita) Roman Polanski, 
Clint Eastwood e molti altri” Il 
regista Tarkovskij, autore di film 
come Nostalghia  e Sacrificio è 
il più clamoroso caso di dissenso 
in URSS dai tempi di Aleksandr 
Solženicyn. Con la tua musica 
tu dissenti dal sentire comune 
Christian? “No anzi sono profon-
damente radicato in questa terra 
moderna. Vivo ormai a Milano da 
anni, ho lasciato Fino del Monte 
per lavoro ma ci ritorno aspiran-
done la dimensione meno caotica 
e frenetica della città… anche se 
come ogni piccolo paese dall’appa-
renza amena e semplice potrebbe 
nascondere… torbidi segreti come 
in Twin Peaks!”. Segreti nascosti 
anche nella magica redazione di 
“striscia la notizia” dove Chri-
stian lavora da cinque anni come 
consulente di redazione. È lui 
che ogni tanto svela i fuori onda 
dell’Emilio nazionale e le pape-
re di personaggi famosi colti in 
castagna (sempre l’autunno che 
ritorna). 

Non posso non fargli una doman-
da su cosa pensa della libertà di 
stampa lui che lavora in una delle 
redazioni più irriverenti della tv: 
“C’è ma non c’è. Tutta l’informazio-
ne è naturalmente distorta. Perché 
è sempre filtrata da un uomo, da 
un’agenzia, da un’espressione del 
viso, da un tono di voce, da un ca-
rattere di stampa piccolo o urlato. 

C’è sempre un medium, un 
mezzo, come diceva bene il 
sociologo canadese Herbert 

Marshall McLuhan teori-
co  del  ‘mezzo è il messaggio’. 
Sua l’interpretazione visio-
naria degli effetti prodotti 
dalla comunicazione sia sul-
la società nel suo complesso 
sia sui comportamenti dei 
singoli. Effetti che oggi sono 
sotto gli occhi di tutti. Così 
pochi sono davvero i liberi 
pensatori“. Christian Ryder 
un giovane uomo portato-
re sano di antiche profezie. 
Giovane e portatrice sana di 
bellezza e voce mutevole la 
cantante del gruppo, Roby. 
Roberta Bergamini di 

Ardesio che sulla copertina 
di Myspace cammina sulla 
neve con ali d’oro e abito 
rosso. Rosso. Carne. Incar-
nazioni. Incarnazione? “Il 
nostro progetto è diventato  
una sorta di ‘incarnazione 
musicale’ aperta alle più 
svariate collaborazioni, ar-
ricchite dalle influenze e 
dal background musicale di 
tutti gli artisti coinvolti. Per 
[TDF] cantano Roberto Al-
vear del gruppo Nova Pul-
sar (Ecuador), Chemnitz 
dei Klonavenus (Roma) e 
suonano Samuele Palaz-
zolo (chitarrista di Lovere, 
leader dei SuonoAnziano 
presto su queste pagine), 

Per partecipare alla gara le band dovranno in-
viare al Cdpm (tel. 035-235654) o a Bergamo 
TV(via Conti 27  24126 Bg) un curriculum 
del gruppo e una demo musicale entro e non 

oltre le ore 12 di lunedì 23 novembre 2009. 
L’iscrizione è libera e gratuita.Una com-
missione di esperti selezionerà i 24 gruppi 
che prenderanno parte alla gara, accedendo 
alla fase live: sei serate il venerdì e il sabato 
delle prime tre settimane di dicembre in cui 
i partecipanti si sfideranno e al termine delle 
quali i gruppi rimarranno 12. La fase televi-

siva consisterà in sette trasmissioni che an-
dranno in onda in diretta su Bergamo  Sat (canale 950) e Bergamo Tv 
tra gennaio e febbraio 2010, e che decreterà il vincitore.Tutte le 24 
band selezionate parteciperanno alla realizzazione del cd di Emergenti, 
mentre le 12 finaliste entreranno nel DVD e il gruppo vincitore potrà 
girare un videoclip professionale.Terminato il concorso prenderà il via 
il tour estivo, con 4 concerti live in altrettante località turistiche della 
provincia che verranno trasmessi in differita in prima serata.

SPAZIO MUSICA NEWS

PARTECIPA AL CONCORSO EMERGENTI 2010

Michele Gonella (batte-
rista dal vivo, membro dei 
Soul Gargarism) ed il dop-
piatore Ciro Emanuele 
Sponzilli presta la sua voce 
per una Shakespeariana in-
serzione sonora nel brano 
“Carmilla”e MaxRaiden 

di Clusone (nelle foto con 
Christian e Roby) esecuto-
re degli arrangiamenti che 
nei nostri concerti dal vivo 
arricchisce con la chitarra 
il suono elettronico del cam-
pionatore”. Christian Ryder 
portatore sano di esperi-
menti  musicali in continuo 
transito. Transito emotivo 
che comunica una dispera-
ta voglia di lasciare tracce 
prima di volare dal ramo 
secco: “Mi piacerebbe con 
la mia musica lasciare un 
segno, come forse vorremmo 
fare tutti quanti, nell’arte 
così come nella vita”. 

L’autunno riprende il suo 
lento incedere fuori dalla 
redazione, le foglie rosse 
giacciono a terra ma suo-
neranno per sempre una 
struggente  danza elettro-
nica nel mio cuore. 

Per info Myspace 
- http://www.myspa-
c e . c o m / t o u r d e f o r c e 1  
Facebook - http://www.
facebook.com/tourdeforce1  
Youtube - http://www.you-
tube.com/user/deranged82 
...e prossimamente sulle 
pagine in rete del sito di 
Araberara nello spazio Ara-
berock dove potete leggere 
le interviste agli altri grup-
pi, lasciare commenti noti-
zie, suggerimenti su nuove 
band . Vi aspetto!
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L’estratto che presentiamo è con-
tenuto nella prima parte intitolata 
“L’As de danèr” (il filo conduttore del-
la famiglia, passato come un’eredità 
di mano in mano) ed è il nono capi-
tolo della prima parte del romanzo. 
E’ la storia (infelice nel finale che non 
riportiamo) di Fausta che profumava 
di viole accompagnata fin dalla na-
scita da un sottofondo musicale. Sim-
bolo di un sorprendente riscatto fem-
minile, anche se rimasto incompiuto.

*  *  *
La notte in cui nacque Fausta, la 

prima figlia di Stefano Campagno-
ni, Légor, le cronache raccontano di 
un cielo blu pervinca trapuntato di 
stelle come mai si era visto prima. 
L’ostetrica che assistette Bartolomea 
nel parto disse che quando la bam-
bina venne alla luce si diffuse nella 
stanza un intenso profumo di viole, e 
che lontano si udirono le note di una 
struggente melodia, come se qualcu-
no stesse suonando il pianoforte sulle 
pendici del Monte Alto.

Essendo la primogenita, quella 
“grande” che doveva dare il buon 
esempio, Fausta venne educata in 
modo da farne presto una piccola 
donna, che si prendesse cura dei fra-
telli minori quando la madre era oc-
cupata nelle faccende di casa. La sua 
infanzia fu breve e le sfuggì rapida 
dall’anima come un pugno di sabbia 
scorre tra le dita. Di quell’età con-
servò solo il suo sorriso innocente ed 
una sdrucita bambola di pezza che 
nonna Giovanna le aveva donato per 
il quarto compleanno. (…)

Fausta divenne la ragazza più bel-
la del paese, vittima degli sguardi cu-
riosi dei passanti che restavano am-
maliati dal suo viso e stupiti da quel 
tiepido sentore di viola che sembrava 
seguirla. (…) Nonno Battista, Bà-
sega, aveva una predilezione per la 
dolce Fausta, con la quale ogni sera, 
tenendosi per mano, andava a fare la 
sua quotidiana passeggiata all’Oglio. 
Si sedevano sulla sponda del fiume 
e stavano in silenzio a guardare la 

massa d’acqua passare composta, 
come un esercito che sfila in para-
ta davanti alle autorità.  Il vecchio 
pensò spesso di dare a lei l’ingiallito 
asso di denari che conservava come 
cimelio di famiglia, ma questo avreb-
be voluto dire interrompere la cate-
na maschile, recidere le radici della 
tradizione che affondavano in un 
passato remoto. Se l’asse di denari 
non poteva esserle dato, nonostante 
lo meritasse, voleva comunque darle 
un segno tangibile e speciale del suo 
affetto e della sua riconoscenza per 
quella felicità che la ragazza mostra-
va quando erano insieme. Rimase a 
lungo indeciso su cosa avrebbe po-
tuto farle piacere, ma non ebbe più 
dubbi quando un giorno portò con sé 
Fausta dall’amico Giorgio, l’organi-
sta della parrocchia, e questi le fece 
provare a suonare lo strumento della 
chiesa. Non riuscì logicamente a tro-
vare nessuna melodia ma, vedendola 
pigiare i tasti delicatamente come 
una carezza, fu evidente in lei una 
predisposizione naturale per la mu-
sica. Battista osservò compiaciuto il 
viso radioso della bambina davanti 
alle tastiere, che sembrava aver tro-
vato un modo alternativo alle parole 
per comunicare col mondo. 

Cominciò a chiedere in giro, finché 
seppe che una taverna di Lovere, una 
di quelle che il parroco esortava ad 
evitare paventando supplizi infer-
nali, vendeva un vecchio pianoforte, 
ormai sostituito nell’angolo in pe-
nombra del locale da un gracchiante 
grammofono. Battista non sapeva 
cosa era un grammofono e nemmeno 
gli interessava saperlo. Gli interessa-
va, invece, il pianoforte, per la feli-
cità della nipote Fausta. “Quaranta 
lire per una scatola di legno tarlato!”, 
Battista ebbe un coccolone quando 
gli dissero il prezzo del pianoforte. 
Trattò fino all’ultimo centesimo, ma 
l’avrebbe ritirato anche a prezzo 
pieno. Nell’incredulità generale e 
nell’estasi di Fausta, qualche giorno 
dopo due energumeni scaricarono lo 

strumento nel cortile di casa Campa-
gnoni e, sbuffando come locomotive a 
vapore, riuscirono a portarlo al primo 
piano.

Giorgio, l’amico organista, in poche 
lezioni insegnò a Fausta i primi rudi-
menti di musica, e poi non ci fu più 
bisogno di lui, perché l’allieva superò 
ben presto il maestro. (…) Quando 
suonava, nonno Battista, per sentir-
la meglio, spalancava le finestre di 
casa anche se in pieno inverno. A chi 
gli rimproverava di prendere freddo 
con il vento gelido che entrava, lui ri-
spondeva seccato: “Ma come fate voi 
altri a non sentire quest’aria calda 
che profuma di viole?”.

(…)  I pensieri della ragazza erano 
rivolti altrove, verso una bella casa 
signorile avanti qualche centinaia di 
metri alla sua, ed i suoi sentimenti 
erano diretti verso l’uomo che vi abi-
tava, il colonnello Giuseppe Marti-
nelli, confidenzialmente chiamato 
Bepo. Era un alpino dal corpo smil-
zo, capelli neri ed impomatati sulla 
fronte, con due baffetti marziali come 
un colpo secco di pennello sopra una 
bocca piccola, che in pochi avrebbero 
detto adatta per urlare degli ordini 
a recalcitranti soldati. (…) Fausta 
gli aveva confidato la sua passione 
per il pianoforte e che “ogni sera mi 
esercito al piano che mi ha regalato il 
nonno”. A quelle parole il viso di Bepo 
si era acceso di imbarazzo, e con un 
filo di voce aveva confessato: “Lo so, 
signorina! Io ogni sera passo sotto la 
sua finestra per sentirla suonare”. I 
loro occhi si erano incrociati in un te-
nero abbraccio, separati dagli sbuffi 
sempre più rumorosi di Battista che, 
muto da due ore, non ne poteva più 
“di sentir parlare di spartiti, clavi-
cembali, Bach e quelle cose lì”. 

Da quel giorno, Fausta e Bepo co-
minciarono a comunicare attraverso 
la musica: alle sei di sera esatte Bepo 
passava sotto la finestra del salotto 
di casa Campagnoni, e a quella stes-
sa ora Fausta cominciava a suonare 
il pianoforte. (…)

MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE PRESENTAZIONE 

DEL ROMANZO AUTOBIOGRAFICO 

DI DON MARTINO CAMPAGNONI

Don Martino, che da bambino 
giocò con... le stelle
Viene presentato il giorno di S. 

Martino. Anche perché comincia pra-
ticamente dalla battaglia di Solferino 
e S. Martino. Perché Don Martino 

Campagnoni è attento ai dettagli. 
Lo definisce “libro” nella locandina di 
presentazione. E’ intitolato “il bambi-
no che giocava con le stelle” e il titolo 
fa riferimento a uno dei momenti più 
drammatici, il bambino che vede mo-

rire sua madre e ne riceve l’eredità: 
un mucchio di piccole stelle ricavate 
che Martino lancerà verso il cielo, 
ritrovandole da adulto. Ma i lettori 
stiano sull’avviso, questo è un roman-
zo autobiografico per modo di dire, di 
grande spessore, addirittura sorpren-
dente. La presentazione avverrà pres-
so il Teatro del Patronato S. Vincenzo 
di Via S. Lucio, per l’occasione dotato 

di nuovo impianto di riscaldamento, 
mercoledì 11 novembre alle ore 20.30. 
Con la colonna sonora del Coro Idica, 
parleranno il nostro direttore Pie-

ro Bonicelli che ha firmato la pre-
fazione dell’opera che presentiamo 
qui sotto per i nostri lettori, con un 
“assaggio” di un capitolo del libro, e 
naturalmente l’autore, Don Martino. 
Seguirà un buffet. 

Storia e storie. Don Mar-
tino ha una sua poetica: 
“Le cose vanno come vanno. 
Vanno come devono andare. 
Come Dio vuole che vada-
no”. E racconta storie di sol-
dati, non di generali, riem-
piendo le sue “dodici ceste” 
evangeliche dei “resti” del 
miracolo della vita. Quasi 
un romanzo storico. Lui “or-
fano”, che poi lo diventiamo 
tutti, chi prima o chi dopo, 
che convive con l’immagine 
e il dolore della morte, par-
te però da lontano. Da un 
diario manoscritto di un suo 
antenato, costretto a scap-
pare a “gambe levate” per 
sfuggire ai “finanzini”. In-
somma un contrabbandiere, 
che cambia una vocale del 
suo cognome nell’illusione 
di non essere più ritrovato. 

Qui siamo in un mondo 
che sta sospeso tra cielo e 
terra, miserie e miracoli. 
Don Martino ha una vena 
onirica (“coltivarono la loro 
sterile infelicità”), Stefano, 
“l’aquila”, e compare l’asse 
di denari che si consume-
rà, dopo più di un secolo, in 
un rogo drammatico. Ma il 
dramma è sempre leggero, 
in queste storie, la storia fa 
da cornice senza soffocare la 
bellezza dei particolari del 
quadro. Ci sono cornici pe-
santi, quella di don Martino 
è funzionale alle sue storie. 
Il dramma di un fratello che 
uccide un fratello, pura let-
teratura, pura storia. 

Lo uccide in una carica 
da film, gli zoccoli del suo 
cavallo che si alzano nel 
cielo della battaglia storica 
di S. Martino. Torna a cer-
carlo tra il carnaio del dopo 
battaglia. Non lo troverà, 
cambierà mestiere (faceva 
il maniscalco, una beffa), lo 
aspetterà col lume acceso, 
celebrerà a modo suo ogni 
anniversario di quel tragico 
24 giugno e coltiverà il suo 
rimorso fino all’apparizio-
ne finale sul letto di morte, 
con la leggerezza del per-
dono, senza rinunciare alla 
battuta “ma non portarti 
un cavallo in paradiso”. Il 
padre che muore come un 
patriarca addossato a un 
rovere, con l’asso di denari 
che solo il vero “erede” potrà 
sfilargli. 

Don Martino è un roman-
ziere mancato (finora): il 
ritmo, perfino la struttura 
richiamano capolavori lon-
tani. Gli ho chiesto se aves-
se avuto dimestichezza con i 
grandi scrittori dell’America 
del Sud. “No, ho solo visita-
to l’Argentina”. Sì perché c’è 
la storia di uno di famiglia 
che parte per terre lontane. 
Mentre Fausta si trascina 
il suo profumo di viola per 
il paese, ecco comparire 

Profumo di viole

quello che sarà il nonno di 
Don Martino, Stefano legor 
(lepre). E qui le storie attra-
versano le valli in calesse, 
la strettoia delle Borlezze 
con gli agguati dei saltadùr, 
i banditi che rubavano per 
fame e quel profumo insi-
stito di terra e di cielo, una 
sintonia che scompare a 
poco a poco, come sbiadisce 
quell’asso di denari. 

Don Martino non teoriz-
za, non fa la morale, non 
ancora, ognuno vive come 
può, già, “le cose vanno 
come vanno”. 

Si intrecciano le storie 
di famiglie e di paesi, c’è 
Angelo che fu trovato nel 
bosco, un Mosè moderno 
(come quello che verrà dav-
vero trovato nel fiume dopo 
il disastro del Gleno). Don 
Martino racconta i suoi per-
sonaggi man mano che en-
trano in scena: “…un uomo 
alto e rigido, una magrez-
za ascetica, uno sguardo 
profondo, e una pallottola 
in corpo”. Don Martino ha 
frugato negli archivi, ma 
soprattutto ha ascoltato, lo 
confessa lui stesso sul finire, 
ha ascoltato centinaia, mi-

gliaia di piccole storie, dai 
suoi ragazzi del Patronato, 
si è goduto la singolarità di 
personaggi che il paese re-
legava in periferia (Isaia) o 
prendeva per lo scemo del 
villaggio. Per lui avevano 
visioni privilegia-
te, prende-
vano la vita 
da un altro 
verso, fosse 
pure quel-
lo sbagliato. 
Don Martino 
non giudica, 
dice la sua 
quando c’è da 
dirla, senza sa-
lire sul pulpito 
(ci sale già nella 
sua Messa nel-
la parte bassa di 
Clusone, una Mes-
sa contrastata dai 
“grandi capi”), lui 
che si ritiene fortunato, che 
ha conosciuto i grandi della 
storia bergamasca e quegli 
incontri adesso li riassume 
sfumandoli nell’aneddoto, 
come la morte, quel bam-
bino che viene chiamato a 
troppi capezzali di letti di 
morte, un bambino che vive 

con la sua capretta un mon-
do solitario, che un giorno 
disperato verrà aiutato dal 
nonno (morto) a sradicare 
un ceppo dalla prona terra. 
E l’addio della ma-

dre è il più dolce 
e struggente, 
quelle stelle 
che sua madre 
aveva ricama-
to e gli conse-
gna morendo 
e che Marti-
no lancerà 
in cielo per 
r i t rovar-
sele in 
cielo una 
sera da 
vecchio 
p r e t e 
che ha 
a t t r a -

versato la Storia 
con le sue piccole storie, rac-
colte in ceste evangeliche, 
che non fa perdere il gusto 
di un mondo che è passato 
prossimo e sembra trapas-
sato remoto, di quando c’era 
sintonia tra uomini e terra, 
tra uomini e cielo, prima di 
piombare nei miasmi della 
vita che si limita ai “piedi 

per terra”, più fango che 
terra nelle ultime guerre.  
Il padre malato di silicosi, 
una sorella che scompare e 
ricompare dopo anni: “Ciao 
Liliana. Lei alzò gli occhi 
verso di lui, lo riconobbe, e 
sorrise felice. Era sua so-
rella, non si vedevano da 
dieci anni”. C’è l’asse di de-
nari e una valigia di legno 
che accompagnano la storia 
dell’orfano Martino, la ma-
estra Esmeralda che fa da 
S. Lucia e gli regala il gusto 
dei libri, la storia dell’usi-
gnolo liberato dalla… radio 
che annuncia le disgrazie 
che sembrano vittorie, la 
corriera che si rovesciava 
con spaventi “per i deboli di 
cuore e qualche macchia sui 
pantaloni per i deboli di cor-
po”.  Il prete che lo porta in 
collegio, poi le umiliazioni, 
quelle divise raffazzonate 
da “orfani” figli di un regi-
me minore, la fuga dal colle-
gio saltando un muro (“cosa 
stai cercando? La strada per 
le mie montagne”). Ma an-
che i tradimenti delle per-
sone e i grandi sentimenti 
dei nuovi “padri”, Don Bepo 
su tutti (descrizione e defi-

nizione fulminante: “Don 
Bepo aveva 50 anni e sapeva 
di terra”) che aspetta che la 
vocazione del ragazzo matu-
ri, passando da un collegio 
all’altro. E da qui si passa 
dall’atmosfera in cui la vita 
è sospesa tra fiaba, sangue 
e fede, in cadenze quasi oni-
riche, a un racconto che si 
adegua alla tragedia e alla 
banalità di una vita senza 
più miracoli, al punto che 
quello di un’apparizione 
(alle Ghiaie di Bonate) non 
viene riconosciuta nemme-
no dalla Chiesa, la casa per 
eccellenza dei miracoli. Ma 
c’è una nuova guerra, non 
più di “indipendenza”, ma 
anche qui i fratelli uccidono 
i fratelli, senza rimorso. Il 
reduce di Russia racconta 
la sua epopea nel gelo del-
la ritirata e alla fine piange 
ma resta “meravigliato che 
le lacrime scendano calde 
dagli occhi e non gli gelino 
sul volto”. Ma ancora leg-
gerezza nel dopoguerra: la 
beffa del comizio “rosso” fat-
to dal parroco di un paese 
che si fa passare per un alto 
papavero del Fronte Popo-
lare. E piccole cose, come la 
“scoperta” (a 24 anni) del… 
mare. Don Martino guarda 
le cose con quegli occhi da 
bambino che hanno visto la 
morte ma anche la vita e la 
voglia di viverla, i boschi e 
la montagna, alla quale tor-
nerà, a Clusone. 

E sempre avventure in 
mezzo ai ragazzi del Patro-
nato, le novità di un Papa 
bergamasco, le storie di 
miserie e di speranze da 
coltivare, i suoi viaggi in 
Russia (riedizione di un 
Don Camillo letterario) in 
cui dice Messa in camera e 
va a visitare la mummia di 
Lenin, non senza accostare 
la negazione della religione 
alla stessa religione, poi in 
Giappone, in Bolivia (saluta 
Don Berta dicendogli; “Ci 
vediamo a casa, don Anto-
nio”. E quello risponde: “Io 
sono già a casa”). Poi si lau-
rea due volte, non per va-
nità ma per una paventata 
necessità. E va perfino in 
Argentina, dove si accorge 
che le radici della parente-
la, dopo generazioni, stanno 
seccandosi. Entrano di nuo-
vo i piccoli gustosi “avanzi” 
da raccogliere nelle dodici 
ceste. Quest’ultima tra gli 
“avanzi” ha sostanziosi boc-
coni letterari. “C’è una cul-
tura che non passeggia per 
le città e siede nei salotti, 
ma calpesta la terra antica 
e si raccoglie intorno al fuo-
co delle cascine”. E che for-
se crede ancora ai miracoli. 
Anche a quello di un uomo, 
di un prete, che passati gli 
ottanta, riesce a far gustare 
un mondo da rimpiangere 
senza rimpiangerlo, con la 
leggerezza di chi crede che 
tutto si risolva, alzando ogni 
tanto gli occhi al cielo, dove 
stanno “quelle stelle che, 
tanto tempo fa, un bambino 
di tre anni lanciò per gioco 
dalla terra al cielo”. 

Piero Bonicelli

PREFAZIONE

Storia 
e storie



TORESAL

Doppia razione, o giù di 

lì, nel racconto della quin-

dicina di AlbinoLeffe ed 

Atalanta, a chiusura di un 

ottobre partito a quasi 30 

gradi, e canottiere e mini-

gonne a vista, per chiudere 

timorosamente con nebbie 

in Valpadana, e pure in Val-

seriana, e giacche a vento s 

go-go.

Taca banda, alùra, con 

l'AlbinoLeffe che nel cor ci 

sta, e che per quattro mesi 

almeno con gli amici bre-

sciani ci sputtanerà, dopo 

l'urènda prova del "Riga-

monti", di fronte ad un Bre-

scia comunque amletico, 

che navigherà a centroclas-

sifica anche dopo il derby. I 
seriani illudono i loro spa-

ruti e corretti supporters, 

rinchiusi incredibilmente, 

nonostante la loro palese 

educazione e correttezza, 

in un umiliante gabbiotto 

al limitare della curva av-

versaria, peggio dei Blues 

Brothers nella birreria dei 

cafoni confederati nel mi-

NOTTI E NEBBIE

Araberara - 6 Novembre 2009 53

Il calcio visto come una grande av-

ventura, una passione che ti spinge 

anche a raddoppiare i tuoi impegni, a 

seguire grandi e piccoli pur di essere lì 

a bordo campo, ad urlare e a sbracciar-

ti per impartire ordini, disposizioni ai 

propri uomini in campo. Questa la fi-

losofia di mister Samperisi che guida 
da due anni la Galassia Cenate. “Ho 

guidato tante squadre in questi anni 

ed ho giocato anche molto, ora sono qui 

a Cenate Sotto dove ho trovato un bell’ambiente che cre-

de molto nel mio lavoro e spero di poter ricambiare con le 

prestazioni in campo. Fare l’allenatore mi diverte e mi en-

tusiasma, ho seguito i bambini ed ora da due anni seguo le 

prime squadre dei paesi della nostra zona. Dopo Chiuduno 

ora sono qui a Cenate”. Samperisi è stato anche allenatore 
‘segreto’, proprio così, era lì dove doveva essere un altro ma 

lui, pur di seguire e dirigere i ragazzi doppiava il lavoro. 

Così in passato seguiva nello stesso momento due squadre 

giovanili con un amico che gli prestava il nome. “Per me 

il calcio è tutto o quasi, è una grande passione che spero 

di coltivare per tanto tempo”. Se non sarà lui a fare calcio 
ci penserà il figlio, numero 11 nella Galassia Cenate, un 
bel ricciolone magrolino che però si fa rispettare in campo 

risultando uno dei migliori della squadra cenatese. “Si con 

me gioca mio figlio si comporta abbastanza bene”. Altro non 

dice, non si vuole sbottonare troppo e non vuole commenta-

re quanto fa il figlio.

IL PERSONAGGIO  - CENATE SOTTO

Samperisi che 

allenò anche… 

in segreto

2h16’01, 13° assoluto, 1° 
italiano, 1° master, 1° eu-

ropeo: una prestazione di 

tutto rispetto per il casni-

ghese Migidio Bourifa, 

uno dei più quotati mara-

toneti italiani che da anni 

gareggia ai massimi livelli.  

A quarant’anni centra così 

il suo secondo obiettivo sta-

gionale, ottenere un buon 

piazzamento alla New York 

City Marathon (il massimo 
sarebbe stato entrare nella 

top ten e non ci è andato 

lontano). 

Il primo obiettivo l’ave-

va già raggiunto nel mese 

di marzo: la conquista del 

titolo italiano alla Treviso 

Marathon. 
Una gara atipica quella 

di NY – che ha visto al via 

una sessantina di berga-

maschi - perché priva delle 

lepri che impartiscono l’an-

datura. Paradossalmente, 

si è circondati da decine 

di migliaia di persone e al 

tempo stesso ci si imbatte 

nella solitudine e la si deve 

affrontare per 42 chilome-

tri filati. 
Soltanto chi interior-

mente si conosce a fondo è 

in grado di farlo. Ed è una 

dote che appartiene agli 

sportivi che perseverano 

nella fatica e che spesso, in-

vece, è sconosciuta all’uomo 

moderno. Quando, passo 

dopo passo, si attraversa la 

CASNIGO – 13° ALLA MARATONA DI NEW YORK

Burifa festeggiato a Casnigo

La squadra di Spinone

Anche Spinone al Lago ha la sua squadra 
di calcio che porta in giro per la bergama-

sca il nome del paese lacustre. 

La squadra sta disputando il campionato 

di calcio dei dilettanti a 7 Gruppo D, giro-

ne C per ora con risultati confortanti per 

la squadra e meno confortanti per uno dei 

giocatori, Andrea Zanardi, finito all’ospe-

dale con uno zigomo rotto in uno degli ulti-

mi incontri. 

Nella foto i giocatori. In alto da Sinistra 
a Destra: Allenatore Giancarlo Bettoni 

(Jaky), Perico Diego, Bettoni Maikol, 

Giudici Stefano, Lussana Nicholas, 

Flaccadori Simone, Giudici GianLuca 

(Guardalinee). 
In Basso da Sx: Ferrazzi Umberto, Za-

nardi Andrea, Forini Nicola, Bombar-

dieri Massimo, Zanardi Giampietro, 

Cantamessi Diego, Nezosi Enrico.

CAMPIONATO DILETTANTI A 7

Mister Samperisi

tico film.:Gennarino Ruo-

polo piazza la bomba nel 

bunker delle rondinelle per 

un vantaggio meritato, ma 

che verrà impattato senza 

discussione dall'irruenza di 

Baiocco, anziano mediano 

d'Oltre Oglio, uno che a 35 

anni corre e picchia come 

il Romeo Benetti di buona 

memoria, e che, contraria-

mente alle previsioni male-

vole, risulterà pulito all'an-

tidoping. Tutti a bersi il the 

caldo, e poi tutti sott'acqua, 

almeno i nostri, che non ri-

escono ad arginare le folate 

dell'airone Caracciolo, che 

gioca doma quaranta mi-

nuti, ma segna tre gol che 

fissano il prefisso finale sul 
4 a 1, il quale consiglia di 
tornare al più presto in Val-

le a leccarsi le ferite.

Si torna sotto la Rocca 
l'ultimo giorno del mese , 

ad affrontare un Gallipoli, 

squadra senza passato a 

dall'incerto presente, pro-

tetto dal patronaggio diel 

simpatico Baffino D'Alema, 
uno che fece il diavolo a 

quattro per fare il premier, 

e quando lo fu perse tempo 

a cazzeggiare in Bicamera-

le, nella peggior tradizione 

romanaccia, invece di piaz-

zare la banderilla nel dorso 

curvo del Berlusca... 

I presuntuosi pugliesi 
salgono in Orobia convinti 

di doppiare l'inu-

sitata ed immeri-

tata vittoria del 

"Rigamonti", dove 

hanno espugnato 

il terreno amico 

del Brescia di cui 

sopra. Arrivano a 

Bergamo, i giallo-

rossi leccesi, con-

vinti di prendersi 

la mancia, sull'onda del 

loro antipaticissimo presi-

dente D'Odorico, fursùra 

friulano, al quale non basta 

la prezzolata claque delle 

ostarie carniche per vince-

re. Niente mancia,invece 

per i Tacconi, ma la paga 

di due gol a zero (Sala e 
Foglio) che risignificano i 
rapporti di forza sul fondo 

della Cadetteria e resti-

tuiscono ai biancazzurri il 

gusto della vittoria interna 

dopo sei mesi.

La Ninfa, dal canto suo, 

cerca di ricucire con la pa-

zienza di Penelope la tele 

che rammendi l'am-

manco di punti do-

vuto allo sciagurato 

e sfortunato Gre-

gucci. Arriva il Par-

ma., sotto un sole 

ruffiano ottobrino: 
i ducali tengono in 

panchina il soprav-

valutato Guidolin, 

che sedici anni or 

sono venne da Ravenna per 

portarci in Serie B, come 
doverosamente cantò la 

Curva Nord...

Il debito con il tecnico pre-

senzialista (NdR:quando 

era disoccupato non faceva 

altro che imbucarsi con la 

Nazionale di ciclismo, man-

co fosse l'unico del Lombar-

do-Veneto ad andare in bi-

cicletta...) viene saldato da 

Valdes, Tiribocchi e Peluso, 

che rendono inutile il col-

petto di testa di Paloschi, 

per un 3 a 1 finale che ripor-

ta la Ninfa fuori dalla zona 

retrocessione. Purtroppo la 

benzina mensile finisce qui, 
con la nave in alto mare, 

e senza che compaiano 

all'orizzonte Nave Strom-

boli o Nave Vesuviio (NdR: 
le due navi-rifornimento 

della Marina Militare della 
nostra gioventù...). 

La trasferta di Livorno 

sembra disegnata apposta 

per un pareggino che ac-

contenti tutti, ma evidente-

mente il giovane (Ndr: sino-

nimo di pisquano) Consigli 

non la pensa così, e trasfor-

ma un innocuo colpetto di 

testa del difensore amaran-

to Miglionico nel gol che de-

ciderà la partita.

Si cerca la rivincita a 
Cagliari, o quantomeno un 

ammortizzamento della 

squadra dei Quattro Mori, 
ma, dopo mezz'ora di me-

lina, ci pensa ancora Con-

sigli ad uscire a viole su 

di un corner avversario, 

per consegnare al media-

no rossoblù Nenè il gol del 

vantaggio: Il centrocampi-
sta portoghese, tre minuti 

più tardi, approfitta della 
completa libertà lasciata-

gli da Sua Eccellenza Doni, 
ormai troppo vecchio per 

marcare in modo decente 

in Serie A, per piazzare il 2 
a 0. Il rigore di Alessandro 
Matri prima della pausa è 
solo sangue ,sudore e la-

crime, e soprattutto 3 calci 

nel sedere a 0. Ritorniamo 

in zona Setie B. E stavolta, 
in questo autunno scuro e 

nebbioso, ci permettiamo 

di darli noi i consigli, con la 

"c" minuscola. Natale è an-

cora lontano: quindi non è 

tempo di Doni. E nemmeno 

di Consigli per gli acquisti. 

Grande Mela sentendo nel-
le narici oltre all’odore delle 

foglie che cadono nei boschi 

del Central Park quello del 

sudore, bisogna fare i conti 

con se stessi e basta. Bouri-

fa i conti li ha fatti giusti e il 

risultato parla chiaro. Tre-

dicesimo dunque, davanti a 

un mare di podisti (42 mila) 
e in mezzo a due altrettanto 

vaste ali di spettatori. 

Sabato 14 novembre alle 
ore 10.00 l’atleta sarà fe-

steggiato e premiato presso 

la palestra delle scuole di 

Casnigo, un evento aperto 

a tutti organizzato dal Pe-

dale Casnighese con il pa-

trocinio del Comune.

 (Nella foto Bourifa vinci-
tore il 18 ottobre della gara 
di Gazzaniga organizzata 

dalle società La Recastello 

e GS Orezzo).

DOMENICA 1 NOVEMBRE 

Gav Vertova in vetrina

Tutti di corsa per il centro storico di Ver-

tova domenica primo novembre con il 44° 
trofeo Alberto Zanni, storica corsa su strada 

organizzata come sempre dal GAV Vertova. 

Le gare dei ragazzi sono state penalizzate 

dalle influenze varie che flagellano in que-

sti giorni non solo le lezioni scolastiche ma 

anche tutte le gare e incontri sportivi do-

menicali. Tra i vincitori i  soliti nomi e sono: 

Jennifer Guardiano, Raffaele Bonzi, 

Diana Gusmini, Nadir Cavagna, Marti-

na Bellini, Parolini Sebastiano, Giulia 

Carobbio e Ramon Medolago. Nella ca-

tegorie agoniste, al femminile vince Silvia 

Casella su Paola Testa e Pamela Belot-

ti mentre al maschile successo di Bousse-

haib Radouan su Emanuele Zenucchi e 

Igor Rizzi.
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Anche mio marito Filip-

po Bosio ha dovuto chiu-
dere la secolare pasticceria 
Giudici. Non gli hanno più 
rinnovato l’affitto del labo-
ratorio. Un peccato davve-
ro. Gli affitti sono esagerati 
rispetto a quello che offre il 
paese. La sera c’è il copri-
fuoco e le iniziative da anni 
sono una copia incolla di 
quelle dell’anno preceden-
te”. Nessuna cosa positiva? 
“Positivo il recupero di certi 
edifici in centro storico, ma 
si deve fare di più. 

Abbiamo una delle piazze 
più belle al mondo, quella 
dell’Orologio, ed è deserta, 
inutilizzata, morta. Mi au-
guro che la prossima am-
ministrazione valorizzi di 
più i nostri tesori artistici, 
bisogna cambiare modo di 
far turismo. Poi, lasciamelo 
dire occorre più sinergia tra 
i negozi, le associazioni, la 
proloco”. Che Sindaco vor-
resti? “Un primo cittadino 
che ami Clusone come la 
amiano noi clusonesi”. 

E’ l’ora di chiusura e mi 
affretto a sentire ancora 
qualcuno prima della chiu-
sura. Lina Balduzzi tito-
lare della profumeria Ba-
bayaga trasferitasi in via 
Mazzini da tre anni dopo 9 
anni passati in piazza Pa-
radiso: “Gli affitti alti sono 
uno dei veri problemi di 
Clusone. Adesso poi c’è crisi 
nera. Negli ultimi tre anni 
un calo deciso”. Colpa della 
crisi globale? “Forse ma qui 
non c’è collaborazione tra le 
associazioni. Ognuna va per 
conto suo. Non possono es-
sercene tre in un paese così. 
Un esempio, l’ultimo sulle 
luminarie proposto dalla 
Canova: grazie a Dio non 
ha aderito quasi nessuno. 
Ci manca anche un Natale 
al buio per chiudere del tut-
to… poi il vero colpo basso è 
stato portar via l’ospedale”. 
Credevo fosse un problema 
della parte alta dl paese: 
“No ha portato via a tutti. 
Fai un conto: ogni giorno 
c’erano circa 150 prelievi 
per non parlare delle visite. 
Tutta gente che poi, almeno 
in parte, girava per il centro 

e qualcosa rimaneva a tut-
ti”. Hai un suggerimento da 
dare ai prossimi ammini-
stratori? “Che guardassero 
un po’ meno rotonde e aiuole 
e più commercio, che morto 
quello muore il paese stes-
so. Vuoi un suggerimento? 
Guarda a Breno, i mercatini 
portano migliaia di persone 
fin lassù. Perché non fare 
delle fiere così anche qui?”.

È ormai buio torno a casa 
a meditarci su. Sabato po-
meriggio. Trovo agevolmen-
te il parcheggio. Di sabato. 
Via Angelo May. Il freddo è 
meno intenso di ieri ma di 
gente proprio pochina: “Or-
mai abbiamo perso il treno 
del turismo, ti sembra saba-
to oggi?”. Così mi risponde 
Salvatore Maile nel suo 
negozio “scalaridotta” pie-
no di giocattoli e articoli di 
modellismo: “Vengo da Ca-
serta ma sono innamorato 

di Clusone dall’83 anno in 
cui sono arrivato. Dall’88 ho 
avuto diverse attività nelle 
vie limitrofe ora sono stabi-
le qui dal 95”.  Come ti va? 
“C’è crisi, tanta. Ma soprat-
tutto non si fa niente per 
rilanciare il paese. Prova a 
pensare solo a Selvino, sono 
in 2000 e arrivano ad essere 
30.000! Qui se provi a pro-
porre una manifestazione la 
gente si lamenta subito e ti 
manda i carabinieri. Poca 
coerenza, scusate. Quando 
noi andiamo in vacanza vo-
gliamo feste, concerti, musi-
ca all’aperto ma a casa no-
stra la quiete! Infatti dopo 
le 22 di sera potevi girare 
nudo a Clusone dalla quiete 
che c’era!”. 

Proposte? “Una seria 
programmazione ad inizio 
anno con tutti i protagonisti, 
negozi, associazioni, enti e 

sponsor. Si tiene conto di un 
budget e si programma. Ci 
vuole un’unica associazione 
che aiuti a rilanciare anche 
la ricezione alberghiera. Or-
mai ne sono rimasti quattro 
e sono cari. Poi mancano le 
strutture sportive adeguate 
e se offri servizi in più te li 
fanno sparire”. 

Salvatore forse si riferi-
sce alla sua pista di corsa 
per modellini d’auto che era 
ai Prati Mini dove ora c’è il 
golf: “Sapevo che era una si-
tuazione provvisoria ma tu 
non sai quanta gente veniva 
da fuori per giocarvi”. 

Salendo, incontro uno 
dei negozi che sta chiuden-
do i battenti per sempre. Il 
“New tropical” specializzato 
in prodotti per gli animali. 
La titolare mi informa che 
si trasferiranno a fine mese 
a Colzate inglobandosi 
nell’attività del marito che 
già si occupa di servizi agli 
animali domestici, la Cat 
and Dog House che pren-
derà il nome di New Tropi-
cal. Perché va via da qui? 
“Guardi fuori, le sembra 
un sabato? Fino a qualche 
anno fa non vedevi che teste, 
Arrivavo alle due e mezza 
per trovare un parcheggio. 
Adesso…”. Adesso? “Ades-
so gli affitti così alti non 
si ripagano più, l’incasso 
non è più sufficiente, o hai 
il negozio tuo o prima o poi 
chiudi”. 

Da quanto era qui? “Da 
26 anni! E ho sempre lavo-
rato bene in passato. È cam-
biato tutto, soprattutto dopo 
l’apertura dei centri com-
merciali. Ora ne apriranno 
altri. Auguri a tutti, io me 
ne vado e vi aspetto a Col-
zate”. Negozi di proprietà. 
Entro in quello che vanta 
forse il primato di longevi-
tà in Clusone “La casa del 
formaggio” della famiglia 
Giudici. 

Oggi dopo generazioni 
partite negli anni venti col 
negozio in Piazza Uccelli, il 
titolare è Enrico che vanta 
già un’esperienza più che 
ventennale: “E’ cambiato 
tutto nel nostro settore. La 
peggior pubblicità ce la fan-

no i mass media con la lotta 
quotidiana al colesterolo”. 
Spiegami: “Ma sì, ormai 
sembra che il formaggio 
faccia male a tutti invece 
per generazioni è stato il 
nostro alimento principale 
e stiamo tutti bene. Comun-
que l’unica è seguire i tem-
pi ormai e specializzarci, 
formaggi di capra, light, 
e il nostro punto di forza è 
sempre la stagionatura che 
facciamo noi”. Ho il privi-
legio di entrare nel labora-
torio sul retro dove in un 
ambiente decisamente or-
dinato e curatissimo fanno 
mostra di sé forme e forme 
di ogni tipo di prodotto case-
ario: “Da bambino scaricavo 
quintali di burro, oggi se ne 
consuma pochissimo, sono 
passati all’olio di oliva”. 

Però tu mantieni una 
clientela affezionata e che 
viene anche da fuori: “For-
tunatamente ma è sempre 
più dura. Non c’è stato il 
ricambio dei turisti, ormai è 
un mordi e fuggi e le fami-
glie ricche che avevano qui 
la seconda casa non le vedi 
più. L’aria fresca non basta, 
oggi ci vorrebbero iniziative 
specifiche per il rilancio del 
paese. Troppa concorrenza 
e la fetta di torta si divide 
sempre di più”. Mentre En-
rico valuta l’importanza di 
un rilancio del centro stori-
co entra il padre, il famoso 
Giovanni, il butighì: “Ho 
cominciato nel 51 dopo mio 
padre Giuseppe,  il Giusepì”. 
Giudici, una storica fami-
glia di commercianti e am-
ministratori: “Giuseppe fu 
assessore col primo Sindaco 
di Clusone dopo il podestà! 
Anche io sono stato assesso-
re negli anni 60 prima con 
Pellegrini poi con Persone-
ni e infine con Baronchelli. 
Altri tempi, allora nessuno 
percepiva niente, si lavora-
va per la gente. Hanno dato 
tanto addosso a noi demo-
cristiani ma mi sembra che 
oggi sia peggio. Adesso del-
la politica non mi interesso 
più. È cambiato tutto. Del 
resto siamo cambiati anche 
noi clusonesi no?”. 

Cinzia Baronchelli

NELLA PANCIA DI CLUSONE

“Qui chiudono altre sette/otto negozi”. 
“La politica, come il calcio, mi ha 
stufato. Tutte e due solo gossip ”
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VENDESI  APPARTAMENTO 

AL PIANO TERRA 

CON BOX SINGOLO 

E APPARTAMENTO 

AL PRIMO 

PIANO 

CON BOX 

DOPPIO

ZONA 

SELLERE 

DI SOVERE

SPAZIO CASE s.r.l 

SERVIZI E CONSULENZE 

IMMOBILIARI 

VIA TONALE  88/B 24060 

ENDINE GAIANO ( BG )

TELEFONO 035.82.50.72

CELL. 320.45.28.195

WWW.SPAZIOCASE. IT  

SOLTO COLLINA : LOCALITA’ CERRETE 

D’ESMATE IN UNA SPLENDIDA 

POSIZIONE DOMINANTE TUTTO IL LAGO 

D’ISEO VILLA SINGOLA COMPOSTA DA 

SOGGIORNO CON CAMINO CUCINA, DUE 

CAMERE, BAGNO, AMPIO PORTICATO 

VERANDATO CON UNA SPLENDIDA 

VISTA ! AMPIO BOX, CANTINA, LOCALE 

CALDAIA E GIARDINO FAVOLOSO 

DI MQ 1000 C.A SRTEPITOSA VISTA 

PANORAMICA  EURO 350.000,00

LAGO D’ENDINE : IMMERSA NEL 

VERDE CASCINA DA RISTRUTTURARE  

DI 140 MQ SU DUE PIANI CON 17.000 MQ 

DI TERRENO  SERVITA DA STRADA E 

ACQUA ! VISTA LAGO   EURO 120.000,00

ENDINE GAIANO : RECENTE VILLINO 

DI TESTA FRONTE LAGO , COMPOSTO 

DA : AL PIANO TERRA SOGGIORNO, 

COTTURA, CAMERA E BAGNO AL 

PIANO MANSARDATO DUE CAMERE E 

RIPOSTIGLIO !! AMPIO TERRAZZO DI 

30 MQ C.A E BOX OTTIME FINITURE 

CON TRAVI A VISTA E PARQUET !! 

VISTA FRONTE LAGO !! 

SOLO EURO 145.000,00


