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una guerra con-
tinua. E’ un con-
tinuo bombarda-
mento per i no-
stri cervelli. Ogni 

volta che si prende in mano 
un giornale o ci si affanna per 
cercare un telegiornale un po’ 
sugoso, che possa effettiva-
mente nutrire le nostre teste, 
è una verra guerra: comunica-
zioni sballate, notizie confuse, 
messaggi che da una parte 
incantano e dall’altra illudono 
fortemente e che alla fine por-
tano molte persone a dire “pa-
zienza, che ci possiamo fare? 
Sono loro che devono fare qual-
che cosa”. Chi siano questi loro  
non è difficile scoprirlo, perchè 
tra questi “loro” ci sono anche 
quelle persone cui noi abbiamo 
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H
o aperto una vec-
chia scatola, la 
polvere si era in-
filata sopra e il 
profumo di antico 

mi si infilava dappertutto. Cer-
cavo un giubbotto e ho trovato 
un mondo. Il mio. E il tuo. L’ho 
aperta e ti ho rivista lì, in mez-
zo a quel libro che ci divideva-
mo, scritto a mano da te, lì a 
riposare in attesa di un altro 
maggio, già, magari questo che 
sta per arrivare. Ricordi mag-
gio? Certe sere il mondo sem-
brava solo affare nostro, mio 
e tuo, che sembrava tutto così 
lontano il resto, che io adesso 
mi guardo e in mezzo mi hanno 
scavato un solco. Certe sere ci 
guardavamo e pensavamo che 
questo non era il mondo per 

segue a pag. 49

segue a pag. 49

METUA

UN LIBRO
COL CALORE
DI MAGGIO
ARISTEA CANINI

(p.b.) E tornò il tempo delle divisioni, dopo quello del-
le addizioni, il tempo delle scissioni dopo quello delle fu-
sioni, del bipolarismo dopo l’illusione del bipartitismo.  
Il lavoro “sporco” l’aveva fatto Veltroni, la nascita del 
Pd, la sua scelta di corsa solitaria, l’avallo della quota 
di sbarramento, con l’eliminazione di una quindicina 
buona di partitini e leaderini. Bello. Dall’altra parte 
Berlusconi aveva stappato champagne, eccolo lì l’assist 
per un centravanti di razza, si va verso due partiti, il bi-
partitismo, in attesa magari di consumare il suo sogno, 
quello di un partito unico, quello dell’amore tra tutte le 
italiche genti, sotto il suo munifico protettorato, patro-
nato-padronato (a volte una consonante fa differenza). 
Da qui la fusione a freddo da una parte tra Margheri-
ta e Ds e dall’altra tra Forza Italia e An. Che fossero 
fusioni non riuscite lo si capiva da subito: a destra An 
pretendeva, a scanso di equivoci, una quota del 30% di 
suoi candidati in ogni elezione, dall’altra subito comin-
ciavano i distinguo e poi gli screzi e infine gli abbandoni 
tra le due anime fuse talmente a freddo da rasentare il 

LOVERE

alle pagg. 20-21

ARRIVANO
 i primi Bilanci 

di GUIZZETTI

CULTURA

alle pagg. 56-57

BAZAROV

segue a pag. 49

CASTIONE

a pag. 11

Ad oggi 4 liste 
e il Prefetto dà 

ragione a Tomasoni

ELEZIONI COMUNALI 2011

NAGUAL

C
onfesso: sono uno 
schiavo delle paro-
le. Voglio esserlo. 
Solo questa schia-
vitù mi fa sentire 

vivo. Schiavo: ma non di tutte 
le parole, no. Delle parole mai 
banali, comunque vengano 
pronunciate, che arrivano al 
cuore, che raccontano la vita, 
comunque essa sia, comun-
que ne svelino la verità, anche 
solo una parte, aiutino a com-
prenderla. Le parole in prosa, 
in poesia, nel canto, il loro si-
gnificato, la loro profondità. 
Una dolce schiavitù. Sapere e 
dovere ascoltare parole, rac-
contare parole, comprenderne 
e trasmetterne il significato, 
cercare di capire cosa, attra-

BERGAMO

CASNIGO

a pag. 46

Mille firme contro 
il PROGETTO 

Centrale a biomassa

alle pagg. 2-3

A
ngela (è un nome 
di fantasia) è una 
signora che i suoi 
settantotto anni li 
porta bene. Glielo 

dicono in tanti e lei, natural-
mente, se ne compiace. Ve-
dova da molti anni dopo un 
matrimonio non proprio felice, 
figli grandi e sistemati, buona 
cultura e curiosità intatta per-
ché la vita non finisce mai di 
stupire, a quindici come a ot-
tant’anni.

Angela, come tutti, risente 
segue a pag. 49

LA BANDIERA 
DEL “TUTTO 

VA BENE”

IL RIFLESSO
DELLA LUNA
SULL’ACQUA

ANGELA
E LA CURA

DELL’AMORE
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E’ LA TERZA VOLTA (NEL 1962 LA 35ª E NEL 1986 LA 59ª)

BERGAMO: ADUNATA 
DI 400 MILA ALPINI 

CLUSONE

alle pagg. 8-9

“COMPRENSORIO 
SCIISTICO: 
a dicembre 
accordo di 
programma e...”

alle pagg. 18-19 

Intervista al Sindaco 
Paolo Olini: “Sui 
Piani rivediamo 
quello delle 
Canossiane...”

ALBINO

alle pagg. 50-51

Centro Honegger: 
FIRMATA la 

convenzione 

INCHIESTA SCUOLA 
IL DISAGIO GIOVANILE

LA TERZA DI GORNO: 
“CONOSCERE 

PREVIENE LE PAURE. 
S’INFORMANO, VANNO 

IN BIBLIOTECA, 
GIOCANO...”

Ricordare 
i morti 
aiutando 
i vivi

BETTONI: “Pirovano? 
Troppi incarichi. Così non 
sa preparare i bilanci”

alle pagg. 6-7

E ‘

“

ENTRO FINE APRILE

”

Scalata alla 
Giunta di 
Formigoni

RAIMONDI PER PDL, 

LANZANI O BELOTTI 

PER LA LEGA

ATTACCO A BETTONI
I “buchi neri” nel 
bilancio della Provincia

VAL DI SCALVE E VAL SERIANA

ATTENZIONE - Prossima uscita venerdì 14 MAGGIO 2010
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La Sezione di Bergamo degli Alpini nacque nel 1921 
quando il Comando del 5° Reggimento Alpini venne tra-
sferito da Milano a Bergamo. “Fu allora – spiega Lui-
gi Furia – che alcuni reduci bergamaschi della Grande 
Guerra, già iscritti a Milano alla sede nazionale dell’As-
sociazione, si fecero promotori della costituzione di una 
sezione bergamasca. Il ‘battesimo’ avvenne l’anno dopo, il 
15 giugno 1921, alla presenza del Re Vittorio Emanuele 
II in occasione dell’inaugurazione del monumento al 5° 
Alpini, poi spostato a Milano con il Reggimento nel 1926”. 
Attualmente la sezione di Bergamo conta 20.698 soci al-
pini e 6.788 soci aggregati, distribuiti in 263 Gruppi. 

20.698 Alpini 

bergamaschi

SCHEDA – ANA BERGAMO

(p.b.) Chi ha fatto il militare 
(quorum ego) alla vecchia maniera 
se ne ricorda con qualche sorpren-
dente nostalgia. In fondo erano 18, 
poi 15, infine 12 mesi “sprecati”, ma 
sprecati bene. Un piccolo risarci-
mento della propria vita alla comu-
nità che ti aveva allevato. Ma an-
che un addestramento al “dovere”, 
oltre che al “diritto”. Un addestra-
mento che alimentava la criticità, 
che ti faceva incontrare e scontrare 
con teste dure e cervelli molli, che 
ti faceva arrabbiare, che ti affina-
va l’arte di riconoscere la giustizia 
e l’ingiustizia. “Ha vinto il partito 
delle mamme”, dice Luigi Furia. 
Ha vinto la filosofia dell’ognuno per 
sé e lo Stato si è allontanato an-
cora di più dal sentire quotidiano. 
L’alternativa del servizio civile è 
anch’essa sfumata nel volontariato, 
che è altra cosa dal “dovere”. Un 
sostantivo che scomparirà a poco 
a poco perfino dal vocabolario, ca-
duto in disuso. La nostalgia di quel 
periodo deriva non dalla caserma 
in se stessa, ci mancherebbe, ma 
dal vivere insieme, fare gruppo, 
comunità, amicizie, avventura. Ri-
cordo l’ultimo giorno nella caserma 
di Ascoli: ci salutammo piangendo 
come bambini, senza vergogna. Ma 
poi ognuno prende strade che al-
lontanano. Per gli Alpini è diverso. 
Per loro la “naia” prosegue tutta la 
vita, Alpini si è stati, alpini si è e 
si rimane, per tutta la vita. Una 
sorta di comunità trasversale, che 
accomuna e non per il solo giorno 
dell’adunata, gusti, abitudini, perfi-
no dialetti, idee e ideologie (sempre 
meno) politiche, tifo calcistico, pro-
fessioni e mestieri, donne e motori, 
rabbie e rancori, gioie e dolori, gio-
vani e vecchi, ufficiali e soldati, re-
duci e ragazzini, in una festa globa-
le ma non banale. Sì, le solite mac-
chiette dell’alpino santo bevitore e 
ruspante, divoratore di ogni sorta 
di cibo “alpino”: ma anche la sup-
plenza oggettiva alle carenze dello 
Stato, l’invenzione della Protezione 
civile, l’organizzazione, la capacità 
di costruire, ripulire, intervenire, 
aiutare, correre e soccorrere chi ha 
bisogno. Ma l’invidia è quello spiri-
to identitario che in un’Italia che si 
frantuma sempre di più, arrivando 
all’impossibile scissione dell’atomo-
individuo, un Corpo trasversale a 
tutto, laico, militare (senza le con-
troindicazioni che solitamente ha 
spesso e a ragione questo termine) 
che resiste non solo nel “ricordo 
dei morti, ma per aiutare i vivi”, è 
un’anomalia sociale, perfino cultu-
rale, non politica perché gli alpini 
hanno l’incredibile capacità di farsi 
impermeabili alle strumentalizza-
zioni (la naia del resto fu abolita 
dal governo Berlusconi). La paura 
dell’estinzione non dev’essere una 
loro esclusiva. Il rischio è appun-
to che, diminuendo di numero per 
mancanza di ricambio generaziona-
le, non essendoci più la leva, possa-
no ridiventare quello che si temeva, 
custodi della memoria di qualcosa 
che nella memoria collettiva sfu-
ma sempre di più. Passando da un 
esercito in congedo, anche virtuale, 
ma di popolo, che resta attivo, a un 
esercito di professionisti pensionati 
o giù di lì, ripiegato su se stesso e 
quindi socialmente sterile. Gli eser-
citi di professionisti sono altra cosa 
e la storia non ne conserva ricordi 
esaltanti. 

E prendete nota della capacità 
esaltante di organizzare una città 
per accogliere il quadruplo della 
propria popolazione di residenza, 
adeguando i servizi per far star 
bene (e guadagnare) tutti. Forse è 
anche l’unico posto dove chi deve 
raccontare la propria odissea di 
guerra (vera) viene coccolato e ri-
spettato. E dove la storia e il pas-
sato sembrano avere ancora un 
senso. Non ci saranno più guerre 
(speriamo) ma resta la guerra dello 
sbarcare il lunario. Leggete le cifre 
del loro impegno nell’intervista a 
fianco. Quando sfilano hanno la 
camicia del Gruppo e il cappello al-
pino. Nessun colore sgargiante per 
farsi notare. Ma quando lavorano 
nei paesi non si danno arie. E an-
che questo, in un’Italia che tende a 
(ri)mettersi in divisa (per ogni pic-
colo impegno volontaristico) è una 
positiva anomalia. 

Bergamo e la sua provincia 
aspettano 400 mila alpini. Sono 
passati 24 anni dall’ultima adu-
nata nella città con la Sezione che 
ha il record di soci alpini iscritti 
all’Ana (da sempre in concorren-
za con la Sezione di Trento, che 
l’aveva sorpassata ma ultima-
mente c’è stato il controsorpasso. 
Brescia le supererebbe ma è divi-
sa in tre sezioni, Vallecamonica, 
Salò e Brescia). 

La struttura alpina bergama-
sca è all’avanguardia. La stanno 
copiando anche in Veneto: infatti 
dalla tradizionale Sezione che è 
composta dai Gruppi Alpini loca-
li, a Bergamo si è sperimentata 
una suddivisione per Aree e Zone. 
I Gruppi Alpini bergamaschi sono 
264, una ventina più dei Comuni 
della provincia, tenendo conto che 
in alcuni Comuni ci sono anche 
due Gruppi e che i Comuni della 
Val S. Martino, passati alla neo-
nata provincia di Lecco, per i soci 
alpini locali hanno voluto restare 
ancorati alla Sezione di Berga-
mo. 

Ma siamo solo all’inizio di una 
serie di numeri impressionanti. 
Luigi Furia, ex sindaco di Gor-
no, è direttore de “Lo Scarpone 
Orobico”, la rivista bergamasca 
degli Alpini ed uno dei 24 com-
ponenti del Consiglio Direttivo 
Sezionale (CDS). Avrà 73 anni a 
luglio, Artigliere Alpino, “20 mesi 
di naia, perché dopo i 18 mesi fui 
richiamato in servizio per questio-
ni di ordine pubblico per gli atten-
tati in Alto Adige di quell’epoca 
(1959-60)”.  

Ferma breve
Gli Alpini sono destinati a ri-

dursi progressivamente, l’abo-
lizione della Leva obbligatoria 
riduce ovviamente il numero dei 
nuovi… “Noi siamo stati sempre 
contrari, ma, cosa vuoi, ha vinto il 
‘partito delle mamme’. Credo fos-
se giusto che i giovani imparino 
a dare un po’ del loro tempo alla 
comunità. 

Ma c’è un problema in più per 
gli alpini, perché nelle nostre zone 
è più difficile che i giovani aspiri-
no a fare il servizio militare come 
scelta, in genere c’è più disponibi-
lità nel meridione. Ma le truppe 
alpine avevano il maggior reclu-
tamento da noi. C’è la ‘ferma bre-
ve’, 12 mesi, chiamata VFA, che 
sta per Volontari Ferma Annuale, 
ma appunto le domande più nu-
merose sono dal sud. Adesso noi 
a Bergamo seguiamo quelli che 
fanno domanda (ci sono due ban-
di all’anno) per prepararli alla 
selezione. E per incentivare l’inte-
resse la nostra azione è quella di 
entrare nelle scuole, sono state cir-
ca 170 le terze medie che abbiamo 
incontrato, portando il Tricolore, 
parlando degli Alpini, illustrando 
l’Inno di Mameli…”.

MiniNaia
“E poi c’è la mininaia…”. Mai 

sentita. “Perché ufficialmente si 
chiama ‘Pianeta difesa’, siamo 
noi a chiamarla mininaia. E’ una 
sperimentazione: si tratta di un 
‘soggiorno’ di 15 giorni in una ca-
serma. Per ora è riservata appun-
to alle truppe alpine, caserme di 
Brunico, San Candido… un gio-
vane sta lì, non usa armi, ma c’è 
un addestramento per l’orienta-
mento, lettura delle carte militari, 
roccia, impara a montare le tende, 
a cavarsela in situazioni difficili. 
Le domande si fanno alle Sezioni. 
Noi abbiamo avuto 6 domande a 
Bergamo, una arrivata da Roma, 
perché evidentemente vengono 
privilegiate le tradizionali zone di 
reclutamento, quindi le nostre. Il 
ministro La Russa vorrebbe esten-
dere l’esperimento anche ai Bersa-
glieri. Vedremo. Ma resta il fatto 
che è diseducativo che i giovani 
non siano obbligati a prestare ser-
vizio per la collettività, magari ri-
ducetela a sei mesi, anche col ser-
vizio civile, ma serio, con l’obbligo 
della vita in comunità, che ha una 
valenza educativa”.

Friuli
Sono attesi 400 mila alpini a 

Bergamo. Un’invasione. “Ma sono 
‘solo’ 400 mila, ma potrebbero 
essere 4 milioni, questi sono solo 

i tesserati all’Ana, l’Asso-
ciazione Nazionale Alpini. 
L’Associazione è stata fon-
data nel 1919, subito dopo 
la grande guerra. Con l’in-
tento di ricordare i Caduti. 
Per questo era attiva, ha 
fatto realizzare monumenti 
in tutti i paesi. L’Associa-
zione è intervenuta da subi-
to nei disastri, cominciando 
da quello della diga del Gle-
no nel 1923, gli Alpini sono 
stati i primi ad arrivare per 
i primi soccorsi. 

Lo stesso è avvenuto per 
il Vajont. Ma a far rifio-
rire l’Associazione è stato 
il nostro Leonardo Ca-
prioli, con quella frase con 
cui cambiava la filosofia 
dell’Ana: ‘ricordare i morti 
aiutando i vivi’. Presidente 
della Sezione di Bergamo 
nel 1974 realizzava la Casa 
di Endine, destinata ai ra-
gazzi disabili. E nasceva 
la prima Protezione Civile, 
proprio con gli Alpini. La 
prova del fuoco è stata quel-
la del 1976, il terremoto del 
Friuli. Lì si è vista la vera 
Protezione Civile degli Al-
pini, la grande organizza-
zione delle squadre alpine. 
Pensa che gli Stati Uniti 
raccolsero milioni di dolla-
ri per il terremoto e non li 
consegnarono al Governo, 
ma agli Alpini”. 

Cameratismo
L’attuale Presidente della 
Sezione di Bergamo è An-
tonio Sarti, di Scanzoro-
sciate.  Va beh, ma in cosa 
sta il segreto del fatto che 
gli Alpini si sentano tali, 
una specie di status che va 
oltre la naia? “Credo deri-
vi da tre fattori: il recluta-
mento fatto in zone precise. 
Perfino le Brigate di guerra 
avevano i nomi di quelle 
zone di provenienza. Que-
sto facilita l’amalgama. Poi 
il cameratismo tipico degli 
Alpini, anche nei confron-
ti degli Ufficiali. Quando 
devi fare roccia anche un 
graduato deve spesso affi-
darsi a un soldato semplice. 
Un alpino può rivolgersi al 
suo ufficiale con uno spiri-
to di Corpo che nell’esercito 
non c’è, là bisogna mettersi 
sull’attenti e basta. Terzo, 
la storia dell’Ana cui ho 
accennato, con il suo ruolo 
continuo nella Protezione 
Civile”. 

Adunata
“Sono sei mesi che stiamo 

lavorando. C’è un Comita-
to organizzatore. Ci sono 
2000 volontari, 36 gruppi 
di lavoro, ci saranno intor-
no alla città 36 posti tappa. 
Per dare l’idea, tutti gli al-

berghi della provincia sono 
occupati, prezzi convenzio-
nati, prenotazioni arrivate 
attraverso le sezioni, alcune 
per tre giorni, alcune per 
una intera settimana. Occu-
pati ostelli, oratori, il Semi-
nario, i collegi come quello 
di Celana, 40 palestre pron-
te con brande e separé, ac-
campamenti alla Trucca e 
alla Gavazzeni, parchi per 
le tende e i camper (10 mila 
persone) attrezzati con luce, 
acqua e servizi igienici, c’è 
un servizio d’ordine (SON: 
Servizio d’Ordine Naziona-
le) composto da 200 perso-
ne. Abbiamo acquistato 100 
mila bandiere e le abbiamo 
commissionate a una ditta 
della Val Seriana, anche se 
ci è costato di più (0,90 a 
bandiera invece dello 0,40 
di quelle cinesi), abbia-
mo scelto questo perché di 
qualità superiore e anche 
per dare lavoro alla nostra 
gente”.

Trasporti gratis
“Tutti i mezzi di trasporto 

pubblici sono gratuiti, c’è un 
accordo con la Teb da Albino 
a Bergamo, con l’ATB per gli 

autobus. Con le Ferrovie inve-
ce si deve pagare un ticket ma 
ridotto. Ci saranno dai par-
cheggi alla periferia dei bus 
navetta gratuiti e i parcheggi 

sono alla Fiera, a Curno, al 
Gres e comunque all’entrata 
della città si viene dirottsa-
ti sul parcheggio più vicino. 
Sono previsti 2500 pullman 

tra sabato e domenica. Tutti 
i musei sono aperti e gratuiti. 
Sarà allestita una ‘cittadella 
militare’ al Parco Suardi con 
tutti i mezzi e le tecnologie mi-

litari. Poi ci saranno 60 Cori e 
moltissimi Concerti, l’annul-
lo postale (all’Istituto Vittorio 
Emanuele). La manifestazione 
sarà trasmessa su RaiTre dalle 

9 alle 12. Molti Comuni hanno 
chiesto di ospitare concerti a 
partire mercoledì 5 maggio a 
Villa di Serio, giovedì 6 mag-
gio ad Albino, venerdì siamo 

presenti in 27 Comuni e sa-
bato in altri 21 Comuni. In 
città maratone di cori nelle 
chiese, negli auditorium, 
nei teatri. 

Il clou è la serata ufficiale 
al Donizetti sabato 8 mag-
gio alle 21.00 con quattro 
Cori. E’ la serata ufficiale 
insieme a quella che si tiene 
quasi contemporaneamente 
allo Stadio Comunale dalle 
20.30 con 6 Fanfare. Ma nel 
frattempo in alcune piazze 
della città ci saranno altre 
Fanfare”.

I regali alpini
“Gli alpini, quando fanno 

l’adunata, ‘regalano’ sem-
pre un’opera alla città: in 
questo caso stanno finen-
do di ripulire parte delle 
Mura, un tratto del torrente 
Morla e una zona del Par-
co dei Colli. Inoltre diamo 
sempre dei fondi per qual-
che associazione locale che 
ne ha bisogno. 

Leonardo Caprioli (dal 1969 al 1984) Eletto 
Presidente nel 1969 ha guidato la nostra Sezione 
per più di 15 anni, con caparbietà, impegno, cuore 
e lungimiranza; la sua opera e il suo insegnamento 
non si possono dimenticare. Classe 1920, Leonardo 
Caprioli partì volontario nel gennaio ‘41, assegnato 
al 7° Alpini; dopo il corso allievi sergenti rifiutò (in 
qualità di studente in medicina) di passare in Sanità 
per continuare a fare l’Alpino. Dopo una parentesi di 
due mesi passati nel 6° Alpini e dopo aver superato il 
corso allievi ufficiali venne assegnato al btg. “Edolo” 
nel ’42, con il quale alla fine di luglio partì per la Rus-
sia. In novembre fu aggregato ad una compagnia reg-
gimentale di cannoni controcarro. Nel ’43 in procinto 
di tornare in licenza dopo lo sfondamento dei Russi 
a Rossosch rinunciò alla licenza, e gli venne affidato 
il comando del plotone mitraglieri della 52ª, di cui 

condivise le sorti in tutti i combattimenti, compreso 
l’ultimo, quello di Nikolajewka. La sua esperienza di 
guerra rappresenterà il punto di incontro con i suoi 
Alpini. Ma ciò per cui verrà maggiormente ricordato 
Leonardo Caprioli è stato il suo nuovo modo di inten-
dere la vita associativa, riassumibile nel motto: “Ri-
cordiamo i morti aiutando i vivi”. Potè così esplodere 
in tutta la sua forza lo spirito di solidarietà presente in 
ogni Alpino e da allora in questo senso di strada se ne 
è fatta tantissima passando dagli aiuti ai terremotati 
del Friuli fino alla nascita e crescita a livelli eccelsi 
della Protezione Civile. Leonardo Caprioli, di profes-
sione medico legale, nel 1984 ha assunto la carica di 
Presidente Nazionale dell’Associazione, proseguen-
do nel mettere a disposizione anche a livello naziona-
le le sue doti di trascinatore, abbandonando la carica 
nel 1998 solo per motivi di salute.

ALPINI: 
NON SOLO 

SANTI BEVITORI

Leonardo Caprioli

SCHEDA In questa occasione dia-
mo 50 mila euro, 20 mila 
euro a ‘Seconda luna’ una 
onlus che si occupa di bam-
bini autistici in alta Val 
Seriana e che vorrebbe rea-
lizzare una nuova sede alla 
Casa dell’Orfano. Poi 15 
mila euro ciascuno all’asso-
ciazione che si occupa delle 
cure palliative e alle Suore 
di clausura Matris Domi-
ni che mettono in funzione 
una ‘ruota’ per i bambini 
abbandonati”.

Spese
Da dove arrivano i finan-

ziamenti? “Cominciamo 
col dire che abbiamo spese 
anche in altri settori, che 
non possono essere evitate: 
pensate alle transenne e 
alle tribune, occorrono ditte 
specializzate per montarle 
a norma. Il servizio di as-
sistenza emergenza ci costa 
100 mila euro, i servizi igie-
nici devono essere allacciati 
alla rete fognaria ma negli 
accampamenti bisogna ri-
correre a quelli chimici, si 
affittano ma hanno costi. 
La nettezza urbana, anche 
qui la raccolta deve essere 
a norma e quindi abbiamo 
fatto una convenzione con 
la Bas… Per tutte queste 
spese tutti i Gruppi danno il 
loro contributo. Poi ci sono 
quelli degli enti pubblici: 
la Regione ha stanziato un 
milione di euro, qualcosa 
danno la Provincia, il Co-
mune di Bergamo, alcune 
Banche…”. 

Sul contributo della Re-
gione c’è stata una pole-
mica. Si diceva, come si fa 
a destinare agli alpini 1 
milione quando c’è la crisi? 
“Basta calcolare la ricaduta 
economica sulla provincia 
di Bergamo, alberghi, nego-
zi, ristoranti, come ho detto 
anche l’azienda che ha con-
fezione 100 mila bandiere. 
Un giro d’affari di 30/40 
milioni di euro, il che signi-
fica gente che lavora e gua-
dagna e la ricaduta futura 
sul turismo. E poi vogliamo 
andare a vedere cosa ‘rega-
lano’ gli alpini ogni anno 
agli enti pubblici? La sola 
Sezione di Bergamo ha rac-
colto e donato agli enti pub-
blici nel 2008, 1 milione e 
82 mila euro e ha regalato 
247.249 ore di lavoro che 
valgono altri 6 milioni e 
804 mila euro. E poi la Pro-
tezione civile… Ma ripeto, 
questa manifestazione ha 
una ricaduta economica sul 
territorio 4 volte maggiore 
dell’investimento. Quindi 
la Regione in questo caso è 
come avesse investito sulla 
crisi nella bergamasca”.

LA STORIA – MARIO SCANDELLA, CLASSE 1920, REDUCE DI ALBANIA, GRECIA E RUSSIA

PIERO BONICELLI

I piedi sono rimasti in 
Russia, assieme a una 
parte di cuore, il resto 
Mario se lo è riportato a 
casa. Mario Scandella 
da Clusone, classe 1920: 
“Sono nato il 21 di di-
cembre”, quando l’inverno 
prende forma, lui che la 
primavera se l’è sempre 
portata dentro: “Locali-
tà Scandei, alle Fiorine. 
Mio papà faceva il capo-
mastro, faceva le strade. 
Mia mamma casalinga”. 
Mario ultimo di tre figli: 
“Prima c’era mia sorella 
Cristina, era dell’11, poi 
Luigi che è morto a Ba-
golino, aveva 15 anni, sul 
lavoro”. Mario fino a 10 
anni va a scuola: “Quinta 
elementare,  a Clusone, 
l’edificio è quello dove ci 
sono le elementari anche 
adesso”. Dopo la scuola? 
“A 12 anni ero a Genova 
con mio padre e mia ma-
dre. Mia sorella era ri-
masta a Clusone perché 
lavorava allo stabilimen-
to, alla Pozzi, io invece ho 
seguito mio padre a Ge-
nova, costruivamo strade 
camionabili. Stavamo 
prima a Rivarolo, poi a 
Sampierdarena, siamo 
rimasti lì due anni e poi 
siamo andati a Bolzane-
to, sempre in provincia di 
Genova a lavorare in una 
cava dove facevano i bolo-
gnini di pietra per i ponti 
delle gallerie”. Anche Ma-
rio lavorava: “Bagnavo i 
mattoni, all’ingresso della 
galleria c’era una specie di 
doccia e io dovevo bagnare 

“A Nikolaiewka ci ho lasciato i piedi. 

E in quel bosco ho visto l’inferno”
i mattoni”. 12 anni e 8 ore al 
giorno di lavoro: “Prendevo 
una lira e cinque centesimi, 
per me che avevo 12 anni 
era tanto. Poi siamo tornati 
a casa, a Clusone, finito il 
lavoro”. Mario lavora sem-
pre col papà, fino al giorno 
dell’arrivo della ‘cartolina’: 
“1940, stavamo lavorando 
in Valtrompia quando mia 
sorella mi ha fatto sapere 
che dovevo partire per il 
militare”. Mario rientra a 
casa, saluta in fretta… “la 
‘mezza’ morosa che avevo in 
Valtrompia e 8 giorni dopo 
partivo, era il 12 marzo del 
1940, avevo 19 anni”. Ma-
rio parte, va a Bergamo, 
da Bergamo lo mandano a 
Edolo. “A Edolo abbiamo 
aspettato qualche giorno 
che ci ‘vestissero’ e poi sia-
mo partiti per Merano”. Già 
con le armi? “Certo, fucile 
e munizioni, io ero un cac-
ciatore e sapevo sparare”. 
Mario viene assegnato alla 
52ª compagnia, quinto reg-
gimento, battaglione Edolo, 
Divisione Tridentina: “Sono 
rimasto a Merano una qua-
rantina di giorni, dopo il 
giuramento siamo andati 
in Val d’Aosta, sopra Ivrea, 
stava per scoppiare la guer-
ra con la Francia. Hanno 

preso tre o quattro soldati, 
tra cui io, della Compagnia 
e ci hanno assegnato alla 
Compagnia Comando a 
Borgofranco di Ivrea”. 

La guerra in Albania
Comincia la vita da sol-

dato: “Siamo partiti a piedi 
per il Monte Bianco, scoppia 
la guerra, venti giorni lassù 
con l’artiglieria, sul Passo. 
Eravamo sul Piccolo San 
Bernardo, io e un ragazzo di 
Ponte Nossa, eravamo arri-
vati lassù col mulo, aveva-
mo acceso un fuoco, arriva 
un sergente e ci dice che è 
scoppiata la guerra. Poi su-
bito l’armistizio, guerra già 
finita, siamo rimasti lì anco-
ra qualche giorno e poi sia-
mo partiti a piedi per Aosta, 
40 km con lo zaino a spalle, 
ricordo che faceva caldo, era 
luglio. Arriviamo ad Aosta 
e poi a Fenix. Siamo rima-
sti lì un mese, poi col treno 
siamo andati in Trentino, a 
Mezzocorona”. 

E lì comincia una tra-
versata a piedi: “Abbiamo 
attraversato tutta la Val di 
Non, siamo scesi dal passo 
della Mendola, poi Bolzano, 
Ponte Gardena, la Val Gar-
dena, Corvara, sino a San 
Vigilio di Marebbe, lì ci sia-

mo fermati un mese in una 
pineta. E ho avuto la prima 
licenza 5+2 giorni, ci hanno 
portato con le auto carrette 
alla stazione e siamo andati 
a casa, solo noi del Coman-
do, gli altri no”. La guerra 
con l’Albania è alle porte. 
“Siamo partiti a novem-
bre col treno e siamo 
andati a Brindisi, 
7-8 giorni e poi sia-

mo partiti con la nave per 
Durazzo. Siamo arrivati 
che era notte fonda e sia-
mo finiti sotto un bom-
bardamento, colpirono i 
depositi di benzina, c’era 
fuoco dappertutto, hanno 

chiamato i più giovani di 
noi e li hanno mandati al 
fronte, coi camion traspor-
tati da Durazzo. Io e gli 

altri con i muli anda-
vamo sotto i 

b o m b a r -
damenti 
a porta-
re mu-
nizioni 
e viveri 
p e r ché 

a l 

fronte non li avevano. Ri-
cordo la prima volta, c’era 
un’ora di strada prima di 
arrivare al fronte, un mio 
amico mi dice che sente 
male al piede, una pallotto-
la gliel’aveva spaccato, c’era 
un pezzo di pianura dove 
volavano proiettili e quan-
do passavamo di lì correva-
mo sempre per evitarle”.

 
La guerra alla Grecia
Gente che muore, proiet-

tili che volano, paura. “Ar-
rivavamo sempre in pieno 
combattimento, c’era un 
comasco con me che aveva 
il mulo carico, col coltello 
tagliava le cordine per far 
presto, ma poi non riusci-
vamo più a tenere le muni-
zioni nei carichi successivi 
ma non c’era tempo per 
pensare troppo, la paura 
era dappertutto. Un giorno 
io ero dietro Mosconi, il mio 
amico di Como, mi giro e 
non c’è più, l’avevano fatto 
prigioniero, una pattuglia 
in pieno combattimento 
lo ha portato via e io non 
me n’ero neanche accorto, 
fischiavano pallottole dap-
pertutto”. Giorni e notti a 
sfidare pallottole, a correre 
in mezzo alla sabbia, a cer-
care di salvare la pelle. 

“E poi tutta la ritirata, 
in mezzo alle montagne 
dell’Albania”. E subito dopo 
la Grecia, la guerra non si 
ferma, non prende fiato, 
mai: “Non riuscivamo a 
fermarli, attaccavano dap-
pertutto, noi scappavamo, 
scavalcavamo i monti, su e 
giù, giorno e notte”. Anche 
lì giorni e notti in mezzo 
alle montagne, con in testa 
quella strana frase di chi li 
aveva mandati sin lì: “Spez-
zeremo le reni alla Grecia”. 

“Poi l’offensiva di alcune 
truppe nostre che sono riu-
scite a rimandarli indietro, 
gli alpini sono arrivati sul 
confine e sono tornati indie-
tro, avanti ci sono andati gli 
altri, la fanteria, i battaglio-
ni M, quelli fascisti, e noi a 
continuare a portare i viveri 
anche a loro, tutte le notti, 
sempre, ricordo che arrivò 
anche la Finanza, tutti ve-
stiti bene, dopo due giorni 
non li riconoscevi più, zeppi 
di fango, pioveva sempre, i 
muli rimanevano incastra-
ti nel fango, non andavano 
più avanti, li lasciavamo lì. 
Non ce la facevamo più ed 
eravamo senza cibo. Dagli 
aerei ci avevano lanciato le 
coperte ma non il cibo e le 
coperte non servivano, non 

faceva ancora freddo, sa-
rebbero servite in Albania 
dove avevamo attraver-
sato a piedi le montagne, 
sotto metri di neve con 
le munizioni a spalle e il 
mortaio da portare”. 

In Albania Mario ci 
resta sette mesi: “Da no-
vembre del 1940 sino a 
dopo Pasqua, quando è 
finita è arrivato il Re in 
Albania, ha passato in 
rassegna tutto il batta-
glione, ricordo un uomo 
piccolo, piccolo. Consegnò 
una medaglia d’argento a 
un sergente, un mio amico 
di Ponte di Legno”. E quel 
suo amico che catturaro-
no non l’ha più visto? “No, 
so che l’hanno mandato 
all’Isola di Creta”. 

Le caramelle 
di Mussolini

Estate 1941. “Da Duraz-
zo abbiamo preso la nave 
e siamo arrivati a Bari, lì 
è arrivato Mussolini che 
ci ha passato in rassegna, 
passava in ogni fila, con-
segnò a ciascuno di noi 
cinque lire e un sacchetto 
di caramelle”. Caramel-
le? Cosa si comprava con 
5 lire? “Si mangiava bene 
al ristorante, poi col treno 
siamo andati a Varallo 
Sesia, in Piemonte, ricor-
do una grande festa della 
gente, e sono venuto a casa 
un mese in licenza”. 

Era luglio. “Faceva cal-
do, sono venuto a casa e 
non avevo più un soldo, 
in Albania avevo in tasca 
3 mila e cinquecento Lec, 
la moneta albanese che 

segue a pag. 54
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BERGAMO: ADUNATA DI 400 MILA ALPINI 
“Ricordare i morti aiutando i vivi”



che precedentemente era delle 
suore. I Dehoniani hanno qua-
lificato i loro spazi soprattutto 
per l’accoglienza di gruppi di 
spiritualità e sul territorio svol-
gono un servizio nella pastora-
le, nella liturgia e nella forma-
zione. Le religiose sono pre-
senti soprattutto nella pastorale 
degli ammalati e della Scuola 
Materna. Tutti sono rappre-
sentati nel Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. A livello di Vica-
riato, da anni, s’è strutturato un 
incontro di confronto tra tutti i 
sacerdoti e tutte le religiose.

Nella Bergamasca c’è una 

partecipazione alla vita re-

ligiosa maggiore rispetto ad 

Ci sono due realtà 
religiose maschili, i Fra-

ti Minori Cappuccini e i 
Dehoniani, e due femminili, 
le Suore delle Poverelle e le 
Figlie del Sacro Cuore. È una 
presenza bella e preziosa.

C’è collaborazione tra la 

Parrocchia e queste comu-

nità?

Lo sforzo è quello di miglio-
rare sempre più una collabora-
zione che già esiste. I Cappuc-
cini sono presenti da secoli e 
sono coinvolti in svariate realtà 
pastorali, di gruppi formativi o 
legati al disagio. Hanno messo 
a disposizione parte delle loro 
strutture a servizio della scuola, 

altre realtà. E’ così anche ad 

Albino?

Mi pare sia una caratteristi-
ca comune all’intera diocesi di 
Bergamo, anche se il vescovo 
Roberto ci ricordava che, co-
munque, la bergamasca non è 
“un’isola felice”. Una volta in 
Italia, quando si parlava della 
bergamasca, la si chiamava “la 
sacristia del Vaticano”. Credo 
proprio non sia più così. Se 
come numero di vocazioni e 
come partecipazione dei fedeli 
la situazione è migliore rispet-
to ad altre diocesi, è altrettanto 
vero che anche da noi, compre-
si gli oratori, non si lasciano 
più le 99 pecorelle dentro per 
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ANGELO ZANNI

Don Giuseppe è appena tornato dal 
funerale di don Livio, il parroco di De-
senzano morto improvvisamente il 23 
APRILE, quando ci concede l’intervista. 
Fino alla nomina del successore sarà lui 
a guidare la parrocchia di Desenzano in 
qualità di amministratore parrocchiale.

Don Giuseppe Locatelli è nato a Ci-
serano nel 1950 e ha ricevuto l’ordina-
zione sacerdotale nel 1974. E’ poi stato 
curato per un anno a Vercurago e per 
sette anni nella parrocchia cittadina di 
San Tommaso. Dopo dieci anni trascor-
si a Seriate come vicario parrocchiale è 
stato nominato prevosto di Terno d’Isola 
nel 1992 e vi è rimasto fino al 2007. Da 
poco più di due anni guida la Parrocchia 
di Albino.

Don Giuseppe, quanti anni aveva 

quando è entrato in Seminario?

Ero un ragazzo, avevo 11 anni, e ho 
frequentato le Medie nel Seminario che 
allora si trovava a Clusone. E’ poi sta-
to chiuso e nell’edificio c’è adesso una 
scuola. Una volta erano molto rare le 
vocazioni adulte, mentre adesso è il 
contrario: è difficile trovare un giovane 
sacerdote che è entrato in Seminario 
fin da ragazzino. Questo è anche 
dovuto al comportamento delle 
famiglie; anche quelle molto 
legate alla Chiesa, che vedono 
con perplessità la prospettiva 
che un figlio inizi un cammi-
no vocazionale fin da piccolo. 
Si preferisce che il ragazzo 
frequenti fuori dal Seminario 
le Medie e le Superiori; che 
decida lui con maggior cogni-
zione di causa. Come un giova-
ne sceglie quale facoltà universi-
taria frequentare, così può valere 
anche per il Seminario. 

Tra una vocazione molto giovane e 

una tardiva quali sono i punti di forza 

e di debolezza?

Quando uno entra dopo le Superiori, 
o dopo l’Università, o dopo un periodo 
lavorativo, certamente si è messo più in 
gioco con la realtà di ogni giorno; s’è 
trovato a confrontarsi o a scontrarsi 
con una mentalità corrente non molto 
evangelica. S’è costruito un suo stile di 
vita che, con l’andar degli anni, è andato 
rafforzandosi. Questo aspetto, per esem-
pio, può diventare un limite, soprattutto 
se non ha vissuto esperienze di servizio. 
Oggi qualche giovane viene anche dai 
cammini del “Gruppo Samuele”, che 
prevedono un appuntamento mensile per 
giovani in ricerca o in verifica della pro-
pria vocazione, e dove c’è la possibilità 
di confrontarsi con qualche sacerdote. 
Quando invece un ragazzo entra in Se-
minario da piccolo, viene subito aiutato 
ad affrontare e a vivere la fatica: di un 
certo distacco dalla famiglia, di un po’ di 
solitudine, di un po’ di rinuncia. Soprat-
tutto, poi, passa attraverso varie tappe di 
verifica; comincia presto a confrontarsi, 
a imparare a stare con gli altri, a smus-
sare di più gli spigoli del carattere. Co-
mincia a respirare ogni giorno un certo 
clima, a scoprire cammini di preghiera e 
di spiritualità. 

Quindi entrando in Seminario fin da 
ragazzi è più facile venire plasmati per 

uno stile di vita sacerdotale, che è poi 

anche legato al celibato?

Non è la fabbrica degli angeli; però è 
vero che si viene aiutati anche a control-
larsi di più e a vivere al meglio la vita e 
le scelte di ogni giorno. A questo servono 
anche le varie tappe di verifica lungo gli 
anni, che permettono di capire meglio se 
la strada che si sta percorrendo è quella 
giusta.

Lei si trova qui ad Albino dal 2007. 

Oltre a quella da lei guidata, quante al-

tre Parrocchie fanno parte del Comune 

di Albino?

Il territorio comunale è diviso in ben 
nove comunità parrocchiali, di cui quel-
la di Albino è la più popolosa, con oltre 
6000 abitanti.

Ci sono altri sacerdoti che collabora-

no con lei?

C’è il cappellano del Santuario, don 
Giuseppe Rizzi, che a ottobre ha com-
piuto 75 anni. Il direttore dell’Oratorio 
è don Gianluigi Belometti, ha 27 anni 
e il vescovo l’ha mandato qui due anni 
fa subito dopo la sua ordinazione. Anche 
lui, come me, appartiene ai preti entrati 
giovanissimi in Seminario. 

Ci sono anche comunità religiose, 

maschili o femminili, ad Albino?

ORIGENE

L’IMPRONTA DI BENEDETTO 
SULLE NUOVE NOMINE VESCOVILI

“La tempesta farà pulizia nei ranghi del-
la Chiesa”. Così scriveva alcuni giorni fa 
l’Osservatore Romano e così sperano tutti 
quelli che cercano di scorgere un po’ di luce 
alla fine del tunnel. Se è vero che non tutto 
il male viene per nuocere, possiamo pensa-
re che la Chiesa, sotto la guida di Benedetto 
XVI, saprà rinnovarsi imparando dagli errori 
passati. Il rinnovamento che Ratzinger vuo-
le, e di cui si sta occupando da ormai cinque 
anni, non è un salto in avanti, un salto verso 
una modernità che di cristiano ha ben poco, 
ma un ritorno alle origini, alle radici della 
bimillenaria tradizione cattolica. 

E così il celibato sacerdotale non va abo-
lito, semmai recuperato e valorizzato. Così 
come va recuperato il senso autentico della 
liturgia, la sua sacralità. In questo consiste 
quel  rinnovamento nella continuità che 
Ratzinger, prima da cardinale e ora da Papa, 
non si stanca di predicare e al cui centro c’è 
la difesa della dottrina cattolica. Lo scoglio 
principale contro cui si scontra questa stra-
tegia ratzingeriana è dato da un episcopato 
mondiale che non sempre si mostra all’altez-
za dell’attuale Pontefice e del suo program-
ma di governo. 

Il nodo da sciogliere è allora quello delle 
nomine dei vescovi. Secondo molti esperti 
di cose vaticane, Giovanni Paolo II è stato, 
nelle sue nomine episcopali, assai meno abi-
le dei suoi predecessori e del suo successore. 
Benedetto XVI pare prestare maggiore at-
tenzione in questo, facendo a volte di testa 
sua e non seguendo le indicazioni del poten-
te prefetto della Congregazione per i vesco-
vi, il cardinale Giovanni Battista Re, ormai 
prossimo alla pensione. Negli ultimi tempi 
il Papa ha fatto alcune nomine interessanti, 
scegliendo vescovi più “ratzingeriani”, cioè 

in linea con gli orientamenti del pontificato. 
Una ricerca indipendente fatta alcuni anni fa 
negli Stati Uniti evidenziava come le voca-
zioni sacerdotali e la partecipazione dei fede-
li fossero maggiori nelle diocesi guidate da 
vescovi conservatori, rispetto a quelle guida-
te da prelati progressisti. Usando espressioni 
tipiche del mondo politico, si può dire che 
in questi anni Ratzinger ha nominato negli 
Stati Uniti (ma anche in Canada) vescovi di 
centrodestra; lo dimostrano le recenti nomi-
ne di Dolan a New York, Vigneron a De-
troit, Carlson a Saint Louis. E’ significativa 
l’ultima nomina americana del Papa. Come 
coadiutore di Los Angeles, e quindi come 
successore designato dell’attuale arcivesco-
vo Mahony quando questi compirà 75 anni 
il prossimo febbraio, è stato scelto l’ispanico 
Gomez, membro dell’Opus Dei, la famosa 
e misteriosa prelatura di stampo conservato-
re. Se Mahony è considerato il capofila dei 
vescovi progressisti d’Oltreoceano, Gomez 
è visto come un conservatore moderato, vi-
cino agli immigrati (lui stesso è messicano), 
ma sempre pronto a difendere la dottrina e 
la morale cattolica, specie quando si parla di 
aborto o di unioni gay. 

Anche in Francia, dove c’è un episcopa-
to piuttosto modernista, il Papa ha inserito 
un certo numero di vescovi più “classici”, 
alcuni molto vicini al mondo tradiziona-
lista. In Spagna la tendenza conservatrice 
dell’episcopato è stata rafforzata dalle nomi-
ne papali degli ultimi anni. Nella Repubbli-
ca Ceca, come successore del cardinale Vlk, 
anch’egli considerato di “centrosinistra”, 
è stato scelto il moderato Duka. Il cambia-
mento più eclatante si è però avuto in Bel-
gio. La Chiesa belga sta attraversando una 
crisi devastante e il suo episcopato, guidato 

dal cardinale progressista Danneels, è con-
siderato uno dei più liberal. Pensate che (da 
quanto hanno scritto vari giornali) in tutto 
il Belgio ci sono appena 70 seminaristi, di 
cui quasi la metà appartenenti alla diocesi 
di Namur (550.000 battezzati, la più piccola 
diocesi belga), il resto nelle restanti 7 diocesi 
(con un totale di oltre 7 milioni di battezza-
ti). La particolarità sta nel fatto che, mentre 
queste 7 diocesi disastrate (e probabilmen-
te mal governate) sono guidate da vescovi 
progressisti, la piccola Namur era retta fino 
a pochi mesi fa da monsignor Lèonard, ri-
tenuto il più conservatore dei vescovi belgi. 
Ebbene, proprio a gennaio il Papa ha scel-
to questo bravo vescovo come successore 
di Danneels alla guida dell’arcidiocesi di 
Bruxelles, provocando l’arrabbiatura isteri-
ca della stampa progressista, scandalizzata 
per la nomina “restauratrice” fatta dal Papa 
tedesco, il quale ha invece voluto premiare 
un vescovo che, scontrandosi spesso con i 
mass media, non ha mai esitato a difendere 
in modo netto la dottrina tradizionale cattoli-
ca, su aborto ed eutanasia, sul preservativo e 
sull’omosessualità. Un vescovo che, invece 
di fare discorsi sul superamento del celibato, 
ha preferito curare di persona le vocazioni 
sacerdotali, cosa che ogni pastore dovrebbe 
fare. E in Italia? Da noi l’influenza del cardi-
nal Re è molto forte, anche se ormai il Papa 
lo dovrebbe sostituire, magari con qualche 
prelato a lui più vicino, come il porporato 
australiano George Pell. Sarà interessante 
vedere chi sarà scelto come nuovo arcive-
scovo di Torino, se cioè il Papa nominerà 
uno dei candidati del piemontese Bertone, 
cardinale Segretario di Stato, o se opterà per 
un vescovo di sua fiducia, come l’abruzzese 
Forte o il ligure Oliveri.
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andare alla ricerca della pecora perduta. 
Bensì ne è rimasta dentro una e le 99 
sono fuori.

Nella partecipazione dei fedeli alla 

Messa, quanto c’è di reale convinzione 

e quanto di abitudine, di tradizione?

Ho l’impressione che ormai non si 
vada più a Messa per tradizione; non 
c’è più quel “controllo sociale” che fa 
additare chi non va in chiesa. Chi ci va, 
lo fa perché convinto; anche i ragazzi 
non si sentono più obbligati. Chi ci an-
dava solo per abitudine, adesso non ci 
va più.

I cattolici praticanti, una volta finita 
la Messa, sono anche osservanti delle 

norme della Chiesa o, alla fine, si com-

portano come gli altri?

Credo che ci troviamo ancora nella si-
tuazione di 2000 anni fa, quando l’apo-
stolo Pietro, in una sua lettera, descri-
veva i cristiani come un piccolo gruppo 
in una società pagana. S’è parlato infatti 
di una comunità dei battezzati, che è 
la maggior parte della popolazione, e 
della comunità eucaristica, composta 
da quanti partecipano alla vita comuni-
taria, alla Messa domenicale, alle varie 
iniziative o proposte parrocchiali. C’è 
un buon gruppo di persone, anche tra i 
giovani, che cerca di vivere in modo non 
superficiale, mettendosi continuamente 
in discussione. Rispecchia un po’ quei 
“cercatori di Dio” di cui parlano i no-
stri vescovi nella loro lettera. Sotto altri 
aspetti siamo peggiorati rispetto ai primi 
cristiani, dei quali la gente dell’epoca 
- vedendo come si comportavano - di-
ceva “guarda come si vogliono bene”. 
Rimane pur vero che, in varie occasio-
ni, viene a galla una grande generosità 
della nostra gente. Quando lo scorso 
anno abbiamo lanciato un’iniziativa per 
affrontare le situazioni di emergenza la-
vorativa c’è stato un grande slancio di 
solidarietà, anche da parte di pensiona-
ti (che normalmente si dice siano i più 
preoccupati per il loro futuro). Lo stesso 
è avvenuto in occasione dello tsunami o 
del terremoto in Abruzzo; persone che 
venivano anche con mille euro, o che 
nelle offerte mettevano cinquanta, cento 
euro. C’è un forte sentimento solidale, 
un cuore buono, figlio di quella gene-
rosità che in passato - nelle famiglie 
contadine – lasciava a tavola un posto 
sempre libero, qualora fosse passato un 
povero. Nelle nostre radici c’è questa 
generosità, questo spirito cristiano. Ha 
poi ragione il cardinale di Milano nel 
ricordare che le buone radici devono 
portare buoni frutti. Le fondamenta del-
le nostre comunità sono buone, e quan-
do le fondamenta sono buone, ci si può 
costruire sopra una casa. Da ultimo, mi 
pare che un segreto di questa nostra reli-
giosità e del numero delle vocazioni sia 
da cercare nel ruolo dell’Oratorio. Qui 
i ragazzi da sempre hanno sperimenta-
to che un prete era lì solo per loro. E 
questa esperienza ha segnato così la vita 
di tanti giovani, da far decidere molti di 
fare per gli altri ragazzi quello che al-
tri avevano fatto per loro, diventando 
sacerdoti. Così pure, altri – diventando 
grandi e facendo anche scelte che ma-
gari li hanno tenuti lontano dalla Chiesa 
– però hanno sempre voluto mandare i 
loro figli all’Oratorio. Purtroppo, ades-
so, si sta cercando di screditare questo 
tipo di presenza e di rapporto. 

Si riferisce alle polemiche sulla pe-

dofilia?
Sì. Nessuno nega la gravità di que-

sti fatti, però sembra che qualcuno stia 
cercando di far passare l’idea che quasi 
tutta la Chiesa sia marcia o collusa.

Qualcuno approfitta dei casi di pe-

dofilia per screditare il ruolo della 
Chiesa?

Mi pare sia evidente! In un tempo e 
in una società ipocrita, che sostiene il 
diritto assoluto per ognuno di fare ciò 
che gli piace - salvo poi farlo diventare 
un mostro - una Chiesa che, nonostante 
le sue fragilità, continua a richiama cer-
ti valori – inalienabili o, come si dice 
oggi, non negoziabili – è chiaro che dia 
molto fastidio e si cerchi di compro-
metterne l’autorevolezza. Se fosse stata 
un’azienda, a causa degli errori dei suoi 
uomini, non avrebbe resistito duemila 
anni e sarebbe già crollata. Nei fatti più 
incresciosi, qualcuno resta scandalizza-
to e si allontana; altri, pur nell’amarez-
za, riescono a fare quest’altro passo: se 
la Chiesa sta continuando ad esistere no-
nostante gli uomini di Chiesa, vuol dire 
che non sono gli uomini che la mandano 

“Anche da noi, 
oratori compresi, 

non si lasciano più 
le 99 pecorelle 

dentro per andare 
alla ricerca della 
pecora perduta. 

Al contrario ne è 
rimasta dentro una 
e le 99 sono fuori”

segue a pag. 49



Aforisma
Cos’è la volgarità? Deriva dal latino 
“vulgus”, che sta per popolo e la sua 

lingua, “involgarita” rispetto al latino. 
Ma “un tocco di volgarità

 – nel senso migliore della parola – 
è indispensabile alla grande arte”

(Thomas E. Lawrence)

- Complotto contro il Papa, complotto contro
  Berlusconi, complotto contro la Juve…
- Non guardare me. Io gioco solo al lotto. 
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Caro Direttore
Le scrivo dopo aver letto l’ennesimo articolo 

sulla Ru 486 da tutti meglio conosciuta come 
la pillola per abortire ‘senza dolore’. Sono una 
mamma, o meglio avrei dovuto esserlo, per 
mia scelta non lo sono stata, una mia esclu-
siva scelta. Sono sposata, non ho figli e sono 
un’insegnante di sostegno in una scuola della 
Valle Seriana. Ho abortito 14 anni fa, il 6 di 
maggio, il mese dei fiori io mi sono infilata una 
spina nel cuore e non l’ho più tolta, il dolore 
fisico è irrilevante. Tutto è cominciato quando 
io e mio marito abbiamo deciso di avere un fi-
glio, di provare ad averlo, dopo qualche mese 
il ritardo nel ciclo, la speranza, il test di gra-
vidanza, la positività, la telefonata in ditta a 
mio marito che esce e corre a casa, un bicchie-
re di vino (subito vomitato) per festeggiare. Il 
giorno dopo la telefonata per l’appuntamento 
col ginecologo, la visita. Quella mattina di 
fine marzo non vedevo l’ora di essere sdraiata 
sul lettino, ore 9, entro, comincia la visita, va 
bene, poi l’ecografia, le analisi, un’altra eco-
grafia, altri giorni che passano, la telefonata 
del ginecologo, ancora un’ecografia, ci sono 
problemi. Come ci sono problemi? avevo già 
cominciato a guardare le vetrine dei negozi 
dei bimbi, come se prima di quel giorno non 
le avessi mai viste. Adesso le vedevo, eccome 
se le vedevo. 

Ma c’erano problemi. Vado dal ginecologo. 
C’è una patologia grave, un handicap im-
portante: “Non è il caso di tenere il bambino 
secondo me signora”, non è il caso? cosa vuol 
dire? esco e piango, corro e piango. Vado a 
casa e rimango sola. Penso. Telefono a un al-
tro ginecologo, altra visita, uguale responso. 
“Non è il caso di tenerlo, soffrirebbe lui e voi”. 
Rimango sola per giorni che sembrano mesi. 
Ho un lavoro, una vita, non posso tenerlo, sof-
frirebbe lui e soffrirei io. Giorni dove il mondo 
sembra scomparire e 

riguardare solo me. Non lo tengo. L’aborto 
è fissato il 6 di maggio. Mio marito rimane in 
ditta, io vado all’inferno. Entro in ospedale al 
mattino a digiuno: “Sarà una cosa veloce, non 
si preoccupi, durerà pochi minuti” e invece 
dura da 14 anni e durerà per sempre. Sento i 
ferri che lavorano e mi sento che mi strappa-
no il cuore. “Stia tranquilla le togliamo solo 
una spina del cuore” e invece togliendomi la 
spina mi hanno tolto il cuore. Sono ritornata 
nel letto e non avevo più niente. Non avevo 
più nulla. Sono rientrata a casa, ho straccia-
to, bruciato ogni analisi, ecografia, persino un 
libro di fiabe che avevo da bambina. Sono ri-
entrata al lavoro. Sono passati anni ma il mio 
cuore è rimasto lì. E il caso ha voluto che io 
faccia l’insegnante di sostegno e che da 

tre anni seguo un bimbo che ha la stes-
sa patologia che avrebbe avuto il mio. Ogni 
mattina quando lo guardo sento il cuore che 
riprende a correre, a vivere, poi quando ar-
riva la madre a prenderlo e gli sorride, lo 
accarezza e li vedo felice mi sento di nuovo 
strappare il cuore, sto male. Ma ogni giorno 
la mia strada si incrocia con la sua ed è il mio 
ossigeno. Non ho più avuto figli. Sto seguendo 
il dibattito sulla Ru 486 e vorrei dire a chi la 
sostiene che il dolore delle donne non è fisi-
co come sostengono, è altro, molto altro e per 
quello nessuno ci ha mai pensato. 

Ma vorrei anche dire alla Chiesa che giu-
dicare quello che viviamo noi è pretestuoso, 
nessuno può giudicare quello che non può 
provare. Noi stiamo in mezzo, a chi vuole la 
Ru 486 e a chi non la vuole, ma noi non siamo 
una pillola, noi siamo donne, sole e non sia-
mo rappresentate né dagli uni, né dagli altri, 
siamo rappresentate da quella spina che ci 
portiamo nel cuore. Grazie direttore, allego i 
miei dati ma le chiedo di non pubblicarli.

Lettera firmata 

A PROPOSITO DELLA PILLOLA RU 486

Sarei una mamma, ma 14 anni fa, 
nel mese dei fiori, ho dovuto abortire

Sono figlio di un mezzadro 
che non aveva soldi ma un 
infinito patrimonio di digni-
tà. Ho vissuto i miei primi 
anni di vita in una cascina 
come quella del film “L’al-
bero degli zoccoli”. Ho stu-
diato molto e oggi ho ancora 
intatto tutto il patrimonio 
di disgnità e inoltre ho gua-
dagnato i soldi per vivere 
bene.

E’ per questi motivi che ho 
deciso di rilevare il debito 
dei genitori di Adro che non 
pagano la mensa scolastica.

A scanso di equivoci pre-
metto che: - non sono “comu-
nista”. Alle ultime elezioni 
ho votato per Formigoni. Ciò 
non mi impedisce di avere 
amici di tutte le idee politi-
che. Gli chiedo sempre e solo 
la condivisione dei valori 
fondamentali e al primo po-
sto il rispetto della persona. 
– So perfettamente che fra 
le 40 famiglie alcune sono di 
furbetti che ne approfittano, 
ma di furbi ne conosco molti. 
Alcuni sono milionari e vo-
gliono anche fare la morale 
agli altri. 

In questo caso, nel dubbio 
sto con i primi. Agli extraco-
munitari chiedo il rispetto 
dei nostri costumi e delle 
nostre leggi, ma lo chiedo 
con fermezza ed educazione 
cercando di essere il primo a 
rispettarle. E tirare in ballo 
i bambini non è compreso 
nell’educazione. 

Ho sempre la preoccupa-
zione di essere come quei si-
gnori che, seduti in un bel ri-
storante, se la prendono con 
gli extracomunitari. Peccato 
che la loro Mercedes sia ap-
pena stata lavata da un al-
banese e il cibo cucinato da 
un egiziano. Dimenticavo, la 
mamma è a casa assistita da 
una signora dell’Ucraina.

Vedo attorno a me una 
preoccupante e crescente 
intolleranza verso chi ha di 
meno. Purtroppo ho l’insa-
na abitudine di leggere e so 
bene che i campi di concen-
tramento nazisti non sono 
nati dal nulla, prima ci sono 
stati anni di piccoli passi 
verso il baratro. In fondo in 
fondo chiedere di mettere 
una stella gialla sul braccio 
agli ebrei non era poi una 
cosa “che faceva male”.

I miei compaesani si sono 
dimenticati in poco tempo 
da dove vengono. Mi vergo-
gno che proprio il mio paese 
sia paladino di questo spo-
stare l’asticella dell’intolle-
ranza di un passo all’anno, 
prima con la taglia, poi con 
il rifiuto del sostegno regio-
nale, poi con la mensa dei 
bambini, ma potrei portare 
molti altri casi.

Quando facevo le elemen-
tari alcuni miei compagni 
avevano il sostegno del pa-
tronato. Noi eravamo pove-
ri, ma non ci siamo mai in-
dignati. 

Ma dove sono i miei com-
paesani, ma come è possibile 
che non capiscano quello che 
sta avvenendo? Che non mi 
vengano a portare conside-
razioni “miserevoli”. Anche 
il padrone del film di cui so-
pra aveva ragione. La pianta 

Adro: ecco perché ho pagato io le rette 
di chi non pagava la mensa dell’asilo
In una scuola elementare di Adro, provincia di Brescia, 

il Comune, a maggioranza leghista, qualche settimana fa 
aveva deciso di non tollerare più la ‘morosità’ delle famiglie 
che non pagavano le rette per i pasti consumati dai figli a 
scuola. Non pagate le rette? 

Venite a prendere i vostri figli a scuola durante la pausa 
pranzo, niente mensa. L’ultimatum lanciato dal Comune 
del paese della Franciacorta era rivolto a una quarantina 
di genitori di bambini che frequentano il polo scolastico che 
comprende l’asilo, le elementari e le scuole medie del pae-
se. 

Niente cibo per chi non paga i 50 euro di retta mensile. 
Così sino a pochi giorni fa quando a sorpresa in Comune un 
imprenditore, che in un primo momento ha voluto rimanere 
anonimo, ha saldato con 10.000 euro il conto per tutti fino 
alla fine dell’anno, accompagnando il versamento con una 
lettera che riportiamo integralmente.

“Io non ci sto: e non barattate la difesa 
del crocifisso con qualche etto di razzismo”

che il contadino aveva tagliato 
era la sua. Mica poteva metter-
la sempre lui la pianta per gli 
zoccoli. (E se non conoscono il 
film che se lo guardino…).

Ma dove sono i miei sacerdo-
ti. Sono forse disponibili a ba-
rattare la difesa del crocifisso 
con qualche etto di razzismo. 
Se esponiamo un bel rosario 
grande nella nostra casa, poi 
possiamo fare quello che vo-
gliamo? 

Vorrei sentire i miei preti 
“urlare”, scuotere l’animo della 
gente, dirci bene quali sono i 
valori, perché altrimenti penso 
che sono anche loro dentro il 
“commercio”.

Ma dov’è il segretario del 
partito per cui ho votato e 
che si vuole chiamare “partito 
dell’amore”. Ma dove sono i le-
ader di quella Lega che vuole 
candidarsi a guidare l’Italia. 
So per certo che non sono tutti 
ottusi ma che non si nasconda-
no dietro un dito, non facciano 
come coloro che negli anni 70 
chiamavano i brigatisti “com-
pagni che sbagliano”.

Ma dove sono i consiglieri e 
gli assessori di Adro? Se cre-
dono davvero nel federalismo, 
che ci diano le dichiarazioni dei 
redditi loro e delle loro famiglie 
negli ultimi 10 anni. 

Tanto per farci capire come 
pagano le loro belle cose e case. 
Non vorrei mai essere io a pa-
gare anche per loro. Non vorrei 
che il loro reddito (o tenore di 
vita) venga dalle tasse del papà 
di uno di questi bambini che la-
vora in fonderia per 1200 euro 
mese (regolari).

Ma dove sono i miei com-
paesani che non si domanda-
no dove, come e quanti soldi 
spende l’amministrazione per 
non trovare i soldi per la men-
sa. Ma da dove vengono tutti 
i soldi che si muovono, e dove 
vanno? 

Ma quanto rendono (o quan-
to dovrebbero o potrebbero 
rendere) gli oneri dei 30.000 
metri cubi del laghetto Sala. E 
i 50.000 metri della nuova area 
verde sopra il Santuario chi li 
paga? 

E se poi domani ci costruis-
sero? E se il Santuario fosse 
tutto circondato da edifici? Va 
sempre bene tutto? Ma non 
hanno il dubbio che qualcuno 
voglia distrarre la loro atten-
zione per fini diversi. Non han-
no il dubbio di essere usati? E’ 
già successo nella storia e an-
che in quella del nostro paese. 
“Il donno della ragione genera 
mostri”. 

Io sono per la legalità. Per 
tutti e per sempre. Per me 
quelli che non pagano sono 
tutti uguali, quando non paga-
no un pasto, ma anche quando 

chiudono le aziende senza pa-
gare i fornitori o i dipendenti 
o le banche. Anche quando gi-
rano con i macchinona e non 
pagano tutte le tasse, perché 
anche in quel caso qualcuno 
paga per loro. Sono come i ge-
nitori di quei bambini. Ma che 
almeno non pretendano di farci 
la morale e di insegnare la le-
galità perché tutti questi begli 
insegnamenti li stanno dando 
anche ai loro figli.

“E chi semina vento, racco-
glie tempesta”. I 40 bambini 
che hanno ricevuto la lettera 
di sospensione servizio mensa, 
fra 20/30 anni vivranno nel no-
stro paese. 

L’età gioca a loro favore. Sa-
ranno quelli che ci verranno 
a cambiare il pannolone alla 
casa di risposo. Ma quel giorno 
siamo sicuri che si saranno di-
menticati di oggi? E se non ce 
lo volessero più cambiare? Non 
ditemi che verranno i nostri fi-
gli perché il senso di solidarie-
tà glielo stiamo insegnando noi 
adesso.

E’ anche per questo che non 
ci sto. Voglio urlare che io non 
ci sto. Ma per non urlare e ba-
sta ho deciso di fare un gesto 
che vorrà dire poco, ma vuole 
tentare di svegliare la coscien-
za dei miei compaesani.

Ho versato quanto necessa-
rio a garantire il diritto all’uso 
della mensa per tutti i bambi-
ni, in modo da non creare rischi 
di dissesto finanziario per l’am-
ministrazione. 

In tal modo mi impegno a 
garantire tutta la copertura 
necessaria per l’anno scolastico 
2009/2010. 

Quando i genitori potranno 
pagare, i soldi verranno ver-
sati in modo normale, se non 
potranno o vorranno pagare il 
costo della mensa residuo re-
sterà a mio totale carico. Ogni 
valutazione dei vari casi che 
dovessero crearsi è nella piena 
discrezione della responsabile 
del servizio mensa.

Sono certo che almeno uno 
di quei bambini diventerà do-
cente universitario o medico o 
imprenditore o infermiere e ilò 
suo solo rispetto varrà la spe-
sa. Ne sono certo perché questi 
studieranno mentre i nostri fi-
gli faranno le notti in discoteca 
o a bearsi con i valori del “gran-
de fratello”.

Il mio gesto è simbolico per-
ché non posso pagare per tutti 
o per sempre e comunque so 
benissimo che non risolvo certo 
i problemi di quelle famiglie. 
Mi basta sapere che per i miei 
amministratori, per i miei com-
paesani e molto di più per quei 
bambini sia chiaro che io non ci 
sto e non sono solo.

Molto più dei soldi mi coste-
rà il lavorio di diffamazione che 
come per altri casi verrà attiva-
to da chi sa di avere la coda di 
paglia. Mi consola il fatto che 
catturerà soltanto quelle perso-
ne che mi onoreranno del loro 
disprezzo. Posso sopportarlo. 
L’idea che fra 30 anni non mi 
cambino il pannolone invece mi 
atterrisce.

Ci sono cose che non si posso-
no comprare. La famosa carta 
di credito c’è, ma solo per tutto 
il resto.

Il nome dell’imprenditore è
Silvano Lancini - Adro

(p.b.) Un anno senza “merli 
solisti, farfalle ballerine, scoiat-
toli funamboli, rane chiacchie-
rone, rondini provette autiste 
tra i labirinti del cielo”. 

Un anno senza Pepi For-
noni che coglieva i segni e il 
senso delle stagioni, gli umori 
ballerini degli uomini e le loro 
mattane, che sapeva rimpiange-
re senza piangersi addosso, lui 
speranzoso pessimista, che con 
l’ossimoro ci giocava, la sanità 
dei Governatori paragonata a 
quella spiccia di Gesù che fa ri-
sorgere perfino “Lazzaro che già 
puzzava”, quelli sì miracoli, non 
quelli proclamati oggi. 

Che non si era ritirato in un 
mondo di fantasmi, che anzi ti 
puntava addosso i suoi occhi 
grandi che ti scavavano dentro, 

MEMORIA – PRIMO ANNIVERSARIO

Pepi Fornoni

ti lasciavano nell’imbarazzo 
della nudità dei sentimenti 
inconfessati, che non accu-
sava nessuno, che ammoni-
va senza predicare, che non 
aveva paura di sporcarsi le 
mani nella fanghiglia della 
vita e perfino della politica. 

“Finché andremo a votare 

persone già ‘votate’ nei Sine-
dri, avremo sempre una Pa-
squa anoressica e inferma, 
incapace di traghettarci in 
terre nuove dove c’è la pace 
dei colombi, manna e mie-
le per cibo, campi da semi-
nare indenni da diossine e 
parassiti”. 

La capacità di mescola-
re sapientemente la cul-
tura contadina con la de-
solazione di un benessere 
che pretende di buttare 
tutto il vecchio, vecchi 
compresi.

 Il Pepi che sapeva 
(uno degli ultimi), senti-
re e ascoltare le voci dei 
camposanti, il canto di 
un cucù e il risveglio di 
un germoglio. 

La Primavera era la 
sua stagione di speranza, 
si ricominciava un’altra 
volta, se la natura sapeva 
rinnovarsi, perché l’uomo 
andava verso il suo ineso-
rabile autunno di valori? 

E’ morto la mattina del 
27 aprile di un anno fa, 
con la primavera solo an-
nunciata. 

E questa che viene 
sembra già meno fiorita. 



IN REGIONE  - RAIMONDI PER PDL, LANZANI O BELOTTI PER LA LEGA?

B
ER

GAM
O

BERGAMO

Araberara - 23 Aprile 2010 7Araberara - 23 Aprile 2010 6

Numeri da rosso. 62 milioni di euro 
sborsati contro i 3 ricavati. Sono i 
conti delle società partecipate volute 
dalla gestione provinciale di Valerio 

Bettoni, numeri da collasso. E ad 
attaccare Valerio Bettoni ci pensa 
ancora una volta Ettore Pirovano 
che definisce ‘tragica’ la situazione 
dei conti della Provincia. “Buchi neri 
– spiega un consigliere provinciale 
leghista – ci sono alcune situazioni di 
società che sono addirittura assurde, una società ha un 
capitale di 120.000 euro ed è indebitata per 15 milioni 
di euro, renderemo presto pubblici i bilanci e allora la 
gente capirà come ha amministrato Valerio Bettoni”. Lo 
scontro è tutto lì. Riflettori puntati sulle società parteci-
pate e per cercare di fare ordine sui numeri la Provincia 
ha affidato all’Università di Bergamo uno studio. Alcu-
ne società sono destinate a essere sciolte, altre andran-
no ricapitalizzate ma prima ci sarà lo scontro politico, 
che si preannuncia duro. 

I buchi sono nella sua incapacità di 
governare. Il Presidente della Provin-
cia di Bergamo Ettore Pirovano si sta 
distinguendo per assoluta mancanza 
di progettualità, oltre l’insostenibile 
doppio incarico tanto deprecato dal 
presidente Fini e da autorevoli com-
mentatori.

Non risolve la contraddizione tra 
“partito di lotta” e capacità di gover-
no.

La sua massima priorità è quella 
di giustificare la propria incapacità 
di amministratore, addossando alla 
Giunta Bettoni tutte le responsabilità. 
E’ già passato un anno dalle elezioni e 
ancora si alimentano sulla stampa ar-
ticoli in cui si parla di “casse 
vuote, di “buchi di bilancio” 
causati dalle Società della 
Provincia.

Il Presidente Pirovano, for-
se perché oberato dagli impe-
gni parlamentari, dal lunedì 
al venerdì, non è stato ancora 
in grado di acquisire le mi-
nime conoscenze finanziarie 
del suo Ente e di presentare 
a fine aprile un bilancio di previsione 
per il 2010. 

Ma veniamo ai dati delle situazione 
finanziaria.

Il rendiconto della gestione del bi-
lancio 2008, l’ultimo interamente ge-
stito dal sottoscritto, approvato dal 
Consiglio Provinciale, visionabile da 
tutti sul sito della Provincia, si è chiu-
so con i seguenti dati:
- RISULTATO ECONOMICO: + 
28.070.724 Euro
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: 
+ 9.056.967 Euro di cui non vincolati, 
e quindi utilizzabili, 7.282.116 Euro.

Il Patrimonio netto si è ulteriormen-
te incrementato ed ha raggiunto la ci-
fra di 295.030.010 Euro.

In dieci anni di Giunta Bettoni il Pa-
trimonio della Provincia si è incremen-
tato di circa 200 milioni di Euro, quasi 
triplicato, passando da 95.522.018 
Euro del 2000 a 295.030.010 Euro del 
2008.

Gli investimenti realizzati sono 
di oltre 1 miliardo di euro e le opere 

programmate, in fase di appalto e in 
discussione ai vari livelli, sono per la 
Provincia di Bergamo di oltre 5 miliar-
di di euro.

Le società partecipate dalla Pro-
vincia hanno perseguito finalità pub-
bliche, con criteri privatistici sempre 
rigorosi, e gli investimenti realizzati 
si manifestano in strutture concre-
te e funzioni positive. L’Aereoporto 
di Orio è cresciuto e svolge un ruolo 
fondamentale per lo sviluppo della 
Bergamasca. La centrale eolica in 
Puglia è in produzione da un anno e 
porta energia pulita a Bergamo. La 
rete per internet veloce sulla banda 
larga è realizzata, colmando il ritardo 

digitale fondamentale per la 
competitività delle impre-
se. Le partecipazioni nelle 
società autostradali hanno 
incrementato il loro valore e 
finalmente aprono i cantieri 
della Pedemontana e della 
Brebemi. Abiemmedue ha 
lavorato alla realizzazione di 
importanti strutture. 

Tutti gli investimenti as-
sunti dalla società che ha realizzato 
la Fiera di Bergamo, quelli che han-
no portato alla realizzazione del Tram 
delle Valli, quelli per la depurazione 
delle acque, quelli per la promozione 
del turismo con Turismo Bergamo, 
quelli per la promozione dei prodotti 
agroalimentari doc con Agripromo, 
sono stati bene spesi e hanno centra-
to tutti i loro obiettivi di sostegno allo 
sviluppo complessivo dell’economia 
bergamasca. Le risorse impegnate 
non sono un buco, ma un investimento 
produttivo che è stato volano alla cre-
scita e alla modernizzazione attraver-
so le società pubbliche che hanno svol-
to un ruolo propulsivo con respiro a 
lungo termine. Se si è fermato il dise-
gno strategico che esse perseguivano, 
se i professionisti che le amministra-
vano sono stati cacciati per sostituirli 
con improvvisati uomini di partito, se 
non si è in grado di chiudere i proces-
si di privatizzazione avviati nel ramo 
energia, sono tutte responsabilità che 
ricadono nella nuova gestione della 

Provincia, che fa sicuramente bene a 
ricercare la collaborazione con l’uni-
versità, peraltro già avviata, ma ha il 
dovere di avere e decidere una politi-
ca economica. Il Presidente Pirovano 
si documenti, dedichi più tempo alla 
Provincia, studi di più, si legga an-
che la relazione della Corte dei Conti, 
massimo organismo di controllo degli 
enti pubblici sul bilancio, che elogia la 
Provincia per correttezza e oculatezza 
nella gestione economico-finanziaria. 
Si legga anche la relazione del Collegio 
dei Revisori relativa all’anno 2008, di 
cui un componente è espressione della 
LEGA, l’attuale assessore al bilancio 
del comune di Bergamo, e la smetta di 
parlare “a vuoto”.

Operi piuttosto a realizzare quanto 
di buono è stato lasciato. “Dobbiamo 
valorizzare il nostro territorio” – di-
ceva-. Infatti, abbiamo subito perso 
l’Accademia della Guardia di Finanza. 
Abbiamo perso il finanziamento della 
variante di Cisano e le altre varian-
ti sono a rischio. Stiamo perdendo il 
collegamento ferroviario Bergamo-ae-
reoporto e non ci sono più segnali per 
la tratta del tram Bergamo-Villa D’Al-
mé. E questo è solo l’inizio purtroppo, 
perché altri finanziamenti che con fa-
tica in questi anni abbiamo portato a 
casa rischiano la stessa malaugurata 
fine, nonostante le promesse di par-
ticolari sponde su Roma per ulteriori 
finanziamenti. 

Stiamo invece perdendo quelli già 
finanziati. “Porta Sud”è  un’altra 
grande occasione persa di sviluppo del 
territorio.

Discussioni su discussioni.. L’unica 
cosa certa è che la sede della Provincia 
non si farà più e con essa tutte le in-
frastrutture previste dal progetto.

Dispiace veramente vedere il quadro 
desolante che ormai circonda la Pro-
vincia di Bergamo, ancora impegnata 
in inutili polemiche per nascondere la 
difficoltà del governare, a partire da 
un bilancio che va organizzato sulla 
capacità di trovare le risorse neces-
sarie nei limiti del Patto di Stabilità. 
Come è sempre stato fatto negli ultimi 
dieci anni.

AR.CA.

Il Pdl bergamasco riven-
dica un posto nella giunta 
regionale e questa volta lo 
ottiene. Alza la voce anche 
la Lega spinta dal tornado 
di voti incassati. Questa 
volta per la ‘dimenticata’ 
Bergamo si profila il pie-
no, accontentati sia PDL 
che Lega. Ma decisioni che 
dipendono da equilibri in-
terni ai partiti. Così mentre 
Roberto Formigoni ha 
annunciato che si prende 
un mese per decidere, inter-
namente ai partiti le guerre 
sono cominciate. 

Pdl: Toccherà probabil-
mente a Marcello Rai-

mondi. Assessorato quasi 
certo per il pluripreferenzia-
to in quota Cl. Si spengono 
a questo punto le speranze 
per Carlo Saffioti che nel-
la prima riunione interna 
post elezioni aveva chiesto 
a gran voce un assessorato. 
Ridotte al lumicino anche 
le speranze di Marco Pa-

gnoncelli che tornerà a 
fare il sottosegretario. Un 
assessorato spetta anche 
ad AN, Pietro Macconi 
aveva accarezzato l’idea di 
fare l’assessore, escluso dal 
listino bloccato di Formigo-
ni sembrava sulla via del 
ripescaggio con un posto di-
rettamente in Giunta. 

Tutto per Romano La 

Russa a cui toccava la sedia 
di assessore ma che preferi-
rebbe il ruolo di capogrup-
po in consiglio regionale. 
Ma Ignazio La Russa (il 
fratello) ha preferito Carlo 

Maccari e Luca Ferrazzi, 
An sceglierà fra i due, per 
Macconi non c’è più posto. 

La situazione si è evoluta 
negli ultimi giorni, Saffioti 
aveva accarezzato per qual-

Toccherà probabilmente a 
Davide Boni la presidenza 
del consiglio regionale. La 
notizia è trapelata da fonti 
interne della Lega di Via 
Bellerio. Boni, leghista doc 
e già assessore nella scorsa 
giunta Formigoni è stato 
scelto dal gruppo del Car-
roccio per guidare il consi-
glio regionale.

Scalata alla Giunta di Formigoni
Capogruppo 
Davide Boni

Marco Pagnoncelli

che giorno l’idea di poter 
entrare a discapito di Mar-
cello Raimondi, che nono-
stante avesse fatto il pieno 
di preferenze, si trova nella 
‘corrente’ blindata, quella 
che fa capo a Comunione e 
Liberazione vicina a For-
migoni che ha già il proprio 
pacchetto di nomi sicuri per 
entrare in giunta. 

Saffioti gioca invece in un 
campo decisamente più li-
bero e poteva essere la volta 
buona per l’area liberal-so-
cialista. Ma nelle ultime ore 
la pressione su Formigoni 

da parte di CL bergama-
sca si è fatta asfissiante e il 
presidente sembra essersi 
convinto, tocca anche a Ber-
gamo. 

Lega: Questa volta il 
tanto atteso assessorato le-
ghista ci sarà. Dopo anni di 
digiuno Bergamo presenta 
il conto dopo aver fatto il 
pieno alle regionali. 

Il più gettonato è Danie-

le Belotti che però sembra 
preferisca non avere ruoli 
chiave. A quel punto si è fat-
to il nome di Giosuè Frosio 
ma per problemi di salute 

ha declinato l’invito. 
Rimane Roberto Pe-

dretti che però a differenza 
di Belotti e Frosio è alla pri-
ma esperienza in consiglio 
regionale e preferirebbe 
farsi le ossa per cinque anni 
prima di accettare incarichi 
in giunta. 

A questo punto nei giorni 
scorsi è cominciato il giro 
delle consultazioni per cer-
care di pescare qualcuno 
dall’esterno. Si fa avanti il 
nome di Silvia Lanzani, 
assessore provinciale alle 
Grandi Infrastrutture, pia-

Marcello Raimondi Carlo Saffioti Pietro Macconi

Giacomo Stucchi

Silvia Lanzani Daniele Belotti Giosuè Frosio

L’INDISCREZIONE

LA REPLICA DI VALERIO BETTONI

Bettoni: “Pirovano? Troppi incarichi.
Così non sa preparare i bilanci”

Valerio Bettoni

BERGAMO – ATTACCO A BETTONI: 

“UNA SOCIETA’ PERDEVA 15 MILIONI” 

I “buchi neri” 
nel bilancio 

della Provincia

Ettore Pirovano

nificazione territoriale ed 
Expo (nonché fidanzata di 
Giacomo Stucchi). 

Una nomina che però 
potrebbe creare scompiglio 
nello zoccolo duro bergama-
sco della Lega, per questo 
nelle ultime ore le pressio-
ni su Belotti perché accetti 
si sono fatte più insistente, 
Belotti sempre più vicino al 
sì. 

*  *  *

IPOTESI DI GIUNTA

Pdl: Marcello Raimon-

di, Maullu, Boscagli, Bu-
scemi, Colucci, Cattaneo, 
Colozzi, Domenico Zambet-
ti e Nicoli Cristiani.

An: 1 assessore: Carlo 
Maccari o Luca Ferrazzi.

Lega: 5 assessori, il pre-
sidente del Consiglio Regio-
nale (Davide Boni): quasi 
certi alla sanità Luciano 
Bresciani, Industria e Ar-
tigianato Andrea Gibelli, 
Agricoltura Monica Riz-
zi. Più quello bergamasco 
Daniele Belotti o Silvia 

Lanzani (lo decide Gior-
getti).
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CLUSONE

Un ponte in ferro 
in pineta

LETTERA

Caro Direttore
Sono un cittadino Clusonese indignato per quello che 

sta succedendo alla nostra città.
Il progressivo abbruttimento del “gioiello” che le pre-

cedenti generazioni ci avevano lasciato prosegue inar-
restabile.

Gli esempi più eclatanti le sono ben noti: l’intervento 
dell’ex collegio Angelo May, il “palazzo di Vetro” di una 
ben nota impresa di costruzioni. Costruzioni che con le 
caratteristiche di una città d’arte e di montagna c’entra-
no come cavoli a merenda (ma chi c’è nella commissione 
edilizia che autorizza tutto questo?).

Forse sarebbe opportuno che su questi “capolavori” 
venisse installata una targa con l’indicazione del com-
mittente, del progettista e di chi ha autorizzato il tutto 
affinché i posteri grati li possano ricordare.

L’ultimo capolavoro, purtroppo solo per ora, (i nostri 
eroi stanno sicuramente progettando altri misfatti) ri-
guarda la pineta della Selva rimasta miracolosamente 
preservata nei secoli da immobiliaristi d’assalto, specu-
latori ecc.

In tutta la Valseriana sono stati costruiti ponti per la 
pista ciclabile in cui predomina l’elemento legno. Da noi 
no! Nel bel mezzo della pineta, biglietto da visita per chi 
proviene da Bergamo, voilà un bel ponte tutto, ma pro-
prio tutto, in ferro (che diamine,e’ ovvio, noi non mini-
mizziamo l’impatto ambientale, lo massimizziamo!!!!).

Si raggiunge il grottesco nel vicino nuovo 
parcheggio,ben delimitato da un muretto di cemento 
armato dove all’interno (sic) proprio all’interno e’ stata 
impiantata una siepe.

L’effetto: non e’ la siepe che nasconde il muretto, ma 
il muretto che nasconde la siepe. (vedi massimizzazione 
impatto ambientale o idiozia, propendo per quest’ultima 
ipotesi e richiedo lapide illustrativa del committente, 
progettista ecc. a futura memoria).

Gradirei tanto conoscere il suo parere.
PS tralascio i complimenti per la sua bellissima rivi-

sta che compro abitualmente.
Un cordiale saluto

Dario Savoldelli – Fiorine di Clusone

Come avevamo previsto. Lasciateci la soddisfazione di 
sottolineare il fatto che abbiamo azzeccato sull’ultimo 
numero tutta la nuova Giunta con dieci giorni di anti-
cipo sul Consiglio Comunale (infatti il giornale esce il 
venerdì ma chiude in redazione il mercoledì mattino). 
Non avevamo azzeccato invece il capogruppo. 

Ci avevano assicurato una sorta di “concessione” in-
terna al Pdl alla corrente uscita sconfitta, quella di Co-
munione e Liberazione, rappresentata da Saul Monza-

ni ed Emiliano Fantoni. 
Quest ’ult imo 

non eletto e il 
primo addirittu-
ra per una set-
timana in odore 
di candidatura a 
sindaco.

Il capogruppo 
invece è anda-
to ancora alla 
componente pi-
gliatutto, quella 
che fa capo a Er-

manno Savol-

delli e Giorgio 

Merletti che ol-
tre a Giuseppe 

Castelletti al Bi-
lancio, ha preteso 
anche il ruolo di 
capogruppo per il 
più preferenziato 
di Pdl, Giuseppe 

Trussardi. Mentre la componente ex Udc, rappresenta-
ta da Antonella Luzzana (referente il potente Franco 

Belingheri) è rimasta ferma al suo assessorato di com-
petenza (anche professionale). E così della prima parte 
dei preferenziati resta fuori soltanto l’inventore quel Lu-

igi Savoldelli che con le sue 118 preferenze personali 
avrà una delega speciale (non si sa ancora quale) anche 
se l’interessato non è che abbia fatto fuoco e fiamme, 
anzi. La sua preoccupazione è quella di far capire da 
subito alla gente che è cambiato qualcosa e soprattutto 
che non sono tornati al potere i “culi bianchi”. 

Perché in effetti la corrente Savoldelli-Merletti che 
cos’è? Stai a vedere che era meglio CL… 

(Foto Giuliano Fronzi - CLusone)

INTERVISTA AL SINDACO PAOLO OLINI

Il Sindaco OLINI: “Mi svegliano al mattino…

c’è un lampione spento, un passaggio pericoloso

E sui Piani rivediamo quello delle Canossiane.

La Curia sollecita una decisione sul Chiostro”
Paolo Olini sta goden-

dosi i primi giorni della 
luna di miele. Anche se poi 
fin dal mattino deve farsi 
trovare in piena efficien-
za. Tipo la telefonata che 
gli arriva alle 7.45 di uno 
di questi giorni, “Signor 
Sindaco?”, Sììììì? E uno sta 
lì a pensare, cosa sta suc-
cedendo, chi è, chi gli avrà 
dato il mio cellulare, cosa 
mi chiederà? 

La gentilissima signora 
mattiniera chiede solo se è 
a conoscenza che fuori casa 
sua un lampione si è spen-
to. “Certo, signora, faccio 
controllare”. Perché “esse-
re il Sindaco di tutti” è una 
bella frase fino a che resta 
sospesa per aria, poi qual-
cuno la prende sul serio. 

E quell’altra telefonata 
che segnala la pericolosi-
tà di quella passerella in 
linoleum che attraversa i 
locali dell’ex Angelo Maj, 
su assi traballanti, un 
passaggio tra Via A. Maj e 
Piazza Manzù. “Farò fare 
una verifica”. “No, vada lei 
a vedere, perché se aspet-
tiamo uno che faccia un so-
pralluogo passano cinque 
anni”.  Scopa nuova scopa 
bene. 

I cittadini ti danno fidu-
cia, vogliono un Sindaco a 
portata di voce (e di telefo-
nino). 

LA GIUNTA DI OLINI

Carlo Caffi (Lega) vicesindaco – 
Assessore al Governo del Territorio (che 
significa urbanistica, Lavori Pubblici ed 
Edilizia privata) e Risparmio energetico

Paolo Olini

Sindaco

Giuseppe Castelletti (Pdl) Assessore a 
Bilancio, Tributi, Personale, Patrimonio 
comunale e Società Partecipate.

Massimo Morstabilini (Lega) 
Assessore allo sport, politiche giovanili, 
informazione e cultura.

Antonella Luzzana (Pdl) Assessore ai 
servizi sociali e istruzione (scuole)

Lorenzo Balduzzi (Pdl) Assessore 
a Industria, Agricoltura, Artigianato, 
Commercio e Turismo

CAPOGRUPPO: 
Giuseppe Trussardi (Pdl)

E’ appena stato alla festa 
dello Sci Club 13, si è godu-
to i flash dell’attenzione ge-
nerale. Si vede che fatica a 
stare nella pelle e non vor-
rebbe però tracimare, tra-
dendo l’attesa e la fiducia.

Retroscena Giunta

Signor Sindaco, comin-
ciamo dalla madre di tut-
te le scelte. La Giunta e le 
deleghe. Quel venerdì del 
primo Consiglio Comunale 
c’è chi dava per certo che 
ci sarebbe stato un asses-
sorato esterno dato a Er-

manno Savoldelli (tanto 
per volare basso, l’assesso-
rato all’urbanistica) con la 
nomina di Giorgio Mer-

letti alla Casa di Riposo 
Sant’Andrea. “Le ho sen-
tite anch’io. Diciamo che 
possono averci provato. In 
realtà noi, fin dalla cena 
del giorno dopo la vittoria, 
avevamo deciso che non ci 
sarebbero stati assessorati 
esterni, o almeno sarebbe-
ro stati limitati soltanto a 
consiglieri non eletti, ma in 
lista. Quindi…”. 

In realtà sul nostro gior-
nale avevamo azzeccato 
tutti, ma proprio tutti, gli 
assessori. Solo abbiamo 
sbagliato il nome del capo-
gruppo. Noi avevamo indi-
cato Saul Monzani, come 
dire, un contentino dato 
alla componente di Co-
munione e Liberazione, in 
Pdl. “Pensavo anch’io che a 
Monzani dessero quel ruo-
lo. In effetti CL esce a mani 
vuote da queste elezioni. Se 
posso permettermi, devo 
anche dire che delle volte 
bisogna anche sporcarsi un 
po’ le mani, in campagna 
elettorale, stare con la gen-
te. Peccato, perché Monzani 
ha comunque delle quali-
tà”. Non ci sono più occa-
sioni? “Prima di tutto ho 
ancora due deleghe da dare 
a due consiglieri”. 

Una delle quali andrà a 
Luigi Savoldelli, il plu-
ripreferenziato, sacrificato 
ancora una volta sull’alta-
re degli accordi politici. E 
l’altra? “Non ho fatto nomi. 
Ci sto pensando. Ma poi ci 
sono le Commissioni, ogni 
assessorato avrà la sua 
Commissione, non voglio 
che a governare Clusone 
siano in 5 persone. C’è biso-
gno di slancio e rilancio. Io 
avevo chiesto, per la forma-
zione della Giunta, di met-
termi a disposizione gente 
che avesse tempo e voglia di 
lavorare. Poi, gli ho detto, 
la squadra la faccio io”. 

Superassessore

Davvero? Non è il tuo vi-
cesindaco e superassesso-
re? Sai che gira voce che… 
“Carlo (Caffi) sa benissimo 
che il Sindaco sono io. Lui 
ha le competenze per le 
deleghe che ha avuto. Le 
decisioni comunque non 
le prende il singolo asses-
sore, le prende la Giunta, 
le prende il Consiglio co-
munale. Posso mandare un 
messaggio alle minoranze? 
Io non voglio far passare 

loro i dieci anni da cani che 
ha fatto passare a noi Gui-
do Giudici. Vorrei togliere 
anche la pedana che in sala 
consigliare mi mette in cat-
tedra, cercare di dialogare, 
di intenderci. Già quell’au-
la non mi piace. Così come, 
girando per gli uffici, ho vi-
sto che gli ambienti saran-
no anche storici e artistici, 
ma sono poco funzionali al 
servizio che devono presta-
re”. Torniamo a Carlo Caffi. 
E’ la sua rivincita, avallata 
da te, contro la Lega che 
l’aveva estromesso dalla 
candidatura. 

“C’è una sola Lega…”. 
Dicono tutti così, dopo… 
“Guarda, ho incontrato 
Mangili alla festa della 
Lega provinciale sabato, 
siamo amici, non c’è dav-
vero problema. Qualcun 
altro ha cercato… diciamo 
che c’è stata qualche voce… 
ma alla fine la Lega è una. 
Adesso dovrò dimettermi 
da Segretario della Sezione 
baradella. Guarda, l’unica 
cosa che non voglio che suc-
ceda è che diventiamo come 
Pdl, con 4 o 5 correnti”. 

L’ex Sindaco

Hai lanciato un messag-
gio alle minoranze. E all’ex 
Sindaco che ti ha fatto 
passare 10 anni da cani? 

“L’ho già incontrato. Spe-
ro sia disponibile perché il 
passaggio delle consegne è 
complicato e non bisogna 
perdere memoria di quanto 
è successo. 

Ho piacere di avere avu-
to disponibilità da subito 
dal segretario comunale e 
una mega disponibilità da 
Angela Pellegrini che già 
il mercoledì di buon’ora mi 
ha chiamato perché c’era-
no carte da firmare… Per 
tornare a Guido Giudici, 
so che si sta dedicando 
alla botanica. Non vorrei 
distrarlo dalla sua nuova 
passione, ma se è disponi-
bile lo chiamerò”. 

Programma

Va bene, la squadra c’è, 
siete in carica e in pista. 
Per fare cosa? Sai che i 
programmi preelettorali, 
quando si gioca sugli schie-
ramenti, passano in sott’or-
dine. E così è stato. “Entro 
il 6 maggio dovrò comun-
que convocare un Consi-
glio comunale proprio sul-
le linee programmatiche. 
Quindi già lì si vedranno 
i programmi reali che pre-
senteremo al Consiglio. 
Intanto stiamo facendo 
riunioni tra assessori, ma 
prima di ogni cose stiamo 
verificando il bilancio, con 

l’assessore Castelletti. Poi 
gli assessori dovranno in-
contrare i responsabili di 
servizio. E stabiliamo an-
che i giorni di ricevimento 
degli assessori. Vorrei che 
fosse il sabato il giorno in 
cui riceviamo i cittadini e 
il venerdì sera la Giunta, 
in modo che il giorno dopo 
abbiamo risposte precise da 
dare. Ma prima di partire 
annunciando programmi, 
dobbiamo sapere cosa ab-
biamo in cassa”.  

Canossiane

Va beh, comunque qual-
cosa già si potrebbe dire 
sui Piani Integrati. Gli 

unici che sono restati “in-
compiuti”, vale a dire Ca-
nossiane, Suore Olandesi e 
Villa Gaia, tutti finalizzati 
a sostenere il progetto di ri-
strutturazione della Scuo-
la Materna. Guido Giudici 
non è riuscito a far appro-
vare definitivamente questi 
3 comparti. Voi cosa fate, li 
rimandate al mittente, vi-
sto che avete fatto fuoco e 
fiamme dalla minoranza? 

“Precisiamo. Noi siamo 
d’accordo sulla ristruttura-
zione della Scuola mater-
na. Il Consiglio di ammi-
nistrazione prima ha avuto 
da ridire sul progetto, poi 
ha detto che va bene. Per i 
Piani che finanziano l’ope-

ra non ci sono problemi per 
le Suore Olandesi e Villa 
Gaia. Per le Canossiane in-
vece dobbiamo ancora veri-
ficare alcuni aspetti. Ho in-
contrato Mons. Panfilo che 
mi ha detto che loro sono 
nella necessità di vendere, 
che non hanno pregiudi-
zi su chi compra, ma che, 
trattandosi di una struttu-
ra privata, sono ovviamente 
liberi di vendere. 

Questo per rispondere a 
Moioli che in campagna 
elettorale aveva detto che 
quella struttura doveva es-
sere acquisita dal Comune. 
Certo, sarebbe magnifico, 
basta avere i soldi per far-
lo. A me lascia perplesso il 

progetto, con quegli 80 box 
sotterranei in pieno centro 
cittadino. Vediamo, bisogna 
valutare un po’ di cose”.

La Curia

“Piuttosto ho ricevuto una 
telefonata dalla Curia…”. 
Ma va? Il vescovo che vo-
leva congratularsi? “Vera-
mente era l’economato, vole-
vano sapere semplicemente 
se volevamo o no comprare 
il Chiostro dell’Angelo Maj, 
come da preaccordi”. Il sin-
daco Guido Giudici l’aveva 
messo nel calderone delle 
entrate certe in bilancio. 
Prevedeva di comprarlo a 
900 mila euro e rivenderlo 
magari a una cifra vicino al 
doppio. 

“A parte che quella ope-
razione mi puzzava un po’ 
di speculazione edilizia, 
mi chiedo: ma c’è mai stato 
questo misterioso compra-
tore disposto a pagare il 
doppio di 900 mila euro, sa-
pendo che comunque quella 
struttura è anche vincolata 
per il suo valore artistico? 
Devo saperlo. Con la Curia 
ho preso un po’ di tempo, 
Anche su questo devo par-
lare con Guido Giudici. Se 
vorrà dirmi il nome del 
compratore…”. 

Mirage & C.

E Palazzetto e altri Pia-
ni Integrati già approvati? 
“quello che è stato approva-
to è approvato. Però mi pia-
cerebbe sedermi a un tavolo 
con gli imprenditori sia del 
Mirage che dell’ex Bosio 
Lina per verificare se qual-
che virgola delle convenzio-
ni può essere modificata, 
magari riducendo qualche 
volume del palazzetto”. Fi-
nora non si sono fatti sen-
tire? “No”. 

RETROSCENA

In PDL fuori 

da tutto CL
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IL Principe “OLINUS “ si è insediato con gran clamore fra 

la Plebe osannante ed in tripudio con i messaggeri tributanti 

sorrisi e richiedenti benevolenza pronti ad elenchi di richieste  

“pro domo loro” da ammannire ai loro liberti per rafforzare il 

loro ruolo di importanti.

Subito la nomina del Proconsole “CARLINUS”  fido guerrie-

ro con in più la favella facile e convincente nei suoi discorsi alla 

plebe, pronto a sguainare la spada per togliere ogni ostacolo ai 

suoi programmi ed ai suoi desideri e pieno di consigli utili per  

il CONSOLE “OLINUS” che di lui ha la massima fiducia. I 
Centurioni rumoreggiano ma non ardiscono controbattere an-

che se i desiderata erano diversi, contavano di avere come ri-

ferimento “MONZANICUS”  o almeno “FANTONICUS” come 

capi-legione, ma niente. Il CONSOLE non ha concesso niente. 

Qui comando io e la Plebe così ha deciso, ha detto.

D’altronde la difesa delle mura e del castello chi meglio di 

CARLINUS la può fare?

CASTELLICUS può contare i sesterzi e programmare i con-

ti ed i tributi per il popolo ed avviare la sua legione all’attività 

di conio di nuove monete con l’effige del CONSOLE, felice e 
contento del suo ruolo.

L’AMAZZONE si è messa subito a fare ipotesi e scadenze 

per la mensa dei poveri e per capire le necessità dei Seniores 

ammalati e bisognosi. Vedremo presto se le derrate alimen-

tari verranno distribuite e se le giuste provvigioni di luce ed 

acqua basteranno. I magistri sono pronti a ricevere istruzioni 

e provvigioni anche se il loro MAGISTER non gradisce le in-

vasioni di campo. I commerci soffrono e le famiglie si muovono 

poco perché i sesterzi diminuiscono. Le conquiste nelle Gallie 

e nell’Illiria sono in sofferenza e prede da conquiste da un po’ 

non giungono nella capitale ed il prode BALDICUS sta orga-

nizzando la sua legione per  fare affluire genti da tutto l’impe-

ro e per riconquistare la plebe con panem ed circenses.  

Le taverne sono da abbellire e rendere pronte ai nuovi ar-

rivi. I lavori urgono. Bisogna fare presto. “BILINICUS” con 

la sua legione si sta allenando nei campi di Marte e cerca di 

arruolare giovani aitanti per calcare il circo massimo e dimo-

strare le abilità dei suoi atleti. Il Senato  elabora previsioni e 

discute in attesa di nuove dal PRINCIPE.

DE BELLO BARADELLO

Osanna per Olinus

Giulio e Ilda Scandella il 2 Maggio festeggiano le 

nozze di smeraldo. Felice anniversario. Complimenti 

nonni per i vostri 40 anni di matrimonio. Vi voglio bene.

La vostra nipotina Gloria con papà e mamma.

(Foto Studio Alfa – Clusone)

Il 20 aprile Gaia Ferri ha compiuto 

4 anni “Alla nostra piccola danzatrice, 
tanti allegri e affettuosi auguri per i 
tuoi 4 anni. Grazie per la felicità che ci 
dai. Mamma Erica, papà Isacco, tua 
sorella Noemi, parenti amici”. 

(Foto Studio Alfa – Clusone)

Nozze di smeraldo

Gaia ha 4 anni
FIORINE DI CLUSONE

“Circoliamo” è lo spettacolo teatrale che si terrà a Clu-

sone presso il teatro “M. Tomasini” il giorno 3 maggio alle 

ore 20.30 con replica il giorno 4 maggio alle ore 10.30.

Lo spettacolo vede come protagonisti persone con di-

sabilità dei servizi SFA/CSE (Centro Socio Educativo) di 

Clusone e CDD (Centro Diurno Disabili) di Piario coadiu-

vati dagli operatori dei servizi e da due esperti di anima-

zione teatrale.

SPETTACOLO CON PROTAGONISTI 

RAGAZZI DISABILI

“Circoliamo” a Clusone

1994 1998 2000 2005 2010

Popolazione 8.018 7.990 8.076 8.394 8.784

Elettori 7.065 7.175 7.228 7.289 7.462

Votanti 5.826 5.738 5.802 5.665 5.592

Perc. %      82,47%      79,97%      80,27%      77,72%      74,94%

Bianche 68 (1,17%) 62 (1,08%) 100 (1,73%) 85 (1,50% 100 (1,34%)

Nulle 108 (1,86%) 90 (1,57%) 70 (1,21%) 67 (1,19%) 77 (1,38%)

Carlo Caffi 2.427 42,9%

Luigi Giudici 2.185 38,7%

Mic. Guerinoni 804  14,24%

Livia Fatuzzo 231    4,10%

Sergio Giudici 341 prefer.

Vittorio Salvi 144 prefer.

Yvan Caccia 113 prefer.

Luigi Zanoletti 223 prefer.

Giorg. Capovilla 211 prefer.

Luciano Scainelli 131 prefer.

Mario Parini 106 prefer.

Carla Polloni 814 - 14,6

Franc. Moioli 1.297  23,2

Giac. Baretti 888  15,9

Carlo Caffi 2.585   46,3

Mino Scandella 111  prefer.

Guido Giudici 238 prefer.

Sandro Borelli 109 prefer.

Paolo Olini 105 prefer.

Luigi Savoldelli 105 prefer.

Guido Giudici 2.612  46,41

Carlo Caffi 2.189  38,89

Elso Nanni 454  8,07%

R. Mazzucchelli 374   6,65%

Francesco Moioli 227 prefer.

Mino Scandella 159 prefer.

Carlo Caffi 2.390  43,4

Guido Giudici 3,123  56,6

Luigi Savoldelli 118 pref.

Francesco Moioli 179 pref.

Mino Scandella 241 pref.

Mario Tanza 106 pref.

And. Castelletti 1.087  20,1

Franc. Moioli 1.642  30,3

Paolo Olini 2.686  49,6

Carlo Caffi 189 prefer.

M.Morstabilini 156 prefer.

Luigi Savoldelli 118 prefer.

CURIOSITA’ ELETTORALI

Il Sindaco più votato? Guido nel 2005

Il più preferenziato? Sergio nel 1994
Grazie alla preziosa collaborazione dell’Archivio Storico 

Anagrafico-elettorale del Comune di Clusone, è stato possibile 
elaborare lo specchietto riepilogativo che pubblichiamo e stilare 
una graduatoria dei risultati in questi ultimi 16 anni in cui i Ba-

radelli sono stati chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio 
comunale secondo le nuove (dal 1993) normative dell’elezione 
diretta del Sindaco. A Clusone, in conseguenza di un’interruzio-

ne Commissariale (1999-2000) vi sono state 5 tornate elettorali 
tra il 1994 e il 2010. 

Popolazione

Nel 1994 il censimento dava Clusone con 8.018 abitanti. Un 
calo nel 1998 a 7.990 (-28), nel 2000 risalivano a 8.076 (+58) 

e poi ulteriore crescita nel 2005 a 8.394 (+376) per arrivare al 

2010, con 8.784 (+776) al momento dell’appuntamento elettora-

le. Negli ultimi 16 anni quindi Clusone è cresciuto del 9,68%.
Elettori

L’andamento degli elettori parte dal 1994 con 7.065 elettori, 
cresciuti nel 1998 a 7.175 (+ 106, nonostante la popolazione, 

come abbiamo visto, fosse calata), nel 2000 a 7.228 (+163), nel 
2005 a 7.289 (+224), per arrivare nel 2010 a 7.462 (+397).

Votanti

Qui i votanti non vanno di pari passo con la crescita di po-

polazione ed elettori. Insomma è calata l’affluenza alle urne. Se 
nel 1994 hanno votato 5.826 clusonesi (82,47%), già nel 1998 

erano calati a 5.738 (-98 / 79,97%), nel 2000 a 5.802 (-24 / 

80,27%), nel 2005 a 5.665 (-161 / 77,72%), nel 2010 a 5.592 

(-234 / 74,94%) che è anche il dato più basso sia nel totale che 
in percentuale.

Bianche e nulle

Sono chiamati “voti non validi”. Si tratta delle Bianche e 
Nulle. Ma ci sono anche le “contestate, 179 nel 1994, 154 nel 
1998, 173 nel 2000, 152 nel 2005 e 177 nel 2010.  Voti validi, 

dedotte le contestate, le bianche e le nulle, danno 5.647 voti nel 

1994, 5.584 nel 1998, 5.629 nel 2000, 5.513 nel 2005 e 5.415 

nel 2010. 

Sindaci più votati

Il Sindaco più votato in assoluto è stato Guido Giudici nel 

2005 con la lista “Clusone 2000” con 3.123 (56,65%). Al se-

condo posto l’attuale Sindaco Paolo Olini  lista Lega/Pdl che ha 

avuto 2.686 voti (49,60%). Al terzo posto ancora Guido Giudici 

nella sua prima elezione, quella del 2000, quando ottenne 2.612 voti 
(46,40%). Al quarto e quinto posto Carlo Caffi (Lega) che nel 1994 

ottenne 2.585 voti (46,29%) e nel 1998 venne rieletto (ma restò in 
carica solo un anno) con 2.427 voti (42,98%). 

Preferenze

Il consigliere più preferenziato in assoluto è stato Sergio Giudici 

nel 1994, quando si presentò nella lista della Lega Nord e ottenne 
341 preferenze, record mai più battuto. Il secondo in graduatoria è 
Mino Scandella che nel 2005 (nella lista “Clusone 2000”) ottenne 
241 preferenze. Al terzo posto Guido Giudici quando nel 1998 era 

nella lista “Democratici per Clusone” ed ebbe 238 preferenze. Al 
quarto posto Francesco Moioli che nel 2000, con la lista “Clusone 
2000”, ottenne 227 preferenze. Al quinto posto Luigi Zanoletti che 

nel 1994, nella lista “Popolari Insieme per Clusone”, ottenne 223 
preferenze.



“Guarda, stando a oggi, 
ci sarebbero almeno 4 o 5 li-
ste”. E’ uno che sta col naso 
sollevato in aria, cercando 
di fiutare l’aria che tira. E 
nelle catacombe elettora-
li dei vari paesi che com-
pongono il Comune, ci si 
sta riunendo già in queste 
settimane. Va beh, torna 
la LEGA. Scontato. Fa due 
conti sui risultati elettorali regionali. 

L’ex Sindaco Fabrizio Ferrari si candiderebbe alla 
guida di una coalizione Lega-Pdl. Quale sia il Pdl a Ca-
stione è un po’ dura da vedere. Non ha (ad oggi) inten-
zione di ricandidarsi l’ex sindaco Angelo Migliorati. 

Invece si starebbe prepa-
rando una lista con a capo (per 
ora) Mauro Pezzoli ex Turi-
smo Presolana, area “Milano” 
intendendo l’Hotel Milano. 

Poi ci sarebbe Tiziano To-
masoni che una sua lista la 
farà.

Infine l’attuale minoranza 
con Lorenzo Migliorati. Sa-
rebbero già 4 liste. 

Ma poi ci sono i “cani sciolti”, quelli che sono trasver-
sali a tutto e a tutti, Corente, ma anche il Beppe Nazio-
nale, e anche l’ex sindaco Luciano Sozzi. Ma è difficile 
che abbiano la forza per fare liste proprie, semmai cer-
cano alleanze. 
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ALTA VALLE
SERIANA

CINZIA BARONCHELLI

Dove eravamo rimasti? Ah sì, al venerdì San-

to in piazza a giocare a “bala” con i giovani e gli 

anziani. Partita storica finita alla pari dopo anni 
di vittorie dei “veci”. Ma si sa, il tempo a volte 

cambia le cose. Per fortuna. Ma cosa è cambiato a 

Fino del Monte negli ultimi anni a parte i risultati 

delle competizioni pasquali? Lo chiedo ad un per-

sonaggio “storico” del paese che proprio durante 

le celebrazioni ha cantato e diretto le lamentazioni, 

il tenore Salvatore Poloni, prossimo a compiere 

i 90, canta nella corale di Fino da quando aveva 

sette anni. “Sono del ’20, qui mi conoscono tut-
ti come ‘Ol Gris’  da sempre, dall’asilo. È stata 
la mia mamma a darmelo il soprannome, quando 
la fece chiamare la suora perché ero birichino”.  
Lo sguardo scuro e vigile saetta al ricordo e una 

smorfia da bambino im-

penitente annulla quasi 

un secolo di storia Erano 

gli anni 25-30 cosa c’era 

qui? “C’era fame, c’era e 
anche dopo, tanta. Come 
paese si è cresciuti piano 
piano ma appena hanno 
aperto le frontiere dopo la 
guerra, nel ‘46 tanti sono 
andati via a cercare fortu-
na”, continua alzando le spalle facendo un gesto 

con le mani quasi per scusarsi. “Io personalmente 
ho fatto vent’anni in Svizzera sulle linee elettriche. 
Sono partito nel 55 ed ero già vecchio… facevo 
il contadino, ma con l’arrivo dei figli non ce l’ho 

fatta più. Non bastava più. All’inizio partimmo 
con la moglie perché i bambini erano piccoli, poi 
sono rimasto all’estero solo io”. Quando è tornato 

Salvatore? “Sono tornato nel 75 e ho ripreso la 
mia terra”. La mano si stringe a pugno e le nocche 

diventano bianche.“Quando sono tornato ero tutto 
cambiato, tutti si erano fatti la casa specie quelli 
tornati anche da altri posti via dall’Italia. Cosa 
vuole, finalmente erano arrivati altri tempi”.  

Tempi che conosce bene anche il signor Luigi 

Bellini classe 1930. Passeggia per il centro di Fino 

proprio accanto al Municipio. È stata la sua “casa”, 

sindaco per due anni. “Precisamente dal 63 al 65. 

Ero il Vicesindaco, poi il sindaco, che era un inge-
gnere, se ne andò per lavoro e tutti volevano che 
lo facessi io ma non erano tempi facili”. Ma non 

era il tempo del boom economico? “Non qui, non 
ancora, qui si emigrava, non c’era niente, c’era 
solo povertà. Era magra… pensi c’era ancora la 
tassa famiglia e il dazio: dovevamo decidere noi la 
quota che ogni famiglia doveva versare per le tas-
se comunali. Che brutta cosa. Chiamavamo quelli 
più vecchi per avere un parere, un’idea, ma c’era 

sempre chi si lamentava”. Non è che oggi ci si la-

menti di meno, ma provo a capire. Di che partito 

faceva parte signor Luigi? “Della DC, c’era una 
lista sola. Tutti, anche nei paesi vicini erano della 
Democrazia Cristiana. I sindaci intendo. Dopo di 
me ci fu Bigio Oprandi. Ora non c’è più, è morto 
nell’80 ma è stato un sindaco storico qui, fu eletto 
a furor di popolo e non abitava nemmeno più qui, 
ma a Lovere. Era del 1916 ed era un perito mecca-
nico. Più di un laureato di adesso, per quei tempi. 
Studiò persino un sistema, una speciale lamierina 
per l’acquedotto che arrivava da Valzurio dalla 
galleria, una specie di ripartitore che divideva le 
acque per Fino da quelle per Rovetta… comunque 
gliene parlo perché la sua elezione fu una rivolu-
zione, per quei tempi. Bigio, cioè Luigi Oprandi 
fu infatti il primo sindaco Repubblicano del terri-
torio e votato proprio dai democristiani! Questo a 

dimostrare che una volta più che il partito si guar-
dava alla persona. Oggi non succederebbe più”. 

Non è ancora così almeno per le amministrative 

nei piccoli paesi? “No ormai i partiti si guarda-
no anche per il sindaco, purtroppo”.  Torniamo 

a lei: solo due anni da sindaco ma com’era quel 

periodo? 

Nel 1961 c’erano meno di 900 abitanti, oggi 

siete in millecentocinquanta: “Sì la popolazione è 
aumentata. Tanti allora che erano andati via sono 
tornati e si sono costruite nuove case”. Ma si stava 

meglio o si stava peggio? “Guardi, io sono stato in 
amministrazione per vent’anni dagli anni 60 agli 
anni 80 e le dico che allora non c’erano soldi per 
fare opere, specie nei primi anni. Per fare qual-
siasi cosa bisognava aspettare di avere qualcosa 
in cassa perchè non arrivava niente dallo stato né 
da nessun altro ente. Oggi è più facile, ci sono fi-
nanziamenti da tante parti. Una volta c’era solo il 
BIM dell’Oglio, Ecco… Oprandi Luigi era stato 
anche Presidente del BIM!  Bene, quando arrivava 
qualcosa dal BIM era tutto”. Insieme ad un amico, 

Bellini commenta di come oggi si facciano mutui, 

ci sia l’aiuto della Comunità Europea e sospira: 

“Una volta ci si aiutava tra Sindaci,  soprattutto 
con  Rovetta”. 

Il paese che mentre camminiamo ci viene incon-

tro. Due territori che si fatica a distinguere, l’uno 

il proseguimento dell’altro. “Proprio così e pensi 
che dal 29 al 45  lo furono davvero un comune 
solo”. Nel periodo fascista molti piccoli comuni 

furono fusi “Capitò anche per noi il nostro si chia-
mò ‘Rovetta con Fino’ e ci fu anche un podestà di 
Fino!”. Bellini lo dice con un certo orgoglio e con-

tinua: “Sì ma Fino rimane Fino! Dopo la pausa ci 
fu un lungo periodo di stabilità e anche il nostro 
paese raggiunse il benessere” . Una donna ascolta 

il discorso mi guarda storto e si allontana ma piano 

come per essere raggiunta. Così faccio. Cosa ha 

sentito che non le è piaciuto? “Che benessere po’! 
Che n’sera toc di poarecc! Si migrava tutti, lo deve 
dire se parla di Fino”. Guai il nome, guai la foto, 

però aggiunge: “Lo sa che ce ne siamo andati in più 
di un centinaio, me compresa? Fino in America in 
Australia in Svizzera per non parlare dell’Africa… 
altro che benessere”. Non se la prenda… il signo-

re intendeva che si sta meglio adesso, che verso 

gli anni 80 le cose sono cambiate.. “Certo con 30 
anni di Sindaco sempre quello… il Sergio Poloni 

un mio coscritto! Fino al 2000 credo, no no spetti 
era il 1999… però son sicura che ha cominciato 
nel 70!”. Erano i tempi dei sindaci “longevi” In-

sieme a lui nei paesi vicini governarono per decen-

ni Raimondo Marinoni a Rovetta, Gregorio Conti 

a Onore, Tomaso Tomasoni a Castione, Gesuina 

Imberti a Parre senza dimenticare Mario May a 

Schilpario. “Bei tempi, adess i cambia ogni du dè 
farai comè?”. Se lei fosse sindaco per un giorno 

signora cosa farebbe? Dopo due improperi che non 

riesco a tradurre… “Laurerès seriamente altro che 
fa di sgiopinade”. 

Se ne va brontolando e non ho capito con chi ce 

l’avesse. Lavorare seriamente altro che stupidate! 

Cosa vuol dire lavorare seriamente? Torno a chie-

derlo al Bellini, cosa farebbe oggi lei se tornasse a 

fare il sindaco? “Ormai hanno fatto tutto adesso 
arriva anche la piscina col centro fitness”. A Ro-

vetta però. “Come se fosse qui no?”.
 Direi di si. Anzi proprio qui visto che spostan-

doci di pochi metri siamo praticamente a Rovetta. 

Sul “confine” incontro di nuovo anche il simpatico 
Tito Oprandi che invece mi risponde così: “Man-
cano dei centri ricettivi per i giovani, dei punti 
di divertimento per attrarre una fascia di età che 

non ha niente. Manca un cinema ad esempio, una 
multisala  in tutto il territorio non ce n’è più uno 
è rimasto solo a Clusone”. Cosa suggerireste alla 

nuova amministrazione? “Ma niente, bisogna dar-
le tempo di capire è ancora presto… prima che un 
sindaco di prima nomina con un gruppo nuovo ca-
pisca bene cosa può fare.. poi bisogna vedere che 
bilancio hanno ereditato… insomma aspettiamo”. 

E mentre loro aspettano io torno verso il cen-

tro, in un caffè perché il freddo insolito di questo 

aprile mi ha incastonato la biro tra le dita. Col mio 

gioiello d’inchiostro punto dritto verso il banco 

dove trovo lo zio del Bepi, il signor Luigi Incani, 

finese di nascita adesso milanese da un po’: “Esat-
tamente a Muggiò ma sono sempre finese, torno 

appena riesco e appena passo il Ponte del Costone 
mi sento finalmente a casa e comincio a cantare”. 
Un viso sereno una grinta e una voce che ricorda 

quella del famoso nipote. Ma è 

proprio zio zio del Bepi? “Ti-
ziano è figlio di mio fratello! 

Anche io sono un po’ artista a 
Milano dove vivo faccio teatro 
sono in varie associazioni fac-
cio volontariato canto in due 
cori di montagna…”. Allora 

cantare è proprio un bel vizio 

di famiglia! Come mai vive a 

Milano, per lavoro? “Sì me ne 
sono andato via nel 1972  ero idraulico…  lavoro 
ce n’era ma non ti pagavano… veramente è torna-
ta ad essere così mi dicono… purtroppo”.  

Il riso amaro di qualche avventore fa eco alle 

parole dell’Incani: “Ho lavorato alla Plasmon per 
23 anni.. adesso sono un nonno felice”.  Molto 

attivo questo nonno l’abbiamo visto giocare nella 

partita del Venerdì Santo. Come ha visto cambiare 

Fino lei che ha una prospettiva diciamo “da fuo-

ri”? “Siamo rimasti gli stessi, soprattutto dentro, 
abbiamo passato la vita a lavorare qui o via ma 
siamo tutti ancora amici e quando ci vediamo il 
tempo non è passato”. Un amico “antico” si avvi-

cina, è il suo ex principale. “Dì alla signora come 
ti chiamavamo?”. “Non c’è problema per tutti 
sono e ero il ‘Peciora’. Un nomignolo che mi han-
no dato da piccolo quando ero un birichino”. Un 

altro! “E’ sempre stato un birichino anche adess 
…”. “E’ vero, comunque ai tempi mi avanzavano le 
mutande, anzi le mutandone di allora dalle braghe 
corte… che si portavano fino che eri un ragazzo 

ormai”. “Pecio Pecio Peciora”.  Cantilenano gli 

altri… “Esatto mi ‘peciavano’ sempre giù i boxer e 
divenni il peciora”. Ai due uomini se ne aggiungo-

no altri e ricordano quegli anni. Qualcuno azzarda 

una battuta più pesante e scherzando e si rincorro-

no. Peciora corre. Stavolta con i pantaloni lunghi 

ma le braghe corte nell’anima.

I BORGHI-FINO DEL MONTE (SECONDA PARTE) 

“Ol Grìs e il Peciora”: Fino, terra di emigranti

Castione va avanti. Tra due settimane o poco più do-
vrebbe essere depositato il PGT, in modo che la gente 
possa prenderne visione. Ma, pur senza Sindaco, con 
il reggente Tiziano Tomasoni, Castione e le sue fra-
zioni Bratto e Dorga proseguono la loro vita sociale e 
amministrativa affrontando piccole opere. Archiviata 
momentaneamente la questione scuola a Dorga partono 
invece i nuovi lavori di allargamento nella parte alta 
di via Fantoni. Proprio dove la strada subisce un forte 
restringimento, in corrispondenza della proprietà  del-
la parrocchia  di S.Maria delle Grazie di Bergamo. Il 
progetto si propone quindi di rettificare la sede stradale 
comunale mediante la demolizione dell’attuale muro di 
sostegno e la realizzazione di un nuovo muro in pietra e 
calcestruzzo in posizione più arretrata per una lunghez-
za totale di trentuno metri.. Il costo complessivo dell’in-
tervento assomma a 55.000 euro.

CASTIONE - ALLARGAMENTO  
IN VIA FANTONI A DORGA

Piccole opere 

aspettando il PGT

Il Prefetto di Bergamo il  Dott. Camillo Andreana 
stavolta ha dato ragione alla maggioranza. In questo 
caso a Tiziano Tomasoni sindaco reggente che proprio 
la Prefettura ha messo sulla poltrona del primo citta-
dino del comune di Castione della Presolana dopo aver 
destituito l’ex Sindaco Vittorio Vanzan a seguito della 
comunicazione della minoranza sull’illegittimità del suo 
incarico dopo la condanna per peculato. Questo a segui-
to della lettera  inviatagli dal capogruppo di minoranza, 
nella quale Lorenzo Migliorati lamentava che non vi 
era stata possibilità di dibattito né di nessuna comuni-
cazione nell’ultimo consiglio comunale del 19 marzo. Il 
Prefetto di Bergamo ha risposto chiaramente che la deci-
sione di Tiziano Tomasoni di concentrare il consiglio co-
munale sulla delibera di revoca parziale della convalida 
degli eletti, è pienamente legittima trattandosi di un atto 
obbligatorio ed urgente, rispetto al quale una discussione 
non avrebbe aggiunto né tolto nulla. 

CASTIONE - DOPO LA LETTERA DELLA MINORANZA

Il Prefetto dà ragione 

al Sindaco reggente 

Lorenzo Migliorati Fabrizio FerrariAngelo Migliorati

CASTIONE – ELEZIONI COMUNALI

2011: ad oggi 4 liste
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(CI.BA.) Siamo a Piario, paese 
di millecento abitanti, piccolo per 
dimensioni ma importante a livel-
lo strategico nel territorio dell’alta 
Valle Seriana. Oggi più che mai 
come baricentro della sanità pub-
blica con il nuovo ospedale, le strut-
ture per i disabili, il centro di igiene 
mentale, la sede della Croce Rossa 
e dell’Avis. Un paese dove il Sinda-
co Pietro Visini, già assessore ai 
lavori pubblici, è succeduto in maniera conti-
nuativa al suo predecessore Renato Bastio-
ni,  lo scorso giugno 2009. A quasi un anno 
dal suo insediamento facciamo con lui un 
primo bilancio su questi primi dieci mesi di 
mandato: “Sono stati mesi intensi, nei quali 
si è lavorato molto e, nel-
lo spirito della comuni-
cazione aperta anche con 
il vostro giornale, vorrei 
condividere i progressi 
di questo cammino. Le 
informazioni di interes-
se per la comunità sono 
molte. Qui riporterò le 
più importanti e quelle 
attive ed in divenire”. 

Lavori in Via Spe-
ranza

Bene da che parte co-
minciamo? “Inizierò con la riqualificazione 
ambientale di Via Mons. Luigi Speranza.  Il 
primo lotto comprende il parcheggio in Via 
Groppino e le autorimesse in Via Papa Gio-
vanni, il lotto B comprende la riqualificazio-
ne di Via Mons. Speranza, le autorimesse e la 
riqualificazione di Piazza Roma. 

L´appalto ha avuto una sola ditta concor-

PIARIO - IL SINDACO 
A QUASI UN ANNO DALL’ELEZIONE /1

“Le opere? Venite 
a dare un’occhiata”Ormai alla sesta edizione, 

la festa dell’albero a Piario 
è un incontro sempre più 
partecipato; la manifestazio-
ne organizzata dalla Scuola 
Primaria e Materna, dove 
vengono coinvolti: Grup-
po Micologico Bresadola di 
Villa D’Ogna, il Comune di 
Piario e il Centro Diurno 
Disabili. Sono coinvolti per 
la collaborazione anche: la 
Guardia Forestale di Cluso-
ne, le Guardie Ecologiche, 
Volontari, il C.R.H. di Piario 
e quest’anno anche L’Era del 
‘900 di Rovetta con l’agricol-
tore Giovanni Marinoni 
accompagnato dal Presiden-
te del Circolo Culturale Ba-
radello Camillo Pezzoli.

I piccoli della Materna e 
della Scuola Primaria hanno 
intrattenuto i molti presenti 
con canti e poesie, poi tutti a 
piantare il primo albero nel 
giardino della sede del Cen-
tro Ricreativo Diurno, coin-
volgendo nella festa gli ospiti 
del centro. Hanno piantato 
degli alberi da frutta e un uli-
vo, con l’agricoltore Giovanni 
Marinoni dell’Era del ‘900, 
sono passati alla semina del-
le patate portate dallo stesso. 
Giovanni ha poi promesso 
che ritornerà a Piario, per 
controllare la crescita delle 
piante delle patate e che per 
il prossimo anno è disponibi-
le per seminare anche il suo 
mais “Rostrato Rosso”. La 
giornata è terminata con un 

UNA GIORNATA SPECIALE 
AL CENTRO DIURNO DISABILI DI PIARIO

Piario: “Festa dell’albero 
e della patata”.

Quel parcheggio 
di Piazza Paolo II

LETTERA - PONTE NOSSA

Spettabile redazione,

siamo alcuni cittadini di Ponte 

Nossa, attraverso questa lettera, 

intendiamo portare a conoscen-

za il Comune e i cittadini di una 

situazione che da diverso tempo 

si è venuta a creare nel parcheg-

gio a pagamento interamente 

coperto e sorvegliato collocato 

sotto la Piazza Paolo II a Ponte 

Nossa.

Il problema è questo: nelle 

ore notturne e nei giorni festivi, 

vengono notate molto spesso 

autovetture regolarmente par-

cheggiate nei vari spazi con-

sentiti, ma la cosa grave è che 

nonostante ci sia solo una tariffa 

oraria di 0,15 centesimi di Euro 

all’ora e il parcheggio a paga-

mento sia attivo anche nei giorni 

festivi, la stragrande maggioran-

za dei proprietari di queste auto-

vetture parcheggia regolarmente 

l’automobile anche diverse ore, 

ma se ne guarda bene dal pa-

gare la relativa tariffa oraria ed 

esporre sul cruscotto il tagliando 

del regolare pagamento.

Ad esempio, nella giornata di 

domenica 11/04 è stata notata 

un’autovettura Volvo con nume-

ro di targa (…). Ci piacerebbe 

sapere come mai per l’ennesi-

ma volta anche al proprietario 

di questa autovettura è stato 

concesso il parcheggio gratuito 

dalle ore 11,45 della domenica 

mattina fino alle 22,00 della sera 

e non è stato sanzionato dal vi-

gile.

Non è assolutamente giusto 

che a pagare siano solo 4 uten-

ti onesti, e quelli che mai e poi 

mai si degnano di pagare il par-

cheggio tutto l’anno la fanno 

sempre franca e non prendono 

nemmeno un Euro di multa.

Francamente ci sembra una 

presa in giro… 

Ci dispiace dirlo ma solo a 

Ponte Nossa succedono queste 

cose. Provate a fare una cosa del 

genere a Clusone o a Lovere… 

multa garantita!

La “Penna d’oro” è sicuramente l’evento cul-

turale dell’anno per Gromo. Cinquantaduesima 

edizione questa del 2010 con già un forte nu-

mero di opere presentate: “Ogni anno si supera 

facilmente il centinaio di composizioni e anche 

in questa edizione sono già parecchie le poesie 

pervenute da tutta la Lombardia”. Così ci spiega 

l’assessore alla cultura Ornella Pasini: “Voglio 

ringraziare ancora il Presidente Umberto Za-

netti, insieme a Federico Formignani e Fran-

co Gottardi che ancora una volta hanno dato 

la loro disponibilità per la giuria, senza la loro 

competenza e conoscenza della lirica dialetta-

le questo prestigioso concorso non si potrebbe 

tenere”. Ricordiamo volentieri che la “penna 

d’oro” di Gromo, nata nel 1958 dalla volontà del 

poeta Giacinto Gambirasio per stimolare l’ela-

borazione letteraria del dialetto bergamasco, si è 

poi estesa dal 1988 a livello Regionale. Oggi è il 

concorso più antico d’Italia e ha fatto di Gromo 

il centro di uno dei premi più ambiti dai migliori 

poeti dialettali lombardi. Dal 2007 il concorso è 

passato dalla gestione della Proloco a quella del-

la Biblioteca  Civica-Centro Culturale di Gromo 

che ha fissato per il prossimo 30 aprile il termine 
della presentazione delle liriche che potranno 

così concorrere ai premi divisi in due sezioni: 

sezione A composizioni a tema libero; sezione 

B: composizioni ispirate alla montagna. Inte-

ressante anche la somma messa a disposizione 

dall’amministrazione per questa manifestazione: 

1° premio penna d’oro e  un assegno di 600 euro, 

2° premio penna d’argento alla memoria di Vit-
torino Tonoli + 300 euro e per finire 3° premio 
targa d’argento del Comune di Gromo +  200 

euro. Quest’anno ci sarà anche l’assegnazione di 

un premio unico Targa d’argento del Comune di 

Gromo, l’assegno di  500 euro e un quadro di 

Bianca Giudici  alla memoria di Ugo Giudici . 
Per le segnalazioni invece una targa e cento euro 

di contributo. La proclamazione dei vincitori e la 

relativa premiazione avverranno sabato 17 luglio 

2010 alle ore 21 presso la  Sala Civica “Filisetti” 

del Comune di Gromo. Per tutte le informazioni 

rivolgetevi alla Biblioteca di Gromo o andate sul 

sito del comune, ma non oltre il 30 aprile.

GROMO - 30 APRILE: ULTIMO GIORNO PER PARTECIPARE 

La 52ª Penna d’oro gromese

allegro spuntino con pane e 
marmellata e succo di frut-
ta per la gioia dei giovani 

agricoltori e degli Ospiti del 
Centro.

Renata Nonis

PONTE NOSSA – DOMENICA 18 APRILE

Taglio del Mas sotto la pioggia

La Festa del Mas non è altro che la ripetizione 

di uno dei riti pagani cosiddetti “di maggio”. La 

datazione di questa tradizione non è certa, ma ri-

sale sicuramente a più di 500 anni fa.

Questi riti erano, e in qualche modo sono anco-

ra, volti a propiziare la fertilità dei terreni, delle 

donne e di tutto ciò che possa portare prosperità 

e felicità alla gente.

La Festa del Mas si svolge in 3 fasi. La pri-

ma, il taglio e la benedizione accompagnata dalla 

banda, nel mese di aprile, con data che si decide 

di anno in anno (questa volta si è tenuta dome-

nica 18). 

La seconda, il trasporto del Mas (Abete rosso) 

dalle pendici del Pizzo sino alla cima del corno 

Guazza, la mattina del primo maggio. 

La terza, il Falò, che consiste appunto nel bru-

ciare la pianta, la sera del primo giugno in cor-

rispondenza della vigilia dell’apparizione della 

Madonna della Lacrime.

Questa festa è contraddistinta da una caratteri-

stica unica, la sua spontaneità. Non esiste infatti 

un’associazione che la organizza, neppure uno 

statuto o un regolamento scritto che la disciplina. 

Nessuno dà ordini, nessuno dirige. Chiunque vi 

può partecipare, ma in quanto soggetto, non in 

quanto componente di un’associazione. 

Chi vuole partecipare, lo fa perché “sente” 

l’avvenimento, perché aprile e maggio per i nos-

sesi significano “la Festa del Mas”.

Pietro Visini

rente, la ditta Bertoli, è stato sotto-
scritto alla fine del mese di maggio 
2009. Sebbene la Giunta abbia 
provveduto all´approvazione del 
progetto esecutivo in tempi molto 
ristretti, ancora i lavori non sono 
cominciati. Il nostro obiettivo, a 
questo riguardo, è di responsabiliz-
zare la ditta appaltatrice in modo 
che rispetti i propri impegni in ter-
mini di progettazione definitiva e 

richiesta dei permessi”.  In Consiglio l´opera 
è stata fortemente criticata dalla minoranza. 
“Le critiche sono bene accette quando sono 
costruttive e portano valore a favore della 
comunità. E´ dunque un peccato che, duran-
te la presentazione pubblica del progetto, la 

minoranza non abbia 
ritenuto importante par-
tecipare”.  

Il Vallo
Visini continua: “Im-

portante poi il Vallo pa-
ramassi. Quest´opera, 
progettata dalla geologa 
Ferracin e interamente 
finanziata dalla Regione 
per un valore di 70.000 
euro, si è resa necessaria 
a seguito della caduta di 
alcuni massi di notevo-

li dimensioni dal monte Cucco sulla Piazza 
di S. Rocco. L´appalto effettuato con la pro-
cedura d´urgenza è stato aggiudicato alla 
ditta Legrenzi di Clusone”. A che punto sia-
mo? “Iniziata alla fine del 2009, la realizza-
zione verrà terminata alla fine di aprile con 
l´inerbimento e la piantumazione. 

segue a pag. 54
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Proteste dei residenti di Ardesio. La 
lettera che pubblichiamo è arrivata in 
Comune, sotto i riflettori alcuni giova-
ni che frequentano il Milleluci, storico 
locale di Ardesio.

La lettera
C.A. Signor Sindaco Giorgio Fornoni
Caro Signor Sindaco e cari Com-

paesani, chi scrive questa lettera è un 
gruppo di persone ormai esasperate da 
un ‘problema’ che si protrae da troppo 
tempo.

Vorremmo porre l’attenzione sulla 
presenza di un locale pubblico nottur-
no, il ‘Milleluci Discobar’, sito tra via 
Locatelli, via Frana e via Foll, il quale 
nelle notti di ogni fine settimana cau-
sa notevoli disagi in quanto troppo 
vicino alle abitazioni e con pochissi-
mi parcheggi a disposizione. Questo 
significa, quindi, dover sopportare un 
fastidioso rumore causato dalla musi-
ca troppo alta, dalle urla di orde scal-
manate di giovani, dalle ‘sgommate’ e 
frenate a ruote bloccate, e dalle mac-
chine parcheggiate ovunque lungo le 
strade, davanti ai cancelli ed ai garage 
di noi residenti, nonostante i cartelli 
di divieto, le catene e quant’altro, sen-
za ottenere nessun rispetto di tali in-
dicazioni e dissuasori.

Inoltre, approfittando degli angoli 
semibui delle abitazioni, questi ragaz-
zi molto educati fanno i loro bisogni di 
ogni genere, urina, vomito, feci, etc…

E che dire di tanta maleducazione 
di fronte al continuo sradicare di pian-
te – ad oggi sono già 45 – che l’Ammi-
nistrazione Comunale puntualmente 

rimpiazza, così come pure dal tiro al 
bersaglio fatto con i lampioni, che poi 
devono essere sostituiti, con spese non 
indifferenti sostenute naturalmente 
con denaro pubblico, soldi di tutti i 
contribuenti; per non parlare poi dei 
danni subiti dalle abitazioni dei singo-
li privati, che vengono prese di mira 
con il lancio dei tronchi e dei rami 
delle piante sradicate e con il lancio di 
bottiglie vuote e caraffe di birra. 

Tutto questo comporta non una con-
vivenza ma una ‘sopravvivenza’ di noi 
residenti, che spesso veniamo presi di 
mira con parolacce e insulti, ad ogni 
minima protesta.

Vorremmo inoltre segnalare movi-
menti di persone, in particolare verso 
i prati sottostanti l’Oratorio di San 
Pietro, dove ‘sembra’ – e ci limitiamo a 
dire ‘sembra’ – avvengono strani pas-
saggi di mano.

Ci piacerebbe concludere questa let-
tera augurandoci che la Popolazione e, 
soprattutto, l’Amministrazione Comu-
nale non rimanga indifferente al ‘pro-
blema’ e auspicando che i nostri Am-
ministratori vogliano impegnarsi per 
trovare una soluzione in tempi brevi, 
per evitare che la situazione possa de-
generare, ogni pazienza ha un limite.

Distinti saluti
Il Sindaco

“La gente ha ragione – spiega il sin-
daco Giorgio Fornoni  - e io sono 
chiaramente con loro, voglio riporta-
re a tutti i costi l’ordine pubblico. La 
situazione è pesante ed è inconcepibile 
che i genitori della zona portino i figli 

minorenni al Milleluci e poi se li van-
no anche a prendere, li portino al cine-
ma, al circo. Le biblioteche e i circoli 
culturali sono sempre più vuoti mentre 
i giovani sono sempre più ammassa-
ti e impecoriti in locali che sembrano 
ovili”. 

Fornoni va giù duro: “Voglio interve-
nire per riportare tutto alla normalità, 
rispettando tutti, anche chi esercita 
l’attività, non voglio chiudere il locale 
ma ci sono regole che i giovani devono 
accettare per riportare il tutto a una 
condizione civile. Voglio lasciare i di-
ritti a chi ha i diritti ma comincino a 
rispettare anche i doveri”. 

Fornoni va avanti: “I ragazzi fanno 
di tutto, sradicano le piante che sono 
fuori dal locale, ogni settimana ne 
rompono una, succede di tutto. Vorrei 
dire a questi ragazzi che sono felice del 
loro spirito aggregativo e dei loro en-
tusiasmi però devono rispettare le cose 
degli altri, vorrei che non arrivassero 
a vergognarsi quando si guardano allo 
specchio”. 

E poi un messaggio ai residenti: “Vo-
glio far capire alla gente che stiamo 
lavorando per riportare l’ordine ma 
abbiano il rispetto e il buon gusto di 
non aggredirmi, come ha fatto qualcu-
no, in piazza, ma ci aiutino e ci diano 
una mano, altrimenti si rischia solo di 
creare una guerra che fa male a tutti. 
Dobbiamo riportare l’ordine rispettan-
do il diritto di ognuno, riportare la 
convivenza civile cominciando già dal-
le famiglie in casa, non è sempre tutto 
colpa della società”. 

ARDESIO – LA DENUNCIA DEI RESIDENTI NELLA ZONA DEL MILLELUCI

“Urla di orde scalmanate di giovani, 
‘sgommate’ e frenate a ruote bloccate”
Il Sindaco: “Riporteremo la normalità”

Una camminata per solidarietà. Tutti in Val del Riso il 25 aprile per 
la settima camminata di solidarietà. Le parrocchie di Oneta e Gorno 

con i vari gruppi caritativi organizzano la manifestazione podistica ‘Un 

lavoro per vivere’: “Con questa camminata – raccontano gli organiz-

zatori – vogliamo ricordare in modo concreto Padre Giuseppe Borlini, 

missionario per 42 anni in Africa, che ci ha lasciato lo scorso anno. An-

che durante l’ultimo periodo della sua vita Padre Giuseppe ha saputo 

trasmettere entusiasmo e speranza nel domani; vorremmo ricordarlo 

dando concretezza ad uno dei suoi sogni: una scuola di falegnameria 

per i ragazzi del Keny. L’obiettivo è quello di finanziare la costruzione 

di un capannone che contenga macchinari per lavorare il legno, un 

luogo dove si possa insegnare una professione ai ragazzi di Karungu in 

Kenya (l’ultima missione di Padre Giuseppe). Si tratta di trovare stra-

de per offrire un futuro di speranza a tanti giovani che, attraverso la 

realizzazione di oggetti da utilizzare o da vendere, potrebbero avere la 

prospettiva di un lavoro e di una vita più dignitosa”. L’appuntamento è 

alle 13,30 in Piazza Riso di Gorno, partenza alle 14, alle 17,30 chiusura 

camminata al Colle Zambla, all’arrivo premiazioni e ristoro. 

VAL DEL RISO – LE PARROCCHIE 
DI ONETA E GORNO

Un 25 aprile in cammino 
per una scuola in Africa

L’Assessorato alla cultura e la biblioteca di Parre han-
no organizzato due corsi che hanno ottenuto un notevole 
consenso: il corso di giardinaggio, le cui lezioni sono ap-
pena iniziate, e il corso di fotografia, in collaborazione 
con il circolo Fotografico Foto 93, che terminerà mer-
coledì 28 aprile. I corsi si stanno svolgendo nella bel-
la sala che diventerà il museo del sito archeologico di 
Parre, e hanno suscitato l’interesse anche dei residenti 
di altri Comuni. L’Assessorato alla cultura e la bibliote-
ca stanno organizzando anche diverse uscite culturali. 
Tutti i lettori interessati possono contattare la bibliote-
ca comunale al n. 035/702600 dal lunedì al venerdì dalle 
14.30 alle 18.00.

Il sindaco 
Francesco Ferrari

PARRE – LAVORI PER IL COLLETTORE 
L’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA

Ferrari in soccorso del micronido
Le difficoltà finanziarie del 

micronido aziendale sono state 

affrontate dall’Amministrazione 

Comunale, che ha stanziato 10.000 

euro. D’ora in avanti il bilancio an-

nuale del micronido verrà control-

lato attentamente, per scongiurare 

il rischio di chiusura dovuto alla 

mancanza di fondi. “Destiniamo 

10.000 euro al micronido - spiega 

il sindaco Francesco Ferrari - sol-

di che consentono di affrontare le 

necessità contabili più urgenti del 

micronido. Di comune accordo 

si sta effettuando un’analisi delle 

entrate e delle uscite per vedere le 

risorse necessarie e per apportare i 

dovuti correttivi.”. Il comune par-

tecipa come capofila nella società 
che gestisce l’asilo, e gli altri soci 

sono Scame, Poly Pool e Ardes. Ad 

occuparsi della gestione del nido è 

la scuola materna. 

I lavori di messa in sicurezza 

del tratto Ponte Selva-Ponte Nos-

sa sono stati momentaneamente 

sospesi nel periodo invernale; nel 

frattempo è stata esperita la gara 

d’appalto per i lavori di rifacimento 

del collettore, per un importo a base 

d’asta di euro 290.000 con affida-

mento alla ditta Paccani di Ardesio, 

che ha vinto la gara con un ribasso 

AVVISO – ISCRIZIONI GITE CULTURALI

Corsi in Biblioteca

del 16,93%. 
Per quanto riguarda 

l’ampliamento della 

scuola elementare, è 

prevista l’accensione 

di un mutuo di 700.000 

euro: “Di questi, il pa-

gamento della quota 

capitale e degli interes-

si per euro 350.000 è a 

carico delle ditte Poly 

Pool e Nuova Iesi, in base agli 

accordi dello Smusen. 

La spesa complessiva 

dell’ampliamento am-

monta a circa 1.200.000 

euro, dei quali abbiamo 

a disposizione 500.000 

euro ricavati dalla ven-

dita del terreno in via 

degli Spini”. A che pun-

to siete con il Piano di 

Governo del Territorio? 

“Il Comune lo sta predisponen-

do; l’incaricato è l’arch. Fugazza 
Angelo. Sono state definite le linee 

guida del PGT con il piano dei 

servizi, e il tecnico incaricato sta 

provvedendo alla stesura della car-

tografia degli allegati per la pro-

cedura di approvazione che dovrà 

concludersi entro il 31 marzo 2011. 

Saranno sentite le varie categorie 

dei cittadini, e a conclusione ver-

rà portato in assemblea pubblica 

per poi essere approvato definiti-

vamente in consiglio comunale”. 

Non manca molto alle vacanze esti-

ve degli studenti e quindi all’inizio 

del GREST (Gruppo Ricreativo 

Estivo). Il Comune, come negli 

anni passati, parteciperà alle spese 

di gestione, ma per prima cosa vuo-

le valutare la previsione delle spe-

se: “Ogni anno l’Amministrazione 

concede al GREST 6/8 mila euro: 

nel 2009 sono stati erogati 5.000 

euro come contributo generale, ed 

euro 2.400 per gli educatori dei 

bambini disabili che frequentano 

il GREST. Noi ci saremo anche 

quest’anno, ma vogliamo avere 

degli incontri preliminari con gli 

organizzatori, per capire chi sono i 

responsabili e come vogliono spen-

dere i soldi. Dovremo senz’altro 

limitare le spese all’essenziale”. 

Francesco Ferrari

(CI-BA) A Rovetta, e non 
solo, l’opera più attesa per il 
2010 è sicuramente il nuo-
vo impianto sportivo con la 
piscina, che sorgerà a fine 
anno accanto alla scuola e 
alle strutture sportive già 
esistenti. Lavori iniziati la 
scorsa estate ad agosto do-
vrebbero terminare, dopo i 
400 giorni previsti perciò 
non oltre il prossimo otto-
bre. Lavori che però hanno 
subito dei rallentamenti 
come ci spiega il Sindaco 
Stefano Savoldelli : “Ci 
sono stati effettivamen-
te dei ritardi del cantiere 
rispetto al cronogramma 
stabilito con l’impresa, do-
vuti in gran parte però alle 
cattive condizioni del tem-
po di questo inverno appe-
na  passato”. Si 
rischia allora di 
non veder rispet-
tata la consegna 
prevista per l’au-
tunno? “Mi augu-
ro di no, credo che 
con un’opportuna 
accelerata si po-
trà terminare in 
settembre/ottobre 
come previsto, d’altronde 
l’impresa stessa ha tut-
to l’interesse a rispettare 
la consegna”. Ricordiamo 
che l’impresa milanese è 
l’ “Edil Dema”, che si oc-
cupa della realizzazione 
dell’impianto che sarà poi 
gestito dalla “Bogazzi srl” 
di Casnigo, la stessa delle 
piscine sul territorio della 
Valgandino. “Queste costi-
tuiscono infatti la società di 
scopo, la ‘Blu s.r.l” che non 
riceverà un solo centesimo 
dalle amministrazioni fino 
al collaudo dell’impianto” 
Il complesso che compren-
derà le piscine è frutto di 
un accordo giunto dopo 
anni di trattative e di una 
convenzione tra i sei pae-
si dell’Unione dei Comuni 
(Oltre a Rovetta, Fino del 
Monte, Onore, Cerete, Ca-
stione della Presolana) in-

sieme a Clusone e alla Co-
munità Montana Valle Se-
riana. I soldi pubblici che 
entreranno nell’impresa 
assommano ad un importo 
di un milione trecentomila 
euro di cui 300.000 arrive-
ranno dalla Regione grazie 
alla legge 10 il resto con 
un mutuo presso il credito 
sportivo a tasso 0. La pro-
prietà sarà perciò in comu-
ne tra gli enti e comuni so-
pracitati. In comune anche 
in questi mesi di cantiere i 
sopralluoghi per verificare 
l’avanzamento lavori e la 
qualità della costruzione 
con l’impegno dell’ufficio 
tecnico di Rovetta con il 
geom. Claudio Giudici 
e dell’ufficio di Clusone 
da parte dell’arch. Livio 

Testa: “Sì i con-
trolli sono pun-
tuali e continue-
ranno fino alla 
realizzazione di 
quest’opera tanto 
attesa che potrà 
davvero essere un 
volano anche per 
la ricezione turi-
stica e comunque 

per le attività sportive di 
tutti i residenti del territo-
rio”. 

Precisa il Sindaco: “Non 
solo una piscina ma un 
vero e proprio centro spor-
tivo, una palestra in acqua 
dotata anche si impianti 
sauna e centro benessere”. 
Attenzione è stata data nel 
progetto anche alle nuo-
ve tecnologie per l’impat-
to ambientale, verranno 
infatti installati pannelli 
fotovoltaici per produrre 
energia elettrica e pannelli 
solari per riscaldare l’ac-
qua, ma soprattutto sarà 
realizzata una centralina 
a biomassa che consenti-
rà di riscaldare tutta l’ac-
qua con la combustione di 
materiali di scarto. Totale 
dell’importo della realizza-
zione stimato in 3 milioni e 
400 mila euro.

ROVETTA 
RITARDI NEI LAVORI: DOVREBBE 

ESSERE PRONTA IN AUTUNNO

Il Sindaco: Piscine? 
Bisogna accelerare!

Quanto costano gli amministratori di 
Villa d’Ogna ai loro cittadini? Andiamo 
a spulciare nelle casse comunali per ca-
pire l’indennità di funzione spettante 
agli amministratori comunali. 

Angelo Bosatelli, sindaco, perce-
pisce 650,74 euro (l’indennità mensile 
da tabelle è di 1.301,48 euro ma viene 
ridotta per legge del 50% perché il sin-
daco è un lavoratore dipendente). Mi-
chele Gadenz, vicesindaco, percepisce 
130,15 euro mensili, Mirna Fornoni, assessore, 97,61 
euro, così come gli assessori Giuliano Trivella e Monica 
Palazzi. Il gettone di presenza invece per la partecipazio-
ne a sedute di consiglio comunale e commissioni consiliari 
ammonta a 17,08 euro. 

VILLA D’OGNA

Le indennità 
della Giunta

Angelo Bosatelli

Stefano Savoldelli



si trovano in grave difficoltà 
a fare quadrare i bilanci”. 

E’ stato appena approva-

to il piano opere pubbliche 

e anche qui la minoranza 

va giù pesante: “L’attuale 
amministrazione ha modifi-

cato la convenzio-

ne con le Società 
Sportive, inserendo 
l’impegno da parte 
dell’amministra-

zione comunale ad 
effettuare diretta-

mente le opere di 
investimento e di 

manutenzione stra-

ordinaria dei centri 
sportivi. Facciamo presente 
che anche nella precedente 
convenzione il Comune, in 
qualità di proprietario dei 
centri sportivi, poteva rea-

lizzare direttamente i neces-

sari investimenti, tuttavia la 
stessa era stata elaborata in 
quel modo sostanzialmente 
per 3 motivi, rendere diret-
tamente partecipi i membri 
delle associazioni alla pro-

grammazione e progettazio-

ne delle opere da re-

alizzare, snellire ed 
evitare le procedure 
burocratiche degli 
appalti pubblici e 
ridurre i costi”. 

E poi c’è la que-

stione Piazza Mar-

tiri della Libertà, 

che divide il paese 

in due: “Hanno in-

serito nel Piano Opere Pub-

bliche il primo lotto per la 
riqualificazione della Piaz-

za, intervento non indicato, 
almeno nei termini in cui vo-

gliono farlo, nel programma 

elettorale. A nostro avviso 
pur considerando il progetto 
presentato ai cittadini, sa-

rebbe stato più utile proce-

dere allo spostamento della 
cucina e dei servizi che oggi 
si trovano a ridosso della 

torre campanaria 
della Cappella 
Marinoni, con la 
realizzazione di 
una nuova costru-

zione, e c’è già un 
progetto deposita-

to in Comune di 
Antonio Oprandi, 
in considerazione 
del fatto che questi 

spazi aperti saranno utiliz-

zati solamente 3 mesi all’an-

no e che a nostro avviso, la 
tensostruttura acquistata 
dall’USTC si mostra perfet-
tamente idonea allo scopo”. 

Capovilla un suo progetto 

ce l’ha: “Noi saremmo inter-

venuti a riqualificare le Vie 
Roma e S.G. Bosco con lo 
scopo di completare il rest-
yling di questa centralissima 
area del centro storico di Ce-

rete Alto. Noi siamo 
totalmente contrari 
alla realizzazione 
di una copertura 
della Piazza Mar-

tiri della Libertà 
secondo le modalità 
proposte”. 

Minoranza che 

non è d’accordo 

nemmeno sulla co-

struzione di una palestra 

prevista sempre nel Piano 

Opere Pubbliche: “No, per-

ché il recupero dell’edificio 
ex teatro prevede una sala 
polifunzionale nella quale 

sarà possibile effettuare an-

che attività motorie e quin-

di soddisfare le esigenze dei 
nostri cittadini e dell’adia-

cente scuola primaria. E a 
proposito di scuola, l’attuale 
scuolabus è ormai vecchio, si 

avvicina ai 20 anni 
di servizio, non 
comprendiamo i 
motivi che hanno 
indotto l’attuale 
amministrazio-

ne ad acquistare, 
mediante un con-

tributo regionale, 
un mezzo 9 posti 
ovvero 6+2 carroz-

zine per disabili, del quale 
nutriamo forti dubbi circa 
la sua concreta fruibilità e 
non è invece acquistato un 
nuovo scuolabus”. Primave-

ra calda a Cerete. 

Adriana Ranza
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Una semina tutta specia-

le nel Brolo Marinoni a Ro-

vetta; il progetto “Profumi 
e Sapori” richiamerà l’at-

tenzione e la collaborazio-

ne con la scuola primaria. 

Giovanni Marinoni agri-

coltore, custode del Brolo e 

rappresentante degli agri-

coltori rovettesi  ha semi-

nato l’autunno scorso il fru-

mento e l’orzo, ora tocca alle 

patate, le quattro qualità 

che gli agricoltori rovettesi 

seminano per poi portarle 

in Piazza Ferrari nella ma-

nifestazione di settembre, 

a breve seminerà anche il 

suo mais “Rostrato Rosso” 

e nel frattempo lo possiamo 

vedere  preparare anche un 

orto. Dopo la tradizionale 

Benedizione impartita da 

Don Severo, Giovanni Ma-

rinoni ha coinvolto il Sinda-

co Stefano Savoldelli e 

Don Severo per la semina, 

ha consegnato le patate  in 

un vassoio e  la zappa, li ha 

invitati a calarsi nei panni 

di contadini. Applausi dalle 

PROGETTO “PROFUMI E SAPORI”: NEL BROLO MARINONI

E’ tornata la semina delle patate persone presenti, mentre 

i due gruppi folcloristici, 

“Donne dell’Era e Musici e 
la Cumpagnia di Cansù” 
hanno accompagnato la 

straordinaria semina con 

canti antichi. 

Il Progetto: “Profumi 

e Sapori” sarà seguito 

dall’Assessore Christian 
Casali, che coinvolgerà la 

scuola primaria alla cono-

scenza della coltivazione 

dei prodotti di montagna 

che terminerà con un pran-

zo con gli stessi prodotti col-

tivati. Mentre il Brolo sotto 

la custodia di una sagoma 

della persona di Giovanni 

Marinoni sistemata all’en-

trata, terrà compagnia ai 

tanti villeggianti che po-

tranno sedersi nelle pan-

chine all’ombra degli alberi 

da frutta.

La giornata è terminata 

con uno spuntino di prodot-

ti locali offerti dall’Associa-

zione “Botteghe di Rovetta”

 Renata Nonis

(CI-BA) Un triste anniversa-

rio quello che si è celebrato a 

Cerete il 6 aprile. Un anno fa 

la terra ha tremato portandosi 

via 308 persone tra le quali due 

bergamaschi. Il Vigile del fuoco 

Marco Ca-
vagna di Tre-

violo padre di 

due bambini, 

e la giovane 

s t u d e n t e s s a 

v e n t u n e n n e 

Alice Dal 
Brollo di Ce-

rete. La scom-

parsa di Alice 

ha segnato il 

piccolo paese 

della Val Bor-

lezza per tutti 

i mesi seguiti 

alla catastrofe, 

legandolo di 

fatto all’Aqui-

la in una sorta 

di gemellaggio “emotivo” mol-

to partecipato. Si sono avute di-

verse manifestazioni ad opera di 

gruppi ceretesi per raccogliere 

fondi a favore dei connazionali 

danneggiati dal sisma. Soprat-

tutto la scuola primaria si è fatta 

“baricentro” di questo impe-

gno. Responsabile dei rapporti 

con la scuola il maestro Bor-
tolo Palamini  che ci ha spie-

gato da dove è nato tutto: “Da 

questa estate. Il Tema del Cre 

2009 ‘Guarda il cielo e conta 

le stelle’ ha ispirato tutti gli stu-

denti di Cerete che tra queste 

stelle hanno voluto vedere an-

Il coro di voci bianche  composto da una tren-

tina di bambini di Cerete e battezzato “Ali-
ce” è nato in autunno su iniziativa dell’Am-

ministrazione comunale per ricordare Alice 

Dal Brollo scomparsa durante il terremoto 

all’Aquila. La canzone che porta lo stesso 

nome è stata composta dal tenore milanese 

Davide Galassi mentre il testo è opera degli 

stessi  bambini di Cerete.

“Alice, la sognatrice... sorriso spensierato, 

solare, originale come sei tu. 

Immediata, decisa, imprevedibile, 

determinata ad inseguire un sogno, 

a realizzare la tua passione. 

Alice, la sognatrice... 

Risata gioiosa, compagna di tante serate, 

riflesso del tuo mondo fatto di famiglia, 

d’amicizia e d’amore. 

Alice, la sognatrice... 

Ora che non ci sei più continua 

a sorriderci da lassù”

Cari amici di Cerete

Io mi chiamo Angelica ho otto anni e frequento la terza elementare. Io ho i capelli 

biondi e lunghi ho gli occhi celesti sono alta e cicciotella. Sono buona e allegra ma un 

po’ chiacchierona. La notte del sei aprile 2009 mentre dormivo con la mia famiglia c’è 

stato il terremoto. Tutta la casa si muoveva e si sentiva un rumore fortissimo. Mi sono 

spaventata tantissimo siamo riusciti a scappare fuori per fortuna! Mio padre è rientrato 

per aiutare gli zii e mia nonna mentre io ero in macchina con la mia mamma e il mio 

fratellino. Il giorno dopo ce ne siamo andati a Santa Marinella e siamo rimasti li per un 

mese poi siamo andati a Roma dove ho continuato la scuola. Poi dopo due mesi siamo 

andati a Vasto e ci siamo rimasti un mese circa poi siamo rientrati nella nostra città 

l’Aquila dove ho rincontrato gli amici e pure i compagni. Adesso ci siamo tranquilliz-

zati un poco anche se io ho ancora paura. Ora stiamo  a casa nostra e speriamo che vada 

tutto bene adesso. Auguro a tutti di trovare la tranquillità e serenità che adesso stiamo 

ritrovando noi. Ciao ancora ciao a tutti voi

Angelica - terza elementare Coppito

Il duo Giorgio Capovil-
la e Gianfranco Gabrie-
li non ci sta, la minoranza 

di Cerete contro il sindaco 

Adriana Ranza. E se pri-

ma il clima era quello nor-

male delle polemiche post 

elezione, adesso, 

a quasi un anno 

dalla vittoria di 

Adriana Ranza, la 

minoranza presen-

ta il conto e lo fa ci-

tando numeri e do-

cumenti. Avanzo di 

amministrazione: 

“L’avanzo presun-

to per l’anno 2009 
pari a 528.000 euro permet-
te di realizzare parte del 
programma delle opere pub-

bliche già previste dalla pre-

cedente amministrazione”. 
Costo della politica: “I nuo-

vi amministratori appena 
insediati hanno aumentato 

le indennità di mandato, i 
gettoni di presenza, missioni 
ed altro, un forte incremento 
passando da 31.402 euro del 
consuntivo 2008 a 47.121 
preconsuntivo 2009 con pre-

visione per l’anno 2010 di 
55.350 (+ 76%)”. Capovilla 

entra nel merito: “Alcuni 
amministratori di altri Co-

muni in questi ultimi pe-

riodi hanno provveduto a 
ridursi le indennità per far 
fronte alle difficoltà econo-

miche in cui versano gli enti 
pubblici, alcune di esse, col 
risparmio ottenuto, hanno 
costituito un fondo di soli-
darietà da devolvere ai biso-

gnosi ed in difficoltà a causa 
della grave crisi economica 
in atto. Dobbiamo purtrop-

po constatare che la nuova 
maggioranza si sta muo-

vendo esattamente in modo 

contrario”. Sono aumentate 

le tasse sui rifiuti e la mino-

ranza non ci sta: “I maggiori 

costi per la raccolta e per il 
conferimento dei rifiuti sono 
conseguenti all’aumento 
delle spese di gestione della 
SETCO e per un sensibile 
aumento della quantità rac-

colta (+ 8,65%). Per questo 
secondo motivo dobbiamo 
capire le cause che hanno 
generato questo incremento 
che oggettivamente non cor-

risponde all’aumento della 
popolazione residente. L’au-

mento del 12,5% della tassa 
per i rifiuti che il Comune 
applicherà a partire dal 
2010 è un esborso molto ele-

vato per le famiglie che già 

CERETE – LE MINORANZE ALL’ATTACCO SUL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE
E AUMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI DEL 12,5%

“Abbiamo lasciato mezzo milione di avanzo. 
Si sono aumentati le indennità del 76%...”

Giorgio Capovilla Gianfranco Gabrieli

CERETE – IL 10 APRILE CERETE E TREVIOLO HANNO RICORDATO 
LE DUE VITTIME BERGAMASCHE DEL TERREMOTO ABRUZZESE

Marco e Alice: i gemellaggi della memoria
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Lettera da Coppito

Alice Dal Brollo

Marco Cavagna

segue a pag. 54
Foto Giuliano Fronzi - Clusone



Tobia Sighillini ha fatto le cose in gran-

de, grandi come la gioia che sprizzava al 

momento del taglio del nastro del nuovo 

parco giochi di Gandellino, la sua prima 

opera pubblica da quando è sindaco: “Con-

tento? contentissimo. Tutta quella gente mi 
ha riempito il cuore di gioia. E qualcuno 
lassù deve averlo capito perché c’era una 
giornata bellissima, 22 gradi, il giorno 
dopo nevicava”. All’inaugurazione c’erano 

tutti, il sindaco di Gromo Luigi Santus, 

il sindaco di Valbondione Benvenuto Mo-
randi e per Valgoglio l’assessore Pasini. 

Benedizione affidata al parroco Don Giu-
seppe Merlini e poi gli alpini e la banda 

del paese e naturalmente loro, i bambini di 

Gandellino, i veri fruitori del parco. Lavori 

che sono costati 100.000 euro finanziati per 
il 50% dalla Regione Lombardia e per il re-

stante 50% con un mutuo acceso presso la 

Cassa Depositi e Prestiti. 

(Foto Studio Alfa – Clusone)

Fotovoltaico anche sugli 

edifici privati? È la nuova 
scommessa dell’ammini-

strazione comunale. 

Sull’onda dei buoni ri-

sultati in termini di ri-

sparmio che si stanno 

ottenendo con l’impianto 

recentemente installato 

sul tetto delle scuole ele-

mentari, il comune ha in-

tenzione di rivolgere a tut-

ti i cittadini una proposta 

all’insegna della riduzione 

dei costi e dell’abbatti-

mento dell’inquinamento. 

“Abbiamo contattato un 
tecnico che tra i primi ha 
gestito questo discorso in 
Italia – spiega il sindaco 

Emilio Rota -  

per valutare la 
possibilità di in-

stallare il fotovol-
taico sugli edifici 
privati. E’ più o 
meno quello che 
stanno proponen-

do ai cittadini 
anche i comuni di 
Alzano, Nembro e 
Ranica. Il privato ‘affitta’ 
alla società comunale il 
tetto per l’installazione dei 
pannelli solari fotovoltaici. 
La società attinge il finan-

ziamento da un istituto di 

credito, dopodiché installa 
gratuitamente i pannelli, 
coordinando e gestendo 

tutti gli aspetti relativi agli 
stessi, nelle fasi della rea-

lizzazione e dell’assistenza. 
Il privato fa il conteggio 
dell’energia elettrica consu-

mata, e paga solamente un 
importo corrispon-

dente alla metà 
della bolletta. Per 
un impianto di 3 
kilowatt si acqui-
sisce un incenti-
vo di circa 1.500 
euro all’anno dal 
GSE (Gestore del 

sistema Elettrico 

del Conto Energia, 

ndr). Tale contributo viene 
girato alla società, la quale 
rientra così dalle spese di 
installazione”. 

Questo incentivo ha una 

durata ventennale. Scaduti 

i 20 anni, l’impianto diven-

ta di proprietà del privato. 

“Indiremo un’assemblea 

pubblica per illustrare il 
progetto – prosegue il sin-

daco -  e nel frattempo, il 
17 aprile, in Consiglio co-

munale abbiamo aderito 
al Patto dei Sindaci. Gli 
incentivi alla diffusione del 
fotovoltaico rientrano nel 
contesto di questa iniziativa 
promossa dalla Commissio-

ne Europea per coinvolgere 
attivamente le città e i paesi 
di tutta Europa nel percorso 
verso la sostenibilità energe-

tica e ambientale”. Notizie 

positive, dicevamo, sull’uti-

lità dei pannelli posizionati 

sull’edificio delle elementa-

ri: “Da metà gennaio a fine 
marzo sono stati prodotti 
1.000 kilowatt. Considera-

to che il consumo stimato 
è di 7.000 kilowatt all’an-

no, l’impianto ci dovrebbe 
consentire l’autosufficienza 
energetica”. 

Ecco il nuovo Parco giochi
GANDELLINO
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PREMOLO – ASSEMBLEA PUBBLICA 
PER ILLUSTRARE LA CONVENIENZA

Il fotovoltaico anche ai privati

Emilio Rota

Numeri da primato. 4,6 milioni di euro 

stanziati dalla Regione Lombardia, una 

galleria in roccia lunga 858 metri, alta e 

larga 3 metri e con una pendenza del 3%. 

I lavori per mettere in sicurezza Tezzi sono 

cominciati. Un borgo con le case addormen-

tate in una lenta culla di montagna ada-

giata sul fiume Serio. Li sopra c’è 
Tezzi, un grumo di case in pietra 

che si mischiano a nuovi condomi-

ni. Alta Valle Seriana, ci si arriva 

seguendo una tortuosa strada che 

arriva a 1000 metri di altezza. In 

questi giorni a Tezzi sono punta-

ti gli sforzi e i lavori per quasi 5 

milioni di euro, stanziati dalla Re-

gione Lombardia per fermare la… 

discesa a valle del piccolo borgo. 

Tezzi infatti è diverso da ogni altra zona 

di montagna, non è ancorato alla roccia, 

semplicemente poggia su un deposito mo-

renico che non risulta per niente stabile. Le 

falde acquifere provocano lenti movimenti 

del terreno in direzione sud-est, una fra-

na invisibile e silenziosa sposta il paese di 

1,5 cm all’anno. Da anni geologi, ingegne-

ri, semplici curiosi provano a trovare una 

soluzione. Adesso ci siamo e sopra la volta 

della galleria che verrà costruita verranno 

praticati una settantina di fori drenanti che 

convoglieranno le acque all’interno di una 

galleria. Tempo previsto per i lavori, due 

anni. “Le previsioni sono queste – spiega il 

sindaco Tobia Sighillini – poi nessuno lo 
sa cosa c’è sotto terra, solo le tal-
pe lo sanno, noi intanto andiamo 
avanti”. In questi giorni sono stati 

posizionati i cinque pozzetti per la 

posizione dei pali in verticale per 

il controllo dell’area: “Mi sono af-

fidato e raccomandato al geologo 
Daniele Ravagnani – commenta 

Sighillini – di lui mi fido, gli ho 
detto di tenere sempre sotto con-

trollo tutto, a 360 gradi”. 
L’appalto dei lavori è stato vinto dalla 

ditta ‘Beton Villa spa’ di Merate (Lecco) che 

a sua volta si appoggia a ditte specializza-

te, la Geobeg di Palosco e la ditta Fonda-

menta srl di Novazza. Direttore dei lavori 

ingegner Berdini che si avvale di uno staff 

tecnico, l’architetto Sabrina Citroni, l’inge-

gner Riccardo Mariolini e il geologo Daniele 

Ravagnani, della Geoter di Ardesio. 

Tezzi di Gandellino: 
via ai lavori

Tobia Sighillini

TEMPO PREVISTO DUE ANNI: “MA SOTTO TERRA 
SOLO LE TALPE SANNO COSA C’E”

Su iniziativa del Centro anziani di Gorno e a 

nome dei pensionati della Valle del Riso, domeni-

ca 18 aprile è stata collocata sul famoso muretto di 

Alassio una piastrella a ricordo 

dei santuari del S.S. Crocifisso 
di Gorno e della Madonna del 

Frassino di Oneta.

La piastrella era stata  pre-

cedentemente benedetta dal 

parroco don Vincenzo Valle 

rispettivamente il 28 febbraio 

e il 7 marzo nelle parrocchie di 

Gorno e Oneta. 

Nella mattinata il sinda-

co della cittadina ligure ha 

ricevuto il sindaco di Gorno, Giampiero Cale-
gari, e quello di Oneta, Cesarina Bendotti, nel 

palazzo municipale. Quindi le rappresentanze, 

accompagnate dai gonfaloni comunali, in corteo 

hanno raggiunto il muretto dove è stata scoperta 

la piastrella. Dopo lo scambio di doni e i discor-

si dei sindaci, il gruppo delle 

“Taissine” ha concluso la ce-

rimonia, allietando i presenti 

con alcuni canti.      

Per assistere all’evento una 

folta rappresentanza di cit-

tadini della Valle del Riso ha 

raggiunto Alassio in pullman, 

mentre alcuni motociclisti del 

gruppo “Lupi di Gorno” vi 

sono invece giunti in moto. 

La giornata è proseguita 

con il pranzo all’hotel ove in quei giorni stavano 

soggiornando i pensionati di Gorno e con la visita 

alla cittadina nel pomeriggio.

I SANTUARI DEL SS. CROCIFISSO 
E DELLA MADONNA DEL FRASSINO

Ad Alassio una piastrella
per i santuari della val del Riso



IL SINDACO DI VILMINORE: “E’ LA MIA CROCE: NON CI SI IMPROVVISA SINDACI, 
SPERAVO CHE QUALCUNO FOSSE DISPONIBILE A IMPARARE”      

Toninelli presidente del BIM. Per il Comune…
“Non ho un successore e nemmeno lo cerco”

Una sfida tutta bergamasca quella per la presidenza della 
Fisi, la Federazione Italiana sport invernali. Il presidente uscen-
te Gianni Morzenti (di Teveno) contro Carmelo Ghilardi, il 
suo attuale vicepresidente e sindaco di Selvino ‘sponsorizzato’ 
nientemeno che dal ministro degli Esteri Franco Frattini e da 
Pierferdinando Casini. La gestione Morzenti, secondo Frattini 
“ha avuto come limite principale quello di una chiusura del-
la Federazione che non ha consentito quel grande sviluppo sul 
territorio, ad esempio con le categorie dei professionisti della 
montagna, penso ai maestri di sci, che invece dovrebbero essere 
strutturalmente chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio 
Federale, e anche una collaborazione tra sport, turismo ed edu-
cazione”. Ma se la candidatura di Ghilardi è benedetta dall’alto, 
a spingere Morzenti è la base della federazione e del-
le società che poi votano il presidente. Morzenti ha 
parzialmente risanato la federazione sull’orlo della 
bancarotta. La Fisi aveva un buco da 12 mi-
lioni di euro. Attualmente i debiti sono stati 
dimezzati e portati a 6. A difendere Mor-
zenti ci ha pensato l’onorevole Sergio 
Piffari, Italia dei Valori, ex sindaco di 
Valbondione: “Credo che le dichiara-
zioni del ministro degli Esteri Franco 
Frattini, a pochi giorni dal rinnovo 
della presidenza FISI, siano oltremodo 
inopportune”. 
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Prodotto in vendita presso lo spaccio di Vilmaggiore 
e nei migliori negozi di formaggi della provincia di Bergamo

ARISTEA CANINI

Regia affidata a Franco Be-
lingheri, sempre lui. Attore 
principale: Gianni Toninelli. 
Produzione affidata alla Val di 
Scalve. Il marchio di fabbrica è 
sempre quello e il film sbanca i 
botteghini e conquista anche il 
Bim, Bacino Imbrifero Montano, 
o meglio lo mantiene. Sabato 17 
aprile elezione nella sede di Sar-
nico, del nuovo direttivo del Bim, 
il presidente uscente, (in carica 
dal 1981!) era Franco Spada, 
altro scalvino, ex presidente della 
Com. Montana. Il Bacino Imbri-
fero Montano dell’Oglio compren-
de ben 51 Comuni, Alto e Basso 
Sebino e Monte Bronzone, val 
Cavallina, Val Borlezza e Val di 
Scalve ma la presidenza rimane 
lì, nella piccola roccaforte scalvi-
na che non molla niente, prima 
salva la propria Comunità Mon-
tana facendo imbufalire le altre 
costrette a un mega accorpamen-
to e adesso riconferma il presi-
dente del BIM, cambia il nome 
ma non la sostanza. 

“Fuori da qui noi siamo uniti, 

sempre – commenta il neo presi-
dente Gianni Toninelli, sindaco 
di Vilminore – l’operazione è di 

Franco Belingheri, non ho proble-

mi a dirlo, è stato merito suo, ha 

voluto far rimanere la presidenza 

in Valle”. Opera di convinzione 
che ha portato i suoi frutti se si 
tiene conto che su 45 Comuni-
votanti, ben 39 hanno dato l’ok 
all’elezione di Toninelli, poi qual-
che scheda bianca e un paio di 
nomi diversi ma la sostanza è che 
la Val di Scalve c’è e almeno fuori 
dai confini scalvini è sempre più 
forte. 

Ufficialmente nel corso dell’as-
semblea la candidatura di To-
ninelli è stata proposta da Al-
berto Finazzi, sindaco leghista 
di Trescore ma l’accordo era già 
pronto sul tavolo da giorni. “Ma 

comunque c’è anche una ragione 

oggettiva – continua Toninelli 
– nell’ambito del nostro BIM ci 

sono 50 Comuni ma le centrali 

idroelettriche per potenza instal-

lata sono per due terzi sul terri-

torio di Vilminore di Scalve; da 

quella che sfrutta l’invaso della 

diga del Gleno e che scende sotto 

la Madonnina a quella dove c’è la 

centralina della Madonnina. Era 

importante tenere la presidenza 

in valle, ci siamo riusciti”. E la 
presidenza per il territorio conta: 
“Beh, noi con i fondi BIM abbiamo 

fatto molto, la strada che porta a 

Pianezza è stata fatta con quelli, 

ma anche la scuola professionale 

CFP è stata fatta grazie al BIM. 

Un organo importantissimo che 

a volte qualcuno mette in secondo 

piano”. Dal 1981 l’assemblea non 
cambiava, una vita: “Ma lo Sta-

tuto parla di rinnovo ogni cinque 

anni e infatti ogni cinque anni 

c’erano le elezioni, ma Spada è 

sempre stato riconfermato senza 

problemi”. E adesso da cosa par-
te? “Dal cercare di difendere an-

che il BIM. E’ uno degli enti che è 

soggetto a riorganizzazione, nella 

bozza della legge finanziaria era 
addirittura scomparso, ma è fon-

damentale provare a mantenerlo, 

lo spirito della legge che ha fon-

dato i BIM è proprio quello di an-

dare a compensare i Comuni dove 

ci sono gli impianti, dove si soffre 

per danni ambientali, compensa-

re questi Comuni con delle ope-

re che tutelino la zona. Il nostro 

compito adesso è di cominciare a 

lottare anche qui come abbiamo 

fatto per la Comunità Montana 

per riuscire a mantenere i BIM. 

In un primo momento si parlava 

di un progetto dove tutti i fondi 

finivano alla Regione Lombar-

dia, in un calderone quindi, dove 

non avremmo potuto incidere più 

di tanto, dobbiamo invece mante-

F.I.S.I.

Da Frattini e Casini 
attacco a Morzenti

“Ma io ho dimezzato 
il deficit della FISI”

Il BIM dell’Oglio comprende 51 Comuni che sono 
quelli dell’Alto e Basso Sebino, della Val Cavallina, 
della Val Borlezza e della Val di Scalve. Dal 1981 il pre-
sidente era Franco Spada, da sabato 17 aprile il nuovo 
presidente è sempre della val di Scalve, ed è il sindaco 
di Vilminore, Gianni Toninelli. 

SCHEDA

nere questo vantaggio tipico 

dei BIM. Noi nel Consorzio 

BIM dell’Oglio rispetto alla 

potenza installata percepia-

mo qualcosa in più rispetto a 

quello che dicono i conti, cal-

colati matematicamente, ma 

dobbiamo mantenere questo 

piccolo vantaggio e provare 

a migliorarlo. Il riferimento 

dei BIM sono sempre le Co-

munità Montane e lo scena-

rio è cambiato radicalmente, 

in Valcavallina, Alto e Basso 

Sebino prima c’erano tre sog-

getti, adesso uno solo, la Val 

Seriana è dentro solo per una 

parte, insomma, ci sono stati 

tanti cambiamenti e dobbia-

mo cercare di amalgamarci, 

speriamo di farcela”. 
Elezioni a Vilminore
Da grande cosa farà? Fra 

un anno ci sono le elezioni 
a Vilminore, l’idea è quella 
di spostarsi definitivamente 
sul BIM? “Beh, questa nomi-

na mi ha un po’ scombusso-

lato, in effetti mi trovo in un 

momento in cui non intende-

vo allargarmi, dopo i 10 anni 

di amministrazione volevo 

fermarmi un po’ a riflettere, 
ma poi mi hanno convinto, 

prima proviamo a salvare il 

BIM e poi vediamo, e così ho 

detto sì. Ma è tutto da vedere 

quello che succede, io come 

sindaco sono il delegato per 

Vilminore del BIM ma il 

nuovo sindaco dovrà confer-

mare il delegato, oggi sono 

io ma non è detto che lo sia 

ancora fra un anno. Bisogne-

rà vedere se il nuovo sindaco 

vorrà riconfermarmi”. 
Ma la presidenza del BIM 

però va da sé: “Sì ma biso-

gna essere nel consorzio per 

essere eletti e poi se il Comu-

ne non mi indicasse come 

rappresentativo non andrei 

sicuramente contro la deci-

sione”.  
Trovato il successore a 

Vilminore? “No, non ho fat-

to nulla per trovarlo e credo 

che non farò nulla, speravo 

nella crescita di qualcuno 

vicino al gruppo, ho tentato 

di coinvolgere qualche giova-

ne, ma questa è la mia croce, 

non trovo nessuno, e alla fine 
non ci si improvvisa sindaci 

per caso, ritenevo fondamen-

tale che qualcuno si inserisse 

per vedere come funziona il 

meccanismo e invece niente 

di niente. 

Si entusiasmano tutti a 90 

giorni dalle elezioni, quando 

poi magari escono con mani-

festini non sempre positivi 

ma l’esperienza bisognerebbe 

acquisirla prima, per ren-

dersi almeno conto di come 

funzionano le cose, come si 

prendono le decisioni, come 

si lavora in Comune. Spera-

vo che qualcuno partecipasse 

ai consigli comunali, venisse 

in Comune e invece niente, 

niente di niente”. 
Magari qualcuno della sua 

giunta è pronto a prendere il 
suo posto? “No, che io sappia 

proprio no”. E allora? “Sarà 

quel che sarà. E io non ho 

ancora deciso cosa farò, pre-

messo che aldilà dello scena-

rio che si metterà in pista e 

che non conosco, a me non 

piacciono le soluzioni di chi 

dopo aver fatto il sindaco 

rimane dentro con la sua 

presenza ingombrante, per 

poi magari continuare come 

è successo in altri Comuni a 

fare il sindaco senza esserlo, 

non mi sembra giusto, ognu-

no fa il suo momento, vive 

il suo periodo, si può anche 

essere coinvolti e lavorare 

senza interferire con la figu-

ra della nuova giunta, ma al 

momento non vedo come”. 

Ultimo anno, cosa rimane da 
fare? “Sarà un anno impegnativo 

per cercare di chiudere tutto quel-

lo che abbiamo in giro, e sono tan-

te cose, è sempre più complicato ri-

uscire a chiudere le cose nei tempi 

e nel rispetto contrattuale. 

Abbiamo tutto il viale del cimi-

tero, la piazza davanti al muni-

cipio che dovrebbe partire fra un 

mesetto, i parcheggi alla latteria 

a Vilmaggiore, il cimitero di Vil-

maggiore, il nuovo ingresso della 

zona industriale al Ponte Formel-

lo, insomma tanta carne al fuoco, 

dobbiamo assolutamente cercare 

di chiudere tutto quello che c’è in 

cantiere, lasciare le cose a chi ar-

riva non va bene, sarà una corsa 

contro al tempo”.

Una frase in Consiglio Comunale e scoppia un puti-
ferio. Il consigliere di minoranza Francesco Maffeis, 
già candidato a sindaco nelle passate elezioni e ora ca-
pogruppo della minoranza di “Per Schilpario” in Con-
siglio comunale (a gennaio) fa una dichiarazione che 
suscita reazioni tra gli imprenditori scalvini. Il Sindaco 
Gianmario Bendotti si vede costretto nei giorni scorsi 
(il 20 aprile) a scrivere una lunga dichiarazione che rias-
sume i fatti e stigmatizza il comportamento successivo 
del Consigliere che avrebbe messo in dubbio la corretta 
verbalizzazione di quanto successo in Consiglio comu-
nale. E comincia col riportare la dichiarazione virgolet-
tata: “Il Consigliere sottolinea l’importanza del coin-
volgimento della minoranza nelle scelte rimarcando 
nello specifico la necessità di operare in modo da evi-
tare di dare ossigeno alle imprese per poi vederle nau-
fragare”. Naturalmente è l’ultima parte quella che ha 
fatto montare la mosca al naso al titolare di un’azienda, 
la Segheria Piantoni, con sede al Vo’ che aveva chiesto 
di utilizzare un piazzale per costruire una capannone. 
Quindi si stava appunto discutendo l’osservazione (al 
PGT) di un’azienda specifica che chiedeva l’edificabi-
lità di un’area di sua proprietà. Quindi non un’accusa 
generica. Il Sindaco fa una premessa: “Ritengo che un 
amministratore pubblico sia libero di esprimersi come 

meglio ritiene opportuno (…) ma è necessario che si 
assuma la responsabilità di quanto detto senza ricor-
rere a sotterfugi e piagnistei”. Perché mai questa pre-
cisazione? Succede che il consigliere avrebbe messo in 
dubbio la correttezza della stesura dei verbali da parte 
del Segretario Comunale, negando di aver pronunciato 
la frase. Il Sindaco fa notare che i verbali sono stati 
approvati dagli stessi consiglieri del gruppo di Maffeis 
(assente l’interessato), che tutti i consiglieri ricordano 
perfettamente la frase e termina dicendo: “Scrivere che 
forse altri (ovviamente consiglieri) potrebbero aver 
pronunciato la frase, mi sembra molto grave – sarebbe 
bene e corretto fare nome e cognome – ma ciò non è 
possibile in quanto nessun altro se non il consigliere 
Agoni, il Sindaco Bendotti e il consigliere Maffeis sono 
intervenuti sull’argomento in questione”. E chiude 
garantendo alla ditta coinvolta e a tutte le ditte della 
Valle “che la mia Amministrazione è dalla loro par-
te”. Perché nel frattempo la polemica si è estesa alla 
Progescal, la Srl che promuove e coordina le aziende 
scalvine e che quindi si è sentita tirata in ballo come se 
le aziende (nello stesso Consiglio comunale era passata 
una richiesta analoga) scalvine sopravvivessero grazie 
ai “favori” del pubblico. E’ stata presentata un’interpel-
lanza. Ma il Sindaco ha anticipato la risposta.  

POLEMICA SU UNA DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIERE MAFFEIS

Schilpario e l’ossigeno sbagliato
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(EN.BA.) Dei 47 milioni 

previsti, all’incirca 8 mi-

lioni (la quota più bassa) 

andranno a Valbondione. 

Nel territorio di Valbondio-

ne sono poche le opere da 

realizzare rispetto a quelle 

previste negli altri comuni, 

perché già da qualche anno 

a Lizzola hanno preso il via 

grandi lavori di ammoder-

VALBONDIONE - SUBITO ILCOLLEGAMENTO CON COLERE

Seggiovia da Bondione agli impianti

SpecialeV
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Si farà. Questa almeno 

sembra la volta buona per 

il Comprensorio sciistico 

della Presolana. Formigoni 

l’ha promesso. Ma c’è di più. 

Una delibera della Giunta 

Regionale del 10 febbraio 

scorso ha ammesso solo 3 

progetti dei tanti presentati 

in Regione (tra quelli non 

ammessi quelli della funivia 

Angolo-Monte Pora e della 

funivia Boario-Montecam-

pione) per avviare l’accordo 

di programma e l’accesso ai 

finanziamenti regionali. 
I tre progetti ammessi 

riguardano il comprensorio 

Adamello (Comune di Pon-

te di Legno) la Comunità 

Montana Val Brembana 

(capofila con la partecipa-

zione delle Province di Ber-

gamo e Lecco e 16 Comuni 

della zona) e la Comunità 

Montana di Scalve (capofila 
con la partecipazione del-

la Provincia di Bergamo, i 

Comuni di Ardesio, Azzone, 

Colere, Gandellino, Gromo, 

Oltressenda Alta, Rovetta, 

Schilpario, Valbondione e 

Vilminore e 4 società che 

sono la SIRPA per Colere/

Vilminore, l’IRIS per Gro-

mo, la STL per Valbondione 

e la Funivie Sciovie Schil-

BELINGHERI: “Comprensorio sciistico: 
a dicembre accordo di programma e poi via...”

RETROSCENA

Ma “momentaneamente”

la Regione sospende i fondi
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FRANCO BELINGHERI, PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ MONTANA DI SCALVE E SINDACO DI COLERE E’ IL “CAPOFILA” DEL PROGETTO 

STRATEGICO DI POTENZIAMENTO E COLLEGAMENTO DEI DEMANI SCIABILI DELL’ALTA VALLE SERIANA E VAL DI SCALVE

pario). 

Franco Belingheri si 

trova quindi ad essere, come 

Presidente della Comunità 

Montana di Scalve, capofila 
della cordata: “Già quando è 
stato a Clusone (martedì 23 

marzo) il Presidente Formi-
goni aveva annunciato che la 
Regione avrebbe finanziato 
il progetto di Comprensorio 
sciistico. 

Noi siamo anche orgogliosi 
che il nostro progetto sia tra 
i 3 accolti dalla Regione. Il 
costo di tutto il progetto è di 
40 milioni di euro, più i 7 mi-
lioni di euro che vanno sugli 
impianti di Schilpario. Come 
Presidente mi sono adoperato 
perché Schilpario rientrasse 
nel progetto di Comprensorio 
sciistico. Si finanzia il colle-
gamento tra Epolo e la Corna 
Buca. Per il collegamento col 

comprensorio vero e proprio 
pensiamo a una speciale na-
vetta. Ma abbiamo poi tempo 
per i dettagli. A carico dei 
Comuni ci sono i parcheggi. 
Sulla carta sono una spesa 
di 500 mila euro per Colere 
e altrettanti per Vilminore, 
Spiazzi e Lizzola. Ma ricordo 
anche che il contributo della 
Regione per queste opere è del 
50% e che in fase di progetto 
definitivo la cifra di 500 mila 
non è definitiva, speriamo in 
qualcosa di meno”. 

Ma l’accordo di program-

ma quando si farà? “Secondo 
quanto indicato dalla delibe-
ra della Giunta Regionale, 
deve essere concluso entro di-
cembre di quest’anno”. 

Ma sui bilanci delle 4 socie-

tà pesano grossi investimen-

ti. La legge su cui si basano 

i finanziamenti riguarda 

le Piccole Medie Industrie, 

quindi niente holding, come 

prevedeva l’ex presidente 

della Provincia Bettoni. Ma 

questo comporta esborsi in 

prima persona delle società 

attuali. 

Sono disponibili? 

“Beh, i progetti preliminari 
su cui si è basata la doman-
da di ammissione ai finan-
ziamenti regionali sono stati 
finanziati da loro. Certo alle 
società, secondo la normati-
va, va il 20% dell’investimen-
to, come contributo. Semmai 
il problema sarà successivo, 
quello della gestione. Si pen-
sa a un Consorzio d’impresa 
per la promozione del Com-
prensorio e per gestire la ri-
partizione delle entrate. Ma è 
ancora allo studio. Il modello 
è quello adottato per l’Ada-
mello. 

E’ chiaro che riguardando 
4 società, e potendo gli sciato-
ri ‘entrare’ nel comprensorio 
da dove credono più opportu-
no, ci sarà qualche difficoltà 
nella ripartizione, ma ap-
punto creando un Consorzio 
apposito si dovrebbe risol-
vere. L’importante adesso è 
partire”. 

All’accordo di programma 

dovrete arrivare con i pro-

getti definitivi. Che hanno 
un costo. “Certo e i titolari 
delle varie società arriveran-
no all’accordo di programma 
con tutta la documentazione 
necessaria”. 

Il Comprensorio sciistico 

come progetto ha avuto una 

lunga gestazione: l’idea nac-

que nella seconda metà degli 

anni Settanta (prevedeva 

alberghi e villaggi in quota). 

Passano una ventina d’anni 

namento e sviluppo degli 

impianti sciistici. Il paese, 

insomma, per rinnovarsi 

non ha  voluto attendere 

gli sviluppi del progetto di 

collegamento degli impian-

ti sciistici di Valle Seriana 

e Valle di Scalve, ma si è 

dato da fare tempo prima. 

Restano ora da costruire, 

prima di tutto, due nuove 

seggiovie. Una che parte 

da Valbondione, nei pres-

si della pista di fondo, e 

arriva a Lizzola al rifugio 

Campèl, già all’interno de-

gli impianti di sci. 

L’altra, nell’ottica 

della realizzazione 

del collegamento 

tra Lizzola e Co-

lere, che da Spon-

da Vaga va fino al 
Pizzo di Petto, e 

si collega con la 

Val Conchetta con 

un altro impianto 

di competenza di 

Colere: “La quo-
ta più bassa per 
l’Amministrazione 
comunale di Val-
bondione - spiega 

il sindaco Benve-
nuto Morandi - è 
dovuta principal-
mente al fatto che 
l’Amministrazione, con la 
società degli impianti, negli 
ultimi anni ha investito con 
diversi progetti, il più im-
portante dei quali è il pro-
lungamento del colletto di 
Sponda Vaga. Questo pro-
lungamento permette l’en-
trata nel demanio sciabile 
della Val Sedornia, punto 
strategico per l’accesso al 
collegamento intervallivo 
del Pizzo di Petto. L’ope-
razione, fatta nel 2004, è 
costata più di 1 milione di 
euro. 

Inoltre, sempre per av-
vicinarci al Pizzo di Petto, 
spartiacque con la località 
di Colere, abbiamo inve-
stito nell’impianto di seg-
giovia della Val Sedornia 
(seggiovia e pista del Sole), 

che è costato circa 1.700.000 
euro. Questi investimenti 
già fatti producono per il 
comprensorio un minor in-
vestimento nella località di 

Lizzola. Infatti, 
per il collegamento 
con Colere, basta 
solo un impianto 
che salga nella val-
le del Pizzo di Petto 
mettendolo così in 
comunicazione con 
la Val Conchetta 
in Colere. L’ammi-
nistrazione di Val-
bondione, in parti 
uguali, riceve dalla 
regione finanzia-
menti per 500.000 
euro per realizzare 
i parcheggi che ver-
ranno strutturati a 
Bondione, a servi-
zio del nuovo im-
pianto di risalita 

che collegherebbe Bondione 
con Lizzola e il comprenso-
rio sciistico. L’obiettivo della 
creazione del nuovo impian-
to è il decongestionamento 
della viabilità per Lizzola, 
dove vorremmo evitare di 
costruire ancora parcheggi. 
Inoltre con questa seggio-
via si incentiva un miglior 
accesso al comprensorio sci-
istico, visto che oggi da Mi-
lano a Valbondione si arriva 
con una viabilità abbastan-
za competitiva (basti guar-
dare la viabilità degli altri 
comprensori: Tonale, Ponte 
di Legno, Alta Valtellina, 
Madesimo ecc.)”. 

I costi delle opere future: 

“1.600.000 arrivano dalla 
Regione. Sulle società la Re-
gione finanzia il 20%. Per la 
parte di competenza di Val-
bondione, circa 6 milioni di 
euro, abbiamo intenzione di 
coinvolgere nuovi operatori 
economici finanziari che en-
trino direttamente nel capi-
tale della società, di aprire 
ai cittadini di Valbondione 
e ai proprietari delle secon-
de case, e infine accedere a 
finanziamenti di banche o 
credito sportivo”. 

Ora l’iter autorizzativo 

dovrebbe snellirsi: “È positi-
vo il fatto che a questo punto 
tutto passerà attraverso la 
Regione, mentre prima era-
no tanti gli enti che doveva-
no valutare il progetto: an-
che la Comunità Montana e 
la Provincia dovevano dare 
il loro parere”. Tempistica: 

“Sicuramente per quanto ri-
guarda la parte economica si 
potrebbe ipotizzare un inizio 
delle attività di costruzione 
per il 2011, soprattutto per 
quanto riguarda un primo 
collegamento con la località 
di Colere. Ma tanto dipende 
anche dalle autorizzazioni 
ambientali, paesistiche ecc., 
considerando che la Provin-
cia di Bergamo sta lavoran-
do da più di due anni per 
avere tutte le possibili au-
torizzazioni per variante ai 
piani regolatori e al PTCP 
(Piano Territoriale di Co-

ordinamento Provinciale, 

ndr)”.

e nel 1997 fu creata una società 

che si chiamava Berghem Ski. 

Passano dieci anni e c’è Il Parco 

delle Orobie che, per dare il via li-

bera, pretende uno studio ambien-

tale complessivo. 

E’ stata interessata l’Università 

di Bergamo e il CNR e    da qui 

si passò al progetto di una holding 

pubblica con quote di minoranza 

delle società. Adesso invece resta-

no le società, con l’inclusione di 

quella di Schilpario. 

Come mai sono fuori Presolana e 

Monte Pora? Non avete tentato di 

coinvolgerle? 

“Certo. Ma circa due anni fa i 
sindaci di Rovetta (allora era Mau-
ro Marinoni) e di Castione (allora 
era Vittorio Vanzan) si dichiararo-
no contrari”. 

Evidentemente Rovetta adesso 

ha cambiato idea, visto che fa par-

te dei sottoscrittori dell’accordo di 

programma. 

“Tengo a sottolineare che il pro-
getto rientra con tutti i canoni, 
nella definizione di ‘turismo so-
stenibile’, che il Möschel non solo 
non verrà edificato, ma addirittura 
diventerà un parco naturalistico, 
con il recupero delle cascine. Men-
tre per Castione evidentemente il 
progetto è il collegamento con una 
funivia con le Terme di Angolo, an-
che se questo progetto non è stato 
accolto in Regione”. 

Viene contestata in particolare 

la galleria del Pizzo di Petto. 

“Il collegamento più facile è 
quello tra Colere e Lizzola, quello 
più travagliato è il collegamento 
tra Spiazzi di Gromo con Lizzola 
e Colere. La galleria prevista è di 
100 metri. Trovo sorprendente che 
si contesti questa galleria facendo 
finta di non ricordare che tutta la 
montagna è piena di gallerie, per 
le miniere. Comunque si era cerca-
ta un’alternativa ma risultava più 
devastante per l’ambiente”. 

Siete ottimisti? 

“Credo che a dicembre ci sarà 
l’accordo di programma. Sotto-
scritto quello, si parte”. 

Ma come i comprensori sciistici o meglio i mi-
lioni di euro promessi per le nostre piste sono stati il 
punto di forza della campagna elettorale di Roberto 
Formigoni in bergamasca e adesso che succede? 
Non è chiarissimo a dire il vero ma proveremo a 
spiegarlo. Durante la presentazione del bilancio 
consuntivo alle commissioni consiliari provinciali si 
è detto (tra le righe) che i fondi destinati ai compren-
sori della Val di Scalve e della Valle Seriana Supe-
riore sono “momentaneamente” congelati. Va bene 
che si parla di demanio sciabile ma congelare in 
questo caso non suona poi così bene. Sembrava tutto 
a portata di mano, ormai si era avviato il procedi-
mento di modifica del PTCP ovvero il Piano Territo-
riale di Coordinamento Provinciale (lo strumento di 
pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi 
fondamentali dell’assetto del territorio provinciale, 
in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-
economico e con riguardo alle prevalenti vocazioni, 
alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologi-
che, idrogeologiche, paesaggistiche e ambientali). 
In due parole sembrava fatta. E invece? Succede che 
nel frattempo La Regione Lombardia ha emesso un 
nuovo bando per una manifestazione d’interesse sui 
comprensori  sciistici, su tutto il territorio regionale. 
Cioè si sono riaperti i giochi. A questo bando si sono 
quindi aggiunte le richieste di altre località della 
Provincia di  Lecco e Brescia che adesso dovranno 
essere prese in considerazione. La Regione ha così 

demandato a Infrastrutture Lombarde la valutazione 
della sostenibilità tecnico-finanziaria-economica e 
ambientale dei progetti. Di tutti, vecchi e nuovi, i no-
stri compresi. Quindi prima di aderire all’accordo di 
programma che pareva a breve tempo con la Provin-
cia sarà necessario capirne la vera fattibilità prima di 
fermare dei fondi regionali. Allora si fa o non si fa? 
Si farà ma non subito e si farà se veramente si potrà 
fare se ci saranno holding credibili se l’impatto am-
bientale sarà dichiarato ottimale se… certo è che ora 
la torta si spartirà in più fette e non si sa l’ora in cui 
si andrà a tavola. Se si andrà. Il relatore il dirigente 
arch. Giuseppe Epinati (in aula ma senza salire a 
relazionare l’assessore di riferimento Silvia Lanza-
ni) è apparso però ottimista: “Da una parte c’è uno 
stop alla procedura  dell’accordo di programma è 
vero, ma dall’altra c’è oggi l’opportunità più che 
mai di portare a casa dei finanziamenti dalla Regio-
ne che prima non era così concreta. Prima il più era 
a carico della holding che sarebbe stata costituita 
dai comuni dalle società e dalla Provincia stessa”. 
Sul sito della Regione non c’è notizia di questo fer-
mo anzi si promuovono 128 milioni di euro per il 
rilancio dei comprensori sciistici regionali. In parti-
colare 40 milioni di euro per le aree integrate di Co-
lere, Spiazzi di Gromo, Lizzola e di circa 7 milioni 
per l’area di Schilpario. Questo dopo lo stop per le 
ulteriori verifiche. Ma allora è una buona o cattiva 
notizia? Lo capiremo più avanti.                          

Benvenuto Morandi
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Prima punto di forza di Legambiente, organizzatore di ma-

nifestazioni e membro del direttivo, nonché socio fondatore di 

Legambiente Alto Sebino, poi il passaggio a Lovere Iniziative, 

l’associazione che si occupa di eventi e turismo a Lovere. Poi 

il mondiale di enduro e l’imbarazzo sempre più forte 

per Max Barro. Legambiente dice no al mondiale. Lo-

vere Iniziative è una delle associazioni organizzatrici. 

Alla fine Max Barro ha deciso. Nei giorni scorsi si è 
dimesso dal direttivo di Legambiente: “Nella riunione 

che si è tenuta a Sovere – spiega Max Barro – ho fatto 

un intervento dicendo che solo adesso si scoprono tut-

ti ambientalisti, mi sembra una manovra montata ad 

arte contro l’amministrazione di Lovere, e questo come 

socio fondatore di Legambiente mi spiace, non accet-

to che una manifestazione sportiva venga usata come 

strumento politico. Dov’erano tutti quando per 40 anni sono sta-

ti distrutti i sentieri? Il mondiale è al 41° anno e solo quest’anno 

di colpo sono tutti ambientalisti. Dov’erano tutti quando abbia-

mo denunciato lo scandalo delle motoslitte? Quando abbiamo 

fatto le prime battaglie? Troppa gente si comporta da quaraqua-

qua, parla in modo accademico per partito preso ma non sente 

le battaglie nel cuore, la cosa mi fa imbestialire. Utilizzano la 

vicenda come uno strumento politico. Avrei voluto ve-

derli se la manifestazione fosse stata organizzata da 

un’amministrazione vicina ai propri ideali politici. Io 

non sono a favore del mondiale di enduro, avrei pre-

ferito di sicuro se avessero organizzato un campionato 

del mondo di triatlon o di canottaggio. E il problema 

non è il mondiale di enduro in sé ma quello che sta 

fuori dal mondiale, chi andrà a vederlo, chi per spirito 

di emulazione sta correndo già sui sentieri, ma questo 

spetta a chi deve controllare. Comunque mi sono di-

messo non perché non mi riconosco in questo direttivo 

ma preferisco prendere le distanza da questo apparato simil 

ambientale, ho preferito tirarmi indietro e far entrare qualcuno 

più motivato”. 

ENTRO FINE APRILE IL BILANCIO DI PREVISIONE 2010

LETTERA
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LE ASSOCIAZIONI
Carmelo Strazzeri presi-

dente dell’Auser, un presidente 
atipico, giubbotto di pelle, baffi 
spettinati e sguardo allegro, ex 
sindacalista in pensione, classe 
1949. Auser, acronimo di ‘au’ 
che sta per autogestione e ‘ser’ 
che sta per servizi. Strazzeri è 
presidente del comprensorio 
che fa da riferimento a Lovere 
dal 2005. Nato in Sicilia ma tra-
piantato a Lovere da sempre, o 
quasi. “Lavoravo alla Lucchini 

ed ero delegato di fabbrica per 

la CGIL, il presidente dell’Au-

ser prima di me era Maria Ta-
gli, poi è diventata presidente 

della Casa di Riposo e mi ha 

proposto di fare il presidente 

dell’Auser, ho accettato volen-

tieri perché condivido da sem-

pre lo spirito di questa associa-

zione”. L’Auser che fa capo a 
Lovere conta 380 tesserati, il 
bacino è quello che comprende 
i paesi di Costa Volpino, Castro, 
Lovere e Sovere. La tessera co-
sta 12 euro l’anno: “La parola 

d’ordine è solidarietà, aiutare 

L’AUSER, 380 tesserati: 
in soccorso di chi chiama

la persona, chiunque essa sia. 

Ci occupiamo dei trasporti dei 

disabili, delle persone anziane e 

sole, andiamo nelle case a fare 

compagnia a chi si sente solo, or-

ganizziamo feste, corsi e viaggi, 

insomma cerchiamo di aggregare 

aiutando”. Solo anziani? “No, in 

questi giorni ci ha chiamato un 

extracomunitario che doveva tra-

sportare urgentemente la figlia di 

4 anni a Brescia, non chiediamo 

nulla per il trasporto, cerchiamo 

di esserci dove c’è bisogno. Cer-

to, se c’è bisogno dell’ambulanza 

non interveniamo, rischieremmo 

di arrecare solo danno. Ci sono 

molte persone che devono affron-

tare terapie in ospedale e si ap-

poggiano a noi per il trasporto”. 
Asuer che è in stretto contatto 
con il ‘Filo d’argento’ di Pisogne: 
“Sinergia che si tramuta in aiuto 

concreto, e poi collaboriamo con 

la Comunità Montana e con le 

assistenti sociali”. Volontari che 
danno la disponibilità e operano 
su turni: “Ma i 380 tesserati non 

sono tutti volontari, magari, a 

Lovere operativi ce ne sono po-

chi, ce ne vorrebbero di più”. 
Auser che gestisce anche 

l’apertura del centro anziani co-
munale, tre giorni a settimana. La 
sede dell’Auser è in Via Marconi 
41. Chi vuole e può dare qualche 
ora di tempo libero può rivolger-
si direttamente alla sede. E poi i 
corsi e i viaggi: “Aperti a tutti, 

non solo ai tesserati. Uniamo 

il fattore turistico a quello cul-

turale e sociale e cerchiamo di 

spaziare a 360 gradi in tutti i set-

tori. In questi giorni siamo stati a vedere 

una mostra del Giorgione, con noi c’era 

Alessandra Mazzucchelli e il direttore 

della Tadini Marco Albertario che han-

no integrato con inserti culturali. Si cerca 

sempre l’amalgama tra cultura e socia-

lità”. Gite di un giorno ma anche viaggi 
all’estero e poi i corsi: “Corsi di computer 

per tenere al passo coi tempi gli anziani e 

non tagliarli fuori dal mondo che cambia 

ma anche gruppi di cammini organizzati 

in collaborazione con l’Asl di Bergamo 

e cominciati quando c’era assessore ai 

servizi sociali Caty Belotti. Camminate 

a scopo preventivo leggere lungo il fiume 

Oglio per un chilometro e mezzo a piedi, 

accompagnati da una fisiatra che poi fa 

eseguire esercizi di ginnastica leggera, 

secondo la tesi del dottor Paga-

noni che si occupa della visione 

del programma sono tutti eserci-

zi che dovrebbero riuscire a far 

prevenire le cadute e riattivare i 

muscoli che solitamente non ven-

gono utilizzati”. Auser che lavora 
a stretto contatto con altre due 
associazioni che si occupano di 

In vendita i box del Tadini
PER RISTRUTTURARE L’EX LICEO ARTISTICO

IL RESPONSABILE TECNICO:  “PAOLO MACARIO HA FINANZIATO PONTILE, PULMINO, BARCHE…”

CARLO BABAGLIONI: 
“Vender si ricorda solo 

adesso della Canottieri: ma 
era assessore alle partecipate”

Nell’ultima seduta del consiglio comu-
nale, il sindaco ha portato un attacco inusi-
tato verso il consigliere Vender capogrup-
po della minoranza ‘Per il bene Comune’, 
assente dal Consiglio per inderogabili 
impegni di lavoro. Attaccare una perso-
na assente da una riunione istituzionale è 
mancanza di stile. 

Il consigliere Vender, della sua improv-
visa assenza dal Consiglio, non solo aveva 
informato il Sindaco, ma addirittura, su 
suggerimento del presidente della società L’Ora, gli aveva man-
dato la richiesta scritta di rinviare l’argomento il cui inserimento 
all’ordine del giorno era stato sottoscritto dai due capogruppo 
della minoranza del consiglio comunale.

Che senso ha avuto rinviare, con voto quasi unanime dei con-
siglieri, il punto all’ordine del giorno e poi sferrare l’attacco di 
cui si è detto? Forse voleva preparare un ambiente surriscaldato 
per il prossimo consiglio o voleva intimidire il consigliere Ven-
der? E’ vero che il Sindaco è particolarmente allergico alle due 
società L’Ora srl e Solicor srl, soprattutto dopo la fusione, ma è 
altrettanto vero che ha avuto un approccio, insieme ai suoi colla-
boratori, particolarmente aggressivo, ostile e prevenuto.

E’ assurdo ed inconcepibile che un Sindaco eletto con voto 
plebiscitario (2.020 voti su poco più di 3.000 voti validi) possa 
intervenire in una riunione da lui presieduta e moderata in modo 
così duro ed arrogante nei confronti di un componente assente.

Questi comportamenti destano meraviglia e delusione nei cit-
tadini, in particolare in quelli che lo hanno votato.

Altrettanta meraviglia desta il comportamento dei 4 consiglieri 
di minoranza, che non hanno ritenuto opportuno intervenire per 
far notare al Sindaco che il suo attacco al consigliere assente era 
riprovevole.

Voglio sperare che il Sindaco non ripeta atteggiamenti simili, 
perché in tal caso non potranno essere definiti ‘assenza di stile’ 
ma con termini più duri e pesanti.

Ho sempre distinto con caparbietà i rapporti umani e personali 
da quelli politici. Infatti con il dottor Giovanni Guizzetti ho uno 
splendido rapporto paziente-medico e come tale lo stimo, lo am-
miro e nutro per lui profonda riconoscenza per quanto ha fatto 
per me. La stessa cosa purtroppo non posso dire del Sindaco di 
Lovere.

Prof. Nino Martino

RISPOSTA A RICCARDO VENDER

Non strumentalizzate
la Canottieri Sebino

Max Barro

“SONO GIÀ AUMENTATI I 
MOTOCROSSISTI NEI BOSCHI”

Incontro/scontro clandestino
(in trasferta) sull’enduro

salute mentale: “’Senza fili’ e 

‘liberamente’, la prima si rivol-

ge essenzialmente alle famiglie 

che vivono situazioni di proble-

mi di disagio psichico, la se-

conda lavora nel campo cultu-

rale”. Auser che sta diventando 
il punto di riferimento delle as-
sociazioni di volontariato, alla 
festa annuale a febbraio c’erano 
140 persone. “Ma abbiamo bi-

sogno di volontari che operino 

sul campo – spiega Strazzeri – 

non basta prendere la tessera, 

se qualcuno è in pensione o ha 

pomeriggi liberi da mettere a 

disposizione ce lo faccia sape-

re, ci sono mille cose da fare, 

si possono accompagnare gli 

anziani ma se qualcuno non se 

la sente si può dare una mano 

nell’organizzazione dei corsi 

piuttosto che nella distribuzio-

ne degli avvisi ai nostri tesse-

rati. Abbiamo bisogno di tutti e 

credetemi ne vale la pena. Fare 

il volontario arricchisce, non il 

portafoglio, ma l’anima e quel-

la vale più di tutto. Vi aspetto”. 

Guizzetti: 
assenza di stile

Nino Martino

Carlo Babaglioni è se-

duto nell’ufficio che si apre 
sul cortile della Canottieri 

Sebino, la sua seconda casa. 

Quella casa in cui ci ha mes-

so passione, tempo e cuore: 

“Non sono solito interveni-

re nelle beghe da cortile o 

scendere in discussioni ma 

questa volta lo devo fare”, 

Babaglioni comincia: “Mi 

ha dato parecchio fastidio 

leggere le dichiarazioni di 

Riccardo Vender, il suo 

inneggiamento alle dimis-

sioni di Paolo Macario è 

fuori luogo, semmai doveva 

essere dispiaciuto. La mia 

non è una presa di posizione 

a favore di uno o dell’altro, 

è una presa di posizione a 

favore dei fatti e i fatti sono 

chiari e non hanno colore 

politico”. E quali sono i fat-

ti? “I fatti sono sot-

to gli occhi di tutti. 

Lo vede quel pon-

tile la in fondo? 

è stato offerto da 

Paolo Macaro, e 

quel pulmino lì? 

non ci sono scritte 

pubblicitarie, ep-

pure è stato offerto 

da Paolo Macario, 

idem alcune imbarcazioni 

e altro ancora, senza biso-

gno di pretendere o chiede-

re qualcosa, questo è Paolo 

Macario”. E perché tutta questa 

generosità? “Per passione, per suo 

padre che nella canottieri è una fi-

gura di riferimento”. 

Babaglioni non ci sta: 
“Ho letto che il signor 

Vender dice che i contri-

buti alla canottieri sono 

‘esigui e inadeguati’, ma 

come? proprio lui che è 

stato presidente della 

canottieri? in Comune 

per anni? assessore alle 

società partecipate? se ne 

accorge adesso che è in minoran-

za? non è un po’ strano? adesso i 

contributi improvvisamente diven-

tano ‘esigui ed inadeguati’ e prima 

com’erano? come mai solo adesso 

sono inadeguati? I politici si di-

menticano di frequente che la Ca-

nottieri Sebino ha ceduto lo stabile 

di sua proprietà negli anni ’70 al 

Comune perché voleva costruire la 

nuova piscina. 

In questo percorso il Comune si 

è fatto carico per iscritto, c’è uno 

Statuto, di finanziare le attività 
della società canottieri Sebino. E 

mi sembra il minimo, una socie-

tà con una storia di 102 anni. Il 

finanziamento che L’Ora dà alla 
canottieri non dovrebbe essere con-

siderato come contributo ma come 

‘dovere morale’ nei confronti della 

canottieri Sebino. Purtroppo i poli-

tici sono abituati in un certo 

modo, se vedono una buca 

mettono il cartello ‘strada 

dissestata’, eviden-

temente Macario 

si è permesso di 

tappare le buche. 

E’ intervenuto dove 

le cose non anda-

vano. Magari a 

qualcuno non pia-

ce il suo carattere 

considerato troppo 

duro ma in realtà 

è vero, schietto e limpido, 

quello che dice è. Non so se 

è meglio non fare come non 

è stato fatto in questi anni o 

fare le cose senza risultare 

troppo simpatici a qualcu-

no. Io diffido di troppi pro-

getti e parole, io 

guardo i fatti, e i 

fatti Macario li sa 

fare. Qualcun al-

tro invece racconta 

le cose non come 

stanno ma come 

gli fa comodo mo-

strarle, io non ci 

sto”. 

Babaglioni non 
si ferma: “Io ho le spalle 

larghe, da 40 anni sono nel-

la canottieri e ho visto come 

funzionano o come dovreb-

bero funzionare le cose, ho 

visto la gestione delle pre-

cedenti amministrazioni. 

Ho visto come si sono com-

portati nella vicenda Tipiti-

nas, quando per puro scopo 

finanziario e di lucro hanno 
tolto un pezzo della palestra 

alla canottieri per darla al 

Tipitinas. La palestra poi ce 

la siamo dovuta allargare 

perché non ci stavamo più. 

Eppure c’erano rappresen-

tanti della canottieri nelle 

precedenti amministrazioni 

comunali. E poi abbiamo 

visto che fine ha fatto il Ti-
pitinas”. 

Con questa nuova ammi-

nistrazione si trova bene? 

“Dico solo che non ho mai 

visto un rappresentante 

della precedente gestione de 

L’Ora entrare in canottieri. 
Questi vengono, chiedono, si 

informano, c’è un rapporto 

più diretto e meno forma-

le, si può discutere. Io poi 

non parteggio per nessuno, 

se questa amministrazione 

alla fine non avrà fatto quel-
lo che ha promesso non avrò 

problemi a dirlo ma intanto 

sta lavorando e sta facendo 

quello che ha detto, quelli di 

prima no”. 

Babaglioni continua: “La 

gestione pubblica della socie-

tà adesso viene invocata da 

Vender e prima? I politici ge-

stiscono le parole a seconda 

delle situazioni, dovrebbero 

gestirle invece in funzione 

dei risultati e della gente”. 

Arriva gente, il tabellone 

con i nomi dei ragazzi che 

praticano canottaggio è fitto: 
“Una cinquantina, arrivano 

da tutta la zona, dai 10 anni 

in su e poi le gare in tutta 

Italia, domenica siamo stati 

a Piediluco in provincia di 

Terni”. Risultati importanti 

e una tradizione centenaria, 

come vi finanziate? 
“Con contributi e sponsor. 

I 15.000 euro che arrivano 

dalla Solicor non servono 

nemmeno a coprire le tra-

sferte e l’assistenza ai ragaz-

zi. E poi ci sono le bollette. 

Una barca come quella che 

vedi lì fuori costa attorno ai 

20.000 euro, il singolo 6.000 

euro. Ma andiamo avan-

ti, la Canottieri è ormai 

più di una semplice società 

sportiva, poco fa erano qui 

i ragazzi delle scuole, si fa 

sport, si cresce, ci si educa, 

insomma siamo orgogliosi 

della Canottieri Sebino”. 

Carlo Babaglioni Riccardo Vender

Il mondiale di enduro prima di scaldare i motori, scal-

da gli animi. Così per cercare di sentire tutte le campa-

ne nei giorni scorsi riunione a Sovere, organizzata da 

Sergio Del Bello. Venerdì 16 all’auditorium di Sovere 

si sono trovati i rappresentanti delle varie associazioni 

territoriali, c’era Legambiente, rappresentanti del Cai 

di Lovere, del Museo di Scienza Naturali, Max Barro 

nella doppia veste di membro di Lovere Iniziative e di 

rappresentante di Legambiente, Ivo Filosi e Giusep-
pe Cattalini di Sinistra e Libertà, rappresentanti del 

WWF, parte dell’organizzazione e cioè rappresentanti 

del Motoclub di Bergamo e di Costa Volpino, il consi-
gliere di minoranza di Costa Volpino Gianantonio 
Amighetti, il sindaco di Sovere Arialdo Pezzetti. Sul 

tavolo la questione mondiale di Enduro che andrà a 

cominciare nelle prossime settimane a Lovere. 

Si è discusso della situazione del mondiale ma an-

che di attualità: da quando si è sparsa la notizia che 

si terrà il mondiale il numero dei crossisti nei boschi è 

aumentato di molto, addirittura per qualcuno quadru-

plicato perché probabilmente pensano che sia un ter-

reno favorevole e così i danni, secondo qualcuno, sono 

aumentati. 

Non la pensano così gli organizzatori: “Lovere e i 

paesi limitrofi ci hanno dato il loro consenso ad orga-

nizzare questa storica manifestazione – spiega Andrea 
Gatti, presidente del Motoclub Bergamo – e quindi noi 

come facciamo ogni anno organizzeremo questa manife-

stazione riproponendo questa gara in una zona storica 

delle Valli Bergamasche. Chi non vuole questa mani-

festazione dice che roviniamo i sentieri e deturpiamo 

l’ambiente. Se roviniamo i sentieri noi li abbiamo an-

che sempre messi a posto e poi abbiamo tutte le autoriz-

zazioni del caso e dunque noi in tutta umiltà useremo 

questi permessi e i sentieri per svolgere come sempre 

questa manifestazione”.  “Noi spingiamo per un turi-

smo sostenibile – spiega invece Giuseppe Piantoni di 

Legambiente Alto Sebino -  e l’enduro non è certamente 

turismo o sport sostenibile a livello ambientale. Il Seb 

1 propone Lovere e l’Alto Sebino come luogo dove vivere 

di sport e turismo stando vicino alla natura. Tutto que-

sto non è la gara di Enduro e riteniamo che si possano 

vivere questi ambienti in modo diverso”.

Si vende. L’Istituto di Belle Arti Tadini ha deciso di procede-
re alla vendita di 11 autorimesse tra quelle realizzate al piano 
secondo interrato, di proprietà dell’Istituto stesso. Con delibera-
zioni del Consiglio di Amministrazione adottate nella seduta del 
6 marzo 2101,  il Tadini ha deciso di procedere ad interventi di 
riqualificazione del Palazzo Zitti (ex Liceo Artistico) che saranno 
finanziati con la vendita delle autorimesse.

Nella stessa seduta sono stati stabiliti i criteri guida da adot-
tarsi per la vendita delle autorimesse, determinando i criteri di 
prezzo di vendita e modalità di pagamento. Viene riconosciuto il 
diritto di priorità a coloro che non hanno potuto accedere all’ac-
quisto delle precedenti autorimesse, pur avendone fatto regolare 
richiesta, a causa dell’esaurimento delle disponibilità; il prezzo di 
vendita delle autorimesse è stato differenziato in base alle dimen-
sioni ed alla accessibilità; a nessun acquirente potranno essere 
assegnate più di una autorimessa, ad eccezione che ne risultino 
alcune invendute. Il prezzo di vendita per la ciascuna delle 10 au-
torimesse di tipo A, è fissato in Euro 32.500.  Il prezzo di vendita 
per la ciascuna di autorimesse di tipo B è fissato in Euro 35.000. 
Si fa cassa, l’obiettivo è riqualificare appunto Palazzo Zitti. 

La Canottieri Sebino prende le distanze 

dalle dichiarazioni fatte su questo gior-

nale in merito alle dimissioni dell’Am-

ministratore Delegato de L’ORA ed alle 

polemiche che ne sono conseguite. In-

nanzitutto ci teniamo a sottolineare la 

nostra estraneità da qualsiasi “bagar-

re” di tipo esclusivamente politico: nei 

suoi 102 anni di storia la Società si è 

caratterizzata come primario soggetto 

di sviluppo sociale e promozione del ter-

ritorio attraverso l’intensa attività sportiva svolta sul lago 

d’Iseo, non come soggetto politico capace di esprimere molte 

parole ma pochi fatti.

In secondo luogo sono ad oggi infondate le notizie di un “az-

zeramento dei contributi ordinari annuali previsti”, sull’esi-

guità ed insufficienza dei quali si è manifestata invece una 
giusta consapevolezza, essendo tali contributi mantenuti 

stabili da ormai diverse amministrazioni comunali. 

È nostra intenzione partecipare attivamente allo sviluppo 

dell’area del Porto Turistico di Lovere, abbiamo le carte in 

regola per essere soggetto portante delle attività che in tal 

senso dovrebbero essere indirizzate, molte delle quali ven-

gono da noi quotidianamente già svolte. Riteniamo anche 

fondamentale la presenza di un soggetto unico in grado di 

fare da coordinatore e promotore di tutte le entità sportive 

che insieme possano veramente creare del valore aggiunto 

anche in termini commerciali di promozione del “pacchetto” 

Lovere. Non siamo invece interessati a liti tra parti politi-
che e relative polemiche. 

Il presidente del C.d.A.

             Andrea Papetti

Andrea Papetti

Verrà presentato a 

Lovere, nella Sala Con-

ferenze dell’Accademia 

Tadini, il lavoro di Ga-
briele Foresti, “Emo-

zioni bretoni”, sottotitolo 

“Dal Vittorio Emanuele 

III di Lovere all’Île d’Ou-

essant”. L’incontro è pro-

grammato per sabato 8 

maggio alle ore 18.00

SABATO 8 MAGGIO 
ALL’ACCADEMIA 

TADINI

Emozioni 
bretoni

Arrivano i primi Bilanci di Guizzetti
(p.b.) Ci si parla via 

manifesti. Appesi al muro. 

Con il logo bene impresso. 

L’Ago di Lovere e Per il 

Bene Comune si attaccano 

così. ‘Per il bene Comune’ 

rivendica che i lavori por-

tati avanti da questa am-

ministrazione sono quelli 

che prima la stessa (L’Ago) 

dall’opposizione osteggia-

va e ‘L’Ago di Lovere’ con-

tinua a imputare 

alla precedente 

amministrazione 

ritardi, eredità 

pesanti e proble-

mi. 

I muri sono 

sempre quelli. 

Insomma Lovere 

rimane ferma e 

osserva il prose-

guo innaturale di 

una campagna elettorale 

che sulla carta doveva 

essere finita da quasi un 
anno. A cercare di rimette-

re in carreggiata in paese 

ci pensa il calendario am-

ministrativo, le scaden-

ze imposte dalle leggi, le 

date (per ora) rimangono 

neutrali. 

Fine aprile, tempo di 

bilanci: quello preventivo 

del 2010 che arriva con 

quattro mesi già passati 

e quello consuntivo che 

dovrebbe fissare una volta 
per tutte i conti di un bi-

lancio, quello del 2009, per 

metà della passata ammi-

nistrazione e per metà del-

la nuova. Ma soprattutto 
si dovrebbe capire qualco-

sa dal Piano delle Opere 

Pubbliche (POP) dell’anno 

in corso. Lì ci sono le “ope-

re” che la nuova Ammini-

strazione vuol portare a 

termine entro quest’anno, 

o almeno avviarle. 

Per ora c’è solo un si-

lenzio tombale 

e quei manifesti 

sui muri, ancora 

parole. 

A questo punto 

riflettori punta-

ti su Giovanni 
Guizzetti, in 

questi ultimi 

mesi un po’ defi-

lato dopo un ini-

zio scoppiettante. 

Gli uomini li ha scelti, un 

anno è passato, molte que-

stioni sono ancora ferme 

al palo, dalla diatriba su 

Villa Luisa alla questione 

nuovi parcheggi, passando 

per le dimissioni inaspet-

tate di Paolo Macario a 
L’Ora. Almeno Trello sta 

per essere risolto. 

Un anno per prendere le 

misure. 

Che per una cittadina 

complessa come Lovere 

è normale. Adesso le mi-

sure si prenderanno alle 

capacità di concretezza 

dell’amministrazione. 

In occasione delle festività del 1 maggio, 

come di consueto, Lucchini Rs apre le porte 

ai visitatori. Si comincia alle 9 con la ceri-

monia di commemorazione dei Caduti sul 

lavoro con deposizione di una corona presso 

la lapide sita nel Piazzale dello Stabilimen-

to. Alle 9,30 santa Messa concelebrata dal 
parroco di Lovere, Mons. Giacomo Bulgari e dal parroco di 

Castro, don Ludovico Sizzana. Alle 10,30 cerimonia di pre-

miazione dei dipendenti che hanno raggiunto i 35 anni di an-

zianità, alle 11 inizio della visita guidata agli impianti. I repar-

ti potranno essere visitati fino alle 16,00. La visita si svolgerà a 
gruppi che seguiranno un percorso stabilito; le diverse fasi del 

processo produttivo verranno illustrate dagli accompagnatori; 

i gruppi partiranno del piazzale dello Stabilimento ad interval-

li di circa 10 minuti l’uno dall’altro. Alle 11,30 inaugurazione 

del Nuovo Laminatoio per ruote ferroviarie. 

Giovanni Guizzetti

UNO DEI FONDATORI DELL’ASSOCIAZIONE NELL’ALTO SEBINO

Max Barro: “Mi sono dimesso da Legambiente.
Utilizzano l’enduro per questioni politiche”

S. MESSA E VISITE GUIDATE ALLO STABILIMENTO

LA LUCCHINI 
apre il 1° Maggio

L’Auser nella capitaleL’ultimo 

viaggio 

organizzato 

dall’Auser, 

quello a Roma 

nei giorni 

scorsi, dal 15 

al 18 aprile. 

Quarantadue 

partecipanti 

dell’Alto 

Sebino per 

la Capitale e 

naturalmente 

foto di gruppo.  



L’ASSESSORE ELIO MOSCHINI A DUE ANNI DALLE ELEZIONI
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SpecialeSovere

SCHEDA 
ELENCO STRADE CHIUSE AL TRANSITO

‘Paiala’, lunghezza complessiva pari a 156 ml; 
‘Corno Mailino’ lunghezza complessiva pari a 2.183 ml; 
‘Frati’ lunghezza complessiva pari a 503 ml; 
‘San Giovanni’ lunghezza complessiva pari a 2.740; 
‘Banchettina’, lunghezza complessiva pari a 1.705 ml; 
‘Piazza’ lunghezza complessiva pari a 648 ml; 
‘Valle del Monte’ lunghezza complessiva pari a 4.449 ml; 
‘Paviglio’ lunghezza complessiva pari a 2.680; 
‘Possimo’ lunghezza complessiva pari a 5.372 ml; 
‘Polanchio’ lunghezza complessiva pari a 2505 ml; 
‘Colombera’ lunghezza complessiva pari 6053 ml; 
‘Malga bassa’, lunghezza complessiva pari a 2.911 ml. 

LUNEDI’ 12 APRILE AFFOLLATA 
ASSEMBLEA DI PROTESTA

Il divieto di transito 
sulle agrosilvopastorali 
“Cambiate il regolamento” 

“Ci vuole tempo”
E alla fine l’assemblea pubblica sulle strade agrosil-

vopastorali è stata fatta. Sala gremita lunedì 12 aprile 
a Sovere, moltissime le persone inte-
ressate alla chiusura di alcuni tratti 
di strada. A farsi carico delle prote-
ste degli abitanti c’erano Pierluigi 
Carrara e Carlo Benaglio, i due 
consiglieri che avevano chiesto la 
convocazione dell’assemblea. “Ogni 
Comune – hanno spiegato sostan-
zialmente i due – è libero di fare il 
proprio regolamento rimanendo nei 
canoni fissati dalla Comunità Mon-
tana, è innegabile che quello messo 
in pratica dal Comune di Sovere è 
troppo restrittivo. Ci sono alcuni casi 
che sono addirittura un paradosso, 
gente che non può andare a trovare 
i parenti o amici perché la strada è 
chiusa e bisogna chiedere i permes-
si, ma se è domenica e il Comune è 
chiuso? e se si viene invitati a cena la 
stessa sera? e poi i permessi valgono 
non per nuclei famigliari ma per sin-
gole auto, e se l’auto è dal carrozziere? con un’altra auto 
non si può transitare. Insomma un regolamento che non 
sta in piedi”. E’ stato chiesto al sindaco di cambiare il 
regolamento e di rendere fruibile l’accesso a tre strade 
considerate di pubblica utilità: quella che porta in Possi-
mo, quella che va in Polanch e la zona di via Colombera. 
E l’amministrazione? “Ci vorrà tempo per cambiarlo, ve-
dremo”. Le minoranze non ci stanno: “Hanno detto che 
bisognerà aspettare l’anno prossimo, tempi biblici, biso-
gna cambiarlo prima”. Intanto non si passa. 

Carlo Benaglio

Pierluigi Carrara

dal 2008                      Don Fiorenzo Rossi

dal 1996 al 2008         Don Carlo Lazzarini 

dal 1990 al 1996         Don Sandro Maffioletti
dal 1967 al 1990         Don Gianni Marchetti
dal 1962 al 1967         Don Agostino Guerra
dal 1922 al 1961         Don Giovanni Valsecchi

dal 1896 al 1922         Don Giulio Calvi
dal 1889 al 1896         Don Celestino Briolini
dal 1869 al 1889         Don Antonio Locatelli
dal 1833 al 1865          Don Giov. Battista Ferrari
dal 1823 al 1832          Don Luigi Riccardi
dal 1792 al 1822          Don Paolo Francesco Maria Pellegrini

dal 1738 al 1792          Don Bernardino Foresti
dal 20/5 al 30/12 1738   Don Giov. Antonio Agazzi
dal 1690 al 1737          Don Giov. Battista Marziale
dal 1683 al 1690          Don Bartolomeo Finardi
dal 1647 al 1683          Don Francesco Vitali
dal 1644 al 1647          Don Francesco Rota
dal 1623 al 1643          Don Francesco Isabelli 

dal 1588 al 1623          Don Giov. Battista Furmio
dal 1564 al 1587          Don Lorenzio Furmio (Fornio)
dal 1549 al 1563          Don Paolo Zilioli

dal 1524 al 1548          Don Rinaldo Bottaini
dal 1494 al 1523          Don Antonio Luzaschi
dal 1480 al 1492          Don Giovanni Capitanio 

I PARROCI DI SOVERE

STA PER CHIUDERE IL CANTIERE

Giardini di San Gregorio pronti per fine giugno, parola di sindaco. Arialdo Pezzet-
ti annuncia che i lavori sono giunti ormai al termine e che per chiudere il cantiere e 
permettere l’accesso all’area verde manca veramente poco. “I lavori nei giardini di San 
Gregorio sono ormai ultimati – spiega il sindaco Arialdo Pezzetti – e contiamo di poter 
aprire questo spazio già alla fine di giugno. Sotto i giardini abbiamo realizzato dei box 
che saranno ceduti ai privati e sono destinati prima di tutto ai residenti che potranno 
avere un box dove lasciare la propria auto. Sicuramente questo consentirà di togliere 
delle auto dal borgo in modo da avere nello stesso tempo più parcheggi liberi. Il giar-
dino invece è stato completamente rifatto con nuovi viali e una nuova riperimetrazione 
dell’area. Verranno poi posate panchine e giochi per i più piccoli con lo spazio che tornerà 
ad accogliere i residenti”. 

San Gregorio: parco 
pronto a giugno

La festa della 
Madonna della Torre

Sabato 1 maggio al Santuario: 

ore 18.00 S. Messa di apertura 

dei festeggiamenti. Ore 20.30 

Concerto d’organo (sempre al 

Santuario). DOMENICA 2 

MAGGIO Sante Messe ore 

7.30 (Santuario), ore 8.00 (San 

Gregorio). Ore 10.30 (Santuario, 

con la corale parrocchiale). Ore 

17.30 Vespri. Benedizione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 

Lunedì 3 maggio Ore 19.45: rosario e Santa Messa.

Martedì 4 maggio Ore 11.00 Santa Messa con Unzione degli 

ammalati. Ore 14.30 festa con i ragazzi delle classi elementari. 

Ore 19.45: Rosario e S. Messa. Mercoledì 5 maggio Ore 19.45: 

Rosario e S. Messa. GIOVEDÌ 6 MAGGIO Solennità della 
Madonna della Torre. Ore 8.30 S. Messa. Ore 10.30 Conce-

lebrazione presieduta dal Vicario Generale Don Davide Peluc-

chi e animata dalla corale parrocchiale. Ore 17.30 Rosario e S. 

Messa con la partecipazione della corale “Madonna d’Erbia di 

Casnigo”.

Venerdì 7 maggio Ore 14.30 festa con i ragazzi delle Medie. 

Ore 19.45 Rosario e S. Messa.

Sabato 8 maggio Ore 20.00 S. Messa e fiaccolata attorno al San-

tuario. DOMENICA 9 MAGGIO Sante Messe ore 7.30 e 10.30 

(Santuario). Ore 8.00 (S. Gregorio). Ore 15.30 Vespri e Proces-

sione ai “Murtì”. Ore 17.00 estrazione sottoscrizione “pro San-

tuario”. Ore 18.00 S. Messa a conclusione dei festeggiamenti. 

IL PROGRAMMA

Mancano due anni alle 
elezioni comunali, i tempi 
stringono. Cominciamo dal-
le opere in corso. 

L’assessore Elio Moschi-
ni pazientemente riassu-
me: “Nei giorni scorsi sono 
iniziati i lavori per allar-
gare (3 metri) la 
strada che da Sel-
lere porta al cimi-
tero, per consentire 
ai corteo funebri e 
comunque ai pe-
doni di percorrere 
questo tratto in 
sicurezza. Importo 
di 177 mila euro. 
E i box di San 
Gregorio stanno per essere 
consegnati. Anche lì ci sarà 
un marciapiedi e si allarga 
quel tratto di strada. Sotti-
neo che il Comune non ha 
sborsato un euro e anzi avrà 
il ricavato della vendita 
dei box. Faceva parte que-

sto lavoro, importo sui 300 
mila euro, degli standard 
di qualità dell’operazione 
Filatoio”. Altre opere in 
corso? “Le scale di sicurezza 
delle scuole medie, importo 
70 mila euro e 90 mila euro 
per i muri di Via Colombe-

ra e Via Manzoni, 
opere in fase di ul-
timazione”. 

Passiamo ai la-
vori non comincia-
ti. “Per il boccio-
dromo andiamo in 
appalto, il bando 
sarà pronto in que-
sti giorni e contia-
mo di iniziare i 

lavori all’inizio dell’estate”. 
Lavori che non comprendo-
no Piazza Chiesa e il colle-
gamento con Via S. Carlo: 
“Infatti, sono due lavori di-
versi. Per la pavimentazione 
di Piazza Chiesa e il colle-
gamento l’appalto è previsto 

 Ancora una volta il tempo è stato clemente 
con i Giovanissimi bergamaschi e così  a 
Costa Volpino ha potuto svolgersi regolar-
mente il 5° Trofeo BarBlanco F.lli Agliardi. 
Praticamente rispettati i pronostici con 
tutti i nomi più noti là davanti a dispu-
tarsi la vittoria. Tra i G2 è riuscito a far 
festa in casa il portacolori del Team Bar-
blanco Andrea Vaninetti che allo sprint ha 
superato il bravo Francesco Sala. Nei G3 
Davide Persico della Gazzanighese ha vin-
to davanti a Nicola Plebani (GSC Villon-
go) mentre nella stessa categoria ma tra 
le ragazze l’ha spuntata Serena Bonetti 
(Peracchi Sovere) al suo debutto sulle due 
ruote che ha vinto davanti ad Alice Mura-
tori (GSC Villongo). 
Doppietta del Villongo nel G4 femmini-
le con Ilaria Chinelli e Sara Ruggeri Per 
quanto riguarda la classifica società a vin-
cere il trofeo è stata l'Uc Ossanesga con 15 
punti davanti alla Pol. Albano.

Vorremmo lasciare con due buone intenzioni:
Palazzo Bottaini e il Polo sportivo comunale

nel POP di quest’anno, ma non 
siamo alla fase di appalto. Tor-
nando al bocciodromo, si tratta 
di lavori per 400 mila euro, de-
rivanti da una trance del Piano 
Integrato di Via Pascoli”. 

A che punto è questo Piano? 
“Per pora abbiamo incassato an-
che la seconda rata degli stan-
dard, altri 150 mila euro che si 
aggiungono ai 400 mila destina-
ti al bocciodromo. Entro la fine 

di giugno avremo la terza 
rata, sempre di 150 mila 
euro. Questi 300 mila euro 
sono destinati alla realizza-
zione della rotatoria di Via 
Roma”. 

Una rotatoria che prati-
camente è in funzione del-
lo stesso Piano Integrato, 
però… “Diciamo che c’è an-
che un PL4 in quella zona e 
comunque saremmo dovuto 
intervenire per regolarizzare 
il traffico in quella zona”. 

Ma i lavori del Piano In-
tegrato quando iniziano? “La 
convenzione prevede 10 anni. 
Ma chiaramente a giugno 
avranno già versato 700 mila 
euro ed è loro interesse rien-
trare al più presto economica-
mente”. 

Nel Piano delle Opere pub-
bliche 2010 sono previste an-
che altre opere… “Sì, oltre 
alla pavimentazione di Piazza 
Chiesa e alla rotatoria di Via 

Roma, c’è la passerella che col-
legherà il tratto già realizzato 
sopra le Scuole Elementari 
per arrivare fino alla Scuo-
la Materna. Per lunghi tratti 
contiamo di affiancare la pro-
vinciale, ma ci saranno anche 
qui tratti a sbalzo. Costo circa 
300 mila euro. Qui abbiamo 
appena avviato l’iter della pro-
gettazione”. Avete due anni di 
tempo scarsi (l’ultimo seme-
stre solitamente ci si ferma. 

Che altro? 
“Sono solo due belle inten-

zioni. Vorremmo lasciare alla 
prossima amministrazione 
almeno la bozza di due studi, 
uno su Palazzo Bottaini e uno 
sul Centro Sportivo Comuna-
le. Nel primo caso si trattereb-
be di uno studio per il recupero 
della struttura e nell’altro di 
un progetto per realizzare un 
polo sportivo vero e proprio. 
Ma come dicevo, si tratta di 
due intenzioni”. 

Elio Moschini

Il futuro del ciclismo orobico al trofeo BarBlanco

Arialdo Pezzetti
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Lo avevano annunciato 
a novembre e sono stati 
di parola. L’A.s.d. Piccoli 

Amici dello Sport guida-
ta da Stefano Salvador 
voleva coinvolgere il mag-
gior numero di ragazzini 
attorno alla passione del-
lo sport e così ha fatto. 

Dal mese di gennaio, da 
quando l’Associazione ha 
aperto i battenti, le ini-
ziative sono cominciate 
a tappeto: “Abbiamo co-

minciato con Sabato Mul-

tisport – spiega Stefano 
Salvador - attività mul-

tisportiva per tutti i bam-

bini delle scuole primarie 

di Lovere e Pianico (4 in-

contri il sabato mattina: 

30 gennaio, 6 febbraio, 20 

febbraio e 6 marzo) con 

l’obiettivo di sviluppare 

un’ampia base motoria 

attraverso un’attività po-

livalente e multilaterale. 

Aiutare il bambino a mi-

gliorare l’autostima, la fi-

ducia in sé, la capacità di 

collaborazione e il rispet-

to delle regole” (Foto). Le-
zioni: “Durante il primo 

incontro, oltre all’attività 

motoria gestita dai nostri 

istruttori, è intervenuto 

I “piccoli Amici”
 gli Sport li provano tutti

Federica Casari si è 
laureata in scienze dell’edu-
cazione, specialistica in 
pedagogia con 110 e lode 
all’università di Bologna. A 
Federica gli auguri e i com-
plimenti di mamma Mar-
gherita e dei fratelli.

Laurea con lode

Un successo made in Sovere quello della Coppa Europa 
& Coppa del Mondo per Clubs che si è tenuta a Nizza dal 9 
al 12 aprile. Karate d’oro per i soveresi Simone Bonetti e 
Roberto Laugelli nella Coppa d’Europa. Direzione tecnica 
affidata a Pierfranca Forchini, una garanzia del karate. 
Nella Coppa del Mondo per clubs invece quinta classificata 
Annalisa Sorosina e sesta classificata Roberta Paga-

ni. Un successo a tutto tondo per il movimento soverese 
che proprio grazie all’esperienza e alla guida di Pierfranca 
Forchini ha saputo imprimere negli ultimi anni il salto di 
qualità. Ad accompagnare Simone e Roberto c’erano natu-
ralmente i genitori: “Roberto compie 8 anni quest’anno – 
racconta la mamma Marina che assieme al papà Mario è 
andata a Nizza – e da due anni pratica il karate. Ha comin-

ciato in prima elementare. Siamo andati a Nizza con entu-

siasmo, un’esperienza forte e intensa. Tre giorni in Francia 

assieme ai ragazzi per assistere a gare sportive è già una 

bella esperienza se poi ci mettiamo anche la medaglia d’oro 

la soddisfazione è completa. Roberto e Simone sono stati 

bravi ma quello che conta è che per loro è una grossa cari-

ca di autostima e di allegria. Non ce l’aspettavamo, merito 

anche di Pierfranca che è un’insegnante valida e ha saputo 

trasmettere loro l’importanza e i valori dello sport, i risul-

tati arrivano se si riesce a trasmettere la passione e lei c’è 

riuscita”. Roberto e Simone, ragazzi d’oro…del karate. 

NIZZA – IN COPPA EUROPA

Roberto e Simone, 
ragazzi d’oro del karate

La casa è lì in mezzo al centro storico, borgo San 
Martino, giusto sulla strada che porta al santuario 
della Madonna della Torre e che in questi giorni sarà 
trafficata (in questo tratto solo in discesa, però) per la 
festa annuale. Una casa che crolla a pezzi, diroccata, 
abbandonata. I residenti nelle scorse settimane hanno 
raccolto le firme, scattato foto e documentato il pericolo 
per chi vive in quella zona: cadono pezzi di cornicione 
in mezzo alla strada, è un via vai di topi che si infilano 
nelle abitazioni vicine e travi e mattoni crollano conti-
nuamente. Residenti preoccupati per la loro sicurezza e 
per quella di chi transita. Documenti mandati in Comu-
ne ma sinora nessuna risposta: “Non ci hanno più fatto 

sapere nulla – racconta un residente – e noi siamo qui 

ogni giorno in mezzo al pericolo e alla sporcizia, in casa 

mia ci sono i topi, arrivano da lì. I bambini passano per 

andare a scuola e rischiano di trovarsi in testa un pezzo 

di cornicione. Ma per intervenire aspettano che succeda 

qualcosa di grave a qualcuno? d’accordo che la casa è 

privata ma se non c’è nessuno ed è stata abbandonata 

tocca al Comune mettere la zona in sicurezza”. 

Una casa che crolla
SEGNALAZIONE

il vice-presidente della 

sezione AIA di Lovere (ar-

bitro di calcio Sandro 

Ghiroldi) che ha raccon-

tato la propria esperienza 

e ci ha aiutati ad appro-

fondire un tema di cultu-

ra sportiva: l’importanza 

delle regole per diventare 

un bravo giocatore. Nel 

secondo incontro la guida 

alpina Ruggero Andre-

oli ha presentato le prime 

tecniche di arrampicata 

sportiva. 

I bambini hanno potuto 

sperimentarle nella pa-

rete attrezzata del centro 

sportivo di Pianico. 
Nel terzo incontro è in-

tervenuto il maestro di 

Karete: Francesco Maf-

folini, che ha tenuto una 

lezione di approccio al 

mondo del karate; tutti i 

bambini hanno superato 

il primo livello ricevendo 

la cintura bianca. L’ul-

timo incontro del primo 

periodo ha visto i bam-

bini sfidarsi in appas-

sionanti tornei di calcio 

e minivolley. La squadra 

Real Coca Cola ha avuto 

la meglio sulle avversarie 

Fanta United e Dinamo 

Chinotto. Nel secondo pe-

riodo del ‘Sabato Multi-

sport’ che è iniziato il 27 

marzo e termina l’8 mag-

gio sono previsti gli inter-

venti di esperti di Rugby 

e di Tiro con l’arco”. E poi 
le Miniolimpiadi inver-
nali: “Sabato 20 marzo, 

al rifugio degli Alpini di 

Gianico (vicino al com-

plesso ALPIAZ di Monte-

campione), l’ASD Piccoli 

Amici dello Sport in col-

laborazione con la scuola 

Primaria Paritaria ‘S.B. 

Capitanio’, ha organizza-

to le miniolimpiadi inver-

nali – giochi sulla neve. 

Durante la mattinata un 

gruppo di bambini e geni-

tori sono andati a sciare 

sulle piste di Montecam-

pione, mentre un altro 

gruppo ha potuto giocare 

liberamente sulle nevi cir-

costanti al rifugio. 

Dopo il pranzo al rifu-

gio, ottimamente gestito 

da Mondini Luca detto 

Tanì,  ci sono stati i giochi 

sulla neve. I genitori han-

no assistito alle gare inci-

tando i bambini e improv-

visando poi un’autentica 

battaglia a palle di neve. 

La squadra Fanta Fiocco 

l’ha spuntata sui Pupazzi 

Volanti, i Super Ghiac-

cioli e la Real Valanga”. 
E per il futuro l’A.s.d. è 
già al lavoro: “Abbiamo 

in programmazione il 

Grest Multisport, per tut-

ti i bambini delle scuole 

primarie. Si svolgerà dal 

23 al 28 agosto. Anco-

ra da definirsi il luogo e 
gli orari e poi il progetto 

Multisport per la stagio-

ne 2010-2011 che vuole 

diffondere  e sviluppare 

un’ampia base motoria 

attraverso una corretta 

pratica sportiva utiliz-

zando prevalentemente il 

gioco in tutte le sue forme 

ed espressioni, contrappo-

nendosi all’agonismo esa-

sperato e all’avviamento 

precoce al monosport”. 
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CARTOLIBRERIA

COLOMBO & CATTANEO

- Edicola

- Giocattoli

- Carte Telefoniche nazionali internazionali 

  ed etniche

- Ricariche telefoniche Tim Vodafone Wind 3

CARTOLERIA

Tutto per la scuola

Prenotazione libri di testo

Copertura libri di ogni dimensione 

Preparazione ed invio pacchi 

in tutta Italia tramite corriere

Dettatura telegrammi

Invio fax e lettere in file
Registrazione domini internet

Banca dati per appalti in tutta Italia

Certificati ed autocertificati
Visure camerali ordinarie e storiche

Visure targhe

Carte Visa ricaricabili

Ricariche Tv Mediaset per televisione terrestre

Prenotazione biglietti eventi sportivi

24060 - Sovere (BG) - Via Baroni, n.7 
Tel. e Fax 035.982300

Anche quest’anno gli 

allievi del Sovere Calcio 

allenati da mister Jose 
Ziboni hanno partecipa-

to con molto entusiasmo 

al Torneo Internazionale 

di calcio “Easter Trophy” 

svoltosi a Bibione e Ligna-

no Sabbiadoro dal 2 al 5 

Aprile.

Ottima e produttiva 

l’esperienza sul piano so-

ciale che ha permesso di 

amalgamare ulteriormen-

te il gruppo che ha coope-

rato e vissuto armonica-

mente e a stretto contatto 

“24 ore su 24”. 

Preziosa e piacevole la 

presenza di numerosi ge-

nitori e parenti, i quali 

hanno mostrato un forte 

entusiasmo nei confron-

ti di questa “avventura”, 

tanto da raggiungere i 

livelli di passione ed esal-

tazione tipica dei ragazzi 

partecipanti al torneo.

Estremamente toccan-

te il giorno di Pasqua; la 

messa a Bibione durante 

la quale il parroco, vista 

la nostra presenza ha mo-

dulato la predica parlan-

do di sport, evidenziando 

l’importanza del gioco di 

squadra, del rispetto nei 

confronti delle regole e 

delle altre persone e no-

minando più volte e posi-

tivamente l’ASD Sovere 

Calcio. 

Divertente e piacevole 

dopo il pranzo, l’apertura 

di un mega uovo di ciocco-

lato con impressa la foto 

della squadra e all’interno 

una sorpresa personaliz-

zata per ogni ragazzo. 

Interessante e stimo-

lante al ritorno la visita 

a Verona che ha permesso 

di concludere al meglio 

quest’esperienza memo-

rabile.

Per quanto riguarda il 

lato sportivo la squadra 

ha ben figurato. 
Dopo la vittoria nel gi-

rone delle qualificazioni 
battendo Roè Volciano e 

Busto Arsizio e pareggian-

do con il Santarcangelo, 

solo la squadra di casa, 

TORNEO INTERNAZIONALE ADRIASPORT EASTER TROPHY 

Gli Allievi del Sovere 
si divertono a Bibione 

il Bibione, è stata in gra-

do di fermare, dopo ben 7 

calci di rigore i dirompenti 

e frizzanti ragazzi del So-

vere.

Ciò ha portato la con-

quista di un più che me-

ritato secondo posto al 

pomposo stadio di Ligna-

no Sabbiadoro, gremito di 

tifosi affezionati pronti a 

supportare calorosamente 

il Sovere con cori, striscio-

ni e bandiere, allo stesso 

tempo sostenuto e incitato 

anche dai ragazzi delle al-

tre squadre eliminate.

Sicuramente questa 

esperienza verrà portata 

da tutti nel cuore soprat-

tutto per le formidabili 

emozioni e sensazioni che 

ha permesso di “toccare 

con mano”, sperando in 

futuro di vivere ancora 

giornate così piacevoli.



Egregio Sig. SINDACO 

Sig.ra Laura Cavalieri 

Manasse

Oggetto: dimissioni dal 

ruolo di Consigliere Co-

munale

Il sottoscritto France-

sco Bettoni, nato ad Iseo 

(BS) il 25/10/71, residente 

in Costa Volpino (BG), via 

Nazionale 301, Consiglie-

re Comunale con la pre-

sente intende rassegnare 

le proprie dimissioni per 

ragioni di ordine perso-

nale. Volevo ringraziare 

tutti gli Amministratori 

che nei vari ruoli ho avu-

to modo di incontrare dal 

2001 ad oggi, sperando 

che, in ogni caso, abbiano 

potuto apprezzare, pur 

con tutti i miei difetti, 

presunzione compresa, 

l’onestà intellettuale e la 

lealtà che hanno contrad-

distinto sempre il mio 

operato sia in maggio-

ranza, sia in opposizione. 

Onestà intellettuale e le-

altà che, tanto nell’agone 

politico, quanto nella vita, 

costituisce merce rara da 

trovare.

Ora la mia famiglia e 

gli affetti più cari ai quali, 

per lavoro e per altri im-

pegni, ho sottratto tempo 

prezioso, mi chiedono di 

dare la giusta importanza 

alle cose e tornare a casa 

come un moderno Cincin-

nato.

Il sottoscritto porge i 

migliori auguri per la pro-

secuzione dell’attività am-

ministrativa, rassicuran-

do sulla stima personale 

che ha sempre pervaso il 

nostro rapporto. 

Costa Volpino, 13 aprile 

2010

Francesco Bettoni

Francesco Bettoni

IL TESTO 

DELLA LETTERA 

AL SINDACO

Ecco le 

dimissioni 

di Bettoni

Araberara - 23 Aprile 2010 28

ALTO SEBINO

Caldo bollente a Costa Volpino. Pro-

blemi interni alla giunta, campagna 

elettorale cominciata con largo anticipo, 

schieramenti al lavoro, bilancio e piano 

opere pubbliche che stanno per essere 

approvati e che mandano su tutte le fu-

rie le minoranze e come se non bastasse 

dimissioni anche nel gruppo di minoran-

za di Giampiero Bonaldi. Insomma 

succede di tutto. 

Maggioranza

Il clima è infuocato, nervi tesi 

tra il vicesindaco Piero Marti-

nelli e il consigliere Giuseppe 

Frassi, il motivo del contendere 

sono alcune scelte urbanistiche. 

Nervi tesi mentre Laura Ca-

valieri cerca di fare il pompie-

re. L’atmosfera è quella di liberi 

tutti. Le elezioni sono fra un anno, Mar-

tinelli sta cercando il cavallo giusto per 

fare una nuova lista, Laura Cavalieri 

si aggregherà e gran parte dell’attuale 

gruppo non sarà più della partita. 

“Un esempio di tensione interna? – 

racconta un addetto ai lavori – nei giorni 

scorsi era stata convocata la commissione 

opere pubbliche, si presentano i due con-

siglieri di minoranza Giampiero Bonaldi 

e Gianantonio Amighetti ma la maggio-

ranza non c’era. Se n’erano dimenticati, 

in fretta e furia corrono a convocare la 

commissione con Piero Martinelli che 

sbraitava contro tutti”.

Minoranza centro sinistra

Ci si riorganizza. E lo si fa attorno a 

un gruppo di giovani, su tutti Andrea 

Bonadei che sta diventando uno dei 

punti di forza del PD lacustre: “L’idea è 

quella di un coordinamento allargato – 

spiega Gianantonio Amighetti – dove 

coinvolgere più gente possibile e lavora-

re tutti assieme per presentare una lista 

forte”. Aspettando che la maggioranza si 

spacchi ulteriormente.

Minoranza PDL-Lega

Defezione importante per il 

gruppo di ‘Anch’io per Costa Vol-

pino’. Si è dimesso Francesco 

Bettoni, braccio destro di Giam-

piero Bonaldi ed ex assessore al 

bilancio. 

Dimissioni inaspettate ma 

maturate esclusivamente per 

motivi personali: “Solo ed esclu-

sivamente per motivi famigliari – spie-

ga Francesco Bettoni – ho avuto grossi 

problemi famigliari, ho bisogno di più 

tempo per la mia famiglia, non è una 

cosa che riguarda solo il Comune, anche 

professionalmente sto lasciando tutti gli 

incarichi non strategici”. 

Manca un anno alle elezioni, ti chiami 

fuori anche per quelle o c’è tempo per ri-

entrare? 

“In questo momento ti direi che sto fuo-

ri da tutto, ci sono cose più importanti 

che mi chiamano, la mia famiglia ha 

bisogno di me, forse l’ho un po’ trascura-

ta, adesso sento che devo stare con loro e 

starò con loro”. 

Al posto di Francesco Bettoni entrerà 

in consiglio Flavio Rinaldi.

COSTA VOLPINO – GIÀ IN FIBRILLAZIONE I GRUPPI POLITICI

Elezioni 2011: sarà un anno di fuoco

Gianantonio Amighetti

 ARISTEA CANINI

Piero Martinelli torna 

a parlare. E lo fa dopo un 

silenzio di qualche mese. In 

mezzo di tutto, campagna 

elettorale cominciata in an-

ticipo e bagarre in consiglio 

comunale. Martinelli è in 

Comune, che in Comune lo 

è sempre, lui considerato il 

‘sindaco-ombra’: “Ma io pen-

so ai fatti, le parole le lascio 

agli altri”, martedì mattina 

di fine aprile, sul tavolo un 
mucchio di carte: “E’ tutto 

quello che ho da dire e che 

farò, io segno tutto”. Co-

minciamo. Dicono che siete 

fermi, che non avete fatto 

molto di quello che aveva-

te promesso: “Io parlo coi 

fatti, stiamo completando 

la manutenzione di tutte le 

strade comunali, l’inverno 

ha procurato una serie di 

buche e dissesti sul territo-

rio, a lavori finiti si procede 
alla pulizia con spazzatrice 

di tutto il territorio comuna-

le. Si procederà allo spurgo 

e pulizia di tutti i pozzetti 

e griglie stradali e tratti di 

fognatura per evitare il più 

possibile intasamenti agli 

scarichi di acqua nelle fo-

gnature”. 

Anche a Costa Volpino si 

fa i conti con le poche en-

trate: “Il 2009 è stato un 

anno di crisi soprattutto 

per quanto concerne le en-

trate sugli oneri di urbaniz-

zazione con una minore en-

trata di previsione di circa 

450.000 euro. 

L’Amministrazione ha 

programmato gli interventi, 

tenendo conto delle minori 

entrate e del patto di stabi-

lità che abbiamo dovuto ri-

spettare. Noi siamo riusciti 

a mantenere gli impegni 

per il rispetto del patto di 

stabilità e siamo anche tra 

i comuni più virtuosi, que-

sto ci permette di affrontare 

il 2010 con più serenità e 

cercando di recuperare su-

gli interventi che per vari 

motivi sopra esposti abbia-

mo tardato a realizzare. Io 

penso che i cittadini ci capi-

scano e ci aiutino a recupe-

rare quanto ritardo dovuto 

non sempre per la volontà 

dell’amministrazione ma 

anche per le regole che van-

no rispettate e la crisi che è 

sotto gli occhi di tutti. Fat-

te queste premesse voglio 

tranquillizzare i cittadini, 

le opere verranno fatte”. 

Val Supine “E’ tutto 

pronto, la ditta è stata inca-

ricata di completare i lavo-

ri, compreso l’ampliamento 

della piazza San Rocco. 

Costo 120.000 euro. Sono 

stati ultimati i lavori della 

messa in sicurezza dell’ar-

gine del fiume Oglio che da 
Ponte Barcotto va fino alla 
frazione di Pizzo. Collau-

do il 22 aprile affidato al 
magistrato di competenza, 

spesa tecnica a carico del 

Comune”. 

Novità anche per i ter-

reni in via Cesare Batti-

sti: “Abbiamo incaricato lo 

studio geologico di prepa-

rare il progetto per togliere 

il vincolo sugli interven-

ti di edificabilità dovuto 
all’esondazione del fiume 
Oglio sui terreni a destra 
della via Cesare Battisti, 

adesso classificati in classe 
4 dopo questo studio l’area 

vincolata passerà in classe 

3 permettendo ai cittadini 

interventi di manutenzione 

e edificabilità”. 
Nel piano opere pubbli-

che è scomparsa la scuola: 

“Non è così. Per quanto ri-

guarda il plesso scolastico 

abbiamo raggiunto l’ac-

cordo con la proprietà per 

l’acquisizione di tutta l’area 

COSTA VOLPINO

PIERO MARTINELLI: 

“Gli altri chiacchierano, 

io faccio”. Ecco tutte le opere 

prima delle elezioni 2011    
necessaria alla realizzazio-

ne di tutto il plesso scolasti-

co. Il costo per l’acquisto del 

terreno è di 650.000 euro 

circa. I soldi ci sono a bilan-

cio. Questa operazione per-

metterà all’Amministrazio-

ne di procedere all’appalto 

del secondo lotto con mutuo 

e/o leasing”. 

Cava di Volpino “Stia-

mo ultimando i lavori della 

realizzazione delle nuove 

autorimesse. Abbiamo con-

cordato con la ditta Lages 

che nei prossimi giorni pro-

cederà alla realizzazione 

delle opere previste in con-

venzione, partendo dalla 

copertura della piazza di 

Volpino e rendendo agibili i 

garage. Il Comune da parte 

sua si è impegnato ad acqui-

sire 2 nuove autorimesse da 

assegnare ai cittadini che ri-

siedono negli appartamenti 

del comune in Volpino con i 

30.000 euro disponibili con 

l’avanzo 2009. Va inoltre co-

municato ai cittadini tutti 

e in particolare a quelli di 

Volpino, che stiamo definen-

do accordi con il sig. Figa-

roli per la permuta dell’ex 

appartamento di proprietà 

del Comune con la sua casa 

che poi verrà abbattuta  per 

creare una piazza multifun-

zionale”. 

Martinelli snocciola la-

vori: “Stiamo trattando per 

trovare accordi per la siste-

mazione dell’edificio Gaion-

celli riservando  di questo 

edificio spazi comunali per 
piccolo museo del Gaioncel-

li e della Volpinite”. 

Strada della Costa “C’è 

il progetto esecutivo per i 

lavori di allargamento del-

la strada della Costa nel 

tratto di via Ortigara con il 
centro di Qualino. Il costo 

è di 230.000 euro. L’ufficio 
tecnico predispone il bando 

per l’aggiudicazione”. 

Cimitero di Qualino 

“Sono stati completati tutti 

gli atti. La ‘Costa servizi’ 

nel mese di maggio procede-

rà al bando per l’aggiudica-

zione dei lavori per 200.000 

euro più costi tecnici per 

90.000 euro”. 

Rotatorie “Purtroppo 

siamo riusciti solo in questi 

giorni a completare gli atti 

necessari per procedere al 

bando di aggiudicazione.  

Considerato che l’intervento 

prevede il prolungamento 

del marciapiede dal piaz-

zale fino al parco pubblico, 
tutto ciò ha comportato l’ab-

battimento di una porzione 

del fabbricato che i proprie-

tari si sono resi disponibili 

a cedere. Il parco è tuttora 

accatastato a nome del sig. 

Agostini, ex proprietario. 

Anche Agostini ha dato la 

sua disponibilità a cedere 

l’area al comune. I lavori 

verranno appaltati presto, 

costo 230.000 euro. I soldi 

sono disponibili nelle casse 

del comune. Per quanto ri-

guarda Via Cesare Battisti 

c’è la proposta di un proget-

to per lo svincolo, il costo 

ammonta a 130.000 euro, 

anche qui i soldi sono già 

disponibili. Inoltre verrà 

realizzato uno scivolo alla 

rotatoria di ponte Barcotto 

per disabili che dalla fra-

zione Piano attraversa il 

ponte per il centro di Costa 

Volpino. Costo di realizza-

zione euro 44.000”. 

Circolo nautico. “Ver-

ranno realizzati tutti i ser-

vizi al circolo, fognature, 

acqua, gas ecc. costo com-

plessivo 70.000 euro”. 

Sul tavolo di Piero Mar-

tinelli campeggia anche il 

progetto del nuovo Muni-

cipio: “Il progetto prelimi-

nare è già pronto, una volta 

finiti i lavori dovrebbe usci-
re così”, Martinelli mostra il 

progetto. E intanto in questi 

giorni via al bilancio 2010 e 

al Piano Opere Pubbliche: 

“Lavoreremo su più fronti”. 

E quali sono questi fronti? 

“Il parcheggio di Qualino, 

i nuovi loculi al cimitero 

del Piano, la sistemazione 

dell’edificio ex scuola Flac-

canico, il recupero dell’ac-

qua che esce dalla galleria 

di San Carlo. 

Uniacque si è impegnata 

al recupero di tutta questa 

acqua potabile. Io ritengo 

urgente e necessario ren-

dere ai cittadini di Costa 

Volpino il maltolto ridando 

un’acqua potabile a tutti 

noi. Dopo diversi interventi 

Uniacque in questi giorni 

ha iniziato la procedura per 

il controllo della qualità 

dell’acqua prima di concor-

dare l’opera”. E la Bossico-

Ceratello che fine ha fatto? 
“Con l’avanzo d’esercizio 

2010 che è di circa 220.000 

euro oltre all’acquisto delle 

2 autorimesse a Volpino per 

circa 30.000 euro rispettere-

mo gli impegni assunti nel 

2009 con la Comunità Mon-

tana e il comune di Bossico 

per cofinanziare il 3° lotto 

della Bossico-Ceratello. E’ 

l’impegno da parte di questa 

amministrazione al comple-

tamento dell’opera compati-

bilmente con le economie e 

la disponibilità finanziaria 
del nostro comune”. 

Un anno sugli scudi per 

preparare al  meglio le ele-

zioni? “Io non faccio cam-

pagna elettorale, io faccio i 

lavori, poi vedremo”. Can-

didato sindaco? “Non lo so, 

vedremo, prima i lavori”. 

Prima i lavori.

Il Sindaco Lino 

Chigioni vuole che 

(riferendosi all’articolo 

sull’ultimo numero di 

Araberara) “sia chiaro 

che il Centro Sportivo 

rimane operativo, che 

la soppressione della 

società rientra nell’ope-

razione che tutti i Co-

muni dovranno fare 

entro il 2011 per quanto riguarda 

le ‘società partecipate’ e che entro 

giugno ci sarà il bando per la ge-

stione del Centro Sportivo”. E per 

il Bar Pluto? “Sono arrivate due of-

ferte, una dell’attuale gestore e una 

da fuori. La base era di 155 mila 

euro. Ha vinto l’offerta con 170 

mila euro. Ora il gestore attuale ha 

diritto, entro 60 giorni, 

vale a dire entro il 13 

giugno, di esercitare il 

diritto di prelazione, 

alla cifra ovviamente 

di 170 mila euro”. Il 

che significa che l’of-
ferta maggiore non 

era la sua, altrimenti 

sarebbe automatica-

mente assegnata. Ma 

c’è ancora l’altro Bando in corso 

d’opera, quella della farmacia: “In 

questo caso stiamo aspettando il 

parere dei nostri Consulenti per ef-

fettuare il Bando relativo”. Intanto 

il 27 aprile ci sarà Consiglio Comu-

nale e verranno portati sia il Bilan-

cio Consuntivo 2009, sia il Bilancio 

di Previsione 2010. 

PIANICO – ENTRO GIUGNO BANDO 

PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO

Il Bar Pluto vale 

170 mila euro

Lino Chigioni
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LTO S
EBINO

I “quintini” progettano la sicurezza stradaleRaffaella Ciabatti, as-
sessore ai servizi sociali già 
dal mandato di Mariano 

Foresti è al lavoro, come 
sempre: “Anche quest’anno 
come ormai tradizionalmen-
te – spiega - l’amministra-
zione comunale di Castro in 
collaborazione con l’Istituto 
comprensivo di Lovere  pro-
pone alle classi quinte della 
scuola primaria il Progetto 
la città dei bambini: ‘Consi-
glio Comunale dei piccoli’.  
Il progetto ha sempre come 
obiettivo quello di stimola-
re i piccoli a formarsi come 
cittadini attivi e partecipi 
alla vita del comune. Si 
tratta a tutti gli effetti di un 
percorso di  ‘ricerca-azione’ 
che  permette ai bambini di 
vivere direttamente, in pri-
ma persona, l’esperienza  
della campagna elettorale 
e dell’elezione del consiglio 
comunale con tanto di sin-
daco, assessori e consiglieri, 
e che siano direttamente re-

sponsabili della realizzazio-
ne di un progetto concreto. 
Negli anni, in questo modo, 
sono stati realizzati l’ango-
lo dei bambini in biblioteca, 
il parco giochi, una ristrut-
turazione degli attrezzi del-
la palestra, il murales sul 
muro esterno alla palestra 
sul tema dell’acqua e quel-
lo che all’ingresso del paese 
evidenzia i luoghi caratteri-
stici di Castro lungo un per-
corso turistico”. Quest’anno 
il tema è la sicurezza stra-

dale: “I bambini delle 5 A e 
B hanno il compito di pro-
porre gli interventi a loro 
avviso necessari in termini 
di segnaletica stradale per 
rendere le strade del comu-
ne più sicure al passaggio 
dei pedoni e per sollecitare 
gli automobilisti a muover-
si con maggiore attenzione, 
cautela aiutandoli a rispet-
tare la velocità adegua-
ta ad un centro abitato”.  
Così mercoledì 14 aprile 
ha avuto inizio l’avventura 

dei piccoli cittadini. Dopo 
una visita presso l’aula del 
consiglio comunale dove i 
bambini hanno incontrato 
assessore ai servizi sociali e 
sindaco: “E dove – continua 
Raffaella Ciabatti -  hanno 
avuto modo di rendersi con-
to anche dell’organizzazio-
ne amministrativa incon-
trando anche il personale 
impiegato presso gli uffici 
ricevendo risposte a tutte le 
loro domande e perplessità, 
sono stati accompagnati 

in una uscita di perlustra-
zione delle vie e piazze del 
paese per osservarne l’or-
ganizzazione, la struttura e  
la condizione della segnale-
tica,   hanno concentrato la 
loro attenzione sugli attra-
versamenti pedonali, sugli 
incroci e sui passaggi privi 
di marciapiede. 

Tutti muniti di macchine 
fotografiche, carta e penna 
hanno utilizzato la matti-
nata per rilevare le infor-
mazioni necessarie al fine 

di procedere con una pro-
gettazione di interventi ade-
guati.  Nella realizzazione 
del progetto da presentare 
agli elettori che saranno 
gli alunni delle quarte e 
terze, i bambini dovranno 
considerare che hanno a 
disposizione un budget di 
800 euro e quindi calibra-
re l’intervento e le priorità  
in funzione anche della di-
sponibilità economica, po-
tranno comunque suggerire 
interventi che escono dal 
budget e che l’amministra-
zione potrà considerare per 
realizzazioni future. 

Al via quindi la formazio-
ne delle liste, l’elaborazione 
dei progetti, la campagna 
elettorale… ci ritroviamo 
in comune il 29 maggio 
in consiglio comunale con 
maggioranza e minoran-
za per la presentazione del 
progetto che avrà riscosso 
maggior successo”. 

Si comincia.  

CASTRO  - 800 EURO DA SPENDERE, CONCORSO DI PROGETTI ENTRO MAGGIO

Che fine hanno fatto? il duo Guerino Su-

rini & Ferruccio Ducoli, l’ex sindaco e l’ex 
presidente della Comunità Mon-
tana Alto Sebino hanno detto ba-
sta qualche mese fa e sono spariti. 
“Cosa faccio? il pensionato – sorri-
de Guerino Surini – sono appena 
rientrato ora da Esine, cammino, 
fa bene camminare”. E la politica? 
“No, quella no, avevo detto che ne 
sarei rimasto fuori e sono rimasto 
fuori”. Ma il centro sinistra rimane 
nel cuore: “Certo, anche gli amici, 
ci troviamo spesso. Giovedì siamo 
andati a cena tutti assieme, i miei 
ex assessori e Ferruccio Ducoli. An-
che lui come me ha detto basta”. E il 
PD? “Lo seguo ancora e sono ancora 
iscritto. Quando ci sono le riunioni 
ci vado, la passione politica rimane 
e rimarrà sempre, diverso è il di-
scorso amministrativo”. 

Come va il PD nell’Alto Sebino? 
“Mah, tutta la vecchia generazione 
ha calato le braghe, e adesso non so 
cosa potrà succedere”. 

E i giovani? “I giovani ci sono, noi 
abbiamo diversi giovani che vengo-
no alle riunioni ma non riusciamo a 
lanciarli, proprio non si riesce”. 

Perché? Guerino ride: “Perché? 
perché quando arriva il momento di buttarsi 
si tirano indietro, vanno a morose, escono, in-
somma la politica viene dopo”. 

E i nuovi sindaci come sono? “Non lo so, la 
sensazione è che noi andavamo alla sostanza, 

loro guardano l’immagine”. Come 
ti trovi con Dario Colossi? “Quando 
lo incontro non parliamo mai del 
Comune, non ne ho mai parlato e 
non ne parlerò”. Non ti manca l’am-
ministrazione? “No, né a me, né a 
Ferruccio, non ci manca”. Cosa dici 
dell’accorpamento delle Comunità 
Montane? “Non ne so molto, pensa 
che mi diceva Ferruccio che non è 
più andato neanche lui in Comuni-
tà Montana, non è più passato. Sia-
mo fuori da tutto. Magari non è bel-
lo ma è così. D’altronde se volevamo 
fare qualcosa l’avremmo anche fat-
to, la possibilità di farlo l’avevamo, 
e magari se stavo bene sarei anche 
rimasto, non avrei rinunciato, ma 
prima viene la salute, pensa che ho 
messo 8 kg, sto meglio, prima erano 
solo i pantaloni che giravano con 
me, adesso ci sono anch’io”. Gueri-
no Surini una curiosità ce l’ha: “Ma 
com’è finita la vicenda centro com-
merciale a Costa Volpino? lo sai che 
io ero uno dei pochi favorevoli? certo 
che lo ero, perdere un’occasione del 
genere è pazzesco, e poi per dirti la 
verità a noi faceva comodo, sarebbe 

passato meno traffico sulla strada”. Già, Gue-
rino Surini è in ‘pensione’ da amministratore, 
ma la passione rimane, eccome se rimane. 

ROGNO – L’EX SINDACO

E PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA  

Guerino e Ferruccio: 

i due pensionati di lusso

“A proposito... che fine 

ha fatto il Costa Center?”

Ferruccio Ducoli

Guerino Surini

(PA.S.) Dal 1° aprile scorso l’agente di po-
lizia Claudio Surini, 58 anni., dopo quasi 
trent’anni alle dipendenze del Comune di 
Bossico, ha terminato la sua prestazione la-
vorativa. E’ stato festeggiato da tutta l’Am-
ministrazione e dai suoi colleghi di lavoro 
durante un incontro conviviale. Il sindaco 
Marinella Cocchetti: “A nome di tutta 
l’Amministrazione comunale e dei dipen-
denti voglio fare i complimenti a Claudio e 
ringraziarlo per il lavoro svolto in 
questi anni a servizio della collet-
tività. Il suo è stato un lavoro, non 
facile, ma preciso, puntuale, atten-
to e fondamentale per noi, un’espe-
rienza professionale e umana che ci 
auguriamo di non perdere: il nostro 
auspicio è ritrovarlo, dopo un po’ di 
meritato riposo, tra i volontari che 
offrono servizio al paese”. L’ha ac-
commiatato con una poesia ad hoc 
composta di suo pugno. Claudio è conosciuto 
un po’ in tutto l’Alto Sebino perché  ha lavo-
rato anche per altri Comuni in special modo 
a Pianico e a Castro ma anche a Sovere e a 
Solto Collina. 

Tutti lo ricordano come vigile competente, 
deciso e inflessibile nel far rispettare il codi-
ce della strada. Anche il sindaco di Sovere 
Arialdo Pezzetti gli ha fatto pervenire una 
lettera di ringraziamento: “Ritengo dovero-
so ringraziarla personalmente  ed a nome 
dell’intera Amministrazione per il proficuo 
lavoro svolto a Sovere, in situazioni non 
facili, sempre con competenza, professiona-
lità e massima disponibilità nell’esclusivo 
interesse dei cittadini di Sovere”. Claudio 
durante la sua carriera nel comune di Bos-
sico ha conosciuto altri tre sindaci, in ordine 
cronologico: Pasquale Sterni fino al 1990, 
Pietro Arrighetti dal 1990 al 1995, Mar-

cello Barcellini dal 1995 al 2004 quando 
subentrò Marinella Cocchetti. “Vorrei rin-

graziare tutti i miei Amministratori passati 
e presenti. A tutti ho cercato di dare la mia 
disponibilità ed esperienza, sono sempre sta-
to ricambiato ed abbiamo sempre lavorato 
con armonia e massima sincerità”.

Ora che sei in pensione cosa farai? Qual-
che hobby? “Penso proprio che non mi an-
noierò,  hobby parecchi, dallo sci alle mie 
camminate su per i monti; farò cime e rifugi 
ancora per me sconosciuti; sicuramente tutte 

le mattine all’alba un caffè a Bossi-
co salendo e scendendo a piedi, ma-
gari passando per San Giovanni in 
Monte Cala; poi arriverà il periodo 
dei funghi e della caccia. Ho accan-
tonato qualche mobile vecchio che 
intendo restaurare. Farò un po’ di  
volontariato: Chiesa, Oratorio, Pro-
tezione civile, ma anche presso il 
Comune se avranno bisogno di una 
mia consulenza o di un mio aiuto”.

Come vorresti essere ricordato? “Vorrei 
essere ricordato come una persona onesta, 
corretta e disponibile, ma nello stesso tempo 
inflessibile sul mio lavoro di vigile”.

Claudio non si rassegna ad essere chiama-
to “ex vigile”.  “Ma come si fa a dimenticare 
trent’ anni di lavoro o come li chiamiamo 
noi vigili 30 anni di ‘marciapiede’? Ringra-
zio tutti i miei collaboratori d’ufficio, tutti 
gli amici e colleghi dei Carabinieri in spe-
cial modo di Sovere, ma anche di Lovere, la 
Guardia Forestale, la Guardia di Finanza 
di Costa Volpino, le volanti di Clusone, gli 
amici Vigili di Lovere e di tutto l’Alto Sebi-
no. Troppi, troppi ricordi! Non potrò poi mai  
dimenticare l’amico Imerio (Simoncini 
– ricorre il primo anniversario della morte 
– n.d.r.), mio segretario su quattro Comuni, 
segretario stupendo che dava tantissima fi-
ducia! Dico a tutti, anche al mio successore, 
se avete bisogno io ci sono”. Meritato riposo 
Claudio!

BOSSICO – IL VIGILE IN PENSIONE

Claudio Surini: “Onesto, 

disponibile… inflessibile”

Claudio Surini

C’è un piccolo foro in uno dei muri della piazza 

che ricorda ancora a tutti quanto accaduto il 31 agosto 

del 1944, un forellino provocato da una pallottola che 

ha cristallizzato nel tempo lo scontro che vide prota-

gonista il paese di Fonteno. Ora a tanti anni di distan-

za l’amministrazione comunale decide di ricordare 

quei fatti con una rappresentazione teatrale, che vedrà 

protagonista Alberto Sveldezza con letture e recita-

zioni sui luoghi che hanno ospitato la battaglia, una 

rivisitazione della  storia partigiana bergamasca. Del 

resto questo fatto storico ha segnato non solo la storia 

di Fonteno ma tutta la storia resistenziale Orobica. 

Roberto Battaglia, noto storico del periodo resi-

stenziale, nel suo libro ‘Storia della Resistenza italia-
na’, inserisce la battaglia di Fonteno tra gli episodi 

più importanti dell’offensiva partigiana dell’estate del 

1944. Il 31 agosto le truppe nazifasciste attaccarono 

in massa il piccolo paese dell’alto Sebino posto in 

cima ai monti che dividono il lago d’Iseo dalla valle 

Cavallina. Una delle battaglie più epiche del periodo 

resistenziale in Lombardia che vide uscire vincitori i 

partigiani della 53° Brigata Garibaldi Tredici Martiri 

guidati da un operaio con la grande passione per la fo-

tografia, Giovanni Brasi. Il comandante ‘Montagna’ 
riuscì a guidare sapientemente i suoi uomini arrivan-

do a fine giornata a catturare il comandante Langer, 
l’ufficiale tedesco che guidava le truppe naziste in 
provincia di Bergamo. Tutto inizia il 28 luglio, con 

la cattura dei due militari tedeschi a Solto Collina ad 

opera dei partigiani, fatto che aveva reso furenti sia il 

tenente Rhainer, comandante del presidio germanico 

di Lovere, sia il capitano Langer che subito iniziò a 

pensare ad una possibile azione a Fonteno per libe-

rare i connazionali prigionieri. Langer decise così per 

un’azione di forza contro questi ribelli asserragliati al 

‘Colletto’. I tedeschi avrebbero occupato il paese e 

catturato degli ostaggi da scambiare con i due militari 

tedeschi e la guida. Nello stesso tempo la Compagnia 

OP Macerata avrebbe attaccato da sud-est in forze la 

zona presidiata dai partigiani, 

circondando così la 53ª Briga-

ta Garibaldi. In totale Langer 

disponeva sul terreno circa 

340 militari (40 tedeschi e 310 

fascisti) contro 96 partigiani 

della 53° Brigata Garibaldi 

ma anche della ‘Francesco 

Nullo’ formazione di Giustizia 

e Libertà. Alle 5,30 di giovedì 

31 agosto le truppe tedesche 

iniziarono ad avvicinarsi a 

Fonteno passando per la stra-

da ordinaria che sale da Solto 

Collina. La colonna era formata da circa 40 uomini a 

bordo di un autocarro e 4 vetture militari. Arrivati in 

paese i tedeschi presero in ostaggio gli unici 5 uomini 

rimasti e una cinquantina tra donne e vecchi. Langer 

si rivolse poi subito al parroco don Gaetano Mocchi 

intimandogli di contattare i partigiani e riferire che 

se entro le 17 non avessero consegnato gli ostaggi, i 

tedeschi avrebbero iniziato a fucilare 30 persone e a 

mettere a ferro e fuoco il paese. Nella stessa mattinata 

i fascisti della Macerata provenienti da Clusone ini-

ziarono a salire verso il Colletto da Monasterolo del 

Castello. Saputo della notizia della cattura di prigio-

nieri in piazza, Giovanni Brasi prese la decisione di 

dividere momentaneamente la Brigata. “Montagna” 

decise di affidare il grosso della formazione composto 
da 64 partigiani e posto sui colli di Fonteno a Gior-

gio Paglia (giudicato in quel momento più affidabile 
e disposto ad accettare lo scontro, a differenza del 

maggiore “Stella”, titubante 

se resistere o meno all’attac-

co fascista) e scese a Fonteno 

con 30 uomini, di cui 6 ceco-

slovacchi, per cercare di libe-

rare gli ostaggi e catturare i 

tedeschi. Arrivati a ridosso del 

paese, il comandante ‘Mon-

tagna’ decise di compiere un 

accerchiamento che riuscì in 

pieno con la liberazione degli 

ostaggi. Nel frattempo 25 te-

deschi con il capitano Langer, 

avevano lasciato il paese per 

risalire attraverso il bosco fino a raggiungere la zona 
dove erano tenuti i tre prigionieri catturati a Solto Col-

lina. Sempre a Solto Collina erano giunti i fascisti di 

Resmini pronti a salire a Fonteno per dar man forte ai 

tedeschi. Giovanni Brasi riuscì a contattare sia il capi-

tano Langer sia Resmini spiegando loro di aver preso 

in ostaggio i soldati tedeschi nella piazza di Fonteno 

in modo da bloccare a Solto Collina gli uomini di Re-

smini. Nel frattempo attorno alle 12,30 iniziò la vera 

e propria battaglia al Colletto. I primi a sostenere l’ur-

to dei reparti della OP Macerata furono i partigiani 

della “Francesco Nullo”. Intanto Brasi riuscì anche a 

circondare e catturare il comandante Langer dal qua-

le ebbe la promessa di non attaccare più il paese di 

Fonteno. Alle 13,15 una decina di uomini della “Nul-

lo” comandato da Angelo Berta “Gelsomino” iniziò 

a sparare contro le truppe fasciste che salivano dal 

Torrezzo. Successivamente fu la squadra guidata da 

Giorgio Paglia, incaricato da Brasi di comandare i ga-

ribaldini, a far fronte all’attacco fascista. La squadra 

partigiana resistette a lungo all’attacco dei 300 uomini 

della Macerata armati di mitraglie multiple e mortai 

da 81 mm. 

I fascisti avanzavano in campo aperto e i partigia-

ni, prima di sparare, chiedevano a questi ragazzi di 

tornare indietro. Alla fine della battaglia persino il co-

mandante della Macerata Dario Antonelli ebbe parole 

di elogio per i partigiani e per il comando delle trup-

pe ‘ribelli’. L’attacco durò fino al calare della notte 
quando i partigiani asserragliati al Colletto riuscirono 

a svincolarsi dalla morsa nazifascista. Alla fine i parti-
giani contarono solo un morto, Gian Pietro Vavassori, 

‘Janez’ giovane di Credaro deceduto all’ospedale di 

Sarnico per le ferite riportate. Il 31 agosto del 1944 si 

chiuse così con la netta vittoria dei partigiani e del suo 

comandante Giovanni Brasi, che disobbedì persino ai 

comandi lombardi delle brigate Garibaldi, accettò lo 

scontro aperto e vinse, liberando tutta la popolazione 

di Fonteno presa in ostaggio. Oggi il monumento al 

Colletto e quel forellino di proiettile nel muro della 

piazza sono li a ricordare il coraggio di questi parti-

giani, ragazzi che combatterono in montagna l’inva-

sore nazifascista.

IL 25 APRILE LA RIEVOCAZIONE CON UNA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

Un piccolo foro in piazza ricorda l’epica Battaglia di Fonteno



solo viene respinto il ricorso 
ma c’è il rischio concreto di 
denuncia alla Procura del-
la Repubblica contro Fabio 
Zanni e Andrea Rizza. Per-
ché? Alla deliberazione del 
voto in consiglio comuna-
le aveva partecipato come 

consiglieri comu-
nali anche Fabio 
Zanni e Andrea 
Rizza, secondo il 
Tar ‘in apparente 
posizione di con-
flitto d’interessi, 
in quanto Zanni 
parente (fratello) 
del progettista del 
piano, l’altro in 

quanto asseritamente coin-
volto nella intermediazione 
per la vendita dei lotti che 
avrebbero dovuto essere edi-

ficati qualora esso 
fosse stato appro-
vato, che sono sta-
ti anche avvertiti 
durante la seduta 
dell’opportunità di 
astenersi ma non 
hanno ritenuto di 
farlo; l’art. 323 del 
codice penale san-
ziona il pubblico 

ufficiale che, in violazione 
del dovere di astensione, 

omette di astenersi qualora 
ciò sia finalizzato al con-
seguimento di un indebito 
vantaggio per sé o terzi; fer-
mo restando che il giudizio 
dinanzi al Tribunale am-
ministrativo non è la sede 
idonea per approfondire la 
effettiva sussistenza del rea-
to in esame, l’art. 331 codice 
procedura penale impone 
però ad ogni pubblico uffi-
ciale di trasmettere notizia 
all’autorità giudiziaria dei 
reati procedibili d’ufficio di 
cui venga a conoscenza nel-
lo svolgimento della propria 
attività; il reato 
di cui all’art.323 
codice penale è 
procedibile d’uffi-
cio, ed è pertanto 
obbligatoria la 
trasmissione degli 
atti alla Procura 
della Repubblica 
competente per 
territorio per le va-
lutazioni di competenza in 
ordine alla (eventuale) sus-
sistenza del reato”, quindi 
“respinge l’istanza. Dispone 
la trasmissione degli atti 
alla Procura della Repub-
blica presso il Tribunale di 
Bergamo per le valutazioni 

di propria competenza in 
ordine alla eventuale sus-
sistenza del reato di cui 
all’art.323 codice penale a 
carico di Zanni Fabio e Riz-
za Andrea”. 

Zanni e Rizza hanno pre-
so parte a una votazione 
a cui, secondo il Tar, non 
avrebbero potuto partecipa-
re perché coinvolti diretta-
mente. 

Zanni e Rizza non si 
aspettavano la sentenza: 
“Non so niente – commenta 
Fabio Zanni – me lo dici tu 
adesso. Perché ho partecipa-

to alla votazione? 
perché ritenevo e 
ritengo di non esse-
re nelle condizioni 
di incompatibilità 
come del resto pre-
visto dalla legge 
Bassanini, la 267 
del 2000”. Andrea 
Rizza: “Anch’io 
non sono a cono-

scenza della sentenza del 
Tar. Perché ho partecipato? 
il giorno dopo il consiglio 
comunale ho trasmesso il 
parere del mio legale. Co-
munque mi riservo sul pros-
simo numero di raccontare 
la mia versione dei fatti”. 
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Nei giorni scorsi la Pro 
Loco durante l’assemblea 
dei soci ha rinnovato il pro-
prio Consiglio direttivo per 
il quadriennio 2010/2014, 
che risulta così composto:  
presidente Patrizia Gan-

dini, vice presidente Car-

lo Chiarelli, segretaria 

Paola Filisetti, tesoriere 
Rocco Figaroli, revisore 
dei conti Daria Schia-

vi  e consiglieri: Enrica 

Chiarelli, Michele Figa-

roli, Jessica Menardini, 

Cinzia Rodari, Stefania 

Sterni. Sono quasi 42 anni 

che La Pro Loco è operan-
te in paese: venne istituita 
ufficialmente il 20 giugno 
1968. Tale Associazione li-
bera, spontanea  e fondata 
esclusivamente sul volon-
tariato, ha lo scopo princi-
pale di valorizzare turisti-
camente il paese, cercando 
di renderlo più ospitale, 
promovendo tutte quelle 
iniziative tese ad aiutare i 
turisti a trascorrere un se-
reno soggiorno, arricchen-
do  il loro tempo libero con 
sano svago e buon diverti-
mento. 

Di tutto questo ne è con-
scio il nuovo direttivo for-
mato soprattutto da giova-
ni che hanno voglia di fare. 

Lo sa perfettamente Pa-

trizia Gandini, nuovo pre-
sidente, che ha una lunga 
esperienza nella Pro Loco 
perché è stata segretaria 
durante gli ultimi 23 anni: 
“Quello che ho fatto insieme 
ai vari direttivi che si sono 
susseguiti negli anni, l’ho 
sempre fatto con buona vo-
lontà, impegno  e soprattut-
to  l’entusiasmo ed ho visto, 
almeno in parte, crescere il 
paese circa l’aspetto turisti-
co, ma c’è ancora tanto da 
fare e sono sicura che 
il nuovo gruppo di la-
voro apporterà il pro-
prio contributo”. 

Qual è  il tuo pro-
gramma? “La Pro 
loco cerca da sempre 
di riempire il più 
possibile il calenda-
rio estivo e non di 
concentrare tutto in 
pochi giorni, quindi 
sia a luglio che ad 
agosto tante piccole mani-
festazioni per allietare le 
serate di turisti e no”.  

In passato quali le mag-
giori difficoltà incontrate? 
“Quando c’è la voglia di 
fare, le difficoltà si supera-
no, comunque la maggior 
difficoltà rimane sempre la 
relazione Pro-loco/proprie-
tari di appartamenti uso 
turistico, perché una parte 
di essi, non riesce a com-
prendere l’importanza della 
pro loco come intermedia-
rio fra locatore e affittuario 
e quindi, come ogni anno, 
quando c’è la domanda non 
c’è l’offerta e viceversa”. C’è 
collaborazione con esercen-
ti e commercianti? “Nota 
dolente, forse la Pro loco 
usa un marketing sbaglia-
to nel porsi a loro, ma fatto 
sta, che tranne per pochi, la 
collaborazione è poca”. 

Quali gli aspetti negativi 
sollevati dai villeggianti? 
“Negli ultimi tempi pinete 
mal tenute, da sempre giar-

dino pubblico inadeguato, 
traffico indisciplinato nel 
centro storico, una parte di 
appartamenti spartani sen-
za rapporto qualità/prezzo,  
paese rumoroso e pineta 
trafficata da moto e tratto-
ri…insomma  le lamentele 
di sempre. Per alcune cose 
sarà difficile porvi rimedio, 
ma per altre occorrerebbe 
almeno  pensare di  mi-
gliorare, perché se si ini-
zia a pensare a come poter 
migliorare si è già a metà 
strada”. Quali cose manca-
no a Bossico per essere un 

vero paese turistico? 
“Prima di tutto la 
mentalità turistica! 
Abbiamo un paesag-
gio meraviglioso che 
aspetta solo di essere 
valorizzato da tutti, 
ma purtroppo dopo 
23 anni sento ancora 
gente dire ‘quanto mi 
danno fastidio questi 
‘bir’ (turisti)”. Cosa 
bisognerebbe fare 

secondo te? “Bella doman-
da…sicuramente investire 
in maniera più incisiva per 
la promozione del territo-
rio. Spesso incontro perso-
ne che per la prima volta 
arrivano a Bossico  e ri-
mangono meravigliati per 
la  natura, i panorami ecc.  
Si dà per scontato che tut-
ti sappiano dov’è Bossico, 
ma non è così. Di Bossico 
pochi ne hanno sentito par-
lare. Spesso in estate arri-
vano in paese persone che 
transitano dalla Pro loco 
e ci raccontano di esserci 
arrivate così per caso, que-
ste persone si innamorano 
dell’altopiano e mi dicono 
che a livello paesaggistico 
si potrebbe fare concorren-
za a paesi molto rinomati 
delle nostre valli, ma non 
basta il paesaggio per fare 
di un paese un paese turi-
stico. Fatta la promozione,  
poi siamo pronti all’acco-
glienza?” 

Quali saranno le inizia-
tive immediate del nuovo 
gruppo della Pro Loco? 
“Siamo riusciti, come le 
formichine, a risparmiare 
un po’ e quindi quest’anno 
faremo delle piccole miglio-

rie all’interno e all’esterno 
dello stabile in comodato 
d’uso alla Pro loco, perché 
anche l’immagine è impor-
tante. All’esterno provvede-
remo all’illuminazione del 
giardinetto, sostituiremo le 
panchine esistenti. Attrez-
zeremo poi la palestra per 
le manifestazioni, in caso 
di pioggia; di solito si fan-
no in anfiteatro. Inoltre è 
già stato  acquistato un ta-
bellone luminoso che verrà 
a breve installato in piazza 
e che sarà a disposizione 
di tutte le associazioni e 
dell’Amministrazione Co-
munale per poter segnalare 
ai cittadini notizie, eventi 
ecc.”  Cosa ti auguri come 
nuovo presidente della Pro 
Loco? “Una piena collabo-
razione da parte di tutti”. 
Il programma estivo delle 
manifestazioni è già stato 
impostato e sarà pronto a 
giorni.

Pasquale Sterni

BOSSICO ELETTO 

IL NUOVO CONSIGLIO

Pro Loco: Patrizia 
Gandini presidente

SOLTO COLLINA – IL TAR RESPINGE IL RICORSO 

DEI LOTTIZZANTI E IPOTIZZA IL REATO 

PER CUI TRASMETTE GLI ATTI ALLA PROCURA

Il Piano “Crappe” può portare 
alla denuncia alla Procura 

di Fabio Zanni e Andrea Rizza
La sentenza suona come 

un fulmine a ciel sereno: 
“Il Tar dispone la trasmis-
sione degli atti alla Procu-
ra della Repubblica presso 
il Tribunale di Bergamo 
per le valutazioni di pro-
pria competenza in ordine 
alla eventuale sussistenza 
del reato di cui all’art.323 
codice penale a carico di 
Zanni Fabio e Rizza An-

drea”. Traduzione: possibi-
le denuncia in Procura per 
Zanni e Rizza. Cosa è suc-
cesso? Tutto comincia con 
l’approvazione definitiva di 
un piano di lottizzazione, 
quello denominato ‘Crappe’, 
un grosso piano di lottizza-
zione cominciato con la pre-
cedente amministrazione, 
adottato dalla precedente 
amministrazione e che do-
veva essere approvato da 
questa, visto che nel mezzo 
ci sono state le elezioni am-
ministrative ed è cambiato 
il sindaco. Ma questa am-
ministrazione non ci sta e 
dice no, si va in consiglio a 
fine novembre, l’assessore 
all’urbanistica Maurizio 

Esti spiega le ragioni del-
la contrarietà: “Il piano di 
lottizzazione – si legge nel 
verbale di delibera del con-
siglio comunale del 26 no-
vembre – si pone in contra-
sto con la delibera di Giun-
ta Regionale ….la quale con 
specifico riferimento al Pia-
no di Lottizzazione in argo-
mento, prescrive espressa-
mente di ‘concentrare il più 
possibile l’edificazione nella 
parte a valle del Piano, in 
adiacenza dell’urbanizzato 
esistente, lasciando la parte 
a monte della strada viaria 
di progetto, il più possibile 
libera da ogni edificazione, 
ciò al fine che l’edificazione 
prevista, sia il più possibile 
mimetizzata e opportuna-
mente inserita nel paesag-
gio…”. 

Secondo Esti: 
“Non appare ri-
spettata la disposi-
zione relativa alla 
raccomandazione 
di edificazione ‘il 
più possibile nella 
parte a valle’”. La 
nuova ammini-
strazione quindi 
non approva il Piano di Lot-
tizzazione. Alla votazione 
partecipano anche Fabio 

Zanni e Andrea Rizza, 
che non la pensa-
no come l’attuale 
amministrazione. 
I proprietari dei 
terreni interessati 
dalla lottizzazione 
però non sono d’ac-
cordo con quanto 
deciso dall’ammi-
nistrazione e pre-
sentano ricordo al 
Tar, ricorso proposto da: 
Fermo Berardelli, Pace 
srl, Arturo Spelgatti, 

Pietro Guizzetti, Ste-

fano Guizzetti, Mario 

Guizzetti, Maria Luisa 

Chitò, Giuditta Olivari, 

Santo Chitò, Giambatti-

sta Guizzetti, Giuseppi-

na Paris, 2Gi sas, Tredil 
Casa srl contro il Comune 
di Solto Collina per l’annul-
lamento della delibera che 
non approvava il Piano di 
lottizzazione. Il Tar si riu-
nisce e arriva la sentenza. 

Una batosta per la prece-
dente amministrazione, non 

Fabio Zanni

Maurizio Esti

Ivan Gatti

Andrea Rizza

Andrea Rizza non ci sta. “Sono tranquillo 
e appena ho saputo della decisione del tar ho 
girato tutto al mio avvocato”. “L’abuso d’uffi-
cio (art.323 c.p.) presuppone – spiega il legale 

- l’effettività del danno o dell’ingiusto vantaggio 
patrimoniale. Che vantaggio avrebbe ricevuto 
(o che danno avrebbe causato) nel non astenersi 
in una delibera che ha visto soccombente la sua 
tesi? Cosa sarebbe cambiato (c.d. prova di resi-
stenza del deliberato) se si fosse astenuto? Fermo 
il fatto che non vedo quale obbligo di astensione 
avrebbe avuto per una questione che non lo ri-
guarda neanche per eventuali attività trascorse. 
Infatti vedo che lo stesso TAR avanza dubbi sulla 
effettività della rilevanza penale della 
fattispecie, ma per non incorrere in 
eventuali omissioni preferisce lasciar 
valutare il tutto alla Procura di BG”. 
“Inoltre – spiega Rizza – avevo man-
dato una lettera con il sunto del parere 
legale quando si è discusso in consi-
glio comunale e ho chiesto fosse pro-
tocollata e resa pubblica nel consiglio 
comunale successivo, cosa che non è 
stata fatta”. Ecco la lettera: 

La lettera
Egr Sign Sindaco - Spett.le Amministrazione 

Comunale

Oggetto: Consiglio Comunale del 26 Novem-

bre 2009

In riferimento al Consiglio Comunale del 

26 Novembre 2009 ed  in relazione a quanto 

trascritto a verbale su richiesta dell’Assessore 

Dott.ssa Ziboni e dal Consigliere Dott. Consoli, 

in merito al mio presunto obbligo ad astenermi 

dalla discussione e dalla votazione del punto 5 

all’ordine del giorno, trascrivo il parere legale 

fattomi pervenire prima dello svolgimento del 

Consiglio Comunale stesso:

“Trattandosi di temi urbanistici, l’obbligo di 
astensione dalla discussione e dalla votazione si 
ha solo nel caso in cui vi sia un interesse imme-
diato e diretto del Consigliere o dei suoi parenti 
o affini fino al quarto grado ex art. 78 T.U.E.L. 

(Consiglio di Stato 11.12.2007-5.3.2008 n. 

931”.
“Nello specifico tale decisione ha escluso che 

un Vice Sindaco progettista di interventi edilizi 
oggetto di delibera contestata, fosse tenuto ad 
astenersi perché il suo unico interesse riguar-
derebbe prestazioni professionali che non sono 
oggetto della delibera”.

Si evince che nulla impedisca la 
tua partecipazione alla discussione ed 
alla votazione del punto 5 all’ordine 

del giorno del Consiglio comunale 
del 26 novembre 2009, non avendo tu 
stesso vincoli alcuni di parentela con 
gli attori intervenuti, ed essendo le ob-
bligazioni sorte tra la tua persona e le 
parti, state regolate nel 2006.

Pertanto qualsiasi esito della vota-
zione, non comporterebbe per te, né 

un vantaggio, né un danno”.
Non rientrando la mia persona in nessuna delle 

casistiche di cui al parere legale, ho ritenuto di 

presenziare al Consiglio Comunale, ed esprime-

re il mio voto contribuendo alla discussione del 

punto stesso.

Non ho ritenuto di dover dare lettura a quanto 

Vi sottopongo, per non alimentare un clima già 

di per sé sopra le righe.

Gradirei che questa precisazione, fosse proto-

collata, e resa pubblica nella prossima seduta del 

Consiglio Comunale. Distinti saluti.

Rizza Andrea

SOLTO COLLINA – REPLICA 

RIZZA: “Avevo chiesto il parere legale
E non c’era alcuna incompatibilità”

 Sarà la festa degli aquiloni ad aprire 
le iniziative dell’estate della collina 2010. 
Gli aquiloni coloreranno il cielo nel gior-
no della festa della liberazione al campo 
sportivo di Gargarino dalle 15 alle 18. 

La festa è aperta proprio a tutti e nel 
suo comunicato sul sito internet, l’ammi-
nistrazione comunale rimarca che la festa 
è aperta a tutte le persone dai 4 ai 106 

anni, con chiaro riferimento a Margitì, la 
decana del paese che potrà così far svolaz-
zare il suo aquilone. Seguirà il 2 maggio 
la passeggiata enogastronomico ‘Profumi 
di Collina’ che unirà idealmente Riva di 
Solto, Solto Collina e Fonteno. 

Questi saranno i primi appuntamenti 
che la nuova Pro Loco della collina met-
terà in campo.

RIVA DI SOLTO

Gli aquiloni aprono la stagione 2010
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Noto che la mia iro-
nica filastrocca sullo 
storico pino marittimo 
del “casermone”, ta-
gliato senza alcuna ra-
gione convincente dopo 
oltre cinquant’anni di 
pacifica convivenza, 
ha colpito nel segno 
anche il nostro sindaco 
Massimo Zanni, stizzi-
to che mi sia permessa 
di mettere in dubbio la 
necessità di un intervento così drastico. 

E la stizza lo annebbia al punto tale da mettere sullo 
stesso piano l’ironia pungente ma rispettosa di questa 
mia filastrocca e le pesantissime insinuazioni di alcuni 
suoi scritti pubblicati nel 2005 quando era all’opposi-
zione. 

Credo che tutti siano in grado di comprendere che 
non c’è nulla di ironico né tantomeno di satirico nell’af-
fermare che la maggioranza consiliare di “Impegno 
civico tavernolese”, di cui facevo parte, avesse sven-
duto il paese al cementificio in cambio di denaro “per 

mantenere economicamente tutta la corte e i numerosi 

vassalli” e ciò “alla faccia della salute di noi tavernole-

si”. Per questa ragione, a tutela della mia onorabilità 
e correttezza amministrativa, ho querelato gli autori 
degli scritti, tra cui anche Massimo Zanni, firmatario 
di un articolo pieno di allusioni, espresse tra l’altro 
con lo stile involuto e con la scorrettezza sintattica che 
connotano i suoi scritti. 

La querela è servita, eccome! Se non altro per sco-
raggiare i rappresentanti di “Progetto Tavernola” 
dall’utilizzare tale modalità per “far fuori” gli antago-
nisti politici. Pubblicazioni del genere infatti non se ne 
sono più viste, anche perché l’avvocato Massimo Zanni 
ha messo in guardia i suoi da possibili conseguenze sul 
piano legale. Vi par poco?

Consentitemi un’ultima nota riguardo la filastrocca. 
Innanzitutto non cito il vicesindaco per il quale la so-
lidarietà del sindaco è fuori luogo. Del tutto inutile e 
fuori tema anche l’”appoggio” del sindaco alla Protezio-
ne Civile, visto che da parte mia non c’è alcuna ironia 
nei confronti dei benemeriti volontari ma solo la presa 
d’atto che si sono limitati ad eseguire un’ordinanza del 
sindaco. 

Zanni sa di avere la coda di paglia con la Protezio-
ne Civile e quindi prende a pretesto la filastrocca per 
rimediare a quanto asseriva nei primi tempi del suo 
mandato, quando voleva ridimensionarla e “comuna-
lizzarla”, salvo poi… cambiare opinione come fa soven-
te, a seconda delle convenienze.  

Cristina Bettoni

TAVERNOLA 
RISPOSTA AL SINDACO ZANNI

Pinus pinea /2

E’ partito a Credaro il mer-
cato dei ‘Sapori Agricoli in 
Piazza’ nuova iniziativa che 
il comune ha promosso per 
avvicinare i produttori loca-
li ai consumatori creando di 
fatto quella filiera corta tanto 
auspicata da Coldiretti e da 
altre associazioni vicine agli 
agricoltori e allevatori. Ogni 
terza domenica del mese ci 
sarà nella piazza posta dietro 
il municipio un mercato con 
produttori che esporranno 

i loro prodotti, dal 
formaggio al vino ai 
salumi. “Questo è un 

modo per avvicina-

re i consumatori ai 

produttori – spiega 
Heidi Andreina, 
sindaco di Credaro 
-  un modo per av-

vicinare la gente ai 

prodotti genuini del 

nostro territorio e per avvici-

nare le persone al cibo genui-

no. Mangiare sano fa bene al 

corpo e all’anima, 

per questo abbiamo 

organizzato questa 

manifestazione che 

si terrà tutte le terze 

domeniche di ogni 

mese”.  
Intanto Heidi 

Andreina ha lan-
ciato il concorso di 
idee per arrivare 

alla progettazione della nuo-
va cittadella dello sport. Do-
menica, in occasione del 25 

aprile, festa di liberazione, 
l’amministrazione comunale 
di Credaro ricorderà Giam-
pietro Vavassori, giovane 
credarese, partigiano della 
53ª Brigata Garibaldi ‘Tre-
dici Martiri’ che morì nella 
battaglia di Fonteno del 31 
agosto 1944, unica vittima 
partigiana in quello scontro 
che vide uscire vincitrici le 
forze antifasciste guidate dal 
comandate Giovanni Brasi 
‘Montagna’.

CREDARO – 25 APRILE NEL RICORDO DI UN PARTIGIANO

Parte il mercato di Heidi

Heidi Andreina

La Polisportiva Comunale 
Tavernola Bergamasca compie 
25 anni, una ricorrenza che tutto 
il paese si appresta a festeggiare 
sabato 24 aprile al santuario di 
Cortinica. Un’associazione che, 
come viene ribadito nel nome, 
punta al comune di Tavernola, 
alla crescita sportiva dei ragazzi 
e non ai successi di pochi. Con 
questa filosofia il presidente 
Lorenzo Fenaroli porta avanti 
da 15 anni questa società. “Il 
nostro gruppo è composto da 
varie discipline sportive, il cal-
cio, la pallavolo, la pallacane-
stro, la ginnastica e il Karate, 
attività che vedono coinvolti in 
totale 283 tesserati. 

Il calcio riveste la parte pre-
dominante della nostra Poli-
sportiva con il calcio giovanile 
che conta 90 ragazzi mentre 40 
sono i giocatori della squadra 
di terza categoria. Ci sono poi 
le ragazze della pallavolo, 25 
tesserate divise in due squa-
dre giovanili e in una squadra 
di terza divisione. Quest’anno 
siamo anche ripartiti con la 
squadra di pallacanestro iscrit-
ta alla Fipav con 15 ragazzi 
che svolgono questa disciplina 
sportiva. Ha poi grande succes-
so il Karate con ben 30 atleti 
che hanno scelto questa disci-
plina. Infine la ginnastica rit-
mica che coinvolge soprattutto 
le ragazze. Il nostro obiettivo 
è far crescere questi ragazzi, 
per questo mi piace ricordare 
la coppa disciplina vinta con  
le squadre del CSI per ben due 
anni”. Una società la Polispor-
tiva di Tavernola che ha sempre 
lavorato per il paese senza mai 
chiedere molto. “Noi siamo nati 
con una caratteristica precisa 
– prosegue Lorenzo Fenaro-
li – essere un gruppo sportivo 
che pensa alla crescita dei ra-
gazzi del comune. Per questo 
il nostro punto di riferimento è 
sempre stata l’amministrazio-
ne comunale che ci ha dato in 
gestione prima il campo da cal-
cio e  poi anche la palestra per 
moltiplicare le nostre attività. 
Qui non ci sono sponsor, o soldi 
da distribuire ai giocatori, qui 
le maglie non si cambiano da 
un anno all’altro, rimangono 

TAVERNOLA – PIANO OPERE PUBBLICHE

Nel POP il sopralzo 
delle scuole medie

E’ partito in questi giorni 
il lungo iter per il rinnovo 
prima dell’Aia e successi-
vamente della convenzione 
tra Comune e cementificio. 
In questi giorni il sindaco 
di Tavernola Bergamasca 
Massimo Zanni andrà in 
Provincia per aprire la di-
scussione sul rinnovo nel 
quale ci sarà un unico pun-
to fermo, la rinuncia dei 
combustibili da rifiuto in 
entrambe i casi. 

“Noi avremo 

solo un punto da 

ribadire – spiega 
Massimo Zanni – 
che il cementificio 
rinunci ai CDR 

nella lavorazione 

del cementificio. 
Noi abbiamo già 

detto no a questa 

soluzione con un 

referendum prima e con 

una dichiarazione ufficiale 
del consiglio comunale. Ora 

questo concetto 

verrà ribadito an-

che nei documenti 

ufficiali che rego-

lano l’attività di 

lavorazione. Tutto 

questo verrà riba-

dito prima nell’Aia 

e successivamente 

nella convenzione 

che scade a fine 
anno”. 

Intanto il sindaco Zanni 
porterà in consiglio comu-

nale il bilancio e una varia-
zione nel piano dei lavori 
pubblici. “Punteremo sulla 

riqualificazione degli edifi-

ci scolastici, in particolare 

delle scuole medie. Voglia-

mo sopralzare l’ultimo pia-

no delle scuole in modo da 

poter realizzare nuovi loca-

li. L’obiettivo dell’ammini-

strazione in questi 5 anni 

sarà poi quello di mettere 

mano a tutto il comparto 

scolastico”. 

E VALCALEPIO

Massimo Zanni

TAVERNOLA 

I 25 anni della Polisportiva Comunale 

FORESTO SPARSO – PER LA FESTA 
PATRONALE DI SAN MARCO

Le campane tornano 
a suonare “a mano”

La Federazione Campanari Bergamaschi promuove in 
Val Calepio la riscoperta del suono manuale delle campa-
ne attraverso diverse iniziative, la prima delle quali è la 
reinstallazione della tastiera per il suono manuale delle 
campane d’allegrezza e l’inserimento di corde nuove per il 
suono a distesa. Il concerto locale è composto da otto cam-
pane in Si2 crescente, fuso nel 1953 da Angelo Ottolina 
di Bergamo. Il vicepresidente secondo della Federazione, 
Bruno Chitò, originario di Foresto Sparso, ha promosso 
la costituzione di una squadra campanaria locale per ri-
proporre il suono autentico della tradizione, mutilato con 
l’elettrificazione che aveva comportato, da un lato, l’eli-
minazione della tastiera posta in cima al campanile e, 
dall’altro, l’impossibilità di suonare agevolmente a diste-
sa con lo spostamento dei fermi per portare le campane a 
bicchiere. Il lavoro di ripristino è stato realizzato da una 
ditta specializzata, promosso grazie al sostegno dell’am-
ministrazione comunale, da benefattori e da membri del 
gruppo campanario locale. Un grazie particolare va al 
parroco Don Davide Nembrini per avere dato assenso 
all’iniziativa, che vedrà il suo momento ufficiale domeni-
ca 25 aprile, festa di San Marco, cui è intitolata la locale 
chiesa parrocchiale. In tale occasione le campane suone-
ranno manualmente già sabato 24 aprile alle 16.00. Il 25 
aprile suono manuale alle ore 11.00, dopo la Santa Mes-
sa, alle 16.00 e alle 18.30 in occasione della processione. 

PREDORE

Quasi ultimata la pista 
ciclabile del Corno

E’ ormai ultimata la passeggiata al corno di Predore. Il tratto 
che sbuca dalla galleria e porta a Predore è ormai concluso e tra 
pochi giorni potrebbe essere usufruibile per pedoni e bici. Per ul-
timare l’opera manca solo il fondo e poi il tratto permetterà alle 
biciclette di poter  passare oltre la galleria che collega Predore a 
Tavernola Bergamasca senza per forza accedere alla galleria evi-
tando così questo passaggio pericoloso.  

fino a quando non sono logore 
e sono da cambiare. La squadra 
di calcio ha fatto la spola negli 
ultimi anni dalla seconda alla 
terza categoria, quando siamo 
in terza rimaniamo a Taverno-
la a giocare, quando saliamo 
in seconda dobbiamo cercare 
un altro campo perché il nostro 
non è a norma”. 

Da qui il sogno di poter ave-
re finalmente un nuovo campo 
da calcio a disposizione. “Noi 
abbiamo sempre lavorato nel 
silenzio senza chiedere nulla a 
nessuno e facendo il possibile 
con quanto avevamo a disposi-
zione. Ora si parla del campo 
da calcio e l’amministrazione 
comunale lo ha messo nel pia-
no dei lavori pubblici. Vedremo 
se riusciremo a coronare questo 
sogno, noi il campo attuale lo 
abbiamo sempre utilizzato ma 
ora i gradini delle tribune sono 

ormai logori a forza di ospita-
re partite, così gli spogliatoi 

e lo stesso campo.  Sul campo 
da calcio ultimamente ci sono 
state delle polemiche varie, 
noi abbiamo espresso il nostro 
parere sul giornalino distribui-
to alle famiglie. Se il campo ci 
sarà, allora sarà un bene per 
tutti, altrimenti noi continuere-
mo a lavorare come sempre con 
quello che abbiamo”. Intanto il 
presidente continua a lavorare 
affiancato da decine di persone 
che negli anni si sono sempre 
adoperate per portare avanti la 
Polisportiva. 

“Sono molte le persone che 
sacrificano il loro tempo per 
aiutare me e tutta la Polispor-
tiva. Tutto è partito grazie al la-
voro di Franco Bettoni, primo 
presidente della Polisportiva e 
da altre persone, me compreso 
che hanno fondato questo grup-
po 25 anni fa. 

La presidenza è passata poi 
a Gianfranco Colosio e poi a 
Filippo Colosio. C’è poi die-
tro il lavoro di Beppe Consoli, 
responsabile del calcio giova-
nile, c’è il supporto del vice 
presidente Ettore Trapletti e 
di Agostino Fenaroli che si 
occupa della gestione della pa-
lestra. La nostra è una storia 
lunga e soprattutto silenziosa 
nella quale tutti hanno sempre 
lavorato senza cercare la gloria 
ma per crescere i ragazzi nello 
sport”.  
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I 30 anni dell’associazione AnzianiL’associazione anziani 
di Sarnico ha festeggiato 
i 30 anni di vita. Il grup-
po che conta migliaia di 
simpatizzanti e centinaia 
di tesserati ha festeggiato 
questa importante ricor-
renza con una festa e con la 
sfilata con tanto di banda 
verso la parrocchia. A gui-
dare la festa ci ha pensato 
Emy Ruggeri, presiden-
te dell’associazione da 23 
anni e quindi vera memoria 
storica dell’associazione. 
“Questo gruppo che oggi 

compie questo traguardo 

importante è nata 30 anni 

fa nella casa del parroco. 

Da qui poi ha cambiato tre 

sedi fino a quando una cop-

pia di anziani ha regalato 

all’associazione mille metri 

di terreno. Noi abbiamo 

girato questa donazione al 

comune ed abbiamo realiz-

zato la sede con l’usufrutto 

di questo stabile nel quale 

siamo posti oggi. Il gruppo 

conta centinaia di aderenti 

ed organizziamo varie gite 

e manifestazioni. L’associa-

zione anziani di Sarnico poi 

è vicina agli anziani nell’as-

sistenza alle dichiarazioni 

dei redditi, nell’accompa-

gnamento degli anziani alle 

visite mediche e all’ospedale 

e in ogni difficoltà che possa 
sorgere”. 

CENTINAIA DI SOCI

Dopo le polemiche solle-
vate dalla minoranza della 
Lega Nord sulla sicurezza 
in paese, con le richieste di 
Giorgio Bertazzoli di un 
maggior controllo del ter-
ritorio, l’amministrazione 
comunale gioca le sue carte. 
La maggioranza ha presen-
tato quello che sarà il nuovo 
piano sicurezza e che andrà 
a toccare vari settori per ga-
rantire un maggior controllo 
del territorio. Saranno tre i 
pilastri di questa svolta, rap-
porti quotidiani con le forze 
dell’ordine, report delle criti-
cità del paese, controlli ser-
rati con le tecnologie più mo-
derne: sono solo alcune delle 
attività che l’Assessorato 
alla Sicurezza del Comune 
di Sarnico svolge dal giorno 
del suo insediamento, subito 
dopo le elezioni dell’estate 
2009. “Abbiamo creato un 

assessorato che lavori per 

garantire le condizioni di 

massima sicurezza del no-

stro paese - spiega il primo 
cittadino di Sarnico Franco 

Dometti - la tranquillità 
dei nostri cittadini è sempre 

stata al centro della nostra 

attenzione e del nostro lavo-

ro. E con l’insediamento di 

questo assessorato abbiamo 

la possibilità di monitorare 
con maggiore precisione la 

situazione a Sarnico sotto il 

profilo della sicurezza che, 
devo dire, è oggi di grande 

serenità. Proprio per fare in 
modo che si continui a vivere 

con estrema tranquillità - ha 
continuato il primo cittadi-
no Dometti - questo assesso-

rato lavorerà nella direzione 
del controllo e della preven-

zione in particolare”. Sono 
molti gli interventi previsti, 
a partire dall’installazione 
di 5 nuove telecamere che 
controllino tutte le zone di 
accesso al paese: una tele-
camera posizionata sul lato 
del ponte tra Paratico e Sar-
nico (il Comune di Paratico 
ha provveduto a installarne 
una sull’altro lato del ponte), 
due sul confine tra Sarnico e 
Predore in Via Predore (una 
in ingresso, una in uscita 

SARNICO 
L’ASSESSORE ALLA SICUREZZA LAURA CADEI

OPERAZIONE SICUREZZA: vigili,
telecamere, autovelox, dissuasori...

del paese), una in ingresso 
da Villongo in Via Suardo (il 
Comune di Villongo ha prov-
veduto a installarne una in 
uscita da Sarnico), una nella 
zona della diga in Via Fosio. 
Questi apparecchi avranno 
la possibilità di registrare 
le targhe dei veicoli in en-
trata e in uscita da Sarni-
co e avvisare la polizia nel 
caso transitino veicoli le cui 
targhe sono state segnalate 
dalle forze dell’ordine. Un 
controllo davvero preciso dei 
flussi di transito nella citta-
dina sul Sebino che comple-

ta un piano di sorveglian-
za già messo in atto negli 
scorsi anni con 8 telecamere 
installate in zone 
interne a Sarnico, 
per controllare la 
situazione all’in-
terno del paese.  
Peraltro a questi 
8 apparecchi se 
ne aggiungerà un 
altro posizionato 
al Parco Lazzari-
ni, per sorveglia-
re la zona particolarmente 
sensibile vista la presenza 
di bambini. Insomma: con-

trollo interno e controllo 
esterno al paese, entrambi 
realizzati. 

Ma l’assessorato 
si occupa anche di 
sicurezza, in sen-
so stradale. A tre-
mare poi saranno 
anche gli automo-
bilisti che dovran-
no ben guardarsi 
dal passare a forte 
velocità da Sarni-
co. Per porre fine 

infatti ad una criticità le-
gata all’elevata velocità dei 
veicoli che percorrono la 

zona tra Sarnico e Predore 
l’Assessorato alla Sicurez-
za ha già reperito i finan-
ziamenti per l’acquisto di 
un autovelox. “Si tratta di 

una misura - ha specificato 
Laura Cadei, Assessore 
alla Sicurezza di Sarnico 
- che vuole contrastare gli 

autisti imprudenti, troppo 

spesso causa di incidenti in 

quella zona. Ci teniamo a 

sottolineare che non si tratta 

di una misura punitiva nei 

confronti dei nostri concit-

tadini, che peraltro saranno 

debitamente informati non 

appena il dispositivo sarà in 
funzione, ma di una presa di 

posizione netta contro il pe-

ricolo dell’alta velocità”. 
E a testimoniare la tran-

quillità del paese da questo 
punto di vista ci sono anche 
i dati forniti dalla Polizia 
Municipale locale, per quan-
to riguarda la sicurezza 
stradale. “Infatti, se nell’ar-

co del 2007 erano state 510 

le violazioni accertate e 1833 

i punti detratti (di cui 1725 

dai conducenti con la paten-

te da più di 3 anni e 108 dai 

neo-patentati) nel 2009 le 

violazioni sono passate a 337 

con 1354 punti sottratti (di 

cui 1222 dai conducenti con 

la patente da più di 3 anni 

e 132 dai neo-patentati). In-

somma una riduzione signi-

ficativa con ben 173 violazio-

ni del codice della strada in 

meno, nel corso di due anni”. 
Ma per tornare al program-
ma dell’apposito assessora-
to, già finanziati anche alcu-
ni dissuasori di velocità da 
posizionare in diverse zone 
del paese, e il rifacimento 
di segnaletica stradale sia 
orizzontale che verticale. In 
cantiere anche il rifacimen-
to dell’impianto di illumi-
nazione di alcune zone del 
paese, che già dal 2009 può 
contare su 1.300 corpi illu-
minanti e 450 pali della luce 
nuovi. Inoltre, nell’ambito 
del progetto “Obiettivo sicu-
rezza”, è stata recentemente 
approvata una convezione 
con il Comune di Paratico, 
grazie alla quale pattuglie 
della polizia di Sarnico e di 
Paratico vigileranno nelle 
ore serali, durante il fine 
settimana e in periodi festi-
vi, oltre al normale orario di 
lavoro, a partire dal 1 Aprile 
fino al 30 Settembre 2010. 
L’assessorato guidato dal-
la Cadei ha infine proposto 
la possibilità di introdurre 
una nuova figura, quella dei 
“nonni vigili”, per impiegare 
dei volontari in fascia d’età 
“matura” in compiti di sor-
veglianza attorno a zone 
particolarmente sensibili, 
come gli edifici scolastici.

Franco Dometti

La Lega Nord aveva promesso di uscire dal consiglio comunale se 
la sua mozione sui parcheggi fosse stata bocciata. Alla fine il gruppo 
di Giorgio Bertazzoli è rimasto in consiglio comunale anche se la sua 
mozione è stata bocciata sia dalla maggioranza sia dalla minoranza di 
‘Volontà e Servizio’. Tra i due gruppi di minoranza non corre buon 
sangue e questo si è visto anche nell’ultimo consiglio comunale. “Ab-
biamo iniziato a discutere le nostre due mozioni – spiega Giorgio 
Bertazzoli - quella sui 15 minuti di Parcheggio gratuito, e quella 
sull’Istituzione della Commissione Sicurezza. Qui è entrata in cam-
po l’altra inesistente (esiste solo per dare fastidio a noi della Lega) 
minoranza della lista ‘Volontà e Servizio’ (Marcello Bonetti e Luigi 
Reccagni). Siccome la maggioranza non poteva di certo bocciare una 
proposta popolare come i 15 minuti gratuiti, s’è ingegnata a chiedere 
aiuto all’altra minoranza (la stessa che aveva fatto l’anno scorso una 
lista civetta contro noi della Lega assoldando la signora Corinne 
Ghezzi, ex referente Lega nord di Sarnico, allontanata dal Movimen-
to proprio in seguito a questo fatto) che ha presentato una mozione ‘a 
sorpresa’ similare alla nostra e arricchita di ulteriori punti. Il consi-
gliere Reccagni ha detto che la paternità del piano parcheggi spetta 
di diritto al loro gruppo e che noi siamo arrivati dopo. Noi abbiamo 
affermato che non siamo ad una gara in Consiglio comunale ma che 
siamo qui per il bene dei cittadini e spiazzando tutti abbiamo dichia-
rato che avremmo sostenuto la proposta del Consigliere Reccagni. 

Al che il sindaco – evidentemente spiazzato dalla nostra intenzione 
–  ha preso la palla al balzo cercando di temporeggiare sulla scelta 
delle mozioni ‘sicuramente buone’. Dicendo che a fine anno la ge-
stione parcheggi probabilmente dalla Servizi Comunali ripasserà a 
quella del Comune, ha chiesto ad entrambi i gruppi di “sospendere” 
la messa in votazione delle mozioni, per far scaturire un dibattito più 
ampio sull’argomento. Noi abbiamo preso atto di questo passando in 
votazione all’altra mozione. Ecco che la lista “Volontà e Servizio” 
ha presentato un’altra mozione a sorpresa nella quale si evince che 
a Sarnico non esiste un problema sicurezza, che se anche ci fosse il 
Sindaco sarebbe tenuto ad informare i capigruppo e che esiste un 
apposito Assessorato che provvede già a tutto ciò. Noi abbiamo ri-
battuto consigliando al Consigliere Reccagni di pensare alla “sua” 
di Commissione (quella Urbanistica di cui è il Presidente) che ad 
oggi non ha fatto nemmeno una riunione, con il P.G.T. in scadenza 
ormai da mesi, un vero e proprio scandalo. La Commissione, gratuita 
e necessaria serve anche a discutere cose meno gravi come quelle 
del Piano parcheggi, onde evitare, appunto, che si facciano cavolate 
simili come quelle della tessera annua dei parcheggi dei residenti del 
Centro storico a 190 euro! La nostra mozione è stata votata contro sia 
dalla maggioranza che dall’altra minoranza, mentre è passata quella 
della lista ‘Volontà e Servizio’ che ha votato a favore sia del bilancio 
2009 che della vendita dell’area Paroletti”.             

LA LEGA CONTRO VOLONTÀ E SERVIZIO

Le due minoranze si beccano. Bocciate 

le mozioni su parcheggi e sicurezza

Doppia festa per i coniugi  An-
giolino Belotti e Giusy Giupponi 
che domenica 18 aprile hanno fe-
steggiato i 30 anni dell’associazio-
ne anziani di Sarnico ma soprattutto 
hanno festeggiato il loro 44° anni-
versario di matrimonio. Tutti gli an-
ziani dell’associazione hanno fatto 
loro tanti auguri con la banda di sar-
nico che gli ha dedicato un brano

SARNICO

44° anniversario di matrimonio
Prima il PGT poi la piazzola ecologica. Ad Adrara San Marti-

no il sindaco Sergio Capoferri ha momentaneamente conge-
lato l’opera pubblica dedicata al riciclaggio dei rifiuti per chiu-
dere la questione PGT che ovviamente ha la precedenza per 
importanza. “Abbiamo sospeso per ora la questione piazzola 

ecologica per concentrare tutte le nostre energie sulla chiusura 

del PGT. Una volta chiuso il PGT vedremo di chiudere anche la 
piazzola ecologica”. Sulla questione della strada e dell’opposi-
zione sollevata dal gruppo di minoranza sull’ultimo numero di 
Araberara il sindaco preferisce non replicare.

ADRARA SAN MARTINO

Prima il PGT poi la piazzola ecologica



La questione della viabilità 
di Seranica e del piano urbano 
del traffico è tornato nel consi-
glio comunale. Come annunciato 
nell’ultimo numero di Arabera-
ra, la minoranza di “Lista Civica 
per Villongo” guidata da Danillo 

Bellini ha chiesto alla maggio-
ranza di organizzare l’assemblea 
pubblica per presentare questo 
piano alla popolazione, piano an-
nunciato ma poi mai realizzato di 
fatto. Secondo la minoranza nes-
suno aveva ascoltato la voce della 
popolazione che aveva espresso 
le proprie perplessità manifesta-
te durante l’assemblea pubblica 
organizzata a dicembre dal PD. 
“La loro mozione è stata inutile 
– spiega l’assessore alla Sicurez-
za Alberto Bonzi – dobbiamo 

attendere il parere del Vas prima 

di arrivare alla riunione pubblica 

che faremo comunque e non solo a 

Seranica. Il piano urbano del traf-

fico infatti riguarda tutto il paese e 
andremo a sentire tutte le località 
di Villongo. Per quanto riguarda i 
lavori di Seranica, noi volevamo 

realizzare nuovi marciapiedi e non 

potevamo realizzarli se non intro-

ducevamo subito i sensi unici. In 

questo senso la scelta è stata ne-

cessaria e l’abbiamo applicata per 

realizzare queste opere necessarie 

alla sicurezza dei pedoni. Il piano 

comunque è ormai pronto, manca 

solo il via libera della provincia 

alla realizzazione della nuova ro-

tatoria sulla provinciale e poi lo 

presenteremo ufficialmente alla 
popolazione di Villongo”. 
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Arriva la nuova sede del Consorzio dei 
laghi d’Iseo, Endine e Moro, piano piano il 
progetto avanza ed ora arriva anche l’alie-
nazione dell’area destinata ad accogliere la 
futura sede che sarà posta davanti a villa 
Faccanoni. Il progettista Pietro Agosto 
spiega nella presentazione del progetto che 
“il progetto prevede 

la realizzazione della 

Nuova sede Sociale 

del Consorzio Laghi 

di Iseo Endine e Moro, 

il tutto nel rispetto 

dell’inserimento del-

la nuova struttura 

nel contesto cui essa 

farà parte. L’idea è 
stata sviluppata in 

modo che la fruibilità 
della Sede sia garan-

tita su piano unico 

posizionando al li-

vello interrato i soli 

locali accessori. La 

tipologia urbanistica 

della zona, con desti-

nazione prettamente 

residenziale posta su 

un leggero pendio che 

scende dolcemente 

verso il lago, è stata 

l’elemento caratteriz-

zante del progetto. 

L’edificio in progetto, 
doveva avere caratteristiche tali da essere 

“riconoscibile”, quindi diversificarsi rispet-
to alla architettura circostante, ,ma nel 

contempo non doveva eccessivamente con-

trastare con la stessa. Da qui nasce l’idea di 

un edificio semplice, compatto e lineare, un 
insieme di volumi lisci incastrati tra loro, 

che rendano immediatamente riconoscibile 

l’edificio. La fabbrica consta di due livelli, 

di cui uno interrato, che, come si diceva in 

premessa ospita i locali accessori, collega-

ti tra loro con un vano scala ed ascensore/

montacarichi. Al piano terreno viene pre-

vista la realizzazione della Sede operativa 

del Consorzio divisa in tre sottoinsiemi: 1) 

Blocco Centrale di Ingresso; 2) Blocco Di-

rigenziale; 3) Blocco 

Tecnico/Ammini -

strativo”. La nuova 
sede sorgerà proprio 
all’ingresso del pae-
se per chi proviene 
da Predore, anche se 
non tutti sono d’ac-
cordo su questa scel-
ta che già ha fatto 
discutere in consiglio 
comunale come spie-
ga Giorgio Bertazzo-
li della Lega Nord. 
“Abbiamo rimarcato 

il fatto che l’appez-

zamento davanti 

Villa Faccanoni di 

4625 mq deve rima-

nere un’area verde e 

pubblica. Il Sindaco 

la vuole svendere in-

vece al Consorzio dei 

laghi. Costruendo il 

Consorzio, il sinda-

co è venuto meno ad 

una promessa scrit-

ta nel suo programma elettorale, ossia che 

l’area Paroletti (una delle ultime e più belle 
aree verdi di Sarnico) sarebbe divenuta un 

parco pubblico. Noi abbiamo dichiarato che 

non ci fermeremo qui, ma faremo una ma-

nifestazione o un’azione eclatante per por-

tare a conoscenza dei cittadini questo grave 

scempio dato che oramai si è cementificato 
ovunque nel nostro bel paese”.

SARNICO

Arriva la nuova sede 

del consorzio dei laghi

VILLONGO

Rimandati i lavori di 

piazza Vittorio Veneto
Lavori rimandati al primo agosto per piazza 

Vittorio Veneto, altro importante progetto che 
l’amministrazione comunale di Villongo sta 
mettendo in campo per il 2010. 

Il tempo e i tempi ristretti non garantiva-
no di avere i lavori conclusi per la festa di 
Sant’Anna del 26 luglio, così il sindaco Lore-
na Boni ha deciso di posticipare tutto dopo la 
festa. 

“Il tempo, le condizioni climatiche e l’appros-

simarsi della festa – spiega il sindaco Lorena 

Boni – ci hanno costretto a posticipare i lavori 

al primo agosto. In questo modo la festa del 

2010 si svolgerà regolarmente senza problemi 
e dopo potremo iniziare a riqualificare questo 
secondo centro storico dopo aver messo mano 

a via Grumelli”. 
Anche in questo caso i lavori comporteranno 

la riqualificazione di tutta la piazza con una 
nuova area pedonale, nuovi parcheggi pubbli-
ci e nuovo arredo urbano che andranno a ridi-
segnare l’area e la viabilità della zona.

VILLONGO

Quasi pronto il piano 

urbano del traffico

Alberto Bonzi

Danillo Bellini

A Gandosso il bilancio del sindaco Al-

berto Maffi punta tutto sul nuovo centro 
sportivo. 

La nuova maggioranza guidata 
dal sindaco leghista infatti a deci-
so di concentrare buona parte del-
le risorse comunali sul restyling 
del centro sportivo comunale. 

L’amministrazione comunale 
spera di portare a casa dalla regio-
ne buona parte dei fondi che ser-
vono a questo lavoro accedendo ai 
finanziamenti destinati ai comuni 
sotto i 5.000 abitanti.

 I lavori comprendono la sistemazione 

dei due campi di tennis e di volley, la siste-
mazione della recinzione e della valletta, 

oltre alla realizzazione di un nuo-
vo campo di bocce per un totale di 
115.000 euro.

 L’amministrazione comunale 
ha anche deciso di proseguire sul-
la via della sicurezza con l’installa-
zione di due telecamere poste sulle 
strade che provengono da Villongo 
e Gandosso in modo da poter con-
trollare chi arriva in paese. Sono 
stati invece per ora accantonati i 

progetti dell’illuminazione pubblica e della 
copertura dei loculi del cimitero

La campana del monte Bronzone com-
pie dieci anni e per questa ricorrenza Vi-
golo ha preparato una grande festa che si 
svolgerà venerdì 30 aprile e sabato primo 
maggio. La gita alla campana è diventata 
ormai una tradizione radicata in paese per 
il primo maggio, pranzo al sacco e via, par-
tenza al monte Bronzone dove le famiglie 
del posto trascorrono tutta la giornata. “La 

campana è arrivata nel 2000 grazie all’in-

traprendenza di Flaviano e Anna Fusi-

ni, oggi residenti a Villongo ma nativi di 

Vigolo – spiega Maddalena Defendi, l’or-
ganizzatrice dell’evento – che avevano posto 

la campana per ricordare papa Giovanni 
XXIII e tutti gli alpini. Oggi noi abbiamo 

organizzato una grande festa per ricordare 

questa ricorrenza sentita da tutto il paese. 

La festa sarà aperta venerdì sera dal coro 
Stella Alpina di Albino nel quale canta an-

che un reduce di Russia, Valentino Car-

rara che a 89 anni continua a cantare nel 

coro. Alla serata parteciperà anche Joris 

Pezzotti che ha scritto un libro sui reduci 

di Russia. Domenica ci sarà poi il ritrovo 
dei gagliardetti davanti al comune e poi da 

qui ci sarà la partenza per la campana. Ci 
sarà la possibilità di pranzare al rifugio e 
ci sarà il coro Ana di Rogno ad allietare la 
messa presieduta da monsignor Bruno Fo-

resti. Tutto verrà coordinato dagli alpini di 
Vigolo guidati da Eros Cadei”. 

VIGOLO – FESTA IL PRIMO MAGGIO

La campana del Bronzone 

compie... dieci anni

GANDOSSO

Alberto Maffi punta

sul centro sportivo

Alberto Maffi

Nell’ultimo consiglio comunale l’opposi-
zione della Lega Nord aveva annunciato 
battaglia e così è stato. Il gruppo guidato da 
Giorgio Bertazzoli ha ribattuto punto su 
punto a quanto proposto dalla maggioranza 
guidata da Franco Dometti. In primis il 
patto di stabilità. “Avendo sforato il Patto 
di Stabilità di 1.750.000 euro il sindaco s’è 
visto costretto a ridurre il bilancio del 2010 

di ben 664.000 di spese correnti erogate ai 

cittadini. 

Lui in Consiglio comunale ha 

minimizzato la cosa difendendosi 

con il fatto che tutti sforano que-

sto “scellerato” patto di stabilità 
dicendo che tanto non comporta 

nulla al paese e che lo farà proba-

bilmente anche l’anno prossimo se 

non cambia qualcosa al Governo. 
Noi del Gruppo Lega Nord abbia-

mo ribattuto alle sue osservazioni 

dicendo che “solo” 24 paesi nella 

provincia bergamasca hanno sforato il pat-

to e abbiamo iniziato a spiegare cosa esso 

comporta in negativo per il nostro paese. 

Partendo dal fatto che questa è una legge 
dello Stato, e come tale va rispettata, e che 

ci fa specie che il primo cittadino inneggi 

a non tenerne conto, abbiamo osservato che 

il Ministro dell’Economia Tremonti ha di-
chiarato nei giorni precedenti il Consiglio 

(12 aprile 2010), che essa serve per restare 

in Europa e che serve per non far aumentare 

il deficit. Abbiamo spiegato ai concittadini, 
in maniera semplice e veloce, cosa comporta 

realmente sforare il patto di stabilità. Ciò 
comporterà anche il divieto di assunzione di 
personale (due giovani ragazzi che lavora-

vano in maniera ottimale nell’ufficio tecnico 
del comune non si sono visti rinnovare il 

contratto per i tagli domettiani). Ci sarà poi 
il divieto di assunzione mutui per il 2010. 

Il sindaco ha detto che tanto non ci servo-

no. Noi abbiamo fatto notare che nel 2008 il 

sindaco ha “acceso” mutui per 895.000 euro, 

nel 2009 di 600.000 euro, nel 2010 no per-

ché non può, nel 2011 di 300.000 euro, nel 
2012 di 300.000 euro. Alla fine del 2012 il 
Comune di Sarnico (considerato tutti i mu-

tui pregressi) sarà indebitato con le banche 
di 4.625.000. Al che noi abbiamo doman-

dato al sindaco: Alla fine del suo mandato, 
quanti debiti ci lascerà? Lo sforamento del 
patto porterà alla riduzione del 5% dei sol-

di che arrivano dallo Stato e alla riduzione 

degli impegni di spesa corrente al minimo 

del triennio precedente, ossia, in parole po-

vere, 664.000 euro in meno di servizi vari 

erogati ai cittadini. Nel dettaglio i tagli più 

consistenti avverranno per: (dati Bilancio 

di previsione – cifre arrotondate per difet-

to o per eccesso) Sicurezza e Polizia loca-

le: meno 53.000 euro, Istruzione e cultura: 

meno 43.000, Sport e tempo libero: meno 

45.000, Viabilità e trasporti: meno 42.000 
(di cui spese rimozione neve 2010, 

meno 18.000 euro – ossia tutto 

quanto messo a bilancio per que-

sta voce), Servizio smaltimento 

rifiuti: meno 37.000 (di cui meno 
18.000 euro servizio pulizia stra-

de), Turismo: meno 20.000 euro 
(tagli alla Pro-loco del 25%), Ser-

vizi sociali: meno 47.000 euro (in 

momenti di grave difficoltà come 
questi). Noi abbiamo votato no al 

Bilancio del 2009 (soprattutto perché non 

possiamo appoggiare il fatto che il sindaco 

minimizzi lo sforamento del Patto di stabi-
lità), e ci siamo astenuti a quello plurienna-

le del 2010/11/12 per il bene dei cittadini, 

augurandoci e chiedendo fortemente al Sin-

daco di tagliare le opere pubbliche, piutto-

sto che importanti voci come il Sociale, la 

Sicurezza e ed il Turismo! Infatti abbiamo 
detto NO anche al programma triennale 

delle opere pubbliche che prevede che venga-

no spesi 400.000 euro per la manutenzione 

straordinaria del verde pubblico (senza con-

tare quella ordinaria), il nuovo progetto al 

Lido Nettuno che costerà ai soldi dei citta-

dini 600.000 euro, la sistemazione dell’isola 

ecologica (attualmente fuori norma e alta-

mente tossica secondo l’Asl- Il sindaco ha 

dichiarato che con i poteri consentitogli in 

materia di ordine pubblico, può prorogarsi 
tale scadenza di 6 mesi+6+6, ossia per 18 

mesi prima di iniziare a fare qualcosa) che 

verrà solo sistemata a fine 2011 (noi abbia-

mo chiesto che i 200.000 euro messi a regi-

me per il 2011 siano spostati per il 2010). Il 

sindaco ha detto NO. 

Poi infine 500.000 della ristrutturazione 
edificio ex biblioteca (che non ha bisogno 
di essere secondo noi ristrutturato) dove si 

trova attualmente il Consorzio dei Laghi 

(in 300 mq semivuoti) che verrà spostato 
davanti a Villa Faccanoni”.

Giorgio Bertazzoli

SARNICO – SFORATO IL PATTO DI STABILITA’

La LEGA NORD 

boccia il bilancio 



Araberara - 23 Aprile 2010 38

VAL CALEPIO
BIZZONI: “Appena insediati subito 

2 sorprese” - Fallita l’Unione con 

Grumello: “Inventata dalla sera 

alla mattina, i risultati si sono visti ”

ANDREA MARCHESI

Mancava un tassello impor-

tante nell’ultima intervista a 

Flavio Bizzoni Sindaco di Ca-

stelli Calepio apparsa sull’ulti-

mo numero di Araberara ma che 

per motivi di spazio continua su 

questa nuova edizione. L’ulti-

mo argomento affrontato con il 

Sindaco è stato quello del nuovo 

centro commerciale, un pargolo 

“rognoso” ereditato dalla passa-

ta amministrazione leghista di 

Clementina Belotti. Il nuovo 

progetto infatti potrebbe desta-

bilizzare alcuni equilibri della 

zona in questione, le ex Fonde-

rie del Quintano nella frazione 

omonima di Castelli Calepio. Un 

progetto che si è cercato di fer-

mare in tutti i modi, tramite la 

costituzione di comitati popolari 

contrari al maxi centro commer-

ciale, e come ultimo atto, azione 

però portata avanti dal Comune 

bresciano di Palazzolo sull’Oglio 

interessato anch’esso dal cen-

tro, un ricorso al Tar di Brescia 

tuttavia respinto. Il progetto 

prevede una superficie totale di 
40.000 metri quadrati ed è ge-

stito dal gruppo Zerbini B&G. 

Ma sentiamo cosa ne pensa il 

Sindaco: “Qui siamo di fronte ad 
una situazione che ha avuto una 
gestazione lunghissima di più 
di 10 anni. Ed è un iter che dal 
punto di vista edilizio e delle au-
torizzazioni ha avuto come ulti-
mo suo atto la data del 5 giugno, 
due giorni prima delle elezioni 
comunali del 2009. Prima che 
si andasse al voto è stata com-
pletata la pratica con il rilascio 
dell’autorizzazione commerciale, 
l’ultimo tassello che mancava al 
privato. 

Quindi appena ci siamo in-
sediati abbiamo trovato queste 
due pratiche concluse: quella del 
1 giugno data della sottoscrizio-
ne della convenzione e appunto 
quella del 5 giugno il rilascio 
dell’autorizzazione commerciale. 

Due belle sorprese sul tavole, è 
un dato di fatto che quell’iter è 
chiuso. Quindi abbiamo dovuto 
prendere atto della situazione 
ma allo stesso tempo abbiamo 
analizzato quello che era il pro-
getto e di conseguenza abbiamo 
chiesto al privato che avremmo 
gradito da parte loro una rivi-
sitazione del progetto sotto vari 
punti di vista. 

Abbiano chiesto come prima 
cosa di dare un’impronta am-
bientale ridotta rispetto a quella 
del progetto approvato, sia dal 
punto di vista urbanistico che 
dal punto di vista energetico 
con una rivisitazione del proget-
to, riduzione delle altezze e una 
ridefinizione migliore rispetto 
al comparto in cui è inserita la 
struttura più rispettosa dell’am-
biente circostante e del territorio, 
infine un’adozione nella proget-
tazione di tutte quegli accor-
gimenti, tecnologie e progressi 
tecniche che sono stati introdot-
ti per una decisa riduzione dal 
punto di vista energetico dei con-
sumi e di un’auto produzione di 
energia rinnovabile con pannel-
li fotovoltaici ecc. che rendesse 
l’impatto complessivo del centro 
più accettabile. 

Poi abbiamo chiesto al priva-
to che venisse rivista la viabilità 
locale escludendo l’asse viario 
tra il quartiere di Mura di Pa-
lazzolo e la frazione di Quintano 
tralasciandola nella viabilità 
del centro commerciale in ma-
niera tale che rimanesse una 
via interna non interessata dal 
traffico generato da questa nuo-
va struttura. Abbiamo chiesto, 
sempre in ambito ambientale vi-
sto la situazione protratta negli 
anni, che la bonifica del sito non 
fosse subordinata alla realizza-
zione del centro commerciale ma 
che partisse subito indipenden-
temente, che il centro inizi o non 
inizi la bonifica deve partire ad 
ha delle scadenze ben precise ar-
rivando a termine a prescindere 
che sia propedeutica alla realiz-
zazione del nuovo centro. Quindi 
porremo fine al problema ormai 

trentennale della bonifica di 
questo sito. 

A che punto sono i lavori 

di questa operazione preli-

minare? 

“La situazione è ancora 
ferma ed è legata comun-
que alla realizzazione del 
centro, noi abbiamo chiesta 
che venga disgiunta. Poi ab-
biamo chiesto una riconsi-
derazione di quelli che sono 
i benefici economici per il 
Comune di Castelli Calepio 
rispetto a quelli preceden-
temente previsti. In questi 
mesi abbiamo avuto nume-
rosi incontri con il privato, 
poi c’è stato il ricorso del 
Comune di Palazzolo al Tar 
di Brescia, azioni che hanno 
messo in standby la cosa, 
il ricorso lo scorso marzo 
è stato respinto quindi si è 
superata questa situazione 
e devo dire che l’intenzio-
ne del privato è quella di 

costruire dichiarandosi di-
sponibile a valutare tutte le 
nostre richieste”. 

Partirà entro l’anno? “Non 
lo so con certezza, è eviden-
te che se il privato accetta 
le nostre proposte, come 
noi ci auguriamo, ci dovrà 
essere una fase di parziale 
riprogettazione. Quindi il 
privato non edificherà con il 
progetto vecchio ma con uno 
nuovo con le nostre modifi-
che che dovrà presentarci 
nuovamente per poi rifare, 
non tutto ma quasi tutto il 
percorso di approvazione 
edilizia visto che la pratica 
commerciale è già chiusa. 
Noi francamente il vecchio 
progetto, che aveva 21 metri 
di altezza, non ci piaceva 
perché l’impostazione era 
anche un po’ disorganizza-
ta del resto è un progetto 
che non è mai stato discus-
so in paese è sempre stato 

CASTELLI CALEPIO – IL SINDACO SULLE NOVITA’ 

DEL NUOVO CENTRO COMMERCIALE DI QUINTANO

visto all’interno della casa 
comunale e poi approvato. 
Non ha ricevuto nessun con-
tributo dal punto di vista 
esterno, noi di questa situa-
zione abbiamo informato i 
capigruppo dell’opposizione, 
ritenendo imminente il pro-
seguo da parte del privato, 
che è intenzionato sicura-
mente a realizzare il nuovo 
centro commerciale e poi 
abbiamo incontrato anche 
i commercianti per renderli 
partecipi anche loro della 
situazione per iniziare in 
prospettiva una collabora-
zione per vedere cosa met-
tere in campo per far fronte 
ai problemi che potrebbero 
sorgere. Questo non è il pri-
mo centro commerciale del 
mondo o del circondario 
però dobbiamo stare atten-
ti alle ricadute che questa 
struttura potrebbe portare 
sul territorio. Se impostia-

mo la cosa in un determi-
nato modo, aldilà del cen-
tro commerciale, possiamo 
cogliere l’occasione per una 
riqualificazione del centro 
del Comune dove ci sono le 
attività commerciali”.

Ma i commercianti come 

l’hanno presa? “Mi sembra 
che siano consapevoli della 
situazione, che li vede sul 
campo di battaglia tutti i 
giorni. I commercianti sono 
anche consapevoli che si de-
vono mettono in gioco e che 
hanno come spalla l’ammi-
nistrazione che naturalmen-
te farà la sua parte in un 
processo di riqualificazione 
urbana, di occasioni per ri-
vivere il centro e i negozi con 
tutta una serie di attenzioni 
che vanno dalla riqualifi-
cazione urbana alla varie 
iniziative che comprendono 
loro come parte attiva, cre-
do che possiamo giocarla 
bene questa partita. Siamo 
di fronte a processi di svi-
luppo economico che hanno 
un loro perché e nessuno li 
può fermare ne un comune 
ne molti insieme. 

I pareri dell’opposizio-

ne? “C’è stata una prima 
riunione informale con i 
capigruppo in cui abbiamo 
esposto quelle che sono state 
le nostre richieste al priva-
to, c’è ne saranno delle altre 
quando avremo delle notizie 
più certe  sulle proposte. Poi 
esprimeranno anche loro le 
loro opinioni, per ora siamo 
ancora in una fase transito-
ria, fino a che non avremo il 
quadro completo è un po’ az-

zardato fare delle considerazioni 
costruttive. Diciamo che il dato 
che poi abbiamo chiarito, anche 
con i commercianti facendo tut-
ta la cronistoria travagliata di 
questo centro commerciale, è che 
oggi noi come amministrazione 
di Castelli Calepio non siamo 
stati chiamati a dire si o no al 
centro commerciale perchè que-
sto era già stato fatto il giugno 
scorsa dalla passata ammini-
strazione, ma stiamo cercando di 
trasformare un insediamento che 
sicuramente ha nella sua tipolo-
gia una serie di conseguenze e di 
ricadute sul territorio che non 
sono sicuramente positive ma 
abbiamo cercato di controbilan-
ciare queste con una serie di in-
terventi sul territorio positivi in 
una quantità tale che la somma 
di questi fattori diventi positiva 
nel suo insieme. 

Cambiamo argomento, ha in 

programma delle iniziative fu-

ture a breve? “Sono ancora tutte 
future le iniziative, qualche cosa 
però si è fatto. Abbiamo, come 
avevamo promesso in campagna 
elettorale, riportato la polizia ur-
bana nella sede di Castelli Cale-
pio. È stata sciolta l’Unione con 
Grumello visto che aveva poco 
senso, quindi abbiamo riportato 
i vigili e potenziato l’organico. 
Abbiamo distribuito nell’arco 
della giornata la presenza ora 
più omogenea delle forze dell’or-
dine trattando con le parti sin-
dacali, oggi abbiamo i vigili sul 
territorio dalla 7.30 di mattina 
alle 19.00 di sera quindi in tutto 
l’arco della giornata e del traffi-
co e sotto il periodo estivo questa 
fascia oraria verrà estesa fino 
alle 22.00. L’organico della Poli-
zia Urbana è stato portato a sei 
elementi dai quattro di prima. 
Abbiamo iniziato poi la presenza 
del vigile come poliziotto di quar-
tiere. Abbiamo sciolto l’S.G.M. la 
società municipalizzata che era 
diventata un pozzo di S. Patri-
zio e quindi abbiamo riportato 
in carica al Comune i servizi che 
precedentemente avevamo con 
dei costi decisamente più acces-
sibili. Poi tanti piccoli interventi, 
partiranno i sei mesi sperimen-
tali del mercato nella frazione di 
Calepio dove il mercato manca-
va da circa 30 anni. I lavori sono 
in corso, stiamo riorganizzando 
gli uffici per sveltire le procedu-
re i responsabili sono cambiati e 
quindi è tutto un meccanismo in 
divenire e ci vorrà ancora un po’ 
di tempo perché sia  a regime. I 
primi segnali sono stati dati, se 
continueremo a lavorare come 
abbiamo fatto fino ad ora penso 
che alla fine del 2010 si comince-
ranno a vedere le cose fatte.

Ma perché è naufragata 

l’Unione? Cosa è mancato? “Noi 
abbiamo preso atto dell’iniziati-
va posta in essere nel 2006, che 
così come è nata è rimasta sen-
za nessun progetto o sviluppo. I 
servizi resi dall’Unione venivano 
comunque svolti in maniera au-
tonoma dai comuni dell’Unione. 
Quindi c’è stata solo l’idea di 
fare l’unione che poi non è mai 
stata realizzata credo fondamen-
talmente perché non c’era un 
progetto chiaro. Fare un’Unione 
di due comuni di quasi 10.000 
abitanti l’uno, non ha un gran 
senso se non si fa una cosa pro-
grammata e costruita. Se la sono 
inventata dalla sera alla matti-
na e i risultati si sono visti. In 
tre anni non è stato fatto nessun 
passo avanti anzi qualche passo 
indietro togliendo qualche cosa 
al Comune”.

(AN. MA.) La notizia che corre a 

Chiuduno è che è nata la prima compa-

gine che sfiderà Mauro Cinquini alle 

elezioni comunali del 2011. Una lista 

trasversale e di largo respiro che an-

novera tra le sue fila Emanuele En-

tradi architetto di Chiuduno e che ha 

avuto come primo atto costitutivo, oltre 

all’affissione dei manifesti in piazza, 
una presentazione alla cittadinanza, 

che ha avuto luogo domenica mattina 

18 aprile nella piazza principale di 

Chiuduno. I presupposti di questa lista 

sono già chiari e netti: “Vogliamo pre-
sentare persone non scelte dalle segre-
terie dei partiti, che abbiano voglia di 
condividere esperienze amministrative 
o le abbiano già maturate, che siano 
preparati e competenti in vari settori, 
che abbiano tempo e passione e siano 
disponibili ad ascoltare i cittadini , a 
discutere i problemi e risolverli”. Se 

devi cominciare comincia bene e questa 

lista sembra avere già tutti i presuppo-

sti giusti, ma soprattutto, analizzando 

le criticità del Comune di Chiuduno, ha 

già le idee chiare su che cosa lavorare: 

“Limitare al massimo la nuova edifica-
zione riorganizzando e riqualificando 
il territorio, rivedere e riqualificare gli 
interventi sociali con particolare atten-
zione ai soggetti più deboli, promuove-
re la cultura di tutti e promuoverla per 
tutti, garantire l’accesso gratuito per i 
giovani di Chiuduno alle strutture del 
centro sportivo, attuare forme di inter-
vento per dare sicurezza ai cittadini 
chiudunesi, con i cittadini.” Insomma 

chi ben comincia...  

NUOVA LISTA CIVICA PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 2011

“Chiuduno è Forza Civica” prima tappa

(AN. MA.) Finalmente ci siamo, la 

zanzara tigre non ha immobilizzato 

la macchina comunale e alla fine la 
sindachessa leghista Nicoletta No-

ris è riuscita a convocare il Consiglio 

Comunale nella serata di mercoledì 21 

aprile. Tanta carne al fuoco 

e una griglia rovente, anche 

perché erano mesi, da dicem-

bre, che non si convocava il 

Consiglio. 

Dieci punti all’ordine del 

giorno che non trattavano 

di come mettere le bandie-

rine per l’adunata naziona-

le degli alpini a Bergamo, 

ma dieci punti tutti molto 

corposi: prelievo dal fondo si riserva, 

due interrogazioni di Grumello Demo-
cratica (che causa il ritardo dei lavori 

della Giunta si sono ingiallite prima 

del tempo), determinazione delle aree 

edificabili ai fini I.C.I., approvazione 
del bilancio di previsione del 2010, ac-

quisizione del sottosuolo del mappale 

per la formazione di una cabina Enel 

in località Codera, alienazione area 

posta in via Matteotti e per finire con i 
botti l’approvazione appunto del piano 

triennale delle opere pubbliche.

Il bilancio è stato giudicato impec-

cabile anche dalle minoranze 

che però hanno avanzato due 

principali osservazioni, so-

prattutto con Natale Carra 

di Grumello Democratica: “La 
spesa pubblica per la macchi-
na comunale è cresciuta e con-
tinua a crescere con valori che 
vanno dal 30 al 50%, questo è 
dovuto ad una serie di motivi, 
infatti esternalizzando una 

serie di servizi le altre spese ovviamen-
te crescono. Altro fattore da sottoline-
are è che tendenzialmente i cittadini 
sono diventati più esigenti, quindi non 
si tratta tanto di abbassare la spesa 
pubblica ma quanto di migliorare i 
servizi secondo la logica: più costi ma 
servizi migliori. Questi due dati non 

devono crescere in modo inversamente 
proporzionale ma vanno sviluppati di 
pari passo. Bisognerà quindi pensare 
a progetti innovativi che avvicinino il 
cittadino con dei servizi migliori. Ri-
guardo invece al sociale, e questa è la 
seconda osservazione, l’idea è quella di 
adottare strategie compartecipate con 
il cittadino”. 

Minoranza di Grumello Democra-

tica che ha sviluppato anche delle 

osservazioni sul piano delle opere 

pubbliche: “Va bene l’investimento di 
500.000 euro per il rifacimento delle 
strutture pubbliche secondo standard 
di risparmio energetico, che tra le altre 
cose questa somma è coperta con un 
contributo statale di 250.000 euro, ma 
non ci si poteva pensare prima? Poi 
un’altra cosa, ci sono delle alienazio-
ni consistenti che per quanto riguarda 
terreni industriali nulla da dire ma 
per quanto riguarda i terreni in col-
lina bisogna stare molto attenti e noi 
monitoreremo la situazione”. 

GRUMELLO DEL MONTE – CONSIGLIO COMUNALE

Approvato il piano triennale delle opere pubbliche

Nicoletta Noris
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TRESCORE
VAL CAVALLINA

Innanzitutto ci presentiamo: siamo i ragazzi che praticamente tutti 
i giorni si ritrovano a Trescore, per studiare, e che ormai conoscono 
perfettamente tutto quello che succede qui, in questa biblioteca, e ab-
biamo deciso di portare anche la nostra esperienza.

Come prima cosa non possiamo astenerci dal constatare che la lette-
ra finita sul giornale del 23 APRILE 2010, è veramente troppo carica 
di critiche gratuite ed assolutamente infondate. 

Questo perché la biblioteca di Trescore Balneario viene descritta 
quasi come un luogo di torture, presentandola a quelli che non la co-
noscono come un ambiente dal quale è vivamente consigliato stare 
lontani. 

Noi appena l’abbiamo letta ci siamo sentiti subito offesi, perché 
questa è la nostra seconda casa, la nostra biblioteca, che non merita di 
essere descritta in questo modo. 

Secondo noi la biblioteca funziona molto bene e tra i suoi utenti ce 
ne sono tanti, come noi, che la frequentano ormai da tempo, quasi quo-
tidianamente e la considerano una delle migliori presenti sul territorio 
provinciale (noi ne frequentiamo davvero molte). 

Se il parere di alcuni è che una persona dovrebbe preferire rivolger-
si alla biblioteca di Seriate piuttosto che a quella di Trescore non è da 
ricondurre a un senso di malessere o umiliazione, ma semplicemente 
per il fatto che sia più vicino a quella realtà, altrimenti non avrebbe 
davvero nessun tipo di senso spostarsi da una biblioteca così organiz-
zata, funzionante, in cui è davvero un piacere trovarsi.

Lo sappiamo, voi che avete scritto, pur di non ammettere di aver 
preso considerazioni troppo affrettate e generalizzando un’osservazio-
ne non condivisa da tutti, scommettiamo che sarete pronti a dirci che 
questa lettera sia stata da noi scritta su minaccia del personale, ma 
invece ci riempie il cuore dirvi che questa lettera l’abbiamo scritta 
perché ci siamo sentiti toccati da queste critiche gratuite che non cor-
rispondono alla realtà dei fatti.

Possiamo tranquillamente dire che a noi non è mai capitato di sen-
tirci ingiustamente maltrattati, né tanto meno richiamati per, come dite 
voi, colpe-reati. 

Secondo noi questa è una vera e propria diffamazione al personale 
della biblioteca, che con la vostra lettera di davvero pesanti osserva-
zioni, ne avrà macchiata la sua immagine senza alcun motivo.

Come se non bastasse, a tutto questo si aggiunge la disparità di trat-
tamento fra gli utenti. In base a che criteri sostenete questo? Ci pare 
anch’esso un insulto gratuito.

Fino a prova contraria, la biblioteca non è chiusa, quindi noi non 
capiamo come potete descrivere una biblioteca che vi priva dei vostri 
diritti, non essendoci alcun fatto che ve li pregiudica. Abbiamo forse 
dimenticato che anche il personale della biblioteca ha dei diritti, e che 
non sono invece solo macchine costrette ad accondiscendere a tutto, 
anche alla maleducazione di qualcuno?

Secondo noi tutto si risolve semplicemente nel fatto che, se ci sono 
delle regole, questo implica che vadano seguite, e che se si viene ripre-
si è solo perché qualcuno non le rispetta. 

Tutto qui. Non c’è nessun tipo di pregiudizio o accanimento ingiu-
stificato verso le persone che chiedono in prestito i libri. Con il nuovo 
orario è possibile frequentare la mediateca fino alle ore 20.00, il mer-
coledì. Infatti il personale si era mobilitato in questo senso.

Dopo aver presentato quanto sopra, proponiamo il nostro ultimo 
accorgimento, dicendo che secondo noi la vostra lettera rappresenta 
un insulto al lavoro che, giorno per giorno e con una costanza senza 
precedenti, accompagna le fatiche delle bibliotecarie.

E’ in virtù poi della chiarezza e della trasparenza di quello che non 
ha nulla da nascondere, che abbiamo poi deciso di riportare i nostri 
nomi.

Ringraziando la redazione del giornale “Araberara” di averci dato 
la possibilità di controbattere, in onore al dibattito che permette di 
esporre anche le ragioni di chi viene, in questo caso ingiustamente, 
accusato.

Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.
I nostri nomi:

Alessandro Manzoni, Nicola Pasinelli, Matteo Facchinetti, 

Marco Belotti, Matteo Terzi, Monica Zambetti, Stefano Botti, Ni-

cola Ruggeri, Silvia Longaretti, Giulia Ongaro, Alessandra Cuni 

Berzi, Alessandro Barcella, Paolo Leoni.

Trescore, una biblioteca 
che merita rispetto

LETTERA

Via libera al Consorzio 

dal punto di vista tecnico, 

ora si passa all’aspetto po-

litico. La maggioranza di 

Trescore ha fatto il primo 

passo importante per en-

trare nel consorzio della 

Valcavallina, questione sul-

la quale il sindaco Alberto 

Finazzi e il suo gruppo 

stanno lavorando da mesi. 

In particolare il gruppo di 

maggioranza della cittadi-

na termale sta valutando 

l’opportunità di aderire o 

meno a questo nuovo ente. 

“Le nostre richieste sono 

state accolte dal consorzio 

– spiega Alberto Finazzi – e 

quindi noi stiamo valutan-

do ora l’opportunità di en-

trare in questo nuovo ente. 

Per ora abbiamo fatto un 

passo importante ottenendo 

il riconoscimento del 18% 

del patrimonio complessivo 

dell’ente, fatto che riconosce 

l’importanza di Trescore in 

questo nuovo assetto sovra 

comunale. Prima Trescore 

aveva la stessa quota degli 

altri comuni, e questo non 

dava giusta importanza ad 

un comune come il nostro 

che sta arrivando ai 10.000 

abitanti. 

Dal punto di vista tecnico 

abbiamo condiviso l’entrata 

nel consorzio, ovviamente 

qualcuno aveva dei dubbi 

su questa scelta, due o tre 

persone che hanno espresso 

la loro perplessità. Nessuno 

ha la sfera magica per pre-

vedere il futuro e per capi-

re come andrà questo ente, 

tutti avevamo all’inizio dei 

dubbi che però devono esse-

re valutati anche con i van-

taggi che derivano nell’en-

trare nel Consorzio. Ora ci 

sarà l’ultima valutazione, 

quella politica, vedremo se 

anche in questo caso ci sarà 

la decisione di entrare o 

meno nell’ente”. 

ALBERTO FINAZZI: ‘QUI CI STANNO PRENDENDO IN GIRO’

Finazzi pronto alla... “marcia 
su Roma”: “Nessuna notizia 
sui lavori per la statale 42”

Alberto Finazzi prepa-

ra la sua discesa su Roma, 

(“marcia su Roma” sarebbe 

troppo) stanco di attendere 

una soluzione al ricorso al 

Tar sulla questione della 

statale 42, il sindaco di Tre-

score sta pensando bene di 

fare la valigia e partire per 

la capitale per vedere di 

sbloccare la situazione. 

Da mesi Trescore e un 

po’ tutta la valle Cavalli-

na stanno attendendo che 

il Tar del Lazio si esprima 

sul ricorso fatto da una del-

le ditte che ha partecipato 

alla gara d’appalto sulla 

variante Albano Trescore. 

Dopo vari ostacoli e decen-

ni di attesa, si era arrivati 

ad un passo dall’avvio dei 

lavori, con l’ok dell’Anas e i 

soldi già messi a disposizio-

ne dallo stato. A poche setti-

mane dal via però è arrivato 

l’ennesimo ricorso, 

stavolta al Tar del 

Lazio. 

La questione 

doveva essere af-

frontata prima a 

febbraio, poi è sta-

ta rimandata al 30 

marzo e poi ancora 

al 23 APRILE. Ov-

viamente nell’ul-

tima data annunciata per 

l’esame del ricorso, tutto 

è saltato e da Roma non è 

arrivata più nessuna noti-

zia. Intanto i pendolari at-

tendono sempre in coda nel 

loro rientro dal lavoro o alla 

mattina nel loro viaggio ver-

so Bergamo. “Da Roma non 

abbiamo avuto più nessuna 

notizia – spiega 

Alberto Finazzi – 

il ricorso doveva 

essere discusso il 

23 APRILE dopo 

vari slittamenti 

ma poi nessuno 

ci ha saputo dire 

qualcosa. Ora pro-

verò a chiamare i 

consiglieri regio-

nali della Lega per vedere 

se al Pirellone sono arrivate 

notizie fresche. Altrimenti 

cercherò di occuparmene 

direttamente in prima per-

sona, magari andando io a 

Roma e chiedendo l’aiuto di 

Roberto Castelli. Qual-

cosa bisogna fare perché 

qui ci stanno prendendo in 

giro, nessuno si fa vivo e la 

questione continua ad esse-

re rimandata all’infinito. E’ 
giunto il momento che qual-

cuno metta fine ai continui 
rinvii di questa opera attesa 

da decenni e già cantiera-

bile.” Il sindaco di Trescore 

scende a Roma quindi e con 

lui scenderanno idealmente 

tutti i pendolari che ogni 

giorno percorrono la statale 

42 e ogni giorno rimangono 

sistematicamente imbotti-

gliati nel traffico automobi-
listico.

Alberto Finazzi

CONSORZIO VALCAVALLINA SERVIZI

Il primo passo di Alberto 
Finazzi verso l’adesione

Ennesimo allarme alle scuole di 

Trescore Balneario che in questo 2010 

non sembrano proprio trovare un po’ 

di pace. Dopo il crollo del soffitto nella 
mensa della scuola materna, dopo la 

ricerca di una mensa nel centro anzia-

ni e la scabbia, ora arriva la bocciatura 

della settima classe per le scuole me-

die. Le classi il prossimo anno rimar-

ranno sei ma anche queste sarebbero 

da bocciare, o quanto meno rimandare. 

Le classi infatti saranno composte da 

30 alunni, 2 in più del massimo con-

sentito. Tutto questo preoccupa i ge-

nitori che incontreranno la dirigente 

scolastica e l’amministrazione comu-

nale per avere delle delucidazioni sul-

la situazione. “Le classi possono essere 

formate da un massimo di 28 alunni  

- spiega un genitore preoccupato - più 

due alunni in più in deroga. I due 

alunni in più sono calcolati per ragazzi 

che si aggiungono nel corso nell’anno 

e non invece come nel nostro caso che 

sono calcolati già in partenza ad inizio 

anno. Le classi dunque sono già irre-

golari all’inizio dell’anno scolastico e 

tutto questo ci preoccupa. Speriamo 

di trovare una soluzione entro la fine 

dell’anno scolastico. Venerdì 23 aprile 

ci ritroveremo con la dirigenza scolasti-

ca per porre le nostre preoccupazioni. 

Questo arriva dopo la vicenda della 

scabbia, altra questione gestita malis-

simo dalla scuola con genitori che non 

sono stati avvisati o avvisati in ritardo 

di questa epidemia, seppur non grave. 

Alcune classi sono state avvisate, altre 

no quando i locali delle scuole, i bagni 

e la palestra vengono usati da tutti”.

Asilo Nido

Nessuno per ora vuol succedere ai 

Cuccioli, società che ha gestito in que-

sti anni l’asilo nido di Trescore. Il ban-

do pubblico per la gestione di questo 

spazio infatti è andato deserto ed ora il 

comune dovrà trovare una nuova stra-

da per arrivare ad affidare l’asilo nido.

Il Consorzio Servizi Valcallina proprio non va giù alla 

Lente che ha dedicato nuovamente altre critiche all’ente 

presieduto da Edoardo Cambianica. Il periodico ha sotto-

lineato le incongruenze tra Consorzio e Comunità Monta-

na dei laghi Bergamaschi nella gestione della Monastero-

la, incongruenza già sottolineata da Araberara con i locali 

del Consorzio e i servizi demandati alla Comunità Mon-

tana. Ma la condanna principale arriva sulla ripartizione 

economica del nuovo ente. “Ma nella sostanza cosa vuol 

dire?  - si domanda l’ex vice sindaco Stefano Oldrati - Vuoi 

dire che Trescore, con quasi diecimila abitanti, se vi ade-

risse avrebbe in assemblea lo stesso peso istituzionale di 

Bianzano, seicento anime, mentre la copertura delle spese 

generali avverrebbe in base al numero degli abitanti. Si 

vuole inoltre rivedere il peso patrimoniale dei diversi soci 

in relazione alla popolazione e all’estensione geografica. 
Patrimonio che, vale la pena rimarcare, risulta di fatto 

indisponibile”. Insomma, la Lente non parla mai con gli 

altri giornali e non ama rispondere alle domande. Quando 

però il suo commentatore Stefano Oldrati, ex vicesindaco 

nel primo mandato di Alberto Finazzi, fa dei commenti, le 

righe scritte vanno a cogliere nel segno.

LA LENTE RIBADISCE IL SUO PARERE

Consorzio? No Grazie

ALTRO ALLARME ALLE SCUOLE DI TRESCORE

Bocciata la settima classeTutto rimandato a fine anno scolastico, il valzer delle 
classi a Trescore si risolverà solo a giugno, quando Luigi 

Roffia, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale potrà 
decidere come impiegare gli insegnanti a disposizione. Per 

ora le richieste giunte alla direzione dell’istituto scolastico 

di Trescore prevedono 105 domande di iscrizione alla pri-

ma elementare. Di queste iscrizioni 40 sono per il tempo 

pieno  che prevede la settimana corta da lunedì a venerdì, 

con orari dalle 8,05 alle 16,30. Le altre 65 iscrizioni pro-

pendono per l'orario standard, da lunedì a sabato dalle 

8,10 alle 12,30, con due rientri pomeridiani dalle 14,30 alle 

16,30. “Non sappiamo ancora se ci saranno 4 o 5 sezioni – 

spiega il sindaco Alberto Finazzi, reduce martedì 20 aprile 

dall’incontro con Roffia – si saprà solo a giugno se avremo 
una classe in più come richiesto dai genitori. Intanto noi 

dobbiamo disporre un piano che risponda a tutte le pre-

visioni. In caso di conferma delle 4 classi dovremo chiede-

re ad alcuni genitori di rivedere la loro scelta per forza di 

cose”. Intanto sulla questione delle scuole medie, il sindaco 

sta cercando una soluzione con Cenate Sopra. “Se riuscia-

mo a dirottare gli studenti di Cenate Sopra che vengono a 

Trescore verso San Paolo d’Argon riusciremmo a reperire 

nuovi spazi”.

TRESCORE – SCUOLE ELEMENTARI

Quattro o cinque classi? 
Tutto rimandato a giugno



SINDACO SODDISFATTO – LE MINORANZE: “A RIMETTERCI E’ ENDINE”

Endine: maratona notturna, PGT approvato

le intendo battermi. Prima 

tra tutte è quella  ecologica. 

Quest’area di Monasterolo 

rientra nel Plis e la realizza-

zione di questo progetto an-

drebbe a sconvolgere e detur-

pare l’ambiente naturale per 

il quale è stata riconosciuta 

l’opportunità di tutela quale 

bene prezioso da conservare 

intatto per le generazioni a 

venire. Tale parco, da natura-

le, diventerebbe un semplice 

parco urbano. Appare chiaro 

che il passaggio di persone a 

ridosso dei canneti, da seco-

li indisturbati, altererebbe 

profondamente l’equilibrio 

naturale del luogo,  

a pieno discapito 

della fauna, ittica 

e no, eliminando 

zone tranquille da 

sempre destinate 

sia alla loro vita 

che alla loro ripro-

duzione. Come è 

possibile che da un 

lato si spendano 

soldi per recuperare un am-

biente naturale e dall’altro se 

ne spendano per deturparlo? 

Quello che è certo è che colo-

ro che qui hanno acquistato 

casa, o intendono farlo, sono 

affascinati dall’aspetto natu-

rale di questa oasi. Non certo 

dall’idea di trovarsi nei pres-

si di qualcosa che ricorda un 

qualsiasi giardino pubblico 

cittadino. Ma da prendere 

in considerazione  non ci 

sono solo aspetti ecologici 

ma anche importanti aspet-

ti sociali, tenuto conto che il 

costo della realizzazione pesa 

per ben il cinquanta percen-

to sulle casse del comune di 

Monasterolo mentre solo la 

restante parte proverrebbe 

da una sovvenzione regional-

comunitaria. L’utilità sociale 

dell’opera è molto discutibile: 

appare evidente, a chiunque 

frequenti questi luoghi, che 

essa verrebbe di fatto  utiliz-

zata per non più di 24 giorni 

l’anno, condizioni meteo per-

mettendo, e per lo più da turi-

sti domenicali di passaggio,  

mentre chi vive quotidiana-

mente e per tutto l’anno que-

sti luoghi ha ben altre esigen-

ze.  E’ evidente ad 

esempio la necessi-

tà di realizzare un 

marciapiede lungo 

la via San Felice, a 

bordo della  provin-

ciale, molto  traffi-

cata di domenica 

e dove il transito a 

piedi  risulta quo-

tidianamente peri-

coloso. La realizzazione del 

sentiero pedonale in riva al 

lago non verrebbe assoluta-

mente incontro, per esempio, 

all’esigenza di tutti coloro che  

conducono un bimbo in una 

carrozzina od in un passeg-

gino. Non potendo usufruire 

della passeggiata in riva al 

lago, dato il tipo di materiale 

del fondo che si vuole usare 

per la sua realizzazione,  sa-

rebbero costretti a continuare 

a percorrere il bordo insicuro 

di questa provinciale, solo 

perché l’amministrazione co-
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Maurizio Trussardi

Matteo Bertoletti

V
AL C

AVALLINA

LAGO D’ENDINE
VAL CAVALLINA

La passeggiata di Mona-

sterolo si ferma al civico 15 

di via San Felice.  Il progetto 

presentato dall’amministra-

zione comunale guidata dal 

sindaco Maurizio Trussar-

di infatti non piace proprio a 

Giuseppe Leoni, residente 

al  civico 15 della via che col-

lega Monasterolo a San Fe-

lice. Il comune vorrebbe col-

legare l’attuale passeggiata 

che arriva in località Legner 

alla passeggiata di San Feli-

ce, nel comune di Endine Ga-

iano. L’abitazione, affacciata 

sul lago, si vedrebbe infatti 

tagliare proprio la parte po-

sta a lago con un evidente 

svantaggio per il proprietario 

che promette battaglia. “Io 

non sono proprio d’accordo 

che questa  passeggiata passi  

nel mio terreno  – spiega Giu-

seppe Leoni – e a pochi passi 

dalla mia abitazione. Io ed 

i proprietari dei lotti confi-

nanti a sud della mia abita-

zione, ci opponiamo a questo 

progetto per vari motivi. La 

prima motivazione è che la 

realizzazione di tale progetto 

creerebbe seri problemi di si-

curezza per  la mia famiglia 

e per i miei vicini. Un conto 

è avere un unico accesso da 

via San Felice, ben recintato, 

ben visibile da altre abita-

zioni e dalla strada stessa, 

un altro è ritrovarsi la pos-

sibilità che qualcuno possa 

accedere in modo assoluta-

mente indisturbato da una 

stradina buia,  deserta, asso-

lutamente non controllabile.  

Diventerebbe estremamente 

facile per chiunque entrare 

nella mia proprietà  senza es-

sere visto, anche per via della 

assoluta inefficienza difensi-
va della recinzione prevista, 

alta, come progettato, solo  

centoventi centimetri, entra-

re, fare una rapina, andarse-

ne senza essere visto. La se-

conda motivazione riguarda 

il deprezzamento delle pro-

prietà ed in particolare del 

valore della casa derivante 

dall’esproprio della fascia 

di terreno posta a lago. Un 

conto è una proprietà con ’ac-

cesso diretto al lago’ con un 

pontile per il  quale si paga 

annualmente un canone de-

maniale cospicuo, un altro è 

avere una strada davanti che 

ti divide dal lago. Certo, lei 

mi dirà, questi sono problemi 

che coinvolgono solo gli sfor-

tunati destinatari dei proce-

dimenti di esproprio…  ma 

vi sono ben più importanti 

motivazioni di interesse pub-

blico che, riguardando anche 

me, sono il motivo per il qua-

MONASTEROLO DEL CASTELLO -  CONGIUNGIMENTO PREVISTO CON QUELLA DI SAN FELICE SU TERRENO DI PRIVATI

La passeggiata s’interrompe al civico 15 
Il privato si oppone al progetto sul lago

munale ha destinato i soldi  

per un’opera assolutamente 

inutile per la maggior parte 

dei giorni dell’anno. La  rea-

lizzazione invece, a lato della 

provinciale, di un marciapie-

de, verrebbe incontro a que-

ste più importanti e diffuse 

esigenze. E se al marciapiede 

si accostasse una pista cicla-

bile, ne trarrebbero beneficio, 
in termini di sicurezza, anche 

tutti coloro che percorrono 

costantemente questo lato del 

lago in bicicletta, e sono vera-

mente tanti  (famigliole, don-

ne con bambini…).  Si tenga 

conto che una pista ciclabile 

si congiungerebbe a quella 

che da Monasterolo arriva  

a Casazza e prosegue verso 

Trescore. Tutto ciò sarebbe, 

a mio parere, di maggior in-

teresse generale e non mi si 

dica che poi faranno la pista 

ciclabile, la facciano ora!”. 

Giuseppe Leoni appare poi 

deluso per le modalità con le 

quali  è stato contattato dall’am-

ministrazione comunale. “Un sa-

bato pomeriggio,  uno qualificatosi 
assessore del comune, ha suonato 

il campanello di casa mia e, dopo 

aver motivato la sua visita con la 

questione in argomento, ha invitato 

me ed in via indiretta, i miei vicini, 

a presentarci in comune per il lune-

dì successivo per ‘la firma della con-

venzione’ necessaria alla cessione 

del terreno interessato alla passeg-

giata. Inspiegabile questa urgenza, 

probabilmente dovuta solo alla sca-

denza dei termini per la fruizione 

di ipotizzati  finanziamenti. Per 
vari motivi non ho potuto presen-

tarmi né ho fatto in tempo a contat-

tare i miei vicini. Dopo sei mesi  è 

arrivata a tutti  una raccomandata 

nella quale si comunicava ‘l’Avviso 

di avvio del procedimento (inizio 

della procedura di esproprio)’. Con-

tattata l’amministrazione comuna-

le per un chiarimento mi sono tro-

vato  a dover inutilmente ribattere 

l’insistente affermazione che quella 

fascia di terreno sia demaniale e 

che loro possono tranquillamente 

espropriarla; una evidente  con-

traddizione, dato che se il terreno 

fosse effettivamente demaniale, non 

sarei stato certo io il destinatario 

della procedura di  esproprio, né 

tanto meno ci sarebbe necessità di 

espropri né ancora, ci sarebbe ne-

cessità di convenzione tra comune e 

privato. No ho idea del motivo per il 

quale altri proprietari di lotti inte-

ressati da questo progetto abbiano 

stipulato accordi con l’amministra-

zione né con quali indennizzi questi 

si siano quietati. Quello che è certo 

è che quel pezzo di terreno è di mia 

proprietà per cui intendo oppormi 

Il piccolo comune della valle Cavalli-

na piazza un altro suo elemento in un 

ente sovra comunale importante. Dopo 

l’incarico assegnato al sindaco Marile-

na Vitali, entrata nel gruppo di lavoro 

orobico per l’Expo 2015 quale rappre-

sentante dei piccoli comuni orobici, ora 

al paese del castello arriva un’altra pol-

trona importante. Stavolta a ricoprirla 

è il vice sindaco Matteo Bertoletti, 

che dopo tante voci su una sua possibile chiamata in co-

munità montana o a Sodalitas, ora va a ricoprire il ruolo 

di consigliere nel direttivo del BIM, bacino imbrifero mon-

tano. “Me lo hanno chiesto dalla direzione centrale della 

Lega a Bergamo ed io ho accettato. Spero ora di lavorare 

bene e  fare il possibile”. Intanto Matteo Bertoletti prose-

gue anche sull’altro fronte, quale rappresentante di Bian-

zano nel gruppo di lavoro dei cinque comuni del lago di 

Endine. “Continuiamo a trovarci e a lavorare bene – spiega 

Bertoletti – è un gruppo di lavoro importante e speriamo di 

riuscire a fare qualcosa per il nostro territorio lavorando 

ovviamente sempre assieme”.

BIANZANO

Matteo Bertoletti 
nei vertici del BIM

I cresimandi di Berzo, 

Borgo, Luzzana, Vigano e 

Grone, noi catechiste e i 

Sacerdoti delle rispettive 

parrocchie, ci siamo ritro-

vati, martedì 6 aprile alle 

ore 10 presso l’oratorio di 

Luzzana. Insieme siamo 

saliti a piedi al santuario di 

Sant’Antonio.

In quell’oasi di pace, con 

una giornata splendida, cir-

condati dalla natura e tan-

ta voglia di stare insieme, 

abbiamo potuto trascorrere 

momenti meravigliosi di 

preghiera, raccoglimento 

spirituale, condivisione del  

pranzo (gentilmente offer-

to dagli “amici di Sant’An-

tonio) e un’entusiasmante 

caccia al tesoro. 

Questo è stato il quarto 

incontro di aggregazione 

dei giovani cresimandi dei 

5 paesi.

Il primo incontro si è te-

nuto a Grone con: preghie-

ra, gioco e merenda.

Il secondo incontro a Vi-

gano San Martino dove i 

ragazzi si sono impegnati 

in una raccolta di viveri che 

hanno poi consegnato diret-

tamente al centro di primo 

ascolto di Casazza e termi-

nato con la Santa Messa e 

una pizza all’Oratorio.

Il terzo incontro a Berzo 

San Fermo; in questa oc-

casione sono stati invitati 

anche i genitori dei ragazzi 

MARTEDI’ 6 APRILE AL SANTUARIO 

DI SANT’ANTONIO

I cresimandi di Berzo, Borgo,
Luzzana, Vigano e Grone

per un breve ritiro di forma-

zione e catechesi inerenti il 

sacramento della cresima.

Il quinto e ultimo incon-

tro si terrà sabato 5 giugno 

a Borgo di Terzo.

I cresimandi animeranno 

la Santa Messa e finiranno 
con una pizza e …….. Festa 

per tutti.

Auspichiamo  vivamente 

che questi incontri inter-

parrocchiali abbiano con-

tribuito a valorizzare nei 

nostri giovani, sentimenti 

di comunità fraterna che 

sono la base fondamentale 

per ogni vero cristiano.

Che il Santo Spirito infon-

da sui cresimandi del 2010 

la forza e la tenacia dei veri 

testimoni di Cristo.

Una catechista 

di Luzzana

Il comune di Casazza bussa alle porte 

del Pirellone per avere dei fondi con i qua-

li pagare la sistemazione delle scuole del 

paese. Nei mesi scorsi infatti l’ammini-

strazione comunale ha sostituito gli infissi 
e ha portato a termine altri interventi per 

riqualificare la struttura. Ora l’assessore 
all’Istruzione Ettore Cambianica bussa 

alle porte della regione per avere dei finan-

ziamenti. 

“L’intervento è costato complessivamente 

400.000 euro e la settimana scorsa abbiamo provato a chie-

dere alla Regione un contributo per pagare almeno il 50% di 

quanto speso per le nostre scuole. Intanto continuiamo anche 

a portare avanti l’altro importante progetto urgente che ri-

guarda l’ampliamento della struttura. Come già spiegato nei 

mesi scorsi, tra pochi anni l’attuale scuola non sarà in gra-

do di assorbire la crescita degli studenti, per  questo stiamo 

elaborando un progetto preliminare per ampliare i locali in 

modo da riuscire ad ospitare tutti gli alunni che arriveranno 

da Casazza ma anche dagli altri comuni vicini”. 

Intanto la scuola media di Casazza fa parlare di sé anche 

in Sicilia con la lotteria organizzata dal preside Giuseppe 

Mandurrino. La lotteria aveva suscitato scalpore perché 

serviva per tamponare i buchi del bilancio dovuti al fatto che 

dallo stato non arrivavano alcuni stanziamenti già previsti 

e attesi, crediti per 220.000 euro. “Persino ‘Il quotidiano si-

ciliano’ ha riportato la notizia della lotteria – spiega sempre 

Ettore Cambianica – mi ha chiamato un mio amico per chie-

dermi cosa stava accadendo. Noi da parte nostra possiamo 

dire che il comune fa la sua parte nell’aiutare la scuola a 

superare questo momento difficile e sicuramente la colpa non 
ricade su di noi”.  

CASAZZA – SPESI 400 MILA EURO 

E LA LOTTERIA NON BASTA

Il comune 
bussa al... 
Pirellone 
per la scuola

Ettore Cambianica

“Noi andiamo avanti con il nostro progetto”. Non ha dubbi Gil-
berto Giudici, vicesindaco di Monasterolo del Castello che sulla 
questione dell’opposizione di Giuseppe Leoni a far passare la 
passeggiata davanti alla propria abitazione tira dritto e spiega: 
“noi abbiamo invitato più volte il signor Leoni al tavolo delle 
trattative per un bonario accordo sul pagamento del terreno che 
servirà per far passare la passeggiata. Nessuno vuol espropriare 
a costo zero, come abbiamo fatto per gli altri 5 chilometri di 
passeggiata realizzata, andremo a fare una trattativa anche con 
questi proprietari, vedremo di trovare un accordo anche con i 
proprietari di quei 50 metri che si oppongono al passaggio di 
questa opera pubblica. La passeggiata a lago permette a tut-
ti di usufruire dello specchio lacustre, ovvio che quando si fa 
un’opera del genere a qualcuno viene tolto qualcosa, in questo 
caso viene tolto l’accesso diretto a questi signori. Questa però è 
un’opera di utilità pubblica e quindi noi proseguiamo con il no-
stro progetto. Per quanto riguarda il tipo di opera, noi garanti-
remo ovviamente la sicurezza a tutti ma non possiamo realizzare 
una passeggiata come quella di San Felice anche in quella zona. 
Noi abbiamo deciso di realizzare un percorso a basso impatto 
ambientale, la passeggiata di San Felice è bella ma ha un impat-
to ambientale più alto con panchine e illuminazioni”. 

Gilberto Giudici: “Avanti 
tutta con la passeggiata”

all’esproprio ricorrendo ad ogni 

via legale possibile. Come  cit-

tadino di questo comune, sono 

deluso dal comportamento, per 

nulla trasparente e collaborati-

vo, dell’amministrazione comu-

nale. 

E mi ritrovo a condividere 

tale amarezza con i miei  vicini 

di proprietà: la loro modali-

tà di approccio ci ha inevita-

bilmente indotto a prendere 

una posizione drastica e a 

decidere di non cedere alcun 

diritto sulle proprietà da noi 

acquistate, proprietà che, 

avendo caratteristiche uniche 

ed esclusive, non sono state 

pagate certo al prezzo di un 

normale terreno agricolo. Io, 

ed altri coinvolti dal proget-

to di realizzazione di questo 

percorso pedonale, avanze-

remo pertanto, nei prossimi 

giorni, le nostre osservazioni. 

Se esse non saranno accolte 

e tenute in considerazione, 

agiremo di conseguenza. 

Giuseppe Leoni poi diven-

ta anche possibilista: “Se 

l’amministrazione ritornasse 

sui suoi passi e proponesse 

una soluzione alternativa, o 

per lo meno simile a quella 

adottata per la frazione San 

Felice, con lastroni in pietra 

ed illuminazione, al posto 

del  ‘ghiaietto non illumina-

to’, con margini di sicurezza 

maggiori della ‘recinzione di 

120 centimetri’, credo possa 

trovare in noi una maggior 

disponibilità, finalizzata 
alla ricerca di una soluzione 

amichevole per la realizza-

zione di un’opera per la qua-

le comunque non so quanto 

la cittadinanza, se realmente 

informata in merito a costi 

e  benefici, condividerebbe il 
progetto”.

E’ stata una faticaccia. Ap-

provato il PGT a Endine. 

Ci sono volute sette ore di 

consiglio comunale lunedì 

123 APRILE per 

esaminare le 136 

osservazioni pre-

sentato. 

E adesso ci siamo. 

Quella che sarà 

la nuova Endine, 

urbanisticamente 

parlando, comin-

cerà a prendere 

forma. Angelo 

Pezzetti il giorno dopo è 

stanco ma soddisfatto: “Un 

consiglio comunale fiume 
ma andava fatto – com-

menta il sindaco 

Pezzetti – abbia-

mo fatto un’inter-

ruzione dopo tre 

ore per fare una 

conferenza dei ca-

pigruppo, ho spie-

gato loro che era 

troppo importan-

te andare avanti 

e siamo andati 

avanti”. 136 osservazioni: 

“Ventisei delle quali sono 

state inoltrate dal capo-

gruppo di minoranza Cor-

rado Ziboni. Comunque 

57 sono state accolte, 32 ac-

colte parzialmente 

e 48 respinte”. 

Angelo Pezzetti 

prosegue: “E co-

munque abbiamo 

tenuto conto dei 

verbali delle com-

missioni urba-

nistiche ai quali 

hanno partecipato 

anche le minoran-

ze, inoltre qualche giorno 

prima del consiglio abbia-

mo fatto una conferenza dei 

capigruppo con la presen-

za dell’urbanista 

dove sono state 

visionate per filo e 
per segno ad una a 

una tutte le osser-

vazioni. Abbiamo 

tenuto conto an-

che di un paio di 

prescrizioni della 

Provincia, abbia-

mo inteso recepir-

le”. 

Con le minoranze come è 

andata? “Hanno votato di 

volta in volta, fanno la loro 

parte, non mi è 

piaciuta molto la 

dichiarazione fi-

nale di Sabrina 

Cocchetti ma 

le ho replicato, 

adesso sono solo 

stanco, stanco ma 

soddisfatto. En-

dine ha il PGT, 

definitivamente 

approvato, un lavoro lungo 

e faticoso e devo dare merito 

del grande impegno e del-

la dedizione di tutto il mio 

gruppo ma in parti-

colare del vicesindaco 

e assessore all’urba-

nistica Marco Zop-

petti che per mesi si 

è impegnato, ha lavo-

rato e portato a casa 

un grosso successo per 

tutta Endine”. 

E adesso come cambia 

Endine? 

“Cambia mantenendo la sua 

struttura di paese armoni-

co, credo che abbiamo fatto un 

buon lavoro seguendo i dettami 

della legge, verificando 
le osservazione e cer-

cando di dare la prio-

rità alle esigenze di chi 

vuol venire a risiedere 

a Endine, la metratura 

prevista è di 250 metri 

quadri per chi arriva. 

Un PGT assolutamente 

contenitivo, dove abbia-

mo privilegiato soprat-

tutto le realtà per uso abitativo 

residenziale. L’asl ha preso atto 

positivamente del documen-

to, si è espressa in modo 

favorevole, la Provincia ha 

dato parere positivo, c’è una 

prescrizione atta ad esclu-

dere grosse strutture di 

vendita nella zona dell’area 

Tironega, a Valmaggiore, 

edilizia che deve riguarda-

re il tessuto urbano, cioè 

residenziale, è stata data la 

concessione di piccoli lotto, 

250 metri quadri non adia-

centi a zone residenziali 

consolidate proprio per ve-

nire incontro alle necessità 

delle giovani copie”. 

E un aiuto anche agli eser-

cizi commerciali: “E’ stata 

data la possibi-

lità agli esercizi 

commerciali di 

ampliare fino a 
300 metri quadri 

la superficie già 
esistente. Tutto 

qui. Adesso ci sia-

mo. Fammelo dire 

ancora una volta, 

un grosso plau-

so a tutti quelli che hanno 

lavorato per questo PGT e 

ancora una volta a Marco 

Zoppetti, che è stato gran-

dissimo, per il resto le cri-

tiche le lascio correre, ho le 

spalle larghe”. 

E le critiche arrivano dalla 

minoranza: “Non sono sod-

disfatto – attacca Corrado 

Ziboni – assolutamente non 

lo sono, non sono state prese 

in considerazione le propo-

ste che abbiamo fatto con 

spirito costruttivo, anche 

quelle che riprendevano i 

consigli dell’Asl e della Pro-

vincia”. Dello stesso parere 

anche Sabrina Cocchetti, 

capogruppo di minoranza: 

“Il Pgt poteva essere fatto 

in maniera consona alle ri-

chieste dell’ambiente e del 

territorio, poi ognuno fa le 

sue scelte, loro preferiscono 

gli ambiti di trasformazio-

ne, noi le posizioni dei citta-

dini singoli, ho specificato 
nel documento che ho letto 

alla fine del consiglio che in 
questo PGT non c’è un vero 

indirizzo politico, non si è 

visto nulla di questo, e a ri-

metterci è Endine”. 

Sabrina CocchettiCorrado Ziboni Marco Zoppetti

Angelo Pezzetti
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Nuovi locali per le Associazioni

(AN. MA.) Thomas Eliot, poeta americano, 

scrisse ne “La terra desolata” che “aprile è il 

mese più crudele”. A Berzo non sembrereb-

be, anzi al contrario è stato un mese ricco di 

inaugurazioni ed eventi. Tutto è cominciato 

con l’inaugurazione dei locali che ospiteran-

no tutte le associazioni del paese e non solo, 

poi è stata la volta della “Festa dell’Albero” 

di sabato 17 aprile e per concludere il mese 

in bellezza ci sarà saba-

to 24 aprile la grande 

operazione, coordinata 

dalla Protezione Civi-

le, “Fiumi minori sicu-

ri” che vedrà anche la 

collaborazione di altri 

gruppi di volontari del-

la Protezione Civile dei 

paesi di Magenta e Ba-

reggio. Soddisfatto il 

Sindaco Luciano Tra-
pletti alla sua prima 

inaugurazione dopo la 

vittoria elettorale: “E’ la 
prima opera che riesco 
ad inaugurare e sono 
molto soddisfatto. Que-
sta nuova realizzazione 
va a coprire le esigenze 
della associazioni co-
munale che mi avevano 
avanzato questa richie-
sta. Come ho detto nella 
presentazione questi erano ambienti utiliz-
zati dall’ambulatorio abbiamo fatto alcune 
modifiche grazie al lavoro dei volontari che 
mi hanno aiutato per quanto riguarda le 
opere murarie e la tinteggiatura. 

Come Comune abbiamo predisposto la 
parte informatica per cui ora ciascun gruppo 
avrà il suo indirizzo di posta elettronica con 
la password d’accesso. Speriamo che questi 
ambienti possano diventare anche un ritrovo 
per gli anziani del paese e grazie al lavoro 
del Presidente degli Alpini di Borgounito 
sono sicuro che questo centro sarà il fulcro 
di molte iniziative. Oltre al Gruppo Alpini 
le associazioni che ne usufruiscono sono: 
Protezione Civile di cui è la sede, l’associa-
zione per la festa della birra, le commissioni 
ecologia ambiente, sport e tempo libero, cul-
tura, la biblioteca, la commissione dei ser-

vizi sociali, GSS Club, il direttivo Alpini di 
Borgounito con il coro e naturalmente tutte 
le associazioni politiche che mi chiedono la 
sala consigliare ma che adesso usufruiranno 
di questi ambienti”. 

Opera che oltre all’amministrazione e alla 

Protezione Civile ha come principali artefici 
gli Alpini il Presidente Gruppo di Borgouni-

to Santino Cuni commenta così: “E’ molto 
positivo il discorso che 
ha fatto il Sindaco Tra-
pletti perchè con questa 
struttura si sono creati 
ambienti in cui la varie 
associazioni si posso ri-
trovare per intervenire 
nella vita sociale della 
comunità e per fare as-
semblee. Noi come Al-
pini non avevamo una 
sede pur essendo uno dei 
gruppi più vecchi che ci 
sono nella nostra provin-
cia. Ora l’abbiamo, pic-
colina ma ce l’abbiamo. 
Almeno il direttivo ora lo 
facciamo qua perché noi 
ormai siamo una fucina 
di iniziative. Ora ci pos-
siamo preparare al me-
glio per il raduno nazio-
nale di Bergamo, siamo 
già tutti in fermento!”. 

Altri pareri positivi arrivano da Mario 
Valceschini Direttore del coro Alpini Valca-

vallina: “Sono molto soddisfatto dell’opera, 
ne avevamo bisogno. Ovviamente non pos-
siamo portare qui tutto il coro perché siamo 
in troppi, 50 circa, e quindi non ci stiamo. 
Ma va benissimo così perché questa sarà solo 
una sede operativa intanto noi continuiamo 
a provare all’oratorio che è molto grande ed 
anche quella struttura ha bisogno di essere 
utilizzata”. Per ultimo sentiamo Claudio 
Taribello consigliere comunale con delega 

alla Protezione Civile: “L’abbiamo fatta noi 
e non potremmo essere più soddisfatti, ab-
biamo cercato altre che con gli Alpini con il 
gruppo della Protezione Civile si sistemare 
al meglio l’opera come il sindaco ci aveva 
chiesto e di metterla in operatività il più pre-
sto possibile”. 

BERZO SAN FERMO – OPERAZIONE “FIUMI MINORI SICURI”

Sindaci golfisti per un 
giorno, alcuni primi citta-

dini della valle Cavallina e 

dell’alto Sebino si sono ri-

trovati al minigolf di Spino-

ne al Lago per una partita. 

Presenti alla gara c’erano 

Arialdo Pezzetti, sindaco 

di Sovere, Luciano Tra-
pletti, sindaco di Berzo 

San Fermo, il padrone di 

casa Marco Terzi, sindaco 

di Spinone al Lago ed Etto-

re Cambianica, assessore 

all’istruzione di Casazza. 

“Abbiamo organizzato 

questa manifestazione – 

spiega l’assessore Elena 

Salvi – per promuovere que-
sto spazio gioco, il nostro 

Sindaci golfisti per un giorno
SPINONE AL LAGO

paese e il gemellaggio con la 
Francia. In questa giornata 
abbiamo premiato anche gli 
alunni delle scuole per i loro 
disegni che sono stati scelti 
e premiati”. Alla fine però 
l’unico vincitore è stato il 

maltempo. “Purtroppo la 
grandine e la pioggia hanno 
rovinato questa bella gior-

nata che era partita bene, 
anche se con pochi sindaci 
causa maltempo”. 

Non sono però mancati 
gli spettatori, tra questi il 

presidente della comunità 

montana dei laghi berga-

maschi Simone Scaburri e 

il sindaco di Endine Angelo 

Pezzetti.

Tutti a pulire i sentieri a Gaverina Terme dove l’amministrazione comunale guidata 

dall’indomito sindaco Denis Flaccadori non si è fermata nemmeno di fronte al brutto 

tempo e alla pioggia. Con la manifestazione “sentieri Puliti” i volontari hanno ripulito 

i boschi del paese con pale, sacchi dello sporco e con l’ausilio di mezzi per trasportare i 

rifiuti abbandonati da anni nei boschi alla piazzola ecologica per essere smaltiti in modo 
corretto.

Sentieri Puliti non si ferma 
neanche con la pioggia

GAVERINA TERME

RANZANICO

Nuovi sito internet 

ma anche lettere anoni-

me che sono passate di 

casa in casa attaccando 

consiglieri di minoranza 

e anche Ezio Maggioni 
ex guida di Cavellas. 

Il comune ha inaugu-

rato il nuovo sito inter-

net, primo tra i comuni 

della valle Cavallina a 

creare questo nuovo portale multimediale. 

“Siamo stati i primi a dare vita a questo 

sito in un accordo realizzato all’interno del 

Consorzio Servizi Valcavallina – spiega il 

sindaco Sergio Buelli - un sito che permet-

terà ai cittadini di avere 

tutte le informazioni 

del caso e di rimanere 

in contatto con l’ammi-

nistrazione comunale. 

Intanto una mano ano-

nima ha scritto alcune 

lettere che hanno colpito 

alcuni personaggi noti 

di Ranzanico in modo 

oltraggioso. 

“Esprimo la mia solidarietà alle perso-
ne colpite da queste lettere – spiega Sergio 

Buelli – e condanno i toni oltraggiosi di 
questa persona che ha perso tempo nel scri-
vere queste lettere”

Nuovo sito internet e... 
nuove lettere anonime

Ezio Maggioni Sergio Buelli

Pedonalizzare la piazza del municipio, 

questo l’obiettivo del sindaco Mariange-
la Antonioli che ha approvato il proget-

to per creare nuovi parcheggi alle spalle 

del municipio per poter poi riqualificare il 
piazzale posto all’ingresso del paese. “Ab-
biamo approvato il progetto definitivo – 

spiega Mariangela Antonioli – che prevede 
la formazione di 24 parcheggi in superficie 
dietro il municipio e 
altri 19 interrati. Ci 
sarà poi la formazio-
ne di una green way 
un marciapiede nel 
verde che collegherà 
il municipio ai par-
cheggi, che saranno 
anche collegati a via 
Rivi da una scala. 
Ci sarà poi la siste-
mazione dell’incrocio 
tra via Rivi e via Fontane e la formazione 
di un marciapiede in via Rivi. I parcheggi 
saranno poi collegati al campo sportivo”. 

Ora tutto dipende dai finanziamenti 
della Regione. “Il costo dell’opera sarà di 
398.000 euro e abbiamo provato a concor-
rere al bando indetto dalla regione per i 
comuni sotto i 5.000 abitanti. Se il nostro 
comune rientrerà nei progetti finanziati al-
lora la regione pagherà il 53% circa dei co-
sti dell’opera mentre il restante 47% sarà 
realizzato con l’accensione di un mutuo. 
In questo caso i lavori partiranno subito. 

Se il progetto non rientrerà nei progetti 
finanziati, allora torneremo a ridiscutere 
su come finanziare l’opera”.  Nessuna no-

vità intanto sulla questione della privacy 

a Zandobbio. Sia la maggioranza guidata 

dal sindaco Mariangela Antonioli, sia 

il gruppo di minoranza di Sergio Vescovi 

erano in attesa del pronunciamento del 

garante sulla questione della email letta 

in consiglio comuna-

le. La scorsa esta-

te il sindaco aveva 

letto una lettera 

spedita via mail in-

dirizzata ad un rap-

presentante dell’ex 

maggioranza e arri-

vata al nuovo primo 

cittadino. Da qui la 

richiesta da parte 

della minoranza ‘In-

sieme per Zandobbio’  guidata da Sergio 
Vescovi di un parere del garante sulla 

effettiva possibilità di leggere in un conte-

sto pubblico la lettera. Intanto il paese si 

appresta a far festa con la manifestazione 

‘Paese in Festa’. Sabato 24 aprile gonfiabi-
li per i bambini, cucina in oratorio e serata 

di danza. Domenica invece appuntamento 

con i mercatini, raduno di moto d’epoca e 

i cavalli e le carrozze per tutti. Ci saranno 

poi spettacoli teatrali, appuntamenti mu-

sicali per i più giovani e visite guidate alla 

chiesa di San Giorgio. 

ZANDOBBIO – ARRIVA “PAESE IN FESTA” IL 24 E 25 APRILE

Approvato il progetto 
dei parcheggi (19 interrati) 

dietro il municipio
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Tifosi che urlano e inveiscono contro l’arbitro, uomini che 

si aggrappano alla rete urlando parolacce e minacce, per-

sone scalmanate che incitano la propria squadra, tifosi che 

si insultano l’un l’altro chiedendo punizioni e rigori. Non 

siamo in uno dei tanti stadi che ogni domenica accolgono 

una partita di serie A o B, siamo al campo comunale di 

Entratico, categorie giovanili della provincia bergamasca. 

Tutto questo accade quando a scendere in campo sono gli 

Esordienti, i Giovanissimi o i Pulcini mentre gli scalmanati 

sono i genitori, (alcuni genitori) che pur di vedere vincere il 

proprio figlio, ricorrono a minacce e ingiurie verso l’arbitro. 
Per invitare i genitori alla calma i dirigenti del Valcavalli-

na Entratico hanno dovuto esporre una lettera eloquente 

sulla porta degli spogliatoi. “Caro papà, lo sai che quasi mi 
mettevo a piangere dalla rabbia quando ti sei arrampicato 
sulla rete di recinzione urlando contro l’arbitro? Io non ti 
avevo mai visto così arrabbiato! Forse sarà anche vero che 
lui ha sbagliato, ma quante volte io ho fatto degli errori sen-
za che tu mi dicessi niente? Anche se ho perso la partita ‘per 
colpa dell’arbitro’, come dici tu, mi sono divertito lo stesso. 
Ho ancora molte gare da giocare e sono sicuro che, se non 
griderai più, l’arbitro sbaglierà di 
meno… papà capisci, io voglio solo 
giocare. Ti prego lasciamela questa 
gioia, non darmi suggerimenti che 
mi fanno solo innervosire: “tira, 
Passa, buttalo giù”. Mi hai sempre 
insegnato a rispettare tutti, anche 
l’arbitro e gli avversari e a essere 
educato. E se buttassero giù me? 
Quante parolacce diresti? Un’altra 
cosa papà: quando il mister mi so-
stituisce e non mi fa giocare, non 
arrabbiarti, io mi diverto Anche a 
vedere i miei amici stando seduto 
in panchina. Siamo in tanti ed è 
giusto far giocare tutti , come dice 
il mio mister. E per piacere, inse-
gnami a pulire le mie scarpe da calcio, non è giusto che tu 
lo faccia al posto mio, ti pare? Scusami papà ma non dire a 
mamma , al ritorno dalla partita: “oggi ha vinto” o “oggi ha 
perso”, dille solo che mi sono divertito tanto e basta. E poi 
non raccontare ti prego che ho vinto perché ho fatto un gol 
bellissimo: non è vero papà. Ho buttato dentro la porta il 
pallone perché il mio amico mi ha fatto un bel passaggio. Il 
mio portiere ha parato tutto perché, insieme ai miei amici, 
ci siamo impegnati moltissimo. Per questo abbiamo vinto, 
lo ha detto anche il mister! E ascolta papà, al termine della 
partita non venire negli spogliatoi per vedere se faccio bene 
la doccia o se so vestirmi. Che importanza ha se mi metto la 
maglietta storta? Papà, devo imparare da solo! Sta sicuro 
che diventerò grande anche se avrò la maglietta rovesciata, 
ti sembra? E lascia portare a me il borsone. Vedi? C’è stam-
pato sopra il nome della mia squadra e mi fa piacere far 
vedere a tutti che gioco a pallone. Non prendertela papà, se 
ti ho detto queste cose, lo sai che ti voglio bene, ma adesso 
è tardi: devo correre al campo per l’allenamento. Se arrivo 
all’ultimo il mio ‘mister non mi farà giocare, la prossima 
volta … ciao”. Una lettera messa dalla dirigenza come chia-

ro invito ai genitori dei ragazzi. “Spesso – spiega un diri-

gente – i genitori urlavano contro l’arbitro, incitavano in 
maniera negativa i ragazzi o protestavano con il nostro mi-
ster perché il figlio non aveva giocato, arrivando a chiedere 
motivazioni negli spogliatoi, per questo abbiamo messo que-
sta lettera che riassume lo stato d’animo dei ragazzi”. Dan-

do per scontato che non sono sicuramente tutti i genitori ad 

essere rappresentati in questa lettera e che sicuramente il 

fenomeno riguarda anche molti altri paesi della nostra pro-

vincia, c’è solo da chiedersi chi debba imparare l’educazione 

il sabato pomeriggio, i ragazzi o i genitori?

ENTRATICO – CALCIO GIOVANILE
E TIFOSERIA

Lettera contro i...
genitori scalmanati

(AN.MA.) Dopo le schermaglie del periodo elet-

torale, che tuttavia continuano in paese e sul blog 

di Araberara, ha preso avvio la seconda legisla-

tura di Mauro Fadini , nella serata di venerdì 

16 aprile con il primo Consiglio Comunale della 

nuova Giunta di Borgo di Terzo. Una riunione pro 

forma di insediamento, le battaglie sono ancora 

lontane, riservate per quando in Consiglio si trat-

teranno temi davvero sensibili. Bordogna il capo-

gruppo di minoranza non ha smesso un minuto di 

lavorare e prepara gli argomenti per un’opposizio-

ne intransigente, che promette sorprese. Ma come dicevo 

l’ansia da prestazione del voto non si è ancora sgonfiata 
e quindi cerchiamo di capire meglio i motivi della vitto-

ria. Così li esplicita Francesco Samuele Macario, nuo-

vo membro del consiglio della lista di Fadini, in 

un’intervista carpita a caldo al seggio dopo la vit-

toria: “la prima cosa rilevante da notare in questa 
tornata elettorale è lo stacco che c’è stato, mai la 
lista vincitrice aveva staccato di cosi tanti voti la 
lista antagonista. In passato si è sempre vinto per 
pochissimi voti.”  I fattori che hanno determinato 

la vittoria di Fadini? “sicuramente gli autogol più 
rilevanti di Bordogna sono stati due: il caso Dosse-
na e l’ultimo volantino che ha fatto girare in cam-

pagna elettorale, uno scritto davvero denigratorio 
che sparava a zero sull’amministrazione uscente. 
Il caso Dossena poi è stato per Bordogna davvero 
controproducente, ha pensato che mettendo in lista 
Susanna Dossena avrebbe preso tutti i voti della 
Lega ma così non è stato perché la Dossena non 
è più della Lega e la gente se ne accorge quando 
menti e la prendi in giro in questo modo. Votando 
noi invece hanno votato l’onestà e il buon governo. 
Ora dobbiamo cercare di risolvere i problemi del 
paese. Fadini sarà il Sindaco di tutti i cittadini 

al di là di ogni schieramento. Ora si riaprirà anche la que-
stione dell’unione perché con la vittoria di un’altra lista di 
centrosinistra non si può avere un rappresentante di centro-
destra, ora siamo la maggioranza. ” 

Un commento sulla situazione di Bordogna?  

“È stato 25 anni nell’amministrazione comunale 
facendo il bello e il cattivo tempo.  Presentava l’ 
80 % dei progetti e ovviamente sul comune ci ha 
mangiato. Addirittura in campagna elettorale ha 
promesso la lottizzazione della collina come ulti-
mo atto per convincere gli elettori, ma ora è finita 
la politica dei favori, con noi ha vinto l’onestà, l’in-
teresse pulito per il cittadino (non gli affari priva-
ti) e l’ambiente”.

BORGO DI TERZO – PRIMO CONSIGLIO COMUNALE

Dentro il pubblico fuori l’interesse privato

Mauro Fadini

Susanna Dossena

“Dopo la rotonda di Borgo di Terzo e Luzzana 

tocca a noi”, il sindaco di Vigano San Martino 

Massimo Armati si prenota per vedere final-
mente realizzata la terza corsia in ingresso al 

paese. “Attendiamo questa opera da tanto tem-

po – spiega Massimo Armati – e i lavori alla ro-

tonda di Borgo e al futuro ponte che collegherà 

poi alla strada per Berzo San Fermo procedono 

bene. Speriamo che la provincia, dopo aver ter-

minato questo intervento, decida di dare subito 

il via alla terza corsia di svolta per Vigano San 

Martino. Questa opera è importante perché darà 

maggiore sicurezza a chi svolterà verso Vigano. 

Speriamo solo che questa opera inserita nei pro-

getti della giunta provinciale di Valerio Bettoni 

vengano eseguiti il prima possibile. Questa ope-

ra poi darà maggiore fluidità al traffico veicolare 
sulla statale 42”.

VIGANO SAN MARTINO

Massimo Armati prenota la sua terza corsia

Massimo Armati

Facebook fa il suo ingresso ufficiale a 
Grone. Nell’ultima discussione consiliare il 

sindaco Gianfranco Corali è ricorso al so-

cial network per ribattere alla minoranza, una 

serata che certo non era iniziata con i miglio-

ri auspici di pace. Al centro della discussione 

il bilancio, approvato dalla maggioranza con 

molte riserve della minoranza. I conti torna-

no ma i soldi sono pochi, infatti l’Assessore 

all’agricoltura Mario Oberti ha chiesto più 

soldi per la Protezione Civile, le divise sono 

vecchie e logore, e vorrebbe una sede stabile 

e definitiva per i volontari non una soluzione 
di ripiego come quella della torre medioeva-

le, nuovo immobile acquisito dal Comune 

di Grone. Su questo punto rincara France-

sco Marchesi della minoranza D.O.C.G. 

che vorrebbe per la torre una destinazione 

più completa, asservita a tutte le Associa-

zioni del Comune e auspica la costruzione 

di una sede definitiva per i volontari della 

Protezione Civile. Si scaldano i motori per 

il botto finale che viene detonato negli ultimi 
due punti all’ordine del giorno. Qui Corali 

parte per la tangente e Marchesi a seguito. 

Il Sindaco sventaglia, in pieno Consiglio 

Comunale profili Facebook riguardanti per-
sone esterne alla minoranza ma vicine, che 

citavano in modo poco lusinghiero l’operato 

del Sindaco. Corali si giustifica così: “Il mio 
compito è anche quello di investigare e con-
trollare tutte le persone vicine alla D.O.C.G. 
con ogni mezzo” . Già nel primo Consiglio 

Comunale della legislatura Corali, Marchesi 

aveva fatto mettere a verbale denunciando 

che la maggioranza possedeva dossier mirati, 

che riguardavano i membri della minoranza. 

Dossier che comprendono tutto il periodo 

elettorale e oltre. Francesco Marchesi su 

questi dossier è categorico: “La maggioranza 
è venuta in possesso, violando la nostra sa-
crosanta intimità e quindi violando la legge, 

di informazioni strettamente personali e cosa 
ancora peggiore li usa per fini intimidatori. 

Da quando sono entrato in politica io sono 
sotto costante sorveglianza, da parte di tutta 
la maggioranza e in primis nella persona del 
Sindaco Corali. Ho materiale che prova tutto 
ciò ma tanto Corali è uscito già allo scoperto 
nell’ultimo Consiglio e non mi serve tirarlo 
fuori ora, lo userò a tempo debito nelle sedi 
opportune.  Non mi aspettavo una mossa così 
scellerata, penso che la maggioranza sia in 
preda ad un delirio di onnipotenza. Ma la 
cosa incredibile è che il Sindaco ha usato 
questi dossier in suo possesso illegalmente 
per fare pressioni gravi su alcuni membri 
vicini alla minoranza. Siamo sotto assedio, 
la gravità della situazione è preoccupante 
ingrandita dal fatto che questi abusi sono 
stati perpetrati da una carica pubblica che 
deve rispettare le leggi, dando l’esempio al 
cittadino, non violarle lui stesso”.

GRONE – DURA POLEMICA TRA IL SINDACO CORALI E MARCHESI

Facebook, la torre, i “dossier”
e lo scontro con la minoranza 
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Il primo vicesindaco del secondo 

mandato di Gianluigi Belotti sarà 

dunque Thomas Algeri, mister 77 

preferenze, tante per un comune 

medio piccolo come Cenate Sotto. 

L’assessore alla Cultura ha seminato 

bene, sia nei 5 anni di assessore, sia 

in campagna elettorale. Così sarà il 

referente della Lega Nord nella bas-

sa valle Cavallina a fare da spalla al 

sindaco. “Per me è sicuramente un 

onore – spiega Thomas Algeri – un compito che respon-

sabilizza molto. Per questo devo ringraziare il sindaco 

e soprattutto le persone che mi hanno votato in queste 

elezioni. Fare l’assessore è già un compito importante, 

essere vicesindaco lo è ancora di più e ho già visto gli 

effetti che comporta. Prima per strada la gente mi fer-

mava e faceva domande inerenti solo al mio assessorato. 

Da quando si è sparsa la voce che sono anche vicesinda-

co invece la gente mi domanda di tutto, dalla cultura 

all’edilizia ai servizi sociali, ogni domanda è lecita nei 

miei confronti. Questo è il primo effetto che ho riscontra-

to in questa nuova carica che mi è stata assegnata e io 

spero di svolgerla nel migliore dei modi”.

CENATE SOTTO – L’EX ASSESSORE E’ PAPÀ DEL GIOCATORE DELLA LAZIO

IL VICESINDACO VERRÀ ASSEGNATO A TURNO

Mario Biava torna nel gruppo
E pensa anche all’Atalanta (e alla Lazio)

Mario Biava ritorna nel 

gruppo, l’ex assessore allo 

sport, che non aveva otte-

nuto i consensi sufficienti 
per entrare in consiglio co-

munale, è diventato asses-

sore esterno al Personale. 

La decisione è stata presa 

dal sindaco Gianluigi Be-

lotti dopo aver analizzato 

bene la nuova legge che 

permette ai comuni di no-

minare un numero di asses-

sori pari ad un quarto dei 

consiglieri. Mario Biava si 

occuperà così di Personale 

e delle strutture comunali. 

“Io avrei comunque svol-

to sempre il mio lavoro di 

aiuto all’amministrazione 

comunale , 

con o senza 

carica uffi-

ciale. Tutto 

d ipendeva 

dall ’ inter-

pretazione 

della legge, 

tre o quat-

tro assessori 

non si sape-

va bene ancora. Ora sono 

ufficialmente l’assessore 
esterno ma non ho obiettivi 

di fare carriera sicuramen-

te. Farò quello che ho fatto 

fino ad ora, starò in comune 
e vigilerò sulle strutture co-

munali”. Intanto per Mario 

Biava, padre di Giuseppe, 

noto giocatore della Lazio, 

sono settimane di attesa. 

“Tutto si giocherà fino alla 
fine – commenta Mario Bia-

va – vediamo chi rimarrà in 

serie A o chi retrocederà, se 

la Lazio, l’Atalanta o il Bo-

logna, vedremo a maggio”. 

A Cenate Sotto arriva poi  

il vicesindaco con scadenza, 

questa la novità principale 

LA GIUNTA THOMAS ALGERI, 
“primo” vicesindaco

Thomas Algeri

Vicesindaco e Ass. 

all’Istruzione, 

Cultura, Biblioteca 

e Comunicazione

Matteo Belotti

Cons. Delegato 

Tempo Libero e 

delle Tematiche 

Giovanili

Gaia Barcella

Cons. Delegato ai

Servizi Sociali

Camillo Travelli

Cons. Delegato alle

Attività produttive

Gianluigi 

Belotti

Sindaco

Francesco Gotti

Cons. Delegato 

allo Sport

Alessio Biava

Cons. Delegato 

all’Ecologia

Thomas Algeri

decisa dal sindaco Gianlui-

gi Belotti nella composizio-

ne della nuova giunta che 

guiderà il paese nei prossi-

mi 5 anni. Il secondo man-

dato della lista ‘Continuità 

per Cenate’ si apre così con 

questa decisione di affidare 
l’incarico di vice a tutte e 

tre gli assessori, in modo da 

coinvolgerli maggiormente 

e responsabilizzarli, ma an-

che un modo per farli senti-

re importanti e ringraziarli 

del lavoro svolto in campa-

gna elettorale. La giunta 

sarà così formata dal sin-

daco Gianluigi Belotti che 

si terrà anche l’Edilizia Pri-

vata e il Bilancio. Thomas 

Algeri sarà responsabile 

dell’Istruzione, Cultura, 

Biblioteca e Comunicazio-

ne. Osvaldo Pasinetti 

viene confermato come as-

sessore ai Lavori Pubblici e 

dell’Igiene Urbana. La new 

entry è invece Guido Zeri, 

già coordinatore della Pro-

tezione Civile che diventa 

ora anche l’assessore alla 

Sicurezza, Regolamenti e 

Protezione Civile. Il primo 

a partire come vicesindaco 

sarà Thomas Algeri, che 

con le sue 77 preferenze è 

stato il più votato in asso-

luto a Cenate Sotto. A lui 

spetteranno quindi i primi 

20 mesi di vice. Il ruolo pas-

serà poi a Osvaldo Pasinet-

ti e infine a Guido Zeri che 
chiuderà il mandato con 

questo importante compito. 

Il sindaco Belotti ha poi 

distribuito ad ogni consi-

gliere comunale dei com-

piti e deleghe precise per 

coinvolgere tutto il gruppo 

nella vita amministrativa. 

Matteo Belotti, già noto 

fuoriclasse della Galassia 

Cenate, sarà il responsa-

bile del Tempo Libero e 

delle Tematiche Giovanili. 

Francesco Gotti si occu-

perà dello Sport, compito 

sul quale pesa la riorganiz-

zazione dell’attività spor-

tiva in nuova Polisportiva. 

Gaia Barcella si occuperà 

dei Servizi Sociali. Alessio 

Biava sarà il responsabile 

dell’Ecologia. Infine Camil-

lo Travelli sarà responsa-

bile delle Attività Produt-

tive. 

CONSIGLIERI 

DELEGATI

Osvaldo Pasinetti

Ass. Lavori Pubblici 

e dell’Igiene Urbana

Guido Zeri

Coordinatore e ass. 

alla Sicurezza, 

Regolamenti 

Protezione Civile

Mario Biava

Il comune di Cenate Sopra ha inaugurato la nuova piazzola 

comunale con una festa colorata alla quale hanno partecipato 

gli alunni delle scuole elementari del paese. La nuova strut-

tura comunale posta a ridosso della strada provinciale, in una 

zona vicina comunque al centro del paese, offrirà nuovi spazi 

dove gli abitanti potranno facilmente riciclare tutti i rifiuti, 
sia quelli domestici, sia i rifiuti ingombranti. “E’ una struttura 

attesa dalla gente e importante – ha spiegato il sindaco Ste-

fano Cattaneo durante la cerimonia di inaugurazione – una 

struttura che servirà per tenere più pulito il paese e per poter 

riciclare la maggior parte dei rifiuti contribuendo così a tener 
pulito il pianeta”. Il messaggio era ovviamente rivolto ai più 

piccoli con gli alunni che hanno anche fatto lezioni in prepara-

zione di questo avvenimento con tecnici di Valcavallina Servi-

zi che hanno illustrato ai ragazzi come riciclare.

CENATE SOPRA

I bambini inaugurano la piazzola ecologica
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MEDIA VALLE
SERIANA

FIORANO – GIORNATA ECOLOGICA 
SABATO 17 APRILE

Mentre sta nascendo 
l’Unione dei (5) 

Comuni della Media

La Giornata Ecologica che si è svolta sabato 17 aprile, 

in collaborazione con il CAI e il comune di Gazzaniga, 

lungo la pista ciclopedonale che costeggia il Serio, è sta-

ta una prima assoluta per il comune di Fiorano.

“I ragazzi della prima media dell’Istituto Comprensi-

vo di Vertova hanno fatto una passeggiata con il CAI e 

il Corpo Forestale, imparando nozioni su flora e fauna 

- racconta il delegato alla commissione ambiente del co-

mune di Fiorano Nadir Carrara - i volontari del CAI 

hanno pulito il greto del fiume Serio e gli studenti hanno 
aiutato a pulire il Parco della Buschina. Nel Parco ab-

biamo messo a dimora un albero in ricordo dei bimbi 

nati nel 2009, che sono ben 29”. Una prima edizione ri-

uscita perfettamente e che è il presupposto di una con-

tinuità nei prossimi anni: “Questa Giornata Ecologica è 

stata organizzata grazie al buon accordo con i comuni 

limitrofi - dice il sindaco Clara Poli - ed è solo una delle 

numerose iniziative che vogliamo portare avanti in colla-

borazione con gli altri comuni, iniziative che riguardano 

anche il sociale, l’energia...”. 

Martedì è stato portato in consiglio il Bilancio: “Un 

bilancio come quello degli altri comuni. In questo primo 

periodo di Amministrazione - spiega il sindaco - abbia-

mo notato una mancanza di manutenzione, a partire dal 

cimitero, all’asilo nido, alle caldaie, alle case di proprie-

tà del comune, che ci impegnano e che purtroppo non ci 

consentono di fare molto di più. Abbiamo consegnato in 

Regione il progetto del campetto e degli spogliatoi, spe-

riamo di ricevere il finanziamento perché è un’opera 
molto attesa”. Un suo bilancio personale di questo primo 

anno o quasi di Amministrazione? “È una grande soddi-

sfazione vedere che il gruppo di maggioranza lavora bene 

e s’impegna sia per il nostro  paese sia per l’Unione dei 

Comuni. Eravamo gli unici 5 comuni della zona a non 

avere l’Unione. Adesso invece ci si sta adoperando per 

crearla. Ogni commissione lavora già con gli assessori e 

le commissioni degli altri comuni”.

Intanto, per la solenne festa del Patrono S. Giorgio - 

che cade il 23 aprile – è in programma, la sera di sabato 

24 alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale - un’esecuzio-

ne, sicuramente la prima in Bergamasca, della “Missa 

Katharina” di Jacob De Han per insieme di fiati, per-

cussioni, soprano e coro. De Han è l’Autore di musiche 

per banda più conosciuto a livello internazionale. Ad 

eseguire la “Missa Katharina” saranno il Corpo Mu-
sicale di Fiorano, il soprano Veronika Kralova e il 

Coro Filarmonico di Valseriana del M. Fabio Piaz-
zalunga diretti dal M. fioranese Giacomo Bernardi. 
La primavera musicale di Fiorano proseguirà con il ri-

cordo del M. Mino Bordignon, illustre cittadino origi-

nario di Fiorano al Serio, nel primo anniversario della 

scomparsa. 

Allora, chi è contrario alla 

Centrale di biomassa, per cui si 

sono già ottenuti 640 mila euro a 

fondo perduto (ora a rischio), per 

la quale il Comune si è detto pre-

liminarmente (non c’è stata una 

richiesta ufficiale e c’è stata solo 
una delibera di Giunta di dispo-

nibilità) disposto a mettere a di-

sposizione l’area dell’ex cava di 

ghiaia Pozzuoli, nella “Baia del 

Re”, sulla strada che da Fiorano 

porta a Leffe, ma in territorio di 

Casnigo? 

La maggioranza con quella 

delibera di intenti della Giunta è 

disponibile, la minoranza con il 

documento dettagliato pubblica-

to sull’ultimo numero di Araberara, si è di-

chiarata favorevole. E allora, da dove viene 

il malumore che sta montando in paese, rac-

colta firme e allarme puzza ecc.? Negli ultimi 
quindici giorni la novità è che è partita una 

delegazione di 19 persone per Terento, che 

sta in Alto Adige, dove c’è un impianto che 

è delle stesse dimensioni di quello ipotizzato 

a Casnigo. 

La seconda novità è che la ventina di im-

prenditori agricoli interessati al progetto ha chiesto alla Regione 

una proroga del finanziamento, perché la Regione lo potrebbe, vi-
sto che i lavori non partono, anche revocare. Il ritardo sta nel fatto 

che il progettista avrebbe qualche difficoltà a far stare nell’ex cava 
la centrale e che questa sarebbe troppo a ridosso di un’attività com-

merciale. E allora si era pensato di trasferirla nell’Agro di Casnigo. 

Un autogol, perché subito i casnighesi hanno alzato il naso senten-

do (già adesso) puzza di bruciato e anche perché il terreno indicato, 
pur essendo agricolo, doveva subire un cambio di destinazione a 

livello provinciale. 

E infine anche perché i costi sarebbero lievitati, perché in questo 
caso bisognava anche acquistare il terreno, invece l’ex cava è di 

proprietà comunale. Torniamo al viaggio a Terento: erano in 19, 

c’erano gli assessori Carlo Zanotti e Simona Imberti, c’erano i 

consiglieri di minoranza Alberto Bettinaglio e Agostino Macalli, 
c’era la consigliera comunale uscita dalla maggioranza ma ex de-

legata all’ecologia Patrizia Bonardi, che attualmente fa parte del 

neonato movimento “Gruppo Ecologico Ambiente, Salute e Terri-
torio”, a rappresentare il quale c’era anche un altro componente. 

Poi c’era l’ex sindaco Luca Ruggeri e un gruppo di imprenditori 

agricoli guidati da Corrado Gambirasio, un tecnico della società 

del settore (ESCO) elettrico che dovrebbe fare la convenzione per 

la centrale e alcuni cittadini semplicemente “curiosi”. 

Dopo Terento è stata anche visitata un’altra centrale, molto più 

grossa, a Brunico. 

Alla fine gli unici contrari alla centrale a biomassa sono quelli 
del “Gruppo Ecologico Ambiente, Salute e Territorio”. C’è una 

raccolta firme che avrebbe già raggiunto quota mille che per Casni-
go vorrebbe dire praticamente la maggioranza della popolazione. 

Patrizia Bonardi riassume la contrarietà: “La situazione è degene-
rata quando dalla localizzazione iniziale alla ex Cava Pozzuoli i 
promotori dell’iniziativa hanno tentato di spostarla su un terreno 
nell’Agro di Casnigo. 

Questo dopo aver già ottenuto il finanziamento regionale con 

la localizzazione precedente. Hanno ottenuto una proroga ma è 

evidente che dovendo tornare 
alla localizzazione precedente ci 
sono tuttavia delle perplessità. 
Tutti questi impianti sono stati 
localizzati a debita distanza da 
zone abitate. 

Si brucia metano, gli odori 
ci sono, ma la stessa ex Cava 
Pozzuoli non è adatta, tanto che 
l’impianto dovrebbe essere pro-
gettato in altezza, altrimenti i 
costi dello scavo nella roccia sa-
rebbero insostenibili. Quindi c’è 
troppa incertezza. Sia chiaro, se 
ben fatta, la centrale andrebbe 
bene a tutti. Ma hanno fatto i 
conti senza l’oste, hanno finan-
ziamenti scarsi e quel sito ha dei 

limiti oggettivi”. 
Ecco in sintesi i punti critici evidenziati 

dall’ex consigliere delegato all’ecologia: “La 
centrale ha il finanziamento già scaduto ed 

in proroga momentanea; il luogo di costru-
zione doveva essere l’Agro, su un terreno che 
Martinelli avrebbe dato al Comune di Casni-
go in cambio della ex-cava Pozzuoli (vicina 
al “Di più”, esercizio commerciale di sua 
proprietà); solo tre settimane fa gli alleva-

tori hanno scoperto che il terreno di Martinelli in Agro è vincolato 
dal PTCP della Provincia e quindi pur essendo agricolo, ha un 
vincolo ambien tale che non permette la costruzione di alcunché, se 
non dopo un iter di due anni; presi dall’urgenza di non perdere il 
finanziamento, gli allevatori e i loro progettisti stanno valutando in 

tutta fretta altri siti per la centrale; una collocazione che viene va-
lutata è quella della proprietà Gambirasio, confinante con il centro 

residenziale di Casnigo (attualmente sede della sua azienda agri-
cola); altre soluzioni, per ora sono, state pensate solo sul territorio 
di Casnigo e questo pare riduttivo visto che l’iniziativa riguarda 
allevatori di molti paesi della zona; non si considera più il luogo 
deputato per eccellenza, quello che gli allevatori hanno indicato 
alla Regione per ottenere il finanziamento, cioè la ex-cava Pozzuoli  

il Co mune di Casnigo con delibera di Giunta Comunale n.152 del 
13/10/2008, ha espresso l’intenzione di dare ai 16 allevatori tale 
terreno ad un uso gratuito trentennale). 

Pare che la presenza di un esercizio commerciale come il “Di 
più” sia incompatibile con la presenza delle centrale; per legge 
una conferenza di servizi che comprenderà anche Asl e Arpa, dovrà 
tenere conto dell’impatto olfattivo, tramite ad esempio lo studio 
approfondito dei venti pre valenti; terreni che non siano in Agro o 
lungo la strada della Valgandino potrebbero risultare tutti troppo 
vicini al nostro centro abitato; a proposito della centrale modello, 
quella di Terento, vera fonte di ispirazione per i 16 allevatori e i 
loro progettisti, la centrale non si trova a ridosso delle case ma a 
una distanza di almeno un Km; sempre a proposito della centrale 
di Terento, la produzione di biogas è sfruttata in tutta la sua poten-
zialità, visto che oltre la vendita di energia elettrica, viene venduto 
il calore per il teleriscaldamento, cosa possibile solo se si colloca 
la centrale dove esiste chi può e vuole dotarsi di questo sistema.

L’impatto olfattivo della centrale di Terento dicono sia minimo, 
ma nonostan te i tubi del teleriscaldamento costino molto, la cen-
trale non è stata messa a ridosso del centro abitato: perché do-
vremmo farlo noi? 

Ogni cosa bella è tale se rispetta tutti!”.

CASNIGO – L’EX CONSIGLIERE ALL’ECOLOGIA PATRIZIA BONARDI

Mille firme contro il progetto Centrale

Giuseppe Imberti Alberto Bettinaglio

Più di cinquanta persone al primo 

consiglio comunale dell’era Valoti a 

Gazzaniga. Un pienone mai visto per un 

insediamento: “Pensa – sorride Marco 
Masserini  - che quando mi sono inse-

diato io non c’era nessuno, pochissime 

persone. Un buon segno, speriamo che 

la gente continui a seguire le vicende 

del Comune anche dopo”. Spettatori 

‘interessati’, quasi tutti rappresentanti 

delle altre liste. Un consiglio comunale 

tecnico, nessun intervento previsto ma nomina e convalida 

degli eletti. E adesso si ricomincia da dove si era finito. 
Anche le giunte sono cominciate: “E ho partecipato anch’io 

– spiega Masserini – in qualità di capogruppo”. Qualche 

polemica è arrivata dal centro sinistra per la nomina di 

un assessore esterno, Luisa Dal Bosco: “Noi come Lega 

abbiamo deciso i nostri assessori – continua Masserini – es-

sendo in un’alleanza con PDL, ognuno 

ha deciso i propri assessori quindi noi 

non c’entriamo, fermo restando che la 

Dal Bosco ha la dignità e la capacità di 

stare dove sta, è un assessore prepara-

to”. Guido Valoti intanto è al lavoro: 

“Partiamo subito – commenta – per pri-

ma cosa si comincia con la sistemazione 

dei cimiteri, Gazzaniga e Orezzo, vanno 

interamente ristrutturati, c’è bisogno di 

manutenzione e dell’abbattimento delle 

barriere architettoniche. E poi subito segnaletica e asfalti 

nelle strade. Queste sono le cose più impellenti. Un altro 

lavoro di cui stiamo discutendo in questi giorni in Comune 

riguarda la ristrutturazione dell’auditorium ma il proble-

ma è che non abbiamo i soldi, il patto di stabilità ci taglia 

le gambe ancora una volta. Stiamo facendo quattro conti e 
troveremo la soluzione”. Si comincia. 

GAZZANIGA – PRIMO CONSIGLIO COMUNALE  AFFOLLATO

I primi lavori dell’era Valoti:
sistemazioni cimiteri e poi asfalti

Guido Valoti Marco Masserini

CAZZANO – STUDIO DI FATTIBILITA’

C’è una scuola (media) da sistemare
Studio di fattibilità per sistemare la scuola 

media di Via Tacchini, nei giorni scorsi la giunta 

ha deciso di delegare il sindaco Manu Albina 
Vian per richiedere i contributi necessari. La 

Regione Lombardia ha infatti emesso il bando 

per l’assegnazione di contributi finalizzati alla 
realizzazione di opere di adeguamento degli edi-

fici scolastici. 
Esiste una convenzione tra il Comune di Caz-

zano ed il Comune di Gandino per la gestione 

della Scuola Media che è di proprietà per 4/5 del 

Comune di Gandino e per un quindi del Comune di Caz-

zano. Le classi sono 10 e gli alunni sono circa 

197. L’importo dei lavori previsti per mettere a 

norma la scuola ammonta a 161.280 euro. Gran 

parte dei lavori riguarda il rifacimento dei serra-

menti in quanto il modello attualmente presente 

risulta non a norma e non rispetta il K termico 

consentito, aumentando così i consumi di ener-

gia e la formazione di notevoli sbalzi termici. 

Tutti in attesa del contributi quindi, dopo verrà 

stabilita la data dei lavori anche se indicativa-

mente dovrebbe riguardare il periodo di chiusu-

ra estivo delle scuole. 

A. Manuela Vian
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PEIA – TRA UN MESE VIA AI LAVORI

Bilancio con avanzo
Accordo per i parcheggi

Buone nuove riguardo al pro-

getto dei parcheggi in via Ca’ 

Zenucchi: “L’ultimo incontro con 

i proprietari del terreno in cui 

vogliamo ricavare i parcheggi ha 

avuto esito positivo, sembrerebbe-

ro anche loro d’accordo – annun-

cia Santo Marinoni – e, se non 

cambiano idea, tra un mese po-

trebbero partire i lavori”. Il muro 

esistente va demolito e ricostruito 

7 metri più indietro, per fare spazio a circa 

16 posti auto (liberi) e al marciapiede. “Ve-

nerdì 23 portiamo in Consiglio 

il Conto Consuntivo del 2009, in 

cui figurano tutte le entrate e le 
uscite. Abbiamo un po’ d’avanzo 

d’amministrazione, circa 70.000 

euro”. Nel frattempo Marinoni 

resta in attesa dei finanziamenti 
per il centro polifunzionale e per 

la sostituzione dei termosifoni e 

delle caldaie delle scuole elemen-

tari: “E’ ancora tutto in alto mare, 

i termini per i bandi sono scaduti, ora li 

stanno esaminando, speriamo in bene”.

Santo Marinoni

La strada incriminata è sempre quella. Quella che 

corre lungo la Romna in Valgandino. Ogni anno in-

cidenti, feriti, morti, l’ultimo Marco Bonandrini, 16 

anni. La gente della zona da anni chiede sicurezza e 

dopo la morte di Marco nasce anche un gruppo su 

facebook. Il gruppo si chiama semplicemente ‘Ba-
sta stragi, vogliamo più sicurezza della strada lungo 
Romna in Valgandino’. A crearlo subito dopo l’inci-

dente Teresa Micheli e in poche ore le adesioni han-

no superato le 100 persone. “Chiediamo alla provin-
cia di Bergamo – si legge su facebook - di attivarsi 
immediatamente affinché si metta in sicurezza questo 

tratto di strada provinciale installando semafori che 
bloccano i veicoli se vengono superati il limiti di 
velocità consentiti, vogliamo che siano più visibili 
i segnali di pericolo e quindi vogliamo che sia più 
illuminata. Ogni anno su questo tratto si ammazza 
qualcuno”. Nella pagina si snocciolano dati: “Un 

tratto di strada di circa 2 km (forse meno) ove negli 
ultimi 25 anni ci sono stati 5 incidenti mortali, sei 
morti e innumerevoli incidenti di grave entità. Una 
strada molto pericolosa per tanti motivi: sicuramen-
te la carreggiata molto stretta per una strada ad alta 
densità di traffico, le condizioni del fondo stradale 

quando c’è brutto tempo sono pericolosissime in 
special modo nei mesi invernali e nelle ore serali, 
la scarsa illuminazione nelle ore serali (qualcosa è 
stato fatto ma per lo più per la presenza di attività 
private) rende il tutto ancora più pericoloso, nelle 
prossimità dei ponti sul Romna non c’è altra pro-
tezione all’infuori dei Guardrail. Il comitato vuole 
essere uno spazio di promozione e sensibilizzazione 
ma naturalmente col tempo anche d’azione, un azio-
ne efficace per fare cambiare le condizioni strutturali 

di questa strada….A breve pensiamo di organizzare 
una raccolta firme assieme ad una fiaccolata”.

MEMORIA - CASNIGO

Marco Bonandrini

Se ne è andato venerdì 16 aprile, quando 

la primavera esplode, quando l’aria si infila 
nei polmoni e riempie di luce e fiori la vita. 
Lui che la primavera l’aveva ad-

dosso, con i suoi 16 anni, con il suo 

sorriso stampato addosso e la sua 

energia che riempiva di vita chi gli 

stava attorno. Marco Bonandrini 
è morto sulla provinciale 42, l’arte-

ria che conduce a Leffe, era anda-

to a far benzina al suo scooter, travolto da 

un auto che ha travolto la sua primavera, 

quella di mamma Rosangela, di papà Oscar 

e di Paolo, il fratello minore. A Casnigo, nel-

la sua Casnigo, si è spento tutto, la luce, i 

profumi, il sole, quella luce, quel profumo 

e quel sole che Marco ha ritrovato in cielo 

e che da lassù continuerà a buttare 

addosso a chi lo ha amato. Lui che 

era un vulcano, Marco frequentava 

la seconda superiore all’ISISS ‘Val-

le Seriana’ di Gazzaniga, giocava a 

calcio, amava la pesca e distribuiva 

allegria. Il dolore per Marco si è tra-

mutato in preghiera, in addio su facebook, 

o meglio in un arrivederci, che niente è per 

sempre, nemmeno la morte. 

(FOTO GIULIANO FRONZI – CLUSONE)

MEMORIA DEI SUOI AMICI 
Ringraziamo il Signore per averci dato 

l’opportunità di conoscere Marco Bonandri-

ni. Sei stato e sarai sempre un ottimo ami-

co, da lassù proteggi la tua famiglia che ha 

ancora bisogno di te. E aiuta tutti quelli che 

ti vogliono bene, a cercare di capire e accet-

tare questa tua prematura scomparsa. Ciao 

angioletto...

Tutti i tuoi amici

SEI MORTI IN SOLI 2 CHILOMETRI

Basta stragi, vogliamo più sicurezza 
della strada lungo Romna in Valgandino

Il concorso di idee sulla riqualificazione 
di Piazza della Libertà ha avuto successo. 

Sono infatti pervenute al comune di Leffe 

ben 65 buste contenenti le proposte per la 

piazza da rinnovare. Il bando è scaduto il 2 

aprile. “Delle 108 iscrizioni al concorso han-

no partecipato circa la metà, come 

ci aspettavamo. La Commissione 

presieduta dall’architetto Aceti - 

spiega il sindaco Giuseppe Car-
rara - ha già cominciato a lavo-

rare, visionando le proposte per il 

concorso d’idee. A partire da setti-

mana prossima le visionerà ad una 

ad una e assegnerà i vari punteggi 

secondo gli aspetti tecnici, definen-

do così la classifica del concorso”. 
La giuria di architetti che esaminerà gli 

elaborati progettuali valuterà le proposte 

formulando una graduatoria che farà capo 

ai seguenti parametri: migliore inserimento 

nel contesto urbanistico (punti da 1 a 20); 

migliore funzionalità dell’opera (punti da 1 

a 20); migliore impiego di materiali (punti 

da 1 a 10); migliore arredo urbano e miglior 

rapporto con la memoria storica (punti da 

1 a 10). “Sarà un lavoro lungo - prosegue 

il sindaco - perché la Commissione formata 
dagli architetti si riunisce una volta a setti-

mana, analizzando circa 4 proget-

ti per volta. Non avevamo previsto 

un numero così alto di partecipan-

ti. Le proposte ci sono giunte da 

tutta Italia, ma fondamentalmen-

te dalla Lombardia. In questi mesi 

in Piazza della Libertà si è creato 

un bel via vai. Il bando ha creato 

molto interesse. Adesso visioniamo 

con attenzione quello che è stato 

proposto, dovremmo terminare 

l’analisi entro la fine di novembre, ma se 
concludiamo prima è meglio. A quel punto 

faremo un’assemblea pubblica per presenta-

re i progetti. Il premio per il vincitore è fissa-

to in 5.000 euro, mentre al secondo e al terzo 

andranno 2.500 euro”. 

LEFFE – UN’APPOSITA COMMISSIONE 
DOVRÀ SCEGLIERE LA MIGLIORE

65 idee per... 
la Piazza della Libertà

Giuseppe Carrara



(EN.BA.) Gli alunni delle 

elementari ‘cambiano aria’ 

fino al termine dell’anno 
scolastico. 

Causa lavori di ristruttu-

razione all’edificio (sistema-

zione del tetto, isolamento 

esterno e messa in sicu-

rezza dell’accesso), si sono 

temporaneamente trasfe-

riti nei locali dell’Oratorio: 

“All’Oratorio sta funzio-
nando tutto benissimo - rac-

conta il sindaco Adriana 
Dentella - gli alunni sono 
anche più protetti nell’en-
trata e nell’uscita perché c’è 
una strada non transitabile. 
Grazie alla disponibilità del 
parroco Don Mario Gatti 
non ci sono stati problemi. 
Fino a giugno sicuramen-
te restano all’Oratorio. La 
scuola dovrebbe essere pron-
ta a fine agosto, o comunque 
entro l’inizio del prossimo 
anno scolastico. 

La collaborazione tra 
Parroco, insegnanti e bidel-
le è enorme. Anche la mensa 
si svolge in un salone presso 
l’Oratorio, 3 giorni a setti-
mana. C’è un servizio com-
pleto, i ragazzi non subi-
scono alcun disagio. Anche 

perché l’Oratorio è 
attaccato alla pa-
lestra, e possono 
anche usufruire di 
uno spazio esterno 
per la ricreazione. 
Insomma, hanno 
tutte le comodità”.

È questione di 

giorni per l’avvio 

dei lavori alle ex scuole ele-

mentari di Bondo. 

La frazione, che conta 

circa 150 abitan-

ti, necessita di un 

centro d’aggre-

gazione. “Stiamo 
aspettando il pare-
re positivo dell’Asl 
poi partiamo. 
L’ideale sarebbe ri-
uscire a concludere 
l’opera entro il pe-

riodo estivo, quando il cen-
tro d’aggregazione potrebbe 
venire sfruttato maggior-

mente dalla popolazione”. 
Il manto stradale ha bi-

sogno di una sistemazione: 

“Stiamo attivando mutui 
per asfaltature sulla strada 
che va a Bondo e nel centro 
di Colzate, e per la realizza-
zione di un posteggio in via 
Marconi”. Ancora in forse la 

riqualificazione della scuola 
materna: “Siamo in attesa 
di una risposta alla richie-
sta di un mutuo a fondo 
perduto”. 

E non può mancare, nei 

progetti dell’Amministra-

zione, la diffusione del foto-

voltaico: “Siamo intenziona-
ti a installare un impianto 
fotovoltaico sulla palestra e 
il centro sociale”. 

È partita all’inizio di apri-

le la sperimentazione con il 

Consorzio di Polizia Munici-

pale Valseriana: “Per 6 ore a 
settimana prestano servizio 
a Colzate i vigili del Consor-
zio, per dare ordine al traf-
fico. La sperimentazione sta 
andando bene. 

Ovviamente non devono 
essere punitivi ma preven-
tivi. Devo dire che gli au-
tomobilisti sono tutti più 
ordinati”.

GANDINO

I bambini si sono fatti il loro uovo di Pasqua
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Adriana Dentella

Cesare Maffeis
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Giovanni Bernardi e Va-
lentina Fantin Il  17 aprile 

scorso hanno festeggiato 42 

anni d’amore. 

Vi sono sempre vicini i figli 
Wilma e Massimo, Angelo e 

Natascia, Rosanna e Gian-

paolo con Giulia e Martina, 

il cognato Ivano e le cognate  

Venturina e Adriana. (Foto 
Studio Alfa – Clusone)

COLZATE (S.PATRIZIO)

Da 42 anni insieme
150 bambini si sono costruiti il loro uovo di Pasqua alla 

Scuola Materna di Gandino.

L’iniziativa è stata resa possibile dalla disponibilità di 

Enzo Faiella e Ileana Carrino, titolari a Gandino della 

Cioccolateria Clicquot.

Enzo Faiella ha allestito alla Materna un vero e proprio 
laboratorio artigianale, con macchinari di fusione e raf-

freddamento, stampi e, naturalmente cioccolato per tutti 

i gusti. I bambini, con legittimo orgoglio, hanno portato a 

casa l’uovo realizzato a scuola.

“E’ un’attività – spiega la coordinatrice Suor Modesta 
Locatelli – che fa parte del percorso didattico avviato 
quest’anno e legato ai cinque sensi. Stiamo lavorando in 
particolare su gusto e olfatto e in questo caso gli stimoli non 
sono mancati.  Nelle ultime settimane abbiamo anche visi-
tato molti negozi e attività artigianali del paese, a caccia di 
profumi. Esperienze davvero emozionanti”.

COLZATE – LAVORI ANCHE NELLE EX SCUOLE DI BONDO

Tutti a scuola all’Oratorio
La pista ciclabile di Cene, 

quella tra il campo di calcio 

e il cimitero, a ridosso della 

pista ciclopedonale che co-

steggia il fiume, avrà presto 
una nuova funzione. Diven-

terà un circuito professiona-

le per auto d’epoca. Tuttavia, 

nei momenti in cui non sarà 

occupata dalle automobili, i 

piccoli ciclisti potranno an-

cora sfruttarla per pedalare 

e allenarsi in completa sicu-

rezza lontano dal 

traffico. “Attual-
mente la pista ci-
clabile è utilizzata 
solo parzialmente. 
Il Club Orobico 
Auto d’Epoca con 
sede al Alzano - 

racconta il sindaco 

Cesare Maffeis - 
mi ha chiesto di 
adeguare la pista e farla 
diventare il primo circuito 
professionale d’allenamento 
per auto d’epoca in Italia. 

Da questo accordo con 
il Club può nascere un bel 

contorno di iniziative an-
che culturali legate a Cene. 
Ho già dato il mio consenso 
all’associazione di Alzano. 
La pista comunque può es-
sere utilizzata ancora da 
tutti. L’impatto ambientale 
del circuito è praticamente 
zero, perché le auto vanno 
piano e non fanno molto ru-
more. Un’area parzialmente 
dismessa e periferica può in 
questo modo essere control-
lata maggiormente, e si con-
tribuisce inoltre all’abbel-
limento del paese. Fino ad 
oggi la pista è stata utiliz-
zata dalle squadre giovanili 

di ciclismo e da chi pattina. 
Nei tempi passati questo im-
pianto aveva più senso, ora 
purtroppo la sua utilità si è 
un po’ ridimensionata”. 

Ormai ultimati i lavori al 

giardino della scuola mater-

na: “Il giardino pensile della 
scuola materna era fangoso 
e quindi poco utilizzabile 
dai bambini. Appena mi 
sono insediato le maestre mi 
hanno chiesto di sostituirlo 

con l’erba sinteti-
ca.  Grazie al so-
stegno economico 
di una società che 
ci ha sponsorizza-
to, siamo riusciti 
a esaudire la loro 
richiesta”.

La Festa di Pri-
mavera di dome-

nica 11 aprile ha 

avuto una buona affluenza 
ma il maltempo ha caratte-

rizzato l’intera giornata: “È 
andata bene perché la gente 
ha partecipato, ma il termo-
metro segnava 4 gradi e ha 

piovuto ininterrottamente. 
Era andata meglio con il 
Natale a Cene”. L’assemblea 

pubblica per presentare gli 

operatori intenzionati a por-

tare a Cene la connessione 

veloce a internet è fissata 
per il mese di maggio: “Pro-
babilmente la convochiamo 
per il 13 maggio. Si svolgerà 
sotto l’egida comunale. Non 
credevo che tutti e tre gli 
operatori di esporsi potes-
sero accettare un confronto 
diretto, invece hanno dato la 
loro disponibilità, così quel 
giorno i cittadini potranno 
valutare l’offerta migliore”.

CENE

Circuito (professionale)

per auto d’epoca

Dopo il vernissage dello scorso marzo in occasione della Fiera di 
San Giuseppe, è arrivata la pioggia a bagnare il battesimo del rinato 
Moto Club Valgandino,  che ha riunito soci e simpatizzanti per una 
presentazione itinerante fra i paesi della Valle lo scorso 11 aprile. Il 
maltempo non ha impedito a una folta rappresentanza di appassio-
nati (almeno una sessantina) di formare un rombante corteo che ha 
percorso le strade della Valle. Dopo il ritrovo a Cazzano S. Andrea, i 
centauri hanno infatti raggiunto anche i municipi di Casnigo, Leffe, 
Peia e Gandino, salutando sindaci e 
amministratori con una targa a ricor-
do della giornata. Particolarmente 
originale l’accoglienza riservata ai 
motociclisti dal sindaco di Casnigo, 
Giuseppe Imberti, che si è presenta-
to con tanto di “spada d’ordinanza”, 
declamando poi alcune poesie dialet-
tali del compianto “poeta di strada” 
casnighese Giuseppe Franchina.

La giornata si è chiusa al Bar Sport di Gandino, dove il gruppo 
presieduto da Ferruccio Andreis ha fissato la propria sede opera-
tiva. 

Il Moto Club Valgandino è di fatto una riedizione di un gruppo già 
in auge in paese negli anni ’60. Il “rinato” Moto Club, regolarmente 
affiliato al Moto Club Bergamo, ha presentato ad aprile anche il 
nuovo logo e le nuove magliette, che riprendono nel colore arancio 
quelle originali degli anni ’60.

Nel logo è stato inserito il geco: 
un animale pronto ad arrampicarsi 
ovunque, simbolo ideale della libertà 
che consentono le due ruote.

Informazioni per aderire al Moto 
Club presso Luciano (035.745560), 
Ferruccio (035.745563) oppure ai 
numeri 348.3014577, 3292228853 e 
3388118560. Mail: motoclubvalgan-
dino@gmail.com.

MOTO CLUB VALGANDINO

Le moto in Valgandino e la spada di Imberti

Si è svolta a Gandino l’annuale edizione del torneo di 

Scala 40 organizzato dall’Atalanta Club Valgandino, ri-

servato a soci e simpatizzanti della sezione neroazzurra 

presieduta da Enzo Conti. La finale a quattro ha visto 
imporsi con merito Bruno Seganfreddo, che ha pre-

valso su Paolo Arizzi, Valentino Caccia e Giuseppe 
Bonazzi.

ATALANTA CLUB VALGANDINO

Bruno chiude in mano

A Fiorano il telesoccorso 

costa... meno
Il comune di FIORANO AL SERIO, vista la richiesta di 

aiuto da parte dei cittadini non autosufficienti o in condizione 
di solitudine, in collaborazione con la croce blu di Gromo, ha 

attivato sul territorio del comune il servizio di telesoccorso. 

Questo servizio permette, alle categorie di anziani sopraci-

tate, di sentirsi più sicuri grazie ad un normalissimo appa-

recchio telefonico e un pulsante che l’anziano si posiziona al 

collo il tutto collegato alla centrale operativa della croce blu 

di Gromo che può intervenire in qualsiasi momento. Inizial-

mente, l’utente che utilizzava il servizio, doveva versare al co-

mune una quota una tantum di euro 465. Nel mese di marzo 

2010 l’assessorato alle politiche sociali, ritenendo la somma 

una tantum, troppo onerosa, soprattutto in questi momenti 

di crisi, ha deliberato di far versare all’utente la somma di 

euro 80 annui, la somma è così suddivisa: euro 60 per conven-

zione annuale con la croce blu di Gromo, ed il rimanente per 

la manutenzione degli apparecchi e per l’acquisto di nuovi. 

L’assessore alle politiche sociali

Rodolfo Pegurri

AVVISO DELL’ASSESSORE: 
COSTO 80 EURO L’ANNO



segue dalla prima

IL RIFLESSO DELLA LUNA SULL’ACQUA
verso quelle parole, le anime che le formano 
desiderano comunicare: felicità, gioia, dolore, 
amore ovvero odio per la vita. La vita che vie-
ne descritta dalle parole, le parole, sempre le 
parole. Sapere ascoltare. Tutti sanno parlare, 
pochi sanno ascoltare. Verba manent scripta 
volant. Il verbo è vita, la più grande delle ve-
rità. Le parole per comunicare chissà cosa e 
chissà come ma comunque ed in qualunque 
modo per far si che il pensiero di un uomo, ov-
vero di un’anima, un universo costretto in un 
corpo, disveli parte di sé stesso, si racconti, sfi-
di, raccontandosi, persino inconsapevolmente, 
la morte, il limite oltre il quale le parole certa-
mente sono andate ma da cui mai sono giunte: 
perché c’è una storia in ogni uomo. Quanti i 
discorsi degni d’essere tenuti? Pochissimi. “La 
parola d’un uomo è il più duraturo dei mate-
riali” sosteneva Schopenhauer: è la definizio-
ne dell’uomo attraverso la parola. Parlare, 
scrivere, comprendere, comunicare, cercare 
di raccontare la vita, cosa sia un anima, cosa 
sia la nostra anima, cosa sia l’uomo. Sempre e 
solo attraverso le parole. Corre la vita, corre il 
tempo, non s’arresta, mai. Qui ed ora. Queste 
parole che ora scrivo. Quelle parole che doma-
ni o, ancora oltre, scriverò. Le parole, mie, che 
mi sopravviveranno. Epitaffi. Le parole mie di 
ogni giorno, inutili, banali, ripetitive, ordina-
rie, che moriranno perché già nascono morte, 
perché questo è il loro degno destino. Solo le 
parole mi fanno stare bene. Solo le parole mi 
fanno stare male. Mi giunge un sms: “Cerco, 
come un bambino, di fare un “salto per aria”, 
ma inciampo in queste nubi…pur continuan-
do a vedere dove gli altri pensano di non poter 
vedere nulla”. Che meraviglia: mi giunge da 
un anima pura, mai banale, che si racconta, 
mi racconta. Cosa rimarrà di tutte la parole, 
delle parole di ogni giorno? Quante le paro-
le degne d’essere ricordate? Quante e quali 
debbono, vogliono, sopravvivere all’uomo? Si 

tenne, nel 2007, un concorso, internazionale, 
una competizione tra tutte le parole esistenti, 
cui presero parte nazioni di tutti i continen-
ti. Si trattava di capire quale fosse la parola 
più bella del mondo. Le parole esprimono sen-
timenti, fatti, situazioni. I popoli sono diffe-
renti, e per esprimersi, esprimere, raccontare 
la loro anima, la loro vita, loro stessi, usano 
e creano, forzatamente, parole differenti. E’ 
la vita. Vinse una parola turca: “yakamoz”. 
Significato: “il riflesso della luna sull’acqua”. 
E’ il termine che i pescatori turchi utilizzano 
quando la sera, la notte, escono in mare per 
pescare e la luna, piena, si riflette sull’acqua, 
facendola brillare. Nessun altra cultura, si 
disse, possiede un termine simile: una parola, 
anzi, sette sole lettere, infilate a raccontare, 
descrivere, un sentimento, unico, di un popolo, 
un attimo mirabile, in cui, concentrandosi, si 
raccolgono vita, natura, lavoro, amicizia, com-
mozione per lo spettacolo naturale, meraviglia 
del creato, ancora vita, morte e sopravviven-
za. “Yakamoz”: molteplici significati e valo-
ri, una multiforme complessità di contenuti, 
più anime in un solo corpo. “Yakamoz”: nelle 
notti di luna piena, brillano le increspature 
del mare, le piccole onde create dai remi dei 
pescatori che tagliano il mare calmo, disteso; 
uno scintillio, un riverbero, non rinvenibile in 
altri luoghi del mondo. Un momento incompa-
rabile, destinato, da sempre, a forgiare l’ani-
mo della gente di Istanbul, renderlo gentile, 
rapirne i cuori e le menti. Ad Istanbul, si vive 
quell’attimo trovandosi in mare oppure, ancor 
più, seduti a riva, in occasione del cosiddetto 
“alem”, le ore della sera spese, non a caso a 
parlare, in compagnia degli amici. Quando la 
giuria del concorso annunciò quale fosse la pa-
rola vincitrice ad Ankara fu grande festa. Una 
grande festa per una parola. Quella sera ed il 
giorno seguente ne parlò l’intera città.

Bazarov

noi, io e te, e quella moto infilata in un prato 
di fiori blu, petali dappertutto, le ruote che li 
sollevavano come fossero piume, l’orgasmo di 
maggio. Profumo forte di primavera bagnata. 
Ci lasciavamo tramontare addosso il sole e 
tornavamo a casa.

Non era questo il mondo per noi, che ci era-
vamo ritrovate sopra una zattera ad immagi-
narci di tenere fermo il mondo e lasciarlo flut-
tuare. Seduta sulle scale tengo in mano quel 
libro che ci dividevamo nelle sere di primavera 
sulle scale che sembravano poter portare in 
cima al mondo. 

Non era questo il mondo per noi pronti a sal-
pare verso Dio, ricordi quando mi guardavi e 
mi dicevi che avremmo fatto diventare il tra-
monto un cavallone marino da guidarci verso 
il cielo, ricordo quando scambiavi la carezza 
per una strada da tenermi in mano, ricordo 
quando salendo verso un santuario mi hai in-
dicato quel pezzo di casa sull’albero e ci siamo 
dette che da lì avremmo costruito un nuovo 
mondo, ricordo questo maggio profumato che 
ricorda te, te che guardi dove capita, sorridi 
dove il sorriso l’hanno preso e portato via, 
te che ti cibavi e mi nutrivi di parole, che a 
maggio mi avevi portato in cima al mondo, da 
quel campanile con la forma strana e Milano 
sembrava un presepio fuori stagione, ricordo 
questo maggio astioso e ansioso di colori e 
pensieri, di forme e di parole, ricordo te, che 

mi hai insegnato a farmi male con le parole, 
a salvarmi con le parole, che mi hai lasciato 
qui in queste valli bergamasche che ogni tanto 
mi sembrano un imbuto e sempre più spesso 
un labirinto per tornare da te.  Ricordo questo 
strani colori, questa festa chiassosa che pren-
de forma, ricordo quando mi accompagnavi 
allo stadio, e c’era l’Inter che correva dietro 
al pallone, e adesso sorrido guardando Mou, 
special One che mi fa litigare col mondo, come 
te, personaggio estremo di se stesso, tu con le 
parole, lui col pallone, a te sarebbe piaciuto, 
e saresti diventata interista, tu che il pallone 
non lo amavi, ma che i personaggi te li sentivi 
addosso. Non è questo il mondo per noi, silen-
ziosi a inseguire le frasi che diventano archi 
e frecce da lanciare addosso a chi non le vuo-
le sentire, non è questo il mondo per noi che 
dimentica chi lo ha calpestato dopo che giri 
l’angolo, dopo che voli in cielo, tu che mi hai 
insegnato l’eternità della parola che diventa 
corpo, non è questo ma questo lo devo vivere e 
lo posso cambiare o provare a farlo… Stringo 
il libro, lo tolgo dalla vecchia scatola di cartone 
del solaio e lo appoggio sul letto, che il calore 
di quel maggio torni e ti arrivi addosso anche 
lassù, che questo non era il mondo per noi, ma 
lassù sarà il mondo per sempre e per tutti. Me 
ne vado in vacanza, con il libro nello zaino. 

Aristea Canini

E DITORIALI
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LA BANDIERA DEL “TUTTO VA BENE”

segue dalla prima

ANGELA E LA CURA DELL’AMORE

UN LIBRO COL CALORE DI MAGGIO

delegato tutta la nostra fiducia. E noi “gli 
ultimi”, che regalando la nostra fiducia ab-
biamo messo “loro” ai primi posti, rimania-
mo sempre delusi e andiamo avanti rasse-
gnati. Ma non possiamo proprio fare nulla?                                                                                  
Arrampicare su questo palo della cuccagna 
(dove naturalmente i premi sono già stati 
presi dai...”loro”) risulta sempre un’impresa 
piuttosto ardua, vuoi perché dal momento 
in cui confidiamo una delega alle persone, 
noi non abbiamo più voce in capitolo, vuoi 
perché i nostri cervelli sono privati di certi 
stimoli per cui non siamo più in grado di re-
agire di fronte alle disastrose vicende nelle 
quali stiamo vivendo.

E intanto sul fronte si fa sventolare la 
bandiera “che tutto va bene, che siamo 
all’avanguardia, che proprio perché ci sono 
altri che sono peggio di noi… noi alla fine 
siamo sempre i migliori”.

Ma se  siamo impossibilitati a parlare… 
cerchiamo almeno di non chiudere gli oc-

chi e le orecchie. Davanti a noi ci sono dati 
spaventosi che non possono non dirci nul-
la. “Siamo agli inizi di una nuova era” si 
continua a dire… ma un’era di che cosa?                                     
Non ci dicono proprio nulla i 150.000 divor-
zi e separazioni di questi ultimi anni? I 20 
suicidi di imprenditori avvenuti in questi 
mesi? I 380.000 posti di lavoro persi? Le mi-
gliaia di operai in cassa integrazione?  La 
sanità che rivela… problemi di salute? Le 
42.000 aziende fallite? Le tonnellate di dro-
ga sequestrate? Le violenze sui minori? Le 
tante vittime da parte degli squilibrati?.... e 
l’elenco potrebbe continuare.                    Si 
dice che al giorno d’oggi non esistono più 
le persone coraggiose, ma finchè si sentirà 
dire che “stiamo andando bene”… signifi-
ca che “il coraggio in certe persone non è 
venuto affatto meno”. Ma questo si chiama 
coraggio o ha un appellativo diverso?

Metua

avanti, ma c’è davvero uno Spi-

rito che la governa. 

Lei è anche vicario locale. 
E’ stato nominato dal vescovo 
o è stato eletto dagli altri sacer-
doti del Vicariato?

Sono subentrato nel 2008 a 

monsignor Aldo Nicoli, quan-

do ha presentato le dimissioni a 

causa della salute compromes-

sa. Il vescovo chiede un’indica-

zione ai sacerdoti del Vicariato. 

Il vescovo Roberto normalmen-

te confermava le indicazioni 

pervenute. 

Quali sono i compiti del Vi-
cariato e le prospettive per il 
futuro?

Prima del Concilio, la Dioce-

si era divisa in Vicarìe più pic-

cole, c’erano i Vicari Foranei, 

e i sacerdoti si riunivano anche 

allora per confrontarsi e discu-

tere sui vari “casi” morali. In 

seguito sono state raggruppate; 

traccia ne abbiamo nella deno-

minazione dei Vicariati compo-

sta da due o tre nomi. Il nostro, 

Albino-Nembro, ha riunito due 

Vicarìe ed è composto da 14 

parrocchie. Come il parroco co-

ordina la pastorale parrocchiale, 

così il vicario è chiamato a co-

ordinare la pastorale delle varie 

Parrocchie, in modo che ci sia 

un cammino abbastanza omo-

geneo all’interno del Vicariato. 

Questo è il luogo del confronto 

non solo tra parroci, ma tra tutti 

i sacerdoti, anche quelli anziani. 

Secondo il vescovo Oggioni è il 

primo luogo della nostra for-

mazione e del nostro aggiorna-

mento. Il vescovo Francesco ha 

iniziato la visita ai Vicariati, ai 

quali dedica una giornata intera: 

al mattino incontra i sacerdoti 

riuniti nel Consiglio Presbite-

rale, si pranza insieme e nel 

pomeriggio incontra i singoli 

sacerdoti. Si celebra la Messa e, 

dopo una semplice cena, incon-

tra i laici del Consiglio Pasto-

rale Vicariale. Dopo il Sinodo 

diocesano, il vescovo Roberto 

ha voluto dare maggior peso a 

questo Consiglio. Il nuovo vol-

to del Vicariato è all’insegna di 

una maggiore collaborazione. E 

se non è sempre facile collabo-

rare, oserei dire che questo vale 

anche tra preti!

Qual è il rapporto del vicario 
locale con il vescovo? E con i 
sacerdoti del Vicariato?

Si può dire che il vicario lo-

cale è una sorta di portavoce da 

entrambe le parti; il vescovo 

si confronta con l’Assemblea 

dei vicari circa i piani pastorali 

della Diocesi e alcuni problemi 

emergenti, che poi si ripren-

dono e si approfondiscono nel 

Vicariato. 

Al vescovo si fanno presenti 

situazioni o esigenze o si chie-

dono spiegazioni circa problemi 

emersi nei Vicariati stessi.

Lei vive solo?
Sì, ho sempre vissuto da solo, 

tranne un certo periodo in cui 

mia madre era con me. 

Non ha mai sentito in questi 
36 anni di sacerdozio una cer-
ta solitudine?

Credo che l’esperienza della 

solitudine sia trasversale a tutti 

gli stati di vita. Già il bambino, 

quando comincia ad andare alla 

Scuola dell’Infanzia, sperimen-

ta un senso di abbandono. Non 

parliamo del tempo dell’ado-

lescenza, ma anche nel matri-

monio si vivono situazioni di 

solitudine. 

Questo per dire che certa-

mente la si vive, però si viene 

aiutati a non piangerci addosso. 

Mi ricordo che a Clusone, a vol-

te, mi trovavo a guardare oltre 

la rete di recinzione del campo 

da gioco. Allora si veniva a casa 

solo a Natale, a Pasqua, un po’ 

in estate. 

Lì impari presto cosa voglia 

dire la fatica, il sacrificio, la ri-
nuncia, il distacco; e credo che 

prima cominci in queste cose 

meglio sia. Anche questo, forse, 

è uno dei vantaggi di un cam-

mino che parte da lontano, dal 

tempo delle Medie. 

Andrea Zanni
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INTERVISTA A DON GIUSEPPE LOCATELLI PREVOSTO DI ALBINO

“Anche da noi, oratori compresi, non si lasciano 

più le 99 pecorelle dentro per andare alla 

ricerca della pecora perduta. Al contrario...”
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degli acciacchi dell’età e un giorno di due anni 
fa va, decide di andare da un medico, uno di 
quelli bravi, un luminare. Lui la visita, le pre-
scrive degli esami e poi una cura. Nei mesi 
seguenti si rivedono spesso in ambulatorio e 
tra loro, col tempo, nasce un’amicizia affettuo-
sa. Ogni tanto si sentono per telefono, si fanno 
gli auguri sotto le feste, si raccontano un po’. 
Sempre dandosi del lei perché sono all’antica 
e non hanno più l’età per darsi del tu al primo 
incontro come si usa oggi.

Angela, che vive sola e ha un’unica amica 
(a cui confida tutto), a volte soffre di solitudi-
ne e il rapporto di amicizia col suo dottore le 
è di molto conforto anche perché, col passare 
dei mesi, per lei è diventato qualcosa di più di 
una semplice amicizia e ha motivo di pensare 
che anche per lui sia lo stesso. Ma questo non 
lo ammette neanche con sé stessa, è una cosa 
che la spaventa, lui è sposato con figli e poi ha 
una dozzina d’anni meno di lei.

E’ un medico famoso, un professore, ormai 
al termine di una lunga carriera. Uno che 
ama molto il suo lavoro e ci si dedica anima 
e corpo. Forse perché trova in esso le soddi-
sfazioni e le gratificazioni che la sua famiglia, 
sua moglie in particolare, da tempo non è più 
in grado di dargli.

Quando incontra Angela la prima volta, da 
subito ne è affascinato. E’ una donna intelli-
gente, fine, ancora molto piacente. Deve farse-
lo ripetere due volte quando lei gli dice che ha 
settantasei anni e ancora fa fatica a crederci.

Un giorno dello scorso mese di febbraio, per 
caso, la incontra per strada. Lui è in macchi-

na, accosta, la saluta e la invita a salire. Lei 
accetta. Parlano come fanno di solito, del-
la salute di lei, del lavoro di lui, del piacere 
di incontrarsi. Poi lui le prende una mano e 
intreccia le sue dita con quelle della donna. 
Angela non si sottrae ma trasale quando lui 
appoggia le mani intrecciate sulla sua gam-
ba. Il messaggio che le arriva forte e chiaro la 
mette in subbuglio.

Si rivedono di lì a qualche settimana per la 
periodica visita di controllo. E’ tutto a posto, 
la cura sta avendo il suo effetto ma deve pro-
seguire. Al momento di congedarsi lui la guar-
da con una intensità che non gli conosceva e 
le dice che ha un bel corpo. Angela non sa cosa 
ribattere e se ne va imbarazzata e confusa. 

Dipendesse da me, confiderà poi all’amica, 
gli butterei le braccia al collo, ma è sposato, 
è tanto più giovane di me e poi non avrei mai 
pensato che alla mia età… Per me ti stai fa-
cendo troppi scrupoli, le dice l’amica che è 
molto più sciolta, perché ti vuoi privare, pri-
ma di chiudere gli occhi, della possibilità di 
conoscere ancora l’amore?

Ora Angela non sa più cosa fare. La tran-
quilla serenità e il distacco che credeva di ave-
re raggiunto con l’età si sono sciolte come neve 
al sole e il cuore le è tornato a battere forte 
nel petto. A volte pensa che non lo vuole più 
rivedere, a volte che ha ragione la sua amica 
e che dovrebbe lasciarsi andare e assecondare 
i suoi sentimenti. Angela è in difficoltà, mai 
nella sua vita si è sentita così combattuta, ma 
mai si è sentita così viva. 

  Nagual

gelo tra le due componenti. Anche le can-
didature trasversali alla segreteria (uno 
dei Ds con un vice margheritino e vicever-
sa) apparivano come l’ennesimo tentativo, 
patetico visto a posteriori, di fare un’auto 
nuova con i ferrivecchi. Sono cambiati i se-
gretari (tre) in altrettanti anni. Dura min-
ga. Sul territorio i rappresentanti del Pd 
sono stati scelti funzionali alle piccole lea-
derschip di quartiere, praticando di volta 
in volta una politica giovanilistica un po’ 
pilatesca, della serie, andate avanti voi 
che noi abbiamo già dato (o ricevuto) e se 
va bene magari poi ci risentiamo. Quindi, 
come già a livello nazionale, niente “Stati 
Generali”, progetti di territorio da amplia-
re, integrare, per dare un segno che si ha 
in testa il “che fare”, oltre che il “che dire” 
(male) dei berluscones.

E questa è la situazione, a mio parere, 
ancora oggi. Metti si vada a elezioni anti-
cipate. Il Pd non è pronto ad alcun livello, 
non ha un programma, non ha un organi-
gramma, è afono sul territorio, è fermo a 
piccoli convegni autopromozionali e auto-
referenziali. Non recepisce, non percepisce 
i bisogni, quindi non può dare risposte o le 
dà generiche, rimproverando, accusando, 
rimandando, lamentando.

*  *  *
Parentesi dedicata alle lamentazioni 

(politiche) che diventano fastidiose e fini-
scono per dare la sensazione di impotenza 
e incapacità propositiva. “De lamentatione 
Jeremiae prophetae”. Nel vecchio rito ro-
mano, ad matutinum del venerdì santo, 
sorprendevano (e divertivano noi ragaz-
zi) i lamenti di quel profeta Geremia che 
iniziava con dei versi che a noi sembrava-
no quasi ululati, “Heth, Teth, Jod, Caph, 
Lamed, Mem, Nun, Samech, Aleph, Beth, 

Ghimel”, con il gregoriano che prolunga-
va la vocale portante, facendone appunto 
un lungo lamento tipo Heeeeeth, Meeee-
em, Beeeeeth. Abbiamo sempre pensato 
fossero lamenti onomatopeici (il termine 
lo imparammo, vedi un po’, dalla poesia 
pascoliana) e non semplicemente l’alfabe-
to ebraico e il libro di quel grande Profeta 
lo classificammo come un piagnisteo sulla 
caduta di Gerusalemme ad opera di Na-
bucodonosor. (Oh, il Va Pensiero mica ci 
sarebbe stato senza quella caduta e il con-
seguente esilio del popolo ebraico). Prima 
di ritrovarci in un lungo esilio democrati-
co, diamoci da fare. 

*  *  *
“S’ode a destra uno squillo di tromba”. 

Scordandoci di sentire rispondere uno 
squillo a sinistra, seguiamo quell’uni-
co squillo. Ma cosa vuole Fini? Vuole un 
partito non padronale, vuole un partito 
liberale, vuole un partito di destra moder-
na (e quindi senza connotati populistici) 
e guarda oltre le Alpi, dove non ci sono 
personaggi come Berlusconi e Bossi, per-
lomeno ci sono ma sono ai margini (non 
folcloristici però) della grande politica eu-
ropea. Ma chi glielo fa fare a Berlusconi (e 
allo stesso Bossi) di lasciare le 99 (e pas-
sa) pecorelle che hanno radunato per te-
nersi stretta quella pecorella che ha tutta 
l’aria di volersi smarrire?  E come la petite 
chèvre di Monsieur Seguin ha l’aria di vo-
lersi misurare con i misteri di una foresta 
(la democrazia) che, lasciata sviluppare 
senza controllo, è diventata intricata e in 
certi punti impenetrabile. E dove, l’abbia-
mo letto in questi giorni, se non proprio i 
leoni (“hic sunt leones”) sono tornati i lupi 
(“homo homini lupus”).  

(p.b.)
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MEMORIA – DESENZANOSCHEDA

I rosari di Don Livio

Araberara - 23 Aprile 2010 50 Araberara - 23 Aprile 2010 51
A

LBINO - B
ASSA V

ALLE

ALBINO

Compriamo
oro usato 

pagamento immediato
in contanti

Trasforma i tuoi oggetti d’oro fuori di moda, dimenticati nel cassetto
 o rotti, in denaro contante presso il negozio affiliato Gold 2000

CASAZZA VIA NAZIONALE, 78/A - TEL 035/813020
PARRE - VIA PROVINCIALE, 43
Albino Via Marconi, 2 - strada provinciale

Grumello del Monte Via Roma, 17 Tel o35/4491460

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
AL CINEMA DI PIAZZA S. GIULIANO

La Caritas, in collaborazione con “Rete 28 marzo” di Albino 
e “Associazione mamme del mondo” ha organizzato “La For-
za degli Ultimi”, rassegna cinematografica iniziata mercoledì 
14 aprile con la proiezione di “East is East” di Damien O’ 
Donnel sul razzismo in Inghilterra. Il prossimo appuntamen-
to è per mercoledì 28 aprile alle ore 20.45 presso il Nuovo 
Cineteatro in piazza S. Giuliano con la proiezione di “Moola-
ade”, regia di Sembene Ousman sulla condizione femminile 
in Senegal. Presenta Duilio Manara. Gli ultimi due appun-
tamenti sono per mercoledì 5 maggio, sempre alle 20.45 con 
“Daratt, la stagione del perdono” di Mahamat-saleh Haroun 
sul dopoguerra in Ciad. Presenta Bruno Ambrosini. Infi-
ne mercoledì 12 maggio con “Bread and roses” di Ken Loach 
sulle condizione di lavori dei messicani negli Stati Uniti. Pre-
senta Chiara Benedetti. L’ingresso è gratuito.

Al cinema “La forza 
degli ultimi”

LA FENICE 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

L’ex Convento della Ripa ospita una mostra, inaugurata 
il 17 aprile e che resterà aperta fino al 9 maggio di una 
quarantina di artisti nell’ambito di varie manifestazioni 
culturali chiamate “Differenze” a loro volta inquadrate in 
“Rip-Arte  - L’arte per il Convento della Ripa”. Ci sarà poi 
la presentazione di un piccolo dossier sull’esperienza della 
Comunità di Fiobbio. Un appuntamento particolare è quel-
lo di sabato 24 aprile (ore 17.00) con Alberto Casiraghi, 
Sandro Boccardi e Paola Loreto che terranno un simposio 
di poesia dal titolo “un respiro sul capezzolo” con intermez-
zi musicali di Maurizio Andrioletti. Il 30 aprile alle ore 21 
presso l’Auditorium Città di Albino proiezione del corto-
metraggio del regista Alessandro Zanetti che ha seguito 
l’intero svolgersi dell’evento. ntrattenimento musicale con 
Maurizio Andrioletti, Sergio Armaroli e lettura di brani 
tratti dal “Tambor” e “Trebisonda”. 1 maggio ore 18: labo-
ratorio di scrittura e musica sperimentale contemporanea 
con gli artisti Luca Ferri e Dario Agazzi.

Rip-Arte con pittura, 
musica e poesia

Ricordo con affetto l’arciprete Don Livio 
perché è giunto a Casnigo nel 1994 quasi in 
contemporanea con la mia elezione a sinda-
co. E’ stato nella parrocchia arcipresbiteria-
le di Casnigo per 12 anni fino al 2006. 

Ho avuto modo di incontrarlo 
soprattutto nel momento in cui 
entrambi, con funzioni diverse, 
avevamo compiti di responsabili-
tà in paese. La riservatezza di don 
Livio mi creava anche un certo im-
barazzo perché era difficile con lui 
parlare di frivolezze o di questioni 
non essenziali. Aveva uno spirito 
ascetico e mistico. 

Pochissime volte si fermava per 
la piazza e il suo saluto era spesso rapido 
e veloce. Al contrario lo si ritrovava, per 
ore, in chiesa, sia in preghiera, sia, ancora 
più spesso nel confessionale. Non credo di 
aver mai bevuto con lui un caffè al bar, né 
di essermi fermato in parrocchia a chiac-
chierare a lungo o in municipio a cercar di 
spettegolare con lui. Non una parola men 

che appropriata usciva dalla sua bocca e 
mai l’ho sentito una volta fare un apprezza-
mento negativo su un cittadino di Casnigo. 
Il suo terrore di poter offendere qualcuno 
o di poter essere catalogato come amico 

di Anna, Caifa o Pilato lo teneva 
lontano da amicizie troppo strette 
soprattutto se altolocate. 

La sua umanità lo faceva inve-
ce partecipare a tutti i dolori della 
gente e tutti i defunti di Casnigo 
hanno ricevuto la sua visita e con 
i parenti recitava, senza fretta e 
con commozione il santo rosario. 
Talvolta per paura di essere indi-
screto di fronte a persone di cui 

non sapeva bene il pensiero, la fede, chie-
deva umilmente ai parenti se lo ricevevano 
per recitare il rosario. Questo era Don Li-
vio. Le sue continue preghiere sicuramen-
te hanno aiutato e protetto la comunità di 
Casnigo.

Beppe Imberti – Sindaco di Casnigo

MEMORIA – LO RICORDA IL SINDACO DI CASNIGO

Don Livio, 12 anni a Casnigo
Nei giorni 10–11–12 aprile sono affluite 
nel Santuario della Madonna della Gam-

ba, trasformata in camera ardente, 
numerosissime persone provenienti 

da vari paesi della bergamasca, per 
dare l’ultimo saluto al nostro parro-
co: questo ci ha fatto capire che don 
Livio Teani  ha saputo seminare 
tanto bene nelle varie comunità, 
dove è vissuto come curato e come 
parroco.

Don Livio è stato un sacerdote 
autentico, un prete che dedicava 
tanta parte della sua giornata 
alla preghiera, soprattutto alla 
recita del Santo Rosario.

Seguiva con cura i vari grup-
pi parrocchiali (preparazione ai 
sacramenti, catechesi, grup-
po missionario) anche con la 
stesura di schede per aiutare 
i fedeli ad approfondire le te-

matiche svolte.

Sapeva infondere fiducia e incoraggia-
mento ai giovani impegnati nelle varie 
attività (canto, catechismo, allestimento 
mercatini).

A chi gli chiedeva un aiuto materiale 
non esitava a soddisfare le sue esigenze, 
soprattutto se la persona si presentava ac-
compagnata da un bambino. Provava tanta 
tenerezza verso i fanciulli!

Possiamo dire che Don Livio ha cercato 
di dare il meglio di sé alla nostra comunità. 
Purtroppo quattro anni circa di permanen-
za probabilmente sono pochi per una cono-
scenza reciproca più profonda. Comunque 
se sapremo mettere in pratica quanto lui 
ci ha trasmesso con i suoi esempi, la nostra 
vita di cristiani diventerà migliore.

Siamo certi che la Madonna, che lui era 
solito invocare con il nome di Madre, l’avrà 
accolto a braccia aperte per affidarlo a suo 
figlio, Gesù.    

Desenzano di Albino 16 aprile 2010                                                    
M.F.          

Don Livio Teani era 
nato a Suisio il 22 
maggio 1941. 
Ordinato prete il 28 
giugno 1968, è stata 
Curato a Vertova fino 
al 1975, poi prevosto a 
Lepreno fino al 1987, 
parroco Cornale fino 
al 1994, arciprete 
plebano di Casnigo 
dal 1994 al 2006 
quando è diventato 
parroco di 
Desenzano.

INTERVISTA A DON GIUSEPPE 
LOCATELLI PREVOSTO DI ALBINO

“Anche da noi, 
oratori compresi, 
non si lasciano più 
le 99 pecorelle 
dentro per andare 
alla ricerca della 
pecora perduta. 
Al contrario ne è 
rimasta dentro una 
e le 99 sono fuori”

a pag. 4

DON CAMILLO

In questi ultimi giorni sta montando una insolita polemica: si dice 

che sul mensile Paese Mio che incorpora l’inserto dell’amministrazio-

ne comunale di Albino, siano state pubblicate talune interpretazioni 

dei risultati elettorali, peraltro, già interessate da un precedente inter-

vento. Preciso che, in questo momento, non ho avuto modo di leggere 

la citata pubblicazione perché casa mia non è ancora stata raggiunta 

dalla distribuzione. L’interpretazione che viene data dalla maggioran-

za è finalizzata all’esclusiva dissimulazione della pesante contrazione 
delle preferenze che la sinistra ed il centrosinistra vanno progressiva-

mente subendo elezione dopo elezione.

E’ vero che l’astensionismo, oggi, forse, rappresenti una “forza 

politica passiva” di non trascurabile peso elettorale.  E’, però, anche 

altrettanto vero che i partiti tradizionali, seppure sottoposti a fusio-

ni, trasformazioni, scissioni e altre forme di modificazione esteriore, 
sono quelli che più sono stati colpiti dalla disaffezione elettorale. 

Dietro l’apparente interrogativo ed assunzione di responsabilità 

dei pubblici amministratori della sinistra albinese, traspare una vo-

lontà rivendicativa di un inesistente conferma dell’operato compiuto 

dall’amministrazione rosso arancione albinese. Ma non pare sia pro-

prio così!

Gli interventi delle altre forze politiche presenti in consiglio comu-

nale di Albino, anche se rappresentanti la minoranza e considerando 

pure questo ruolo, non sembra che offrano sponda a simili rivendica-

zioni.  Tutti i gruppi sono concordi nello stigmatizzare l’immobilismo 

dell’amministrazione comunale; l’incapacità di trovare una sintesi al 

proprio interno che consenta di trasformare in atti concreti le promes-

se e gli impegni elettorali; l’attenzione maggiore prestata verso i non 

albinesi piuttosto che ai cittadini nostrani.

Pare che il regolamento dei contributi per i cassaintegrati e quello 

dell’intermediazione per offrire una casa alle famiglie in difficoltà sia-

no, con i loro articolati meccanismi, scarsamente convenienti ai con-

tribuenti albinesi. Le promesse elettorali non hanno, sin ora, trovato un 

significativo riscontro nella realtà quotidiana; anche la partecipazione 
richiesta ai cittadini per la sbandierata operazione “fotovoltaico”, die-

tro l’alibi della tutela ambientale non offre grandi vantaggi agli ade-

renti, anzi, nel non breve periodo, può trasformarsi in un handicap per 

i proprietari degli immobili interessati. Di vero, però ci sta un business 

per la Nord Servizi Comunali e una manovra di bilancio per il comu-

ne. Si dice che la società comunale sia indebitata, ma ci si chiede come 

faccia ad esserlo, se il suo unico cliente è il comune stesso, il quale tra-

sferisce periodicamente le somme alla stessa società necessarie per gli 

interventi commissionati dal suo unico cliente. Su questo argomento il 

consigliere del Pdl di Albino non è lontano dalla verità.

Ciò che, però, è assordante, è il silenzio dell’amministrazione su 

altre tematiche di maggior interesse per gli albinesi.  

Ci si chiede che fine abbia fatto il ponte sul Serio in località Co-

menduno? La difficoltà realizzativa, a detta del sindaco, era legata alla 
mancanza di fondi per la bonifica dell’area. Ma se la regione Lom-

bardia ha concesso, già nel 2009, un contributo di 300.000,00 euro e 

i fondi del mutuo per la sua costruzione erano già stati ricevuti prima 

delle elezioni comunali 2009 e giacciono nelle casse comunali?

Lo stesso dicasi per il promesso sostegno alla Fondazione Honeg-

ger per il completamento del corposo intervento di ristrutturazione 

della Casa Albergo.  Tutto fatto, tutto deliberato, mutuo contratto, 

fondi ricevuti, ma i 2.000.000,00 di euro giacciono, anch’essi, nelle 

casse comunali. Che i nuovi amministratori della Fondazione abbiano 

supreme capacità gestionali, tanto da far risultare esuberante l’aiuto 

comunale? Dai vari “curriculum”non si direbbe, ma come cittadini 

di Albino ci auguriamo veramente che riescano nella titanica impresa 

perché, diversamente, si rischia di perdere l’accreditamento regionale 

con il conseguente ed inevitabile fallimento della Fondazione.  

Concludendo, l’esortazione espressa nell’intervento della mag-

gioranza rosso arancione di Albino nel suo intervento sul bollettino 

comunale, indirizzata alla comprensione del fenomeno dell’astensio-

nismo, alla sua analisi ed alle risposte da dare agli elettori, pare rivolta 

più alla maggioranza rosso arancione stessa, piuttosto che alle altre 

forze politiche presenti sul territorio ed ancor meno alla maggiore di 

queste, che pare non abbia risentito più di tanto del predetto fenomeno 

dell’astensionismo.

INTERVENTO

Foto Giuliano Fronzi - Clusone

Nelle solenni esequie, cele-
brate da Mons. Lino Belot-
ti con tantissimi Preti, nella 
parrocchiale di Desenzano 
al Serio, è stato letto il te-
stamento spirituale di don 
Ausilio Livio Teani, scritto 
nel lontano 1986: tra le varie 
preghiere che Egli rivolgeva 
al Dio della Bontà e Miseri-
cordia c’era anche un’invo-
cazione di concedergli di non 
disturbare nessuno nel mo-
mento della sua morte. 

Il Signore lo ha preso in pa-
rola! Nel pomeriggio di vener-
dì 23 APRILE u.s. lo aspet-
tavano per la celebrazione di 
un funerale, e non vedendolo 
arrivare (era sempre puntua-
lissimo) lo vanno a cercare in 
casa parrocchiale e lo trovano 
riverso, sul pavimento del-
lo studio, con dei documenti 
tra le mani, come se stesse 
per uscire per sbrigare qual-

che commissione... grande 
commozione tra la sua gente 
e stupore nell’intera diocesi, 
preti e laici che in quasi 42 
anni di ministero hanno be-
neficiato della sua presenza, 
della sua parola, del suo con-
siglio, della sua carità.

Mi sembra di trovare nelle 
parole che Egli scrisse, alla 
vigilia della prima Messa su 
“Alere” (notiziario del Semi-
nario Vescovile) il motore del-
la sua intensa attività pasto-
rale: “Posso dire che non mi è 
sfuggito niente di quello che 
hanno fatto i miei genitori per 
mantenermi in Seminario... 
Per i loro sacrifici mi sono 
abituato al sacrificio, alla fa-
tica, a una visione molto reale 
della vita. Ho imparato a non 
lamentarmi mai, ad essere 
sempre contento, a tenere per 
me le cose che fanno dispiace-
re e a fare partecipi gli altri 

delle cose che arrecano sollie-
vo... Anche l’esempio di vita 
modesta e laboriosa del mio 
paese (Suisio) mi ha portato 
giovamento... mi ha insegna-
to a lavorare, a studiare con 
impegno, sicuro che la raccol-
ta della messe è abbondante 
quando si è seminato bene, a 
tempo opportuno e si è irrora-
to il terreno col sudore della 
fronte... Divento Sacerdote 
non per procurarmi un bel po-
sto su questa terra o per assi-
curare il Paradiso a me stesso, 
ma per gli uomini e questo è il 
massimo dell’Amore: ‘nessu-
no ama più di colui che dà la 
vita per il prossimo’. Sarò uno 
strumento in mano di Dio, per 
il servizio degli uomini...”. 

Ed è stato fedele a questi 
propositi: A VERTOVA dove 
si spende per ragazzi e giova-
ni, con entusiasmo per sette 
anni. Negli incontri per l’an-

niversario dell’Ordinazione, 
come nel recente pellegrinag-
gio a Roma per il 40°, ci rac-
contava le avventure vissute 
con il gruppo dei Catechisti, in 
visita a città sconosciute, con 
gli inevitabili inconvenienti 
logistici, esperienze destinate 
a rinsaldare un’amicizia che 
durerà per tutta la vita.

Poi Parroco a LEPRENO e 
BAGNELLA, due piccole Co-
munità della Val Serina e Vi-
cario locale (cioè rappresen-
tante del Vescovo per questo 
vasto territorio).

Attento alle necessità del-
le persone in situazioni di 
disagio, contemporaneamen-
te impegnato nella scuola a 
Bergamo: quanti rischi corsi, 
specialmente nel percorrere 
strade innevate e ghiacciate, 
per andare e tornare in fret-
ta...

Dopo dodici anni (1987) è 

Voleva andarsene senza disturbare

Martedì 20 aprile. Final-
mente firmata la Conven-
zione tra l’Amministrazione 
Comunale e l’imprenditore 
Domenico Calzaferri. Ri-
guarda il Centro Honegger, 
fermo da più di un anno, 
anzi, quasi due, da che si 
è inceppato tutto su quei 
due spazi commerciali che 
dovevano restare distinti, 
no, che dovevano essere 
uniti… e lì è cominciato il 
gioco delle parti che ades-
so, con la firma, è definiti-
vamente finito. E sta per 
finire anche l’altra vicenda, 
quella dell’altra… Honeg-
ger, l’operazione Lombar-
dini-Zambaiti. “Le premes-
se per chiudere ci sono”. Il 
Sindaco Luca Carrara sta 
pensando alla ricaduta sul-
la viabilità. “Ognuno degli 
imprenditori dovrà fare la 
sua parte”. Gli accordi fati-
cosi sono sul quel versante 
e un primo tassello è stata 
messo al suo posto. Sono 
in via di definizione i “bo-
nari accordi”, gli spazi che 
i privati dovranno cedere, 
possibilmente senza arri-
vare agli espropri, sempre 
finalizzati alla viabilità che 

CENTRO HONEGGER: firmata 
la convenzione con Calzaferri

chiamato di nuovo in Val Se-
riana come Parroco a COR-
NALE: si trova bene con la 
gente, ama la sua chiesa e la 
abbellisce sempre più, cura 
con passione la Scuola Mater-
na, e si dedica di nuovo, come 
Vicario locale, alla vita delle 
popolose parrocchie della Me-
dia Valle, sempre pronto a 
supplire, e ad aiutare i Con-
fratelli. 

L’Obbedienza al Vescovo, 
promessa solennemente nel 
giorno dell’Ordinazione, vie-
ne messa a dura prova quan-
do nel 1994 lo chiama a svol-
gere il compito di Arciprete di 
CASNIGO. Ma qui trova la 
Madre, come Egli amava in-

vocare Maria: il Santuario 
della Madonna d’Erbia 

diventa il suo “rifu-
gio”. 

Già conosceva 
questo luogo di 

pace, avendolo frequentato 
da seminarista con due suoi 
compagni, nativi di qui... Si 
butta a capofitto nel lavoro 
pastorale, nell’incontrare le 
famiglie, nel seguire le tante 
strutture materiali sempre 
bisognose di manutenzione 
e rifacimento, amato da una 
popolazione laboriosa ed esi-
gente...

Dopo dodici anni di mini-
stero intensissimo, ridiscende 
per pochi chilometri per ser-
vire come Pastore DESEN-
ZANO AL SERIO e anche qui 
trova uno splendido Santua-
rio dedicato alla Madonna 
del Miracolo, conosciuto come 
Madonna della Gamba, fre-
quentato, in ogni stagione da 
Pellegrini da tutta la diocesi e 
anche da paesi più lontani.

Ricordo, avendo partecipa-
to personalmente, le solenni 
celebrazioni nell’ottobre 2008 

nella commemorazione del 
150° anniversario dell’Incoro-
nazione: la Novena frequen-
tatissima, oltre che dai Fedeli 
della Parrocchia, ogni sera la 
presenza di una parrocchia 
del Vicariato con il proprio 
parroco e la propria Corale, 
alla quale veniva consegnata 
da parte di don Livio, accom-
pagnando il dono con parole 
commosse, una targa a ricor-
do dell’avvenimento. 

Ma quello che lo stupì fu 
la solennissima processione 
(dopo 18 anni) con il gruppo 
statuario, opera dei Fantoni, 
composto dalla Vergine, dalla 
Venturina (la ragazza mira-
colata) e da due Angeli. 

Il paese trasformato in 
giardino, con tutte le case ad-
dobbate sontuosamente ven-
ne percorso per intero da una 
folla orante... 

Il pur vasto piazzale anti-

stante il Santuario non poté 
contenere anche tutti i devoti 
che si erano assiepati lungo le 
strade...  Al termine, stanco e 
commosso don Livio mi confi-
dava: “Oggi ho capito che cosa 
è il Paradiso!”. 

Quello che Egli scriveva da 
Prete novello: “La mia voca-
zione è dono di Dio, che mi è 
giunto passando per le mani 
di tante persone, alle qua-
li va la mia riconoscenza” lo 
possiamo ripetere anche noi 
ripensando al suo donarsi in-
stancabilmente, per tutti... 

Tra i tanti Sacerdoti, fedeli 
e generosi, che abbiamo in-
crociato sui nostri percorsi, 
annovereremo don Livio, un 
Prete che senza darlo troppo 
a vedere, ci ha voluto bene.

Don Gian Battista 
Ferrari

(Foto Giuliano Fronzi - 
Clusone)

IL RICORDO DI UN COMPAGNO DI SCUOLA

le nuove strutture richiedono. 
Le due rotonde: “Quella della 
Madonna del Pianto può an-

che partire, mentre la seconda 
è condizionata dall’operazione 
Lombardini-Zambaiti”. Rias-

sunto. Domenico Calzaferri 
ha firmato una fideiussione 
di 1.375.000 euro (“maggio-

rata del 10%”) per l’aspetto 
urbanistico del suo Centro 
commerciale. Aveva ancora 

in sospeso una fideiussione 
di 200 mila euro per l’aspet-
to occupazione. “Anche que-

sta parte della fideiussione 
è stata versata e riguarda la 
garanzia per i 40 posti di la-

voro (o 80 posti a part time). 
E anche questa parte è an-
data in porto”. C’è un’altra 
questione, i lavori al campo 
Falco, che sempre Calza-
ferri è tenuto a realizzare: 
“Per onestà bisogna ricor-
dare che mentre i lavori sul-
la viabilità condizionano 
l’apertura del Centro Com-
merciale, non così quelli al 
Campo Falco, che hanno un 
importo di 290 mila euro, 
dove Calzaferri realizzerà 
la copertura e la ristrut-
turazione della palazzina 
servizi. Qui i tempi sono più 
lunghi, anche se spero che 
l’imprenditore naturalmen-
te faccia il possibile per rea-
lizzarli al più presto”. 

Quando la maggioranza 
albinese “si consola” 
con l’astensionismo
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BASSA VALLE
SERIANA

Eugenio Cavagnis
Dopo una pausa coincisa col pe-

riodo delle vacanze pasquali la mi-
noranza di Centrodestra per Nembro 
torna in campo, in questi giorni fitti 
di riunioni delle varie commissio-
ni, da quella per il conto consuntivo 
a quella per il PGT. “Sembra che il 

PGT possa essere pronto per giugno, 

dopo continui slittamenti – commen-
ta il capogruppo Giovanni Morlot-
ti -  ma se non parte le entrate del 

comune diventano sempre più scarse 

e le manovre urbanistiche non pren-

dono il via. D’altronde non è facile 

esaminare il PGT, elaborarlo e applicarlo al territorio. Vediamo se 

il concetto di partenza sarà rispecchiato nella stesura definitiva o se 

in corso d’opera subirà modifiche per adeguarsi alle richieste dei 

cittadini e della minoranza”. 
Il progetto Lombardini-Honegger, riferito 

alla nuova area commerciale situata proprio 
sul confine tra Nembro e Albino, sta prenden-
do forma: “Intanto è venuto avanti il progetto 

sulla viabilità di questo centro commerciale. 

Si tratta di una struttura non indifferente in un 

comune dalle dimensioni di Nembro - fa nota-
re Morlotti - 14.000 mq di commerciale, 4.200 

mq di struttura di vendita e altre quattro strut-

ture di vendita di 1.200 mq ciascuna. Questo 

solo sul territorio di Nembro. Poi c’è anche 

quello che va sul territorio di Albino. È più grande dell’Esselunga, 

tanto per capirci”. 
Di area a destinazione commerciale potrebbe essercene anche un 

altra, nel PGT che sta nascendo: “La stranezza che mi preoccupa è 

che nel PGT è prevista una fascia tutta di commerciale lungo l’as-

se di via Roma. Ma lì è situata un’attività produttiva, la Fonderia 

Gandossi. Voglio capire come possano coesistere industriale e com-

merciale in questo contesto. La prima bozza sembra quasi un voler 

dire a Gandossi di spostarsi. Già siamo in una situazione di difficoltà 

per molte aziende presenti sul nostro territorio, questa rigidità di far 

passare a commerciale la zona ci preoccupa. Di fronte al comune 

stanno sorgendo dei condomini, che a fianco hanno la fonderia. Se 

l’Amministrazione è intenzionata a creare residenziale e commercia-

le attorno al Gandossi, non ci vede d’accordo. I 60-70 dipendenti 

della ditta sono importantissimi, dare a quel luogo una destinazione 

diversa da quella industriale secondo noi è un errore. In questo deli-

cato momento è prioritaria l’occupazione”. 
Alcune grosse operazioni commerciali costituiranno il fondamento 

del PGT, sostiene Morlotti, che si chiede se oltre a queste opere ci 
saranno soldi e spazi per altri progetti: “Sul PGT alcune situazioni 

rimangono ferme, l’Amministrazione doveva dialogare con i privati, 

stiamo aspettando degli sviluppi da qualche mese. Partiranno le ope-

razioni commerciali Lombardini, Gavarno e scuola materna Zilioli. 

Insomma l’obiettivo del PGT sarà avere una nuova scuola materna e 

portare oneri sul territorio di Nembro. Ma ci sarebbe anche la possi-

bilità di fare un piano per la tutela dell’ambiente, però sappiamo che 

non verrà mai realizzato nei fatti. È come il vecchio progetto risalente 

al 2004 sulla viabilità e i parcheggi - che dovevano essere realizzati 

sotto al campo di calcio dell’oratorio e in altri posti – che è rimasto 

nel cassetto. O come il discorso dei sentieri: era stato prodotto un 

elaborato dei sentieri di pubblica utilità, solo che poi non è stata fatta 

nessuna convenzione con i privati per renderli percorribili. Voler fare 

e non fare – conclude il capogruppo di Centrodestra per Nembro – 
non è una cosa che ci trova d’accordo. Per niente”.

NEMBRO – LA MINORANZA 

DI CENTRODESTRA

Via Roma commerciale. 
E la Fonderia?

(EN.BA.) Una quarantina 
di iscritti al corso di forma-
zione per la coltivazione di 
castagneti, una cinquantina a 
quello sulla Protezione Civile, 
e adesso a questi corsi si ag-
giungono altri incontri forma-
tivi - promossi dall’ufficio del 
sindaco e dall’assessorato alla 
cultura - che ruotano attorno 
al tema della sicurezza. 

Mercoledì 21 aprile l’in-
contro ‘Nutrirsi di salute a 
tavola’ tenuto dalla dietista 
Rossana Madaschi; venerdì 

PRADALUNGA – IL SINDACO PARSANI: 

“NEL SOCIALE NIENTE CONTRIBUTI A PIOGGIA”

Contributi solo alle... 
Associazioni iscritte all’Albo

PRADALUNGA  - INTERVENTO DELLA MINORANZA

Abbiamo lasciato un milione e mezzo 
più l’avanzo, per le opere pubbliche

23 aprile alle ore 21: ‘Truffe e 
raggiri, come tutelarsi?’ a cura 
del Maresciallo dei Carabinieri 
Gamba; mercoledì 28 aprile 
ore 21: ‘Vero o falso? 

Quesiti sull’alimentazione’, 
tenuto sempre dalla dietista Ma-

daschi; mercoledì 5 maggio ore 
21: ‘Sempre attenti... anche in 
casa’, serata nella quale i Vigili 
del fuoco di Gazzaniga aiute-
ranno a capire come prevenire 
gli incidenti domestici.

E intanto l’Amministrazione 
comunale, ormai rodata dopo 
quasi un anno dall’insediamen-
to, progetta nuove opere e cerca 
finanziamenti. In programma 
ci sarebbe anche la sostituzio-
ne, per un importo 
stimato di 350.000 
euro, del manto er-
boso del campo di 
calcio comunale con 
l’erba sintetica. 

“Per ora l’opera 

non ha copertura 

finanziaria”, fa no-
tare il gruppo di mi-
noranza Popolari e 
Democratici. Il sindaco Matteo 
Parsani rassicura: “Quello del 

manto erboso è un progetto per 

il quale auspichiamo di riceve-

re un finanziamento regionale. 

A giugno-luglio sapremo se 

siamo stati ammessi. 

Qualora il finanziamen-

to non arrivasse, valuteremo 

l’opportunità di accendere un 

mutuo. Vediamo se ci sarà la 

volontà politica di proseguire 

nella realizzazione dell’opera o 

se sarà più utile ridimensionar-

la, in base alle disponibilità del 

bilancio”. 
L’Ici non è ancora stata com-

pletamente restituita dal gover-
no, dice ancora la minoranza. 
Voi che dite? “Come certificato 

dal responsabile finanziario – 
risponde il sindaco – per quan-

to riguarda l’Ici ci è stato re-

stituito tutto. Il problema piut-

tosto è il taglio sociale sulla 

legge 328, ma il fondo sociale 

dovrebbe essere reintegrato per 

intero entro giugno”.
Sempre a proposito del socia-

le… “Confermo che c’è stato 

troppo buonismo da parte del-

la precedente Amministrazione 

sulla spesa sociale. Stiamo va-

gliando con accuratezza i casi. 

Più che elargire con-

tributi a fondo per-

duto ai singoli casi, 

preferiamo attivare 

un piano di rientro 

entro un preciso pe-

riodo di tempo. 

Non rientrano 

nella nostra politica 

i contributi a piog-

gia una tantum. Già 

da qualche mese abbiamo de-

liberato in Consiglio comuna-

le l’istituzione dell’Albo delle 

Associazioni, che partirà nel 

2011. 

Il 2010 è un periodo di tran-

sizione in cui tutte le associa-

zioni possono mettersi in rego-

la: qualcuna deve fare ancora 

lo statuto, o l’organigramma. 

Attraverso la loro iscrizione 

all’Albo possiamo avere più 

in informazioni sul bilancio e 

sulla struttura sociale. Questo 

ci consente di avere un’idea 

più precisa di come operano 

e di preventivare in modo più 

accurato e veloce i contributi, 

perché conosceremo in antici-

po i progetti che svilupperan-

no. Solo chi è iscritto all’Albo 

potrà richiedere fondi”.

Prendiamo spunto da una frase che l’Assessore alle risorse Sig. 
Caffi Ivan ha utilizzato nella premessa della sua relazione al bilan-
cio durante l’assemblea pubblica tenutasi mercoledì che purtroppo 
non ha saputo raccogliere la partecipazione di nessun rappresentante 
di gruppi, associazioni o anche di semplici cittadini che non fossero 
i soliti consiglieri comunali o militanti del partito di maggioranza. 

Nell’intervento si parla di “bilancio povero” quando l’eredità 
della precedente amministrazione ha invece permesso 
di finanziare opere pubbliche per un importo di circa un 
milione e mezzo di euro derivanti dai Piani Integrati In-
tervento e dalla cessione di capitali. A tutto ciò si deve ag-
giungere l’avanzo di amministrazione che ammontava a 
190.233,10 euro. Considerati i tempi grami in cui versano 
le amministrazioni locali, in attesa del federalismo fiscale 
(quello vero però, non quello di propaganda) possiamo 
ben dire di aver lasciato i fondi necessari per migliorare il 
nostro paese, tenendo conto delle priorità e degli impro-
crastinabili interventi sugli edifici pubblici (vedi munici-
pio) e sulla sicurezza (vedi marciapiedi). Questi interventi sono già 
finanziati come già detto in precedenza; la nostra preoccupazione è 
rivolta invece ai nuovi progetti, in particolare all’intervento di sosti-
tuzione del manto erboso del campo di calcio comunale in materiale 
sintetico per un costo preventivato di euro 350.000 che per ora non 
ha copertura finanziaria.

Le scelte di ieri hanno quindi portato importanti riflessi sulla ge-
stione di oggi, permettendo la realizzazioni di importanti opere, così 
come le scelte di oggi porteranno benefici per il futuro, sempre se 
fatte a tutela dell’interesse collettivo.

Sempre in tema di risorse, il nostro comune, come tanti altri, dopo 

aver perso un’importante risorsa finanziaria rappresentata dall’Ici, 
non ancora completamente restituita dallo stato centrale, è stato pe-
nalizzato ulteriormente dalla riduzione operata in ambito di trasfe-
rimenti delle risorse sulla spesa corrente (-85.000 euro rispetto al 
consolidato 2008). Inoltre i fondi statali e regionali destinati alle 
politiche sociali sono stati ridotti costringendo il nostro comune ad 
aumentare il contributo al fondo sociale portandolo a 26 euro per 

ogni abitante.
Dichiarare quindi che le risorse trasferite al comune si 

sono mantenute costanti, come affermato dall’Assesso-
re, risulta quanto meno inesatto. Vogliamo precisare che 
l’aumento della spesa sociale non è il frutto di “ecces-

sivo buonismo e lassismo” dei precedenti amministrato-
ri, come recitato dal Sindaco Parsani: bensì di ulteriori 
impegni ai quali è chiamata a rispondere direttamente 
un’amministrazione. 

Non si tratta della “politica del regalare soldi” come 
detto in modo molto grossolano in assemblea, ma di in-

terventi sociali su più fronti e “non necessariamente a persone ex-

tracomunitarie” .
Fino allo scorso anno, l’assessorato ai servizi alla persona del no-

stro comune ha sempre operato in modo attento e sensibile ai biso-
gni del territorio garantendo pari dignità e qualità di vita a tutti, che, 
per condizioni di età, malattia o gravi situazioni economiche sono 
stati accolti e ascoltati. Confidiamo che anche l’attuale maggioranza 
prosegua nella stessa direzione. 

Gruppo Consiliare 
POPOLARI E DEMOCRATICI PER PRADALUNGA

Matteo Parsani

Ivan Caffi

NEMBRO – “QUASI FINITI I LAVORI A PARCO ROTONDO”

Il Sindaco e le scelte del PGT su Via Roma: 
“Direzionale-terziario, non commerciale”
È stato finalmente raggiunto l’accordo sulla via-

bilità del Centro Lombardini-Honnegger, l’impor-
tante operazione commerciale e industriale di ri-
lancio della storica azienda tessile che vede coinvol-
te le amministrazioni di Nembro e Albino. Il piano, 
presentato dai privati e approvato dai due comuni 
interessati, si pone l’obiettivo di regolamentare il 
traffico ed evitare il collasso in uno snodo strategico 
come quello in cui sta sorgendo il centro. “Abbiamo 
trovato la quadra sulla viabilità – spiega il sinda-

co Eugenio Cavagnis 
– in attesa che sia presentata ul-
teriore documentazione relativa 
agli standard urbanistici. Per il 
territorio di Nembro a livello di 
viabilità cambia poco, il nodo 
difficile era su Albino. 

La viabilità doveva tener con-
to sia del centro commerciale sia 
dell’area industriale sia dello 
sviluppo residenziale della zona 
di Piazzo”. Via Roma diventerà 
un’area commerciale nel PGT 
che state elaborando? “No, non 

si vuole che diventi commerciale. Confindustria ha fatto 
uno studio individuando una carenza di aree direzionale-
terziario. Noi pensiamo di destinare via Roma a quella fun-
zione”. 

In via Roma è sita la Acciaierie Fonderie Gandossi, come 
si potrà far coesistere un nucleo industriale con una zona 
direzionale-terziaria? “Abbiamo già sentito l’industria sol-

lecitandola a fare una proposta. Noi abbiamo di-
chiarato la disponibilità ad un ampliamento della 
superficie industriale, ponendo due condizioni. La 
prima: al di là del rispetto delle norme ci si ponga 
il problema di un maggior inserimento nel contesto 
urbano, con una compatibilità ambientale e archi-
tettonica; gli impianti tecnologici non sono belli, 
sono funzionali, ma possono diventare anche gra-
devoli, volumi con una loro dignità. La seconda: 
si faciliti la terziarizzazione di quella via, un’idea 
potrebbe essere quella di un ampliamento dei ca-

pannoni verso la Teb con un arretramento su via Roma”. 
La minoranza fa notare che i sentieri di pubblica utilità 

individuati qualche anno fa non sono ancora percorribili; 
a che punto siete con le convenzioni con i privati? “Alcuni 
problemi sono stati risolti, altri no. Avevamo fatto un piano 
regolatore per la viabilità minore, una scelta che si è rivela-
ta lungimirante. 

Ma passare dallo stabilire i sentieri di pubblica utilità 
all’andare a comprarli trattando con i proprietari non è un 
procedimento facile e tanto meno veloce. Alcuni comunque 
sono già stati resi pubblici, per esempio un sentiero di Piaz-
zo, o quello delle Pietre Coti (a parte un pezzettino, perché 
un privato non ci sta)”. Opere in corso? “I lavori al Parco 
Rotondo sono quasi finiti. La pista di atletica è terminata, 
ora stiamo sistemando il tetto degli spogliatoi. Era l’ultimo 
tetto in amianto tra gli edifici pubblici di Nembro. Instal-
liamo un impianto fotovoltaico e in solare termico”. Grande 
successo dell’Auditorium Modernissimo per i primi concer-
ti, dopo l’inaugurazione del 27 marzo: “Quasi sempre c’è sta-
to il tutto esaurito, speriamo si continui così”.

Giovanni Morlotti Solidarietà protagonista a Ranica tra il 24 e il 25 aprile: 
sabato sera i ragazzi organizzano una festa e il ricavato 
va al Progetto di Solidarietà comunale. Il 25 aprile, dopo 
la commemorazione, sempre in mattinata, si tiene la 
Camminata della solidarietà e a seguire, nel pomeriggio, 
le Associazioni si presentano alla popolazione dislocando 
i vari stand lungo le vie del paese, che per l’occasione vie-
ne chiuso al traffico. Il ricavato della vendita dei prodotti 
delle Associazioni è destinato al Progetto di Solidarietà.

Giovedì 8 aprile il Consiglio Comunale dei Ragazzi (la 
cui attività è coordinata dalla prof.ssa Silvana Rocco) 
ha presentato il proprio programma, che spazia dal set-
tore dell’ambiente a quello dell’istruzione e del sociale. A 
giugno è previsto uno spettacolo al centro diurno a cura 
del laboratorio di drammatizzazione. Per raccogliere fon-
di per il Consiglio dei Ragazzi si prepareranno oggetti di 

RANICA – SOLIDARIETA’, SPORT, CORSI, PULIZIA AREE

Il programma dei ragazzi
materiali riciclati per poi venderli, la pesca di beneficen-
za e il lavaggio auto. E poi delle giornate dedicate agli 
anziani che raccontano ai ragazzi le proprie esperienze. 
Sul fronte dello sport, l’acquisto o la sistemazione delle 
attrezzature della palestra e del campo sportivo. Fra le 
idee relative all’ambiente, l’istituzione della giornata dei 
volontari per la pulizia delle aree verdi; la creazione di 
un’area riservata ai cani nel Parco di Via Conciliazione, 
con la cooperazione di un genitore di una ragazza di prima 
media. 

Un programma nutrito, a cui vanno aggiunte le attività 
già in corso: “I ragazzi della seconda media fanno ‘Il Piaz-
zolino’ - racconta l’assessore alla cultura e all’istruzione 
Mariagrazia Vergani - un giornalino che riporta articoli 
vari fatti dai ragazzi, interviste ai professori, resoconti di 

segue a pag. 54



Nel 2000 il Comune di Torre Bol-
done decise assieme alla parrocchia 
di istituire un progetto di solidarietà 
internazionale, ogni anno il Comune 
stanziava la somma di 5.000 euro 
e poi tutte le associazioni del paese 
venivano coinvolte per raccogliere il 
resto. Ogni anno poi i fondi venivano 
destinati a progetti internazionali di 
solidarietà. Così sino al 2009 quan-
do i fondi vennero usati per aiutare 
una scuola in Africa. Referente del 
progetto Carlo Marcelli. Poi le ele-
zioni del 2009 e il cambio di ammi-
nistrazione. “La nuova amministra-
zione – racconta un addetto ai lavori 
che si occupava del progetto – prima 
ha preso tempo dicendo che c’era la 
festa di san Martino e dovevano la-
vorare su quello, poi ha lasciato pas-
sare i mesi e il progetto è scomparso, 
sparito. Niente di niente. Eppure era 
un’iniziativa che funzionava, coin-
volgeva tutte le associazioni ed era di 
concreto aiuto a chi ne aveva bisogno”. Coinvolta anche 
la parrocchia che, anche stavolta, dopo la vicenda della 
delibera sugli “accattoni”, storce nuovamente il naso. 
Insomma il fossato tra parrocchia e Comune diventa 
sempre più profondo. 
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ALBERTO CARRARA SOSTITUISCE OSVALDO LORENZI

Torre Boldone: il Circolo Don Sturzo
gira su se stesso e torna al pre-elezioni

AR.CA.

Alla fine la resa dei conti 
è arrivata. A Torre Boldone 
la politica passa dal Circolo 
Culturale Don Sturzo e que-
sta volta i risultati ammi-
nistrativi non sono stati… 
graditi da qualcuno del Cir-
colo. Alla fine gruppo spac-
cato su due candidati, ele-
zioni col ribaltone e vittoria 
del centro destra. Pausa di 
riflessione al Circolo, presi-
denza subito dopo le elezio-
ni affidata a Osvaldo Lo-

renzi che però non sembra 
‘soddisfare’ tutti e si va alle 
elezioni interne. Ci si ritro-
va il 31 marzo. Sul tavolo 
oltre alla nomina del diret-
tivo e del nuovo presidente 
c’è altro, bisogna decidere il 
futuro del Circolo, che indi-
rizzo dargli, se cambiare o 
meno impostazione. 

Alla fine si decide di tor-
nare al… passato. Al pas-
sato del prima elezioni del 
2009, come se in mezzo 
non ci fosse stato quest’an-
no burrascoso. Presidenza 
affidata a Alberto Car-

rara che presidente lo era 
già stato dal 2006 al 2009, 
giusto prima delle 
elezioni del sinda-
co Sessa. Carrara, 
figura carismatica 
del Centro Cultu-
rale. Toccherà a 
lui provare a far 
ripartire il Circolo. 
Direttivo ridotto a 
9 persone, in pas-
sato era arrivato 
a toccare anche 15 elemen-
ti e poi i 9 si sono trovati e 
hanno eletto Carrara presi-
dente. 

Il Circolo ha sempre con-
dizionato le elezioni ammi-
nistrative del paese, dopo 
l’ultima tornata si è parlato 
di Circolo spaccato in due, 
adesso un nuovo direttivo, 
da cosa ripartite? “L’assem-
blea che si è riunita – spiega 
il neopresidente Carrara – 
ha la volontà di rinverdire 

TORRE BOLDONE - RETROSCENA  

Solidarietà? 
“Progetto sparito!”

la situazione e di tentare di 
portare avanti il progetto 
che c’era sino a un anno fa. 
Aldilà degli scontri politi-
co culturali che ci possono 
essere stati si è discusso di 
un possibile futuro cambia-
mento del Circolo ma poi si 
è deciso di proseguire nei 
tradizionali obiettivi che il 
Circolo ha sempre avuto”.

Ritorno al passato quindi 
e l’impressione è che si vo-
glia far di tutto per dimen-

ticare il lasso di 
tempo tra maggio 
ad ora, anche per-
ché l’ex presidente 
Osvaldo Loren-
zi non è riuscito 
nemmeno a farsi 
eleggere nel diret-
tivo, fuori da tutto. 
“Sì  ma rimane co-
munque nel grup-

po”. Come vi ponete con il 
sindaco Claudio Sessa? 
“Neutrali, è ancora prema-
turo dirlo, vedremo sui fatti 
specifici, dobbiamo prima 
definire bene la nostra li-
nea”. Ma perché vi eravate 
spaccati? “Diciamo che più 
che una spaccatura c’è sta-
to un distinguo di alcune 
persone, ma già prima del-
le elezioni del 2009 c’erano 
divergenze di pensiero, d’al-
tronde il Circolo ha al suo 

interno posizioni diverse e 
la sua forza è anche la tra-
sversalità, di fatto ci sono 
diverse anime all’interno e 
lo scorso anno in occasione 
delle elezioni queste anime 
non si sono trovate d’ac-
cordo. Non c’è stata conti-
nuità di linea e qualcuno 
è andato per la sua strada, 
adesso il tentativo è quello 
di tornare sulla strada di 
prima. Ma la spaccatura è 
stata sulle persone, non sul 
Circolo in sé che 
ripeto, è sempre 
stato trasversale, 
si è sempre mar-
ciati comunque ab-
bastanza uniti, lo 
scorso anno non è 
stato possibile”. Si 
ricomincia quindi 
dal pre-elezioni, 
con lo stesso presi-
dente di allora per provare 
a ricucire uno strappo che 
ha diviso in due il Circolo. 

E’ la sua vittoria e la 
sua… vendetta. Annalisa 

Colleoni ex sindaco di Tor-
re Boldone non aveva per 
niente gradito il mancato 
appoggio del Circolo Don 
Sturzo alla sua lista alle 
passate elezioni e adesso 
non nasconde la soddisfa-
zione per il cambio della 
guardia: “La proposta del 

nuovo presidente è uscita 
da me – rivendica Annali-
sa Colleoni – anche perché 
Alberto Carrara era stato il 
più votato nel direttivo, ave-
va avuto in passato un pro-
getto politico concreto per 
Torre Boldone, e negli anni 
’90 era stato uno dei fau-
tori della mia lista civica 
che poi è nata nel 1995, un 
centro moderato allargato 
sia a destra che a sinistra”. 
Si torna al passato quindi? 
“Beh, se ci fosse stato un 
rinnovamento del diretti-
vo con l’entrata di persone 
giovani il Circolo avrebbe 
potuto prendere una piega 
diversa, rinnovatrice ma 
visto che i componenti sono 
più o meno gli stessi, tranne 
due, va bene così”. 

Anche Annalisa Colleoni 
fa parte del nuovo diretti-
vo: “Sì ma storicamente ho 
sempre fatto parte del Cir-
colo già da quando era an-
cora Democrazia Cristiana, 
ultimamente era entrato in 
una fase difficile e sofferta, 
la fase preelettorale dove 
non ha voluto appoggiare la 
lista civica di cui faccio par-
te e di cui ero assessore”. 

Da qui la rot-
tura: “E adesso si 
apre un percorso 
difficile per il Cir-
colo, un percorso 
necessario per pro-
vare a recuperare 
l’immagine posi-
tiva del Circolo, 
quel l ’ immagine 
che nel 2009 ha un 

po’ perso, la gente non ha 
capito cosa è successo all’in-
terno del Circolo, c’è in gio-
co la sua credibilità. Ripar-
tiamo da persone moderate 
e poi vediamo quello che 
succederà, c’è un progetto di 
pensiero politico che si può 
percorrere. Il fatto di chiu-
dere un Circolo solo perché 
qualcosa è andato storto mi 
sembrava sbagliato, diamo-
ci una speranza”. 

Già, si riparte. 

ALZANO – 144 POSTI AUTO E SEDE DEL MERCATO

Pronto il parcheggio di Via Valenti
Si sono conclusi in questi giorni i lavori per la 

realizzazione del nuovo parcheggio pubblico di via 
Valenti (vedi foto), una della quattro opere pubbliche 
(relative all’ambito “A”), previste nella convenzione 
urbanistica del PII (Programma Integrato di Inter-
vento), denominato “Via F.lli Valenti”, sottoscritto 
dall’Amministrazione Comunale di Alzano Lom-
bardo con la società Agricola S.r.l. proprietaria della 
vasta area compresa tra via Valenti, via Provinciale e 
la roggia Seriola, fino a poco 
tempo fa utilizzata per le at-
tività alzanesi di floricoltura, 
dalla ditta Scarpellini. L’inte-
ra area sottoposta a “variante 
di destinazione d’uso”, è stata 
suddivisa in due grandi parti, 
quella del nuovo parcheggio, 
sul lato ovest, con ingresso su 
via Valenti, di complessivi 4.571 mq, la seconda, sul 
suo lato est, destinata a residenza privata, per una 
volumetria di 14.000 mc. La segnaletica orizzontale 
indica l’uso veicolare del parcheggio in senso an-
tiorario, con 144 posti auto disponibili (4 riservati a 
portatori di handicap), e 12 posti per motocicli. Sono 
stati inoltre già individuati e marcati con numeri pro-
gressivi  (da 1 a 53), gli spazi che saranno resi dispo-
nibili per gli operatori commerciali ambulanti che 
ogni mercoledì animano il mercato di Alzano Cen-
tro. L’utilizzo del parcheggio è infatti duplice: da un 
lato consente di aumentare in modo significativo la 
disponibilità di parcheggi nelle vicinanze del centro 
storico di Alzano Maggiore, aprendo nuove prospet-

tive sulla viabilità interna (revisione dei parcheggi 
appoggiati a monumenti o palazzi storici, riduzione 
del traffico veicolare, ecc.), dall’altra consente di 
trasferire la sede del mercato settimanale toglien-
dola dall’attuale via Roma, liberando così il traffico 
di scorrimento e, aspetto più importante, liberando 
l’accesso alla caserma dei carabinieri e facilitando 
quello all’ufficio postale. Con un miglioramento 
effettivo anche dal punto di vista dei servizi vista 

la disponibilità nell’area del 
nuovo parcheggio di servizi 
igienici pubblici (mancanti in 
via Roma). Il trasferimento del 
mercato dovrebbe essere fatto 
nelle prossime settimane, an-
ticipato già dalla segnaletica 
verticale presente nella nuova 
sede e attualmente schermata. 

Ciò consentirà di ultimare un altro “ambito” di opere 
pubbliche previsto nella convenzione, e cioè la si-
stemazione e arredo dell’intero viale alberato di via 
Roma nella parte a disposizione dei pedoni.

Completano i lavori previsti nell’ambito “A” della 
convenzione, la realizzazione del marciapiede lun-
go un tratto di via Valenti fino all’intersezione con 
via Provinciale, e la sistemazione della pista ciclo/
pedonale lungo la roggia Seriola, per complessivi 
127 mq. Il valore economico delle opere pubbliche 
previste nella convenzione tra amministrazione co-
munale e società Agricola S.r.l. relative al PII “Via 
Valenti”, è di 1,8 milioni di euro, quello relativo al 
solo all’ambito “A”, è di 523.550 euro.  

ALZANO - 4 GIORNI DI SCIENZA AL LICEO AMALDI – 2A EDIZIONE

“Perché i coltelli tagliano? E come fa 
un’onda (micro) a scaldarci la cena?”

‘Semplicemente Scienza’: un’iniziativa Li-
ceo Edoardo Amaldi (Liceo Scientifico Statale 
di Alzano). 

Un’originale manifestazione scientifica di 
quattro giorni, da mercoledì 5 maggio a sabato 
8, nata da un’idea del prof. Claudio Cancelli 
e progettata, gestita, animata dagli studenti del 
Liceo che si propongono al territorio per fare 
buona divulgazione scientifica su un tema della 
vita quotidiana.

Protagonisti più di 90 studenti su un totale 
di circa 900 studenti del Liceo, dalla prima alla 
quinta. Sono previste 3 giornate di apertura de-
gli spazi espositivi con 7 percorsi ‘La scienza 

in cucina’ per un totale di 27 exhibit; 2 confe-
renze; un concerto con protagonisti ex-studenti 
diplomatisi al Liceo Scientifico e poi al Conser-

vatorio. 
La manifestazione, con spirito divulgativo e 

favorendo il piacere della scoperta, cercando 
di usare oggetti e strumenti comuni alla portata 
di tutti, si rivolge alle persone dai 6 ai 99 anni, 
in particolare alle scuole e alla popolazione del 
territorio. 

Spingendo per l’uso dei mezzi pubblici, in 
particolare il tram elettrico, e concordando con 
Blue Meta l’opzione Emissione Zero di CO2, 
il Liceo punta a renderla un’iniziativa a basso 
impatto ambientale.

Studenti e insegnanti mettono a disposizione 
il proprio tempo (dopo la scuola) in modo gratu-
ito e spontaneo per la progettazione e la gestione 
dell’avvenimento: gli studenti si fermano dopo 
l’attività del mattino e progettano gli esperimen-
ti e gli exhibit con il supporto degli insegnanti 
ma in piena autonomia. 

Ecco alcuni dei curiosi e interessanti exhibit 

a cui si potrà assistere all’interno dei vari per-
corsi de ‘La scienza in cucina’: “Perché i col-

telli tagliano? Una moneta può galleggiare? 

Costruiamo un orologio ad acqua utilizzando 

una damigiana di vino”; “La lampadina: vieni 

a scoprire che è stata inventata da un italiano. 

Quanti tipi di lampadine ci sono, come fun-

zionano e quali sono più ecologiche?”; “Il mi-

croonde, un mare di calore. Come fa un’onda a 

scaldarci la cena?”.

IL PROGRAMMA 

Mercoledì 5/5 Nembro Biblioteca Centro di 

Cultura, ore 20.45

Prologo – conferenza prof. Claudio Cancelli 
“L’altra voce della scienza. Tre donne protago-

niste”.
Giovedì 6/5 Alzano Auditorium Piazza Nassiri-

ya, ore 18

Presentazione manifestazione con happy hour.
Giovedì 6/5 Alzano Liceo Amaldi, ore 20-22

Apertura spazi espositivi “La scienza in cucina”
Venerdì 7/5 Liceo Edoardo Amaldi, ore 8.30-13 

e 14-19

Apertura spazi espositivi “La scienza in cucina”
Venerdì 7/5 Liceo Edoardo Amaldi, ore 20.45

Conferenza prof. Mauro Minervini “Storia na-
scosta della scienza: il caso del formaggio”.
Sabato 8/5 Liceo Edoardo Amaldi, ore 8.30-13 

e 14-19

Apertura spazi espositivi “La scienza in cucina”.
Sabato 8/5 Alzano Auditorium Parco Montec-

chio, ore 20.45 

La musica arricchisce la scienza. Concerto 
(pianoforte, fagotto, violoncello) di diplomati 
all’Amaldi e in Conservatorio.

Pomeriggio ricco di applausi 
all’Oratorio Don Bosco di Pra-
dalunga, dove è andato in scena 
“Ragazzi, che spettacolo”. Fami-
glie e bambini che hanno affol-
lato il cineteatro hanno apprez-
zato l’esibizione del Coro Piccole 
Note Insieme, nato nell’ambito 
dell’omonima Scuola di Musica 
creata dal locale Civico Corpo 
Musicale. I piccoli cantori erano 
diretti da Laura Fratus, diret-
trice della Scuola. E’ seguita la 
proposta teatrale “Circo”, mes-
sa in scena dal gruppo Rosa Blu 
proveniente dall’Oratorio San 
Carlo di Villa d’Adda.

PRADALUNGA – ALL’ORATORIO

Ragazzi, che spettacolo!



RANICA – SOLIDARIETA’...

Il programma dei ragazzi

LA STORIA – MARIO SCANDELLA, CLASSE 1920, REDUCE DI ALBANIA, GRECIA E RUSSIA

“A Nikolaiewka ci ho lasciato i piedi...”
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valeva 1,25 lire, li ho spesi 
tutti in Piemonte, a man-
giare e bere, dovevamo re-
cuperare”, Mario sorride. E 

suo padre? “Era contento di 
rivedermi, erano tutti felici. 
Dopo un mese sono tornato 
in Piemonte, prendevo 5 lire 
al giorno perché dovevamo 
stare all’erta per partire per 
la Russia, eravamo pron-
ti. Siamo andati a Rivoli 
e poi il campo invernale al 
Sestriere, per tenerci pron-
ti per partire”. E prima di 

partire per la Russia ancora 

un mese di licenza. “Era il 
1942, siamo partiti per la 
Russia a luglio, ma prima 
un mese di festa, meglio non 
pensare a cosa andavamo 
incontro, i miei erano preoc-
cupati, anche noi, ma prefe-
rivamo non darlo a vedere, 
la sera prima di partire fa-
cemmo una gran cena tutti 
assieme, perché di Clusone 
ne partimmo una quaran-
tina, ricordo a mezzanotte 
arrivarono i carabinieri, vo-
levano metterci dentro per-
ché eravamo fuori orario, 
ma dovevamo partire con 
il primo treno del mattino 
e allora ci lasciarono lì, era 
meglio se ci rinchiudeva-
no…”. 

Il treno da Clusone
Si parte. Mattina presto. 

“Eravamo in tanti di Cluso-
ne, prima Bergamo, poi Val 
di Susa, Rivoli, Avigliano e 
i treni merci. Ci caricarono 
sui treni merci e ci manda-
rono in Russia”. Un viaggio 

di 8-10 giorni. “Per ogni va-
gone c’erano 8 muli e 4 sol-
dati, dove non c’erano muli 
c’erano 40 soldati. Ogni tan-
to il treno si fermava, scen-
devamo a fare due passi o 
a giocare a pallone”, Mario 

diventa serio: “Poi a pallone 
non giocammo più”. Era lu-

glio, Mario arriva a destina-

zione, la Russia è lì, pronta 

ad ingoiarli tutti: “Immen-
sa, terribile, siamo partiti 
a piedi, 500 km, eravamo 
diretti verso l’Asia ma poi 
arrivò l’ordine di Hitler di 
cambiare e andare sul Don, 
avevamo fatto scorta di zuc-
che, cambiammo direzione e 
lì vennero i rumeni a darci 
il cambio, da lì ancora 500 
km a piedi. Scarponi ai pie-
di e nient’altro. Una media 
di 30 km al giorno, e infine 
il Don”. Squadre di militari, 

telegrafisti, tutti in marcia 
verso qualcosa di indefinito: 
“Siamo arrivati sul Don ad 
agosto”, comincia l’inferno. 

“Trincee, battaglie, morti, 
sangue, boschi, steppe, uo-
mini, corpi, anime, sangue, 
non si capiva più niente”. 
Così sino al 17 gennaio, 

giorno di Sant’Antonio, 

giorno della grande ritira-

ta. “Vedevo morire i miei 
compagni, uno di Clusone 
saltò in aria su una mina, 
un altro l’ultimo giorno finì 
trucidato dai russi. Quel 
giorno ci accerchiarono, non 
ce n’eravamo neanche ac-
corti, eravamo noi, i rume-
ni, gli ungheresi e i tedeschi. 
Arrivarono gli autisti senza 
i camion a dirci che i russi 
erano al dosso, a cinquan-
ta chilometri da noi, non ci 
credevamo e invece erano lì, 
accerchiati. Cominciammo 
la ritirata, c’erano morti 
dappertutto, sparavano, 
arrivammo a un paese dove 
c’era una salmeria, erano 
arrivati i carri armati rus-
si, ricordo quel paese, pieno 
di morti, un soldato in terra 
col suo mulo e ancora la ca-
tena in mano. Noi non ave-
vamo nessun carro armato, 
solo i muli. Avevo tutte le 
mie cose su una slitta, il mio 
zaino con i maglioni e quello 

che mi avevano mandato da 
casa, mi ero fermato  perché 
un mio amico stava male, 
quando siamo ripartiti gli 
altri non c’erano più, ave-
vamo perso tutto, lo zaino, 
la slitta, avevamo solo il 
pastrano addosso e gli scar-
poni, basta”. Esistevano 

ancora i reggimenti? “No, 
eravamo tutti divisi, ognu-
no per conto suo, sbandati, 
l’artiglieria, la fanteria, la 
Julia, la Tridentina, ognu-
no per suo conto, disfatti”. 

Nikolaiewka
Battaglia di Nikolaiewka: 

“Ero lì, e li ci ho lasciato i 
miei piedi. C’era battaglia 
dappertutto e il bosco…”, 
Mario si ferma quando no-

mina il bosco: “Quel bosco 
era un inferno, l’inferno, il 
bosco…”. Mario va avanti: 

“Morti, feriti, sangue dap-
pertutto…”. E Mario che 

non cammina più: “Tolgo le 
scarpe ma non riesco, sento 
un blocco, non escono i pie-
di, una donna russa allora 
mi prende i piedi e me li 
avvolge in una coperta, sen-
za scarponi, non entravano 
più gli scarponi, cammina-
vo con i gomiti, con quello 
che riuscivo, siamo partiti 
ancora, mi aiutavo con un 
mulo, siamo arrivati in un 
posto, c’era una collinetta 
e mi dissero che lì c’era lo 
smistamento de tedeschi per 
i feriti e i congelati. Erava-
mo in due, io e uno della Val 
Brembana, siamo arrivati lì 
e ci hanno messo su un fur-
goncino coperto, ci hanno 
portato in una città russa 
dove c’era un’infermeria te-
desca, mi hanno tagliato le 
vesciche, piegato i piedi nel-
le fasce e mi hanno detto di 
andare al treno, non stavo 
in piedi, i tedeschi però mi 
hanno salvato, senza i piedi 

congelati sarei morto. C’era 
un treno merci, ci sono salito 
e sono arrivato in una città 
russa dove c’era un ospeda-
le. Sono rimasto lì due o tre 
giorni ma poi sono scappato 
perché anche lì stavano arri-
vando i russi, con me c’era-
no italiani e tedeschi, siamo 
arrivati vicino alla Polonia, 
in un altro ospedale, siamo 
rimasti lì 8-10 giorni ma 
nessuno ci curava, i tedeschi 
ci ignoravamo, urlavamo, 
abbiamo fatto una rivolta,  e 
così hanno preparato i treni 
ospedalieri e ci hanno por-
tati in Italia”. 

Taglio dei piedi
Mario è salvo. “Era il 

marzo del 1943, mi portano 
a Cortona, in provincia di 
Arezzo, intanto arrivano i 
miei da Clusone, mi opera-
no e mi tagliano le ossa, mi 
rimane solo il calcagno dei 
due piedi, avevo 23 anni, 
gli ospedali erano pieni, 
ero in quello civile, poi mi 
hanno portato ad Arezzo, 
nell’ospedale della Croce 
Rossa. Mi hanno tenuto lì 
sino a quando sono guarito 
e sono tornato per 6 mesi di 
licenza per convalescenza a 
Clusone”. Prima di tornare 

in Italia a casa sua erano 

passati i carabinieri per an-

nunciare che Mario era di-

sperso ma Mario invece ce 

la stava facendo. “Sei mesi 
a casa ma non il congedo, 
poi Brescia e Milano, sino 
alla fine della guerra”. L’in-

validità gli vale almeno il 

posto di lavoro a fine guer-

ra. “Nello stabilimento Poz-
zi, dove sono rimasto per 32 
anni”. Ma la guerra dal cuo-

re di Mario non è più pas-

sata. “Il giorno più brutto? 
quando mi si sono congelati 
i piedi, ho pensato ‘adesso 
è finita’, avevo visto troppi 

morti, una pila di morti e 
non sapevo se avrei avuto 
la forza di tornare. Ricor-
do un giorno, arrivarono i 
carri armati russi e passa-
rono in mezzo alla nostra 
colonna schiacciando tutto e 
tutti, ricordo che mi ritrovai 
pieno di sangue ma non ero 
ferito, era sangue di qual-
cun altro, schiacciavano 
tutto, tutto, tutto. Poi han-
no fermato i carri armati e 
sono usciti, hanno visto che 
eravamo italiani e ci hanno 
lasciato stare, ci parlavano 
in italiano, invece sparava-
no sull’altra colonna, quella 
dei tedeschi”. 

Mai entrato in una Isba? 

“Sì, buttavamo fuori i russi 
ed entravamo noi, oppure 
si stringevano e ci stavamo 
anche noi”, e com’erano? 

“Case di paglia, tetto di pa-
glia e un po’ di calcina attor-
no, ma la gente russa non ce 
l’aveva con noi, ci volevano 
bene, non gli facevamo nien-
te, sapevano che ci avevano 
mandato lì gli altri”. Anche 

i tedeschi erano stati man-

dati lì: “Sì, però loro li uc-
cidevano, noi non facevamo 
male a nessuno”. 

Non so se ho ucciso
Ha mai ucciso? “Non lo so, 

non lo so, forse quel giorno, 
nel bosco, quel maledetto 
bosco, ho sparato tanto per 
farmi largo, ho sparato, ho 
sparato tanto…”. 

Quando ha conosciuto 

sua moglie? “Nel 1943 ma ci 
siamo sposati dopo, nel ’47, 
malgrado i miei piedi mi 
ha sposato e abbiamo avu-
to due figli”. Lei, Angela 
Poletti, 87 anni annuisce 

orgogliosa vicino a lui: “Due 
maschi abbiamo avuto e tut-
ti e due sono già in pensione 
anche loro”. 

La guerra Mario se la 

porta addosso ma in guerra 

Mario ha imparato che ad 

allungare la mano per aiu-

tare gli amici. “E loro me, 
quando non camminavo mi 
hanno messo sulla slitta, i 
compagni mi hanno trasci-
nato con loro, ma prima io 
con loro, in guerra è così, 
poco prima di congelarmi i 
piedi, uno di noi era ferito, 
l’ho messo sul mulo, conti-
nuava a chiamare la mam-
ma, dopo pochi minuti è ca-
duto, morto. Anche lui ferito 
in quel maledetto bosco, ma-
ledetto bosco…. Sulla slitta 
mi caricarono Giuseppe 
Imberti, sergente di Ca-
snigo e Mario Castelli, di 
Barzizza di Gandino e poi 
Arrigoni della Val Brem-
bana che tentò di salvarmi 
i piedi massaggiandoli”. 
Mario che già qualche gior-

no prima venne salvato da 

un russo: “Eravamo fermi 
su un ponte e un russo si 
avvicinò a me con uno spec-
chietto, non capivo, mi fece 
vedere il mio naso, com-
pletamente bianco, stava 
congelando la faccia e non 
me ne sarei accorto, sarei 
morto, mi strofinò addosso 
la neve, mi salvai”. Della fa-

mosa cena di Clusone prima 

di partire per il fronte russo 

quanti siete tornati? “Pochi, 
pochissimi, troppo pochi”. E 

adesso l’adunata a Berga-

mo. “Non so se ci andrò, non 
lo so, c’ero a Bergamo nel 
’62, quando fecero l’altra, 
ma adesso con i piedi e l’età 
è difficile”. Mario che però 

nonostante i piedi, in Russia 

ci è tornato con la sua Ange-

la. “Nell’85, sono tornato a 
vedere quei luoghi, sono tor-
nato in quel bosco, ho preso 
un sacchetto di quella terra 
dove sono sepolti gli italiani 
e l’ho portato qui”. Per non 

dimenticare. 

segue da pag. 3

che la loro compaesana Alice. 
Così alla messa di chiusura è 
stata consegnata una stella in 
legno con una dedica per lei”. 
Una stella di legno dorato che 

ancora risplende sulla bacheca 

della scuola primaria. “Sì la 
piccola stella venne portata poi 
a scuola per continuare a ricor-
dare Alice durante l’anno. Così 
a settembre tutti noi insegnanti 
delle elementari concertammo 
in accordo con il dirigente Lu-
igi Caso  di gemellarci con una 
scuola colpita dal terremoto 
per iniziare un dialogo solidale 
e intraprendere forme di aiuto 
concreto”. 

Come mai Coppito? “ La di-
rezione scolastica dell’Aquila 
individuò nella scuola elemen-
tare della piccola frazione una 
‘gemella’ ideale per numero di 
studenti, settanta circa come 
Cerete”. 

Da allora comunicazioni te-

lefoniche e scritte hanno unito 

le due primarie in un percorso 

di solidarietà giunto fino ad 
oggi e che è culminato con la 

partecipata e intensa comme-

morazione del 10 aprile nella 

in Piazza Martiri della Libertà a 

Cerete Alto. Qui insieme ai 150 

studenti delle scuole primarie 

di Cerete, Treviolo, Fino del 

Monte e Onore si sono dati ap-

puntamento tantissimi  residen-

ti e amici del territorio venuti a 

stringersi intorno alla signora 

Pasqua Epis mamma di Alice 

e alla Vedova di 

Marco Cavagna 

Simonetta Pan-
zeri. Un incontro 

commovente ma 

caratterizzato dagli 

interventi solari dei 

bambini che, dopo 

il saluto dei sindaci 

di Cerete  Adriana 
Ranza e di Treviolo Gianfran-
co Masper, hanno aperto il pro-

gramma della mattinata con il 

coro di voci bianche “Alice” e 

CERETE – IL 10 APRILE CERETE E TREVIOLO HANNO RICORDATO 
LE DUE VITTIME BERGAMASCHE DEL TERREMOTO ABRUZZESE

Marco e Alice: i gemellaggi della memoria

la presentazione dei loro lavori. 

A queste voci giovani bergama-

sche hanno risposto i piccoli 

di Coppito grazie a un ponte 

audio-video a cura dell’asso-

ciazione radioamatori di Ber-

gamo. Siglato così 

ufficialmente il 
gemellaggio alla 

presenza di molte 

autorità locali e 

provinciali con la 

donazione di più 

di settemila euro 

raccolti per le at-

tività della scuola 

aquilana. Ospiti d’eccezione so-

prattutto i Vigili del Fuoco  del 

Comando Provinciale di Berga-

mo che hanno realizzato anche 

la mostra fotografica “Abruzzo, 
6 aprile 2009, immagini di una 
tragedia”  nella Cappella Mari-

noni.  Dopo il 10 aprile non si 

chiude però il sipario sul legame 

tra Cerete e Coppito. Si ufficia-

lizzerà anche il gemellaggio tra 

le amministrazioni e continue-

ranno le comunicazioni tra le 

scuole “avevamo invitato anche 
i bambini abruzzesi“, continua 

il maestro Bortolo, “ma la situa-
zione là è ancora non risolta. Le 
famiglie non se la sono sentita 
di far viaggiare i figli. Tanti an-
cora non hanno casa e non se 
la sentono di lasciarsi nemmeno 
per qualche giorno”.  Un anno 

è passato, la terra non trema più. 

Il cuore sì.

segue da pag. 14

uscite scolastiche, teatri, gite, cruciverba, 
oroscopo… Il costo inizialmente era di 0,50 
e ora è di 1 euro. Il ricavato va in benefi-
cenza”. E il corso ‘Nipoti docenti per nonni 

competenti’: “Un corso di informatica over 
65. E’ iniziato il 26 febbraio con l’aiuto dei 
ragazzi di terza media, in orario extrascola-
stico, e ha visto la partecipazione di circa 25 
persone . In 5 incontri pomeridiani, i ragaz-
zi hanno insegnato ai nonni l’utilizzo del 
computer, word, la posta, l’uso di internet 
e dei principali motori di ricerca per repe-
rire notizie varie, dagli orari dei voli, treni, 

prenotazione biglietti, ricerche, offerte... Le-
zioni a regola d’arte: appello, distribuzione 
dispense, esercizi, compiti, verifiche. Gran-
de l’entusiasmo di tutti gli attori”. Tutte 

esperienze di educazione alla cittadinan-

za attiva: “Le premesse fanno ben pensare 

- commenta l’assessore Vergani – un au-
gurio sincero e tutto il sostegno dell’ammi-
nistrazione affinché si possa continuare in 
questa direzione e l’invito ai ragazzi ad es-
sere sempre vigili e attenti a ciò che succede 
intorno, a essere da stimolo e propositivi, a 
mettersi in gioco in prima persona”. 

segue da pag. 52
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Siete invitati ad effettuare una passeggia-
ta sulla piazza di S. Rocco (sopra Piario) per 
verificare la buona riuscita dell´opera e farci 
avere le vostre impressioni”. Sarà fatto. 

Scuola materna
A che punto è invece l’accordo con la Curia 

per la scuola materna? “Dopo una sofferta trat-
tativa, durata quasi due anni, supportati dal-
la parrocchia di Piario e dal suo consiglio al 
completo (che ringrazio qui pubblicamente per 
il valore apportato), è stato trovato un accordo 
che è stato  sottoposto alla firma”. Cosa preve-

de? “Che a carico del comune si debbano effet-
tuare opere di messa in sicurezza dell´edificio, 
di rifacimento dei servizi igienici e una contro-
soffittatura per ottenere un  risparmio energe-
tico, oltre ad un pagamento di circa 4.000 euro 
all’anno. Questa amministrazione ha così ga-
rantito la presenza a medio lungo termine di 
un´istituzione fondamentale per la crescita 
sociale ed educativa dei nostri figli e dei figli 
dei nostri figli. Grazie a questo accordo, infat-
ti, il comune avrà in dotazione l´asilo per 20 
anni”. Negli scorsi numeri abbiamo reso conto 

dell’interpellanza della minoranza sulla pale-

stra. Tutto risolto? “La palestra è dei cittadi-
ni di Piario e tutti, locali ed ospiti del paese, 
devono potervi accedere agevolmente e degna-
mente. Perciò ci siamo attivati per il progetto 
di abbattimento delle barriere architettoniche 
e l´adattamento degli spogliatoi, compresi i 
servizi, del valore di 215.000 euro. Una cifra 
davvero importante per il nostro paese quindi 
lo stesso progetto  è stato consegnato alla Re-
gione lunedì 1 marzo (primo giorno utile) per 

la richiesta di un contributo a fondo perduto, 
sul nuovo bando regionale appena emanato” 
Centralina

Parliamo ora della centralina idroelettrica 

sull’acquedotto consortile. Si è parlato e si 

continua a parlare in moltissime sedi istitu-

zionali ed economiche (sia a livello locale che 

nazionale ed internazionale) di produzione 

energetica sostenibile, pulita e rinnovabile. 

Sappiamo che voi vi siete attivati in tal senso. 

“Sì, I finanziamenti a fondo perduto sono stati 
richiesti sulla legge 25 tramite la Comunità 
Montana, abbiamo ottenuti 90.000 euro su un 
totale di 190.000. Il resto, ci è stato accorda-
to a rimborso dal Bacino Imbrifero Montano. 
Sempre dal BIM  abbiamo ottenuto a fondo 
perduto circa 10.000 euro per la progettazione 
e vi dico con soddisfazione che i lavori verran-
no appaltati entro la fine di aprile”. Il Sindaco 

evidentemente soddisfatto del lavoro suo e 

del suo gruppo, nonostante la fama da “duro”, 

è davvero cordiale e disponibile. Più che con 

noi, con i suoi concittadini. Infatti prima di 

darci appuntamento alla prossima chiacchie-

rata che tratterà i progetti che coinvolgono il 

comune di Piario a livello di territorio, circa la 

viabilità connessa al nuovo ospedale di Grop-

pino (e non solo) tiene a dichiarare: “Estendo 
comunque il mio invito, a coloro che ne fossero 
interessati, ad approfondire queste informa-
zioni contattandoci, scrivendoci o passando 
semplicemente in comune”. A chi volesse in-

vece approfondire i progetti su Piario diamo 

appuntamento alla seconda parte di questa 

interessante chiacchierata.
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“Le opere? Venite a dare...”

segue da pag. 12



UNA MOSTRA SU ANTONIO CANOVA DAL 24 APRILE A LOVERE

punto di riferimento dell’ar-

te, della vita, della cultura, 

della sperimentazione. Per 

un giovane un’esperienza 

fortissima. Faustino visita 

lo studio dove lavora il Ca-

nova. Uno studio partico-

lare, c’era una stanza dove 

tutti potevano accedere, una 

seconda stanza dove solo al-

cuni potevano entrare e una 

terza stanza dove lavorava 

il Canova, dove non entrava 

nessuno, lui lavorava facen-

dosi leggere passi dell’Iliade 

e dell’Odissea da cui traeva 

ispirazione, non aveva avu-

to basi classiche e così era 

affamato di cultura, cerca-

va di recuperare”. Canova 
rimane colpito dal giovane 
Faustino: “L’ho scoperto leg-

gendo le lettere, solitamente 

al Canova tutti si rivolgeva-

no chiamandolo ‘o mio divi-

no’ oppure ‘signor marche-

se’, Faustino invece scrive 

‘carissimo signor Antonio’, 

una forma molto confiden-

ziale che mi fa capire come 

fra i due ci fosse un rappor-

to di amicizia”. 
Anzi, per Marco Alberta-

rio: “Una frecciata che viene 

dal cuore”. 
Luigi Tadini nel 1796 

pubblica un catalogo com-
pleto di rime e prosa sul 
Canova scritte proprio dal 
figlio Faustino. Nel 1799 
Faustino muore, un tragi-
co incidente. Continua però 
intensa la corrispondenza 
tra il conte Luigi Tadini e 

Antonio Canova: “Il Conte 

Tadini chiede a Canova una 

scultura ma Canova fa di 

più, un monumento della 

memoria di Fausto Tadini, 

recupera un modello della 

stele dell’amicizia scolpito 

10 anni prima e lo trasfor-

ma in un monumento diver-

so”. E’ la stele Tadini. Un 

capolavoro. Che esprime la 
morbidezza, la sensualità, 
la dolcezza di quella che 
dovrebbe essere la mamma 
di Faustino Tadini. Una 
scultura diversa maturata 
dal Canova nel 1815 quan-
do si reca a Londra per rin-
graziare gli inglesi, era il 
periodo Napoleonico delle 
requisizioni, e vede i mar-
mi del Partenone, rimane 
folgorato. “Ed esclama ‘qui 

c’è la vera carne, cioè la bel-

la natura’, una visita che 

cambierà il suo modo di 

scolpire. La Stele Tadini ri-

prende il tema dell’omaggio 

dell’amicizia con Faustino 

Tadini ma cambia radical-

mente il modo di lavorare il 

marmo che si ammorbidisce 

e lavora sulla sensualità del 

personaggio. E la Stele Ta-

dini è l’unica opera in Lom-

bardia rimasta nella sua 

collocazione originaria, la 

luce entra proprio da dove 

lui voleva entrasse, illumi-

nando proprio i tratti che lui 

desiderava creando un’ar-

monia artistica incredibile”. 

Per questo Albertario conia 
la definizione: “Una storia 

di amicizia con conseguenze 

sulla storia dell’arte”. 
Quando Antonio Canova 

muore, la corrispondenza 
continua con Antonio d’Este 
che scrive: “E’ scomparsa la 

mia unica ragione di vita”. 
Dalle lettere riscritte da 
Marco Albertario si rico-
struire una storia di ami-
cizia e arte che si intreccia 
e si fonde diventando un 
tutt’uno. 

Tre anni ci sono volu-
ti, e adesso la mostra: 
“Sono contento di aver 

ridato la sua identità 

al Museo Tadini, sono 

stati tre anni intensi, 

dove non sono manca-

ti momenti di dubbio, 

i restauri sono stati 

un momento delicato, 

abbiamo rischiato 

ma abbiamo visto 

giusto”. Marco Al-
bertario è pronto, la 
mostra va a comin-
ciare, le cene a casa 
con Canova invece 
si chiudono, ma un 
pezzo di Canova 
rimarrà lì con la 
famiglia Alberta-
rio perché ‘lì c’è la 
bella carne, cioè 
la vera natura’. 
Albertario quel-
la vera natura 
l’ha riportata a 
Lovere, che il 
professor Maz-
zocca, mas-
simo esperto 
di Canova, 
ha definito il 
secondo San-
tuario del 
culto di Canova  
dopo l’Accademia di Brera. 
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Fausto Tadini e Antonio Canova:
ARISTEA CANINI

Antonio Canova da tre anni 
ogni sera si siede a cena assieme 
a Marco e a sua moglie. Marco 
di cognome fa Albertario ed è il 
direttore dell’Accademia Tadini 
di Lovere. Canova invece è uno 
degli scultori che ha segnato la 
storia dell’arte italiana. La Gal-
leria dell’Accademia di Belle Arti 
Tadini ospita una importante mo-
stra che ricostruisce la storia del 
rapporto di amicizia tra Antonio 
Canova, il conte Faustino Tadini 
e il padre Luigi. L’esposizione è 
il frutto di un lavoro che Marco 
Albertario porta avanti da tre 
anni, un lavoro in cui ha messo 
passione, amore per l’arte e im-
pegno: “Ogni sera praticamente 

assieme a me e mia moglie a cena 

c’era anche il Canova”, fra pochi 
giorni Canova uscirà da casa Al-
bertario ma entrerà in quella di 
chi visiterà una mostra che ab-
braccia il lato artistico e umano 
di un mondo che prende forma at-
traverso sculture e lettere. “Tutto 

comincia – racconta Albertario 
– quando chiacchierando con un 

gruppo di studenti universitari 

ho scoperto che non sapevano ci 

fosse a Lovere una scultura del 

Canova, mi colpì una ragazza che 

si sentiva defraudata del fatto che 

ci fosse in Lovere una cosa così 

bella e che lei non lo sapesse”. 
Comincia così la storia di que-

sta esposizione promossa dall’Ac-
cademia Tadini di Lovere che si 
avvale di un importante contri-
buto, quello del professor Fer-
nando Mazzocca, il maggior 
conoscitore del Canova: “La stele 

Tadini del Canova andava ripu-

lita, i bozzetti erano esposti in 

una vetrina che non dava loro il 

giusto risalto, e un giorno mentre 

sistemavo delle medaglie su Gari-

baldi ne trovai una che non rap-

presentava Garibaldi, la guardai 

meglio e capii che era la medaglia 

del Canova, e poi c’erano le lettere 

inedite del rapporto epistolare tra 

il Canova e il Conte Tadini, in-

somma materiale che mi indusse 

a cominciare un percorso che ci ha 

portato adesso a questa mostra”. 
Tre anni di lavoro, di studi e di 

passione e il risultato è molto più 
di un percorso artistico: “Questa 

vicenda è innanzitutto una storia 

di amicizia, che ha importanti 

conseguenze per la storia dell’ar-

te e ha inizio a Roma nel 1795, 

quando la città era il centro di 

attrazione per viaggiatori prove-

nienti da tutta Europa, stupiti per 

la grandiosità delle rovine e per i 

capolavori che si potevano ammi-

rare nelle collezioni pubbliche e 

private. Qui si incontrano, quasi 

per caso, i quattro protagonisti 

della vicenda: Antonio Canova, 

che si andava affermando come il 

più moderno interprete dell’anti-

co, l’amico Antonio d’Este che ne 

dirigeva lo studio, il conte Luigi 

Tadini, ricco possidente cremasco 

in viaggio d’affari, accompagnato 

dal figlio Faustino”. 
Marco Albertario ha ricostrui-

to l’intenso rapporto di amicizia 
attraverso le lettere tra il conte 
Luigi Tadini e Antonio Canova: 
“Che alla morte del Canova sono 

continuate tra il Conte Tadini e 

il segretario del Canova, Antonio 

d’Este e permettetemi la battu-

ta, come dicono Aldo, Giovanni 

e Giacomo il vero potere è quello 

delle portinaie, infatti se le lettere 

tra il conte Tadini e Antonio Ca-

nova sono interessantissime ma 

comunque circoscritte, quelle di 

Antonio d’Este sono molto prolis-

se e ricche di particolari curiosi e 

inediti”. 
Marco Albertario le ha trascrit-

te tutte, un lavoro certosino con 
una valenza storica e artistica 
imponente: “Ne ho tratto infor-

mazioni utilissime anche per il 

restauro delle opere del Canova”. 
Il figlio del Conte Tadini, Fausti-
no, riveste il ruolo centrale nella 
vicenda dell’amicizia tra il Con-
te e Canova: “Quando Faustino 

finisce gli studi, il padre decide 
di portarlo in viaggio a Roma, 

bisogna inquadrare storicamente 

la Roma di allora, un ambiente 

vivo, in continuo fermento, una 

sorta di New York di adesso, il 

SCHEDA
Inaugurazione 24 aprile ore 18.00, Sala dei Concerti 
dell’ Accademia tadini, Lovere

SEDE della MOSTRA: 
LOVERE – Lago d’Iseo
- Galleria dell’Accademia Tadini, Palazzo dell’Ac-
cademia, via Tadini 40 (Lungolago)
- Atelier del Tadini, via Matteotti 1a,

Orari:
Da martedì a sabato 15.00 – 19.00
Domenica e festivi 10.00 – 12.00; 15.00 – 19.00
Con lo stesso biglietto d’ingresso sarà possibile visitare 
la Galleria del Tadini (33 sale di esposizione), impor-
tante testimonianza del collezionismo ottocentesco. 

storia di 
un’amicizia 

che si 
trasforma 

in arte
LA MOSTRA

La mostra si apre ricostruendo le circostanze in cui matura il volumetto di Faustino 
Tadini, Le sculture e pitture di Antonio Canova pubblicate fino a quest’anno 1795 (Ve-
nezia 1796), che costituì il primo catalogo e la prima attestazione di fortuna letteraria 
dello scultore.  Segno concreto della stima dell’artista nei confronti della famiglia Ta-
dini fu il dono del bozzetto per La Religione, destinata al monumento a Clemente XIII: 
pochi in Italia potevano vantarsi di possedere una terracotta originale di Canova. Il 
conte Tadini, dal canto suo, incrementò la propria raccolta acquistando un certo numero 
di incisioni che riproducevano le opere canoviane, restaurate e proposte per la prima 
volta al pubblico. Intorno al 1818 il conte, concludendo l’allestimento del proprio Mu-
seo nel palazzo di Crema, tentò di arricchirlo con un’opera di Canova. Il suo interesse 
era rivolto innanzitutto alle “teste di carattere”, genere ben noto in Lombardia grazie 
all’attenzione riservatagli da altri collezionisti.  Grazie all’importante e generosa colla-
borazione dei Civici Musei di Storia e Arte di Brescia è possibile mettere a confronto 
con l’iniziativa del conte Tadini la vicenda del bresciano Paolo Tosio, i cui rapporti 
con Tadini sono facilmente intuibili a fronte della comune frequentazione dell’Ateneo 
bresciano. Tosio avrebbe acquistato da Canova il busto di Eleonora d’Este e avrebbe 
dimostrato un’intelligente apertura alla scultura neoclassica comprando il Ganimede di 
Bertel Thordvalsen, eccezionalmente esposti in mostra. I due marmi erano esposti nel 
Gabinetto ottagonale di Palazzo Tosio, in un confronto che si ritiene opportuno ripro-
porre anche in mostra per documentare le differenti scelte compiute dal conte Tadini, la 
cui fedeltà ad Antonio Canova si può dire esclusiva. E poi la Stele Tadini.  Fu Canova a 
suggerire al conte che desiderava una sua opera l’esecuzione di una stele in memoria di 
Faustino. Eseguita tra il 1819 ed il 1821, la Stele Tadini rappresenta forse l’ultimo capo-
lavoro dell’artista, che rielabora il tema della dolente già impostato nella Stele Volpato 
(Roma, Santi Apostoli), richiamata in mostra dall’importante gesso originale concesso 
in prestito dall’Accademia di Belle arti di Ravenna, e trasfigura in una commossa ele-
gia il ricordo del tragico episodio nel quale scomparve il giovane. Il tema è senz’altro 
in rapporto con il dibattito sul significato della memoria e dei monumenti funerari che 
in quegli anni vedeva impegnati sul fronte letterario Ugo Foscolo, Ippolito Pindemonte 
e Pietro Giordani. L’ultima tappa della mostra riguarda il mito di Canova, scomparso a 
Venezia il 13 ottobre 1822, nella collezione Tadini. Ne è precoce attestazione il Ritratto 
di Antonio Canova, busto in caolino, ispirato ad un’incisione di Antonio d’Este (pure 
conservata nella raccolta Tadini), ricavato dallo stesso modello già adottato per l’inci-
sione riprodotta nel volumetto di Faustino Tadini. Il busto fu poi proposto a Lattanzio 
Querena come modello per una tela commissionata nel 1828, parte di un progettato 
ciclo di “Uomini illustri”. La mostra si avvale del patrocinio del Ministero per i Beni 

e le attività culturali, della Rete Museale dell’Ottocento Lombardo, della Regione 

Lombardia, della  Provincia di Bergamo, della Comunità Montana dei Laghi Ber-

gamaschi, del Comune di Lovere.  E’ stata realizzata con il sostegno della Camera di 

Commercio di Bergamo e della Fondazione Banca Popolare di Bergamo Onlus.



INCHIESTA SCUOLA -  IL DISAGIO GIOVANILE
BUIO IN SALA

MINE 
VAGANTI

Regia: Ferzan OZPETEK
Int.: Riccardo SCAMARCIO, 
Alessandro PREZIOSI, Nicole 
GRIMAUDO
Prod.: Italia, 2010

TORESAL

Non sempre bamboccioni si na-
sce o si diventa. Qualche volta ci 
si trova, navigando nello Stretto 
delle Scelte di Vita, fra le como-
dità della routine familiare e le 
asperità di una ricerca della no-
stra vera essenza.

E così il trentenne Tommaso 
ritorna a casa nel Salento, in fon-
do a destra, come le stanze meno 
nobili, ma più frequentate degli 
appartamenti, nel Tacco dello Sti-
vale.

Si è stabilito a Roma da anni, 
ormai, Tommaso, e nella menta-
lità metropolitana si trova a me-
raviglia, dopo essersi ripulito dei 
pregiudizi ignoranti della Terra 
che adesso lo riaccoglie, al cospet-
to delle proprie bellezze naturali 
ed architettoniche, immutata 
dopo dieci anni, ma anche dopo 
cento e forse mille.

Tommaso cerca risposte, con-
ferme, ipotesi che lo prendano 
per mano ad accompagnarlo ne-
gli anni, senza perdere di vista il 
suo passato, e cercando di capire 
quanto della sua vita adulta pos-
sa ancora innestarsi sulle proprie 
radici.

La popolazione familiare, 
classica famigliona meridionale 
imprenditoriale,attende il ritorno 
di Tommaso con varie aspettative: 
i genitori trepida-
no per il ritorno 
a casa del figlio 
emigrante di lus-
so; il fratello An-
tonio aspetta chi 
possa aiutarlo 
nella gestione del 
pastificio intorno 
al quale ruotano 
tutti i destini di 
famiglia, e maga-
ri chi possa rac-
cogliergli le con-
fidenze; c’è poi la 
zia Luciana, sci-
roccata, ma fino 
ad un certo punto (una splendida 
Ilaria OCCHINI), e la vecchia 
nonna, che sembra interpretare 
vanvera e tappezzeria, ma che ha 
ricordi ancora nitidi...

E mo’ chi glielo spiega a tutta 
‘sta sarabanda che Tommaso può 
esaudire le aspettative di tutti, 
a patto che tutti rispettino il suo 
modo d’essere, in particolare il 
fatto che preferisca i guaglioni 
alle ragazze?

A complicare le cose arriva 
Alba, che prima rischia di inve-
stire Tommaso per strada, e poi 
rischia di incasinare le cose della 
vita ancora peggio...

Arriveranno le risposte, ed an-
che i nuovi punti di domanda, con 
lacrime e risate: insomma, la vita 
continuerà a scorrere ineluttabil-
mente, con più affetto di prima. 
Forse.

Ferzan OZPETEK, dopo le cu-
pezze di “Un giorno perfetto” ri-
torna, con gran sollievo dei suoi 
fans, ai registri della commedia 
brillante, confermandosi il vero 
erede di RISI e MONICELLI, con 
lil medesimo amarostico sarca-
smo che fu di Pietro GERMI. Sog-
getto strutturato,sceneggiatura 
scintillante e mano sicura nella 
direzione di un cast di tutta sicu-
rezza, a partire dai due fratelli bi-
richini di Riccardo SCAMARCIO 
ed Alessandro PREZIOSI, seguiti 
a ruota (in ogni senso) dalla fi-
ghetta di provincia (ma dolorosa-
mente solo in apparenza) Nicole 
GRIMAUDO. Lezione di stile e 
di recitazione di mamma Lunetta 
SAVINO e di Ennio FANTASTI-
CHINI, quest’ultimo a livello del 
proprio cognome.

Tormentone musicale affidato 
al presente di Nina ZILLI ed al 
passato di Patty PRAVO.

Nominations al David di Dona-
tello e successo ai botteghini en-
trambi strameritati.

Se avete dei figli su cui nutrite 
qualche dubbio, correte a vederlo 
insieme a loro.

Forse è la volta buona.
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Spazio  musica - Varietà

I Sorrisoli: un sorriso sotto un naso rosso

CINZIA BARONCHELLI

Il primo giro di boa è stato ampia-
mente superato. L’anno scolastico è 
ormai agli sgoccioli. Terminate le 
vacanze pasquali ormai è una stra-
da in discesa verso l’estate. Una 
strada che per gli studenti delle 
terze medie ha però un passaggio 
obbligato e “temuto”, il casello degli 
esami. L’unico rimasto dopo l’aboli-
zione di quelli delle elementari, una 
tappa importante per proseguire 
gli studi alle superiori. Studenti 
adolescenti in bilico tra infanzia e 
mondo degli adulti, qualcuno anco-
ra “bambino” qualcuno che si sente 
“già grande”. In mezzo l’ansia e la 
premura dei genitori e degli educa-
tori che con ogni strumento possi-
bile “tentano” di farne dei ragazzi 
consapevoli e pronti alle nuove 
sfide che li attendono. Soprattutto 
oggi, in un momento in cui questa 
fascia di età è entrata prepoten-
temente nelle cronache dei media 
nazionali: bullismo,vandalismo, 
violenza sessuale (che ha coinvolto 
proprio recentemente una ragaz-
zina di terza a Brescia che ha su-
bito violenza i classe n.d.r)  scarso 
rendimento scolastico, vandalismo. 
Ci vuole quindi attenzione, vigilan-
za, capacità di prevenire e tanto, 
tanto ascolto. E appunto ascoltare 
è quello che faremo oggi a Gorno 
con i quindici ragazzi della terza 
secondaria di primo grado (la terza 
media di qualche anno fa!). Inseri-
ta nel nuovo grande Polo Scolastico 
voluto dal Sindaco Calegari che ha 
riunito in una sola sede materna, 
elementare e media appunto. Di-
retta dalla Dott.ssa Vanda Gibel-

lni la scuola appartiene all’Istituto 
Comprensivo di Ponte Nossa che 
comprende due scuole dell’infan-
zia a Gorno e Oneta, cinque scuo-
le primarie a Ponte Nossa, Gorno, 
Oneta, Parre, Premolo e due scuole 
secondarie di primo grado a Ponte 
Nossa e Gorno, per un totale di 604 
studenti.

La classe

Tornati in alta valle dopo la tap-
pa di Torre Boldone respiriamo 
ancora l’aria del paesino, lontano 
dal traffico cittadino e “si spera” 
anche dalle tentazioni metropolita-
ne. Come si vive, se c’è, il disagio a 
Gorno e dintorni? Lo chiediamo a 
Abdelhalim Mehdi, Alberti Lau-

ra, Bergamini Manuel, Borlini 

Dario, Borlini Sabrina, Borlini 

Valentina, Bottani Andrea, Ca-

legari Andrea, Calegari Paolo 

(assente), Carobbio Arianna, 

Merelli Francesca, Pizzami-

glio Daniele, Quistini Stefano, 

Zanotti Roberta. Due dei ragaz-
zi sono di Oneta, due della frazio-
ne di Chignolo. Cinque hanno già 
compiuto quattordici anni il resto 
tredici. Chiedo ai ragazzi se hanno 
già trattato in classe questo tema 
o altri che potrebbero avere affini-
tà con il disagio o la prevenzione 
o qualche intervento sull’affettivi-
tà. Mi informano che da tre anni 
grazie all’offerta formativa hanno 
avuto modo di seguire un corso di 
educazione sessuale e affettività. 

Corsi sul sesso

Interessante, a parer loro so-
prattutto quello tenutosi il primo 
anno “quando ancora non si sapeva 
niente, poi invece…”. Su quattordici 
presenti solo in cinque credono che 
fosse necessario continuarlo an-
che nel secondo e terzo anno “se ne 
poteva fare a meno, ci hanno dato 
informazioni che conoscevamo già”. 
Cioè di cosa avete parlato? “Dei 
metodi contraccettivi ad esempio, 
quello sì è servito”. “Inutili invece 
certi esercizi di rilassamento dove 
dovevamo immaginare di essere dei 
frutti” Ridono e si chiedono ancora 
il significato. Chiedo se sia stato 
imbarazzante parlare di sesso a 
scuola “No per niente”, rispondono 
convinti. Quale è stato l’argomen-
to di questo ultimo anno? “Ancora 
contraccezione, malattie veneree 
trasmissibili e… i trans”. I transes-
suali? “Sì loro”. Si discute di come 
sia stato un argomento evidenzia-
to nelle cronache televisive dei Tg  
nazionali, con troppa frequenza 
mi dicono. Un argomento allora 
proposto da voi o dall’insegnante? 
“Da noi, volevamo capire meglio di 
questo mondo, dopo il caso Brenda 
e gli altri”. Quindi avete capito, chi 
è un trans? “E’ una persona che 
non accetta il proprio sesso di na-

LA TERZA DI GORNO: 
conoscere previene le paure. 
S’informano, vanno in biblioteca, 
giocano a ping pong: 
un’isola felice in Val del Riso
scita”. “Qualcuno si traveste 
da donna altri si operano 
anche”. “Credo che dalla na-
scita abbiano dei cromosomi 
femminili, sono maschi ma 
si atteggiano da femmine 
perché gli viene naturale”. 
“Che ne so, sono maschi ma 
magari all’asilo vogliono la 
Barbie”, “No è solo un pro-
blema genetico”. Quindi… 
“Per me non esiste un dato di 
nascita, è una decisione au-
tonoma di un individuo, un 
fatto culturale”. “Sì una scel-
ta, non una malattia”. “Sono 
uomini come noi solo che 
amano persone dello stesso 
sesso”. Che differenza c’è tra 
gay e trans? “I gay si accet-
tano nel fisico ma amano lo 
stesso sesso, i Trans invece 
non accettano il proprio fisi-
co”. “I Trans in più credono 
di dover cambiare per essere 
accettati e accettarsi”.

“Siamo ascoltati”

Risposte chiare e mature, 
il corso quindi ha dato rispo-
ste esaustive. Non solo sui 
trans ovviamente. Si chiude 
l’argomento sentenziando 
che conoscere è un ottimo 
modo per capire e non aver 
paura. Conoscere una cosa 

toglie ansie e pregiudizi. Co-
noscere previene il disagio. 
Essere ascoltati anche. Chie-
do quindi il loro grado di sod-
disfazione rispetto all’ascolto 
dei  grandi. All’unanimità 
dichiarano di essere adole-
scenti “seguiti” e ascoltati e 
qualcuno specifica. Mehdi: 
“Io parlo soprattutto con mia 
madre, lei mi sa ascoltare 
quando glielo chiedo”. Va-

lentina: “Io parlo con mia 
madre di più che con mio 
padre. Non solo quando ne 
ho bisogno io, ma anche lei 
spesso mi fa domande”.

 Andrea: “Io mi confido 
invece con mio padre, perché  
essendo del mio stesso sesso 
credo possa capirmi di più, 
poi ci assomigliamo molto 
nel carattere”. Dario: “Io 
mi confido con mia madre 
perché è sempre a casa, mio 
padre è via tutto il giorno, 
ma quando c’è, parlo an-
che con lui”. C’è abbastanza 
tempo per voi quindi? Tutta 
la classe dice di essere sod-
disfatta dell’attenzione che 
ha in casa anche se qualcuno 
pensa che i genitori lavorano 
troppo e molte cose devono 
essere rimandate. 

Controllati

Tutto bene quindi a parte 
una sensazione di “controllo” 
un po’ esasperato da parte 
di qualcuno. Daniele: “Io 
mi sento troppo controllato a 
volte, c’è troppa ansia a volte 
esagerano, soprattutto quan-
do devo uscire: dove vai, ma 
soprattutto con chi vai”. An-

drea: “Anche a me succede la 
stessa cosa, mi sento proprio 
controllato un po’ troppo”. 
Mehdi: “Sì è così, c’è molta 
preoccupazione dei genito-
ri su con chi usciamo”. Si 
discute allora proprio sugli 
ultimi casi di cronaca e sulla 
paura che può generarsi nei 
genitori rispetto alle compa-
gnie. Ma quanti seguono l’at-
tualità, leggono i giornali? In 
otto su quindici si interessa-
no con una certa continuità 
alla vita sociale e politica del 
paese, il resto proprio  non 
è interessato. Per niente. 
Tutti comunque in un modo 
o nell’altro hanno sentito 
parlare dei tanti fatti di cro-
naca legati al bullismo e alla 
violenza. Andrea: “La mag-
gior parte delle volte si sente 
parlare purtroppo di fenome-
ni di razzismo, di atti crimi-

nosi  dei nostri coetanei verso 
gli extracomunitari. Lo trovo 
ingiusto”. Francesca: “Cre-
do che questo succeda perché 
i più piccoli come noi spesso 
possono essere influenzati da 
ragazzi più grandi che un 
po’ li costringono a fare cer-
te cose”. Sabrina: “Succede 
perché credo che si ascoltino 

poco i genitori. Poi qualcuno fa del 
male a volte per attirare l’attenzione 
perché si sente a disagio”. 

Mancano trasporti

Disagio che a Gorno non c’è vie-
ne ribadito. “Non ci sono gruppi qui 
che fanno danno, al limite qualche 
giovane isolato che fa danno solo a 
se stesso”. Tutti poi mi parlano bene 
dell’oratorio  e di Don Alex che of-

fre molti momenti di “sano”incontro. 
Quindi non manca niente qui nel 
paese più grande della Val del Riso 
“Millesettecento abitanti”. Mi dico-
no… però quassù qualcuno si sente 
isolato. Laura: “Per me mancano 
un po’ i trasporti qui a Gorno. Per 
esempio più collegamenti con Clu-
sone”. Andrea: “Soprattutto i mezzi 
pubblici per portare i ragazzi nei lo-

cali, così non si usano moto-
rini o altro e poi si può anda-
re tranquilli”. Daniele: “La 
penso come Andrea, dopo le 
sette non ci sono più pul-
lman, io per esempio ho do-
vuto lasciare gli allenamenti 
di calcio per questo motivo”. 
A questo punto chiedo che 
ognuno si faccia promotore 

di qualche iniziativa nel pae-
se. Almeno a parole. Mehdi: 
“A me piacerebbe invece una 
pista ciclabile qui non ci sono 
e la strada è pericolosa fino a 
valle per chi non va in mac-
china”. Valentina: “Io pro-
porrei più intrattenimento e 
proposte qui in paese non c’è 
molto da fare… per esempio 
potrebbe nascere una squa-
dra di pallavolo o di altro 
che non sia il calcio”. Perché, 
che sport si possono fare qui? 
Tennis e calcio. Che risulti a 
loro. “Fortunatamente c’è la 
biblioteca a Gorno!”. Tutti 
convinti. 

Biblioteca

Esiste da due anni, ma ha 
già molti affezionati libri a 
volontà iniziative e ora anche 
un corso di chitarra. Affolla-
tissimo! Stefano: “Anche io 
sottolineo la mancanza di 
trasporti a sufficienza ma 
per il resto non manca nulla 
si sta bene qui da quando c’è 
il centro biblioteca aperto”. 
Dario: “Io abito a Chignolo, 
è molto tranquillo. Non sia-
mo in molti ma si potrebbero 
però organizzare dei  piccoli 
gruppi sportivi, adesso il 
campetto di calcio c’è, ma non 

c’è chi ci fa giocare in squa-
dra, che ci alleni qualche 
volta”. Francesca: “Vorrei 
che costruissero una piscina, 
magari arriverebbero anche 
persone da fuori e si potreb-
bero allargare le conoscenze”. 
Manuel: “All’oratorio si po-
trebbero fare più attività, al-
meno aprire di più per gioca-
re a calcio”. Perché, quanto è 
aperto? “A parte il sabato che 
c’è catechismo, solo qualche 
serata, ma il pomeriggio no”. 
“Abbiamo chiesto al Don di 
aprirci il sabato sera e lui ha 
accettato, così possiamo riu-
nirci e stare insieme”. Novità 
da solo un mese. 

Una bella novità! Arian-

na: “A Oneta ci servirebbe un 
altro ping pong nell’orato-
rio”. Mi spiegano che d’esta-
te l’oratorio di Oneta diventa 
il centro per gli adolescenti 
anche di Gorno, perché il 
Cre delle medie si fa qui. 
Roberta: “Io sono d’accordo 
con Mehdi sulla necessità del 
collegamento ciclopedona-
le con Ponte Nossa. C’è un 
progetto, dicono, ma intanto 
non c’è ancora nulla”. “Ma 
no, non c’è un progetto, è solo 
un’idea”. “Eppure serve per-

ché per noi con la bicicletta è 
davvero pericoloso scendere 
da Gorno!”. Sabrina: “Dav-
vero manca un pulmino di 
collegamento con Chignolo, 
almeno con Gorno! Siamo 
isolati. Fortunatamente sia-
mo in tanti ragazzi e ci fac-
ciamo compagnia”. 

A Chignolo non c’è ora-
torio. “Ci sono delle stanze, 
una col ping pong ma basta 
chiedere le chiavi alle signo-
re che la tengono e possiamo 
andarci!”. “Lo chiamiamo 
centro ricreativo e d’estate ci 
fanno anche feste e si usa per 
le manifestazioni”. 

Internet veloce

Andrea C: “Forse manca 
una connessione internet più 
veloce, l’ADSL è lenta, qui”. 
“Qui poi prende poco la (cita 
una compagnia telefoni-
ca)…”. 

Credo sia un problema 
che l’amministrazione non 
può risolvere… ma allora il 
telefonino è importante per 
voi? I quanti ancora non ce 
l’hanno? In cinque alzano 
mestamente la mano. Anzi 
quattro e … mezzo. Cioè? 
“Me l’hanno nascosto ma io 
l’ho già visto… sarà il mio 
regalo per la Cresima!”. 

Non ci sono più i nascon-
digli di una volta! “Anche 
noi lo avremo alla Cresima”. 
Manuel: “A me non interes-
sa il cellulare, mi servirebbe 
poco”. Agli altri invece piace 
molto e chi non ce l’ha non 
vede l’ora di riceverlo. 

Pochi rispetto alla media 
usano invece internet e po-
chissimi sono iscritti ai so-
cial network più diffusi (face 
book  twitter ecc.). Davvero 
una classe che esce dai soliti 
canoni. Spendono pochissi-
mo anche per il cellulare per 
una media di pochi euro al 
mese. 

Euro che piuttosto qual-
cuno però spende per le si-
garette. Con il solito sistema 
a fogliettini anonimi ormai 
collaudato scopro che sono 
due. L’atmosfera dopo un’ora 
di dialogo diventa leggera, 
confidenziale. 

Si prendono in giro e an-
che chi non ha aperto mai 
bocca comincia a chiacchie-
rare. Cerco allora di far 
trarre loro delle conclusioni: 
“Siamo ragazzi fortunati, 
siamo ascoltati, il paese ci 
piace, non ci manca nulla 
se non dei trasporti pubblici 
più presenti”. Gorno ha pas-
sato con ottimi voti l’esame 
disagio adesso tocca ai ra-
gazzi della terza affrontare 
il loro “vero”esame a giugno. 
In bocca al lupo a tutti!

Non è il solito Araberock 
ve lo concedo. Tra un grup-
po rock-metal e uno jazz-
fusion questa volta ci metto 
una pausa-sorriso perché 
son tempi duri e ci sta 
bene. Comunque di musica 
si tratta, semplice, sponta-
nea che arriva dritta al cuo-
re dei “bambini” di tutte le 
età. Già perché a qualsiasi 
età abbiamo il nostro bam-
bino “interiore” che è anco-
ra lì che ci osserva diventati 
grandi. Guarda i suoi sogni 
se si sono realizzati o meno. 
O meno. Guarda se ci sia 
ancora in noi un filino di 
curiosità sorella di crescita 
personale, di entusiasmo e 
passione cugini di scoperta, 
di stupore fratello di mente 
aperta. Parenti tutti di un 
piccolo clown interno capa-
ce ancora di prendersi in 
giro, di ridere delle piccole 
grandi cose, di essere grati 
per il solo fatto di essere qui 
e di provarci. A vivere. Un 
clown  nascosto sotto anni 
di apprendimento di schemi 
precostituiti che gli amici 
che oggi conoscerete stan-
no ancora cercando mentre 
con un naso rosso sul muso 
cantano ballano si esibisco-
no. Ma soprattutto si diver-
tono: nei teatri, per la stra-
da, in un cortile d’ospedale, 
tra i muri di un ospizio che 

trasudano minestrina. Nes-
suna pretesa di salvare il 
mondo ma la certezza che 
un sorriso vale sempre la 
pena di strapparlo in que-
sto mondo grigio-topo. 

Con infinite scuse al 
topo.

Tatatatarattara ecco a voi 
i Sorrisoli! Trombe, tamburi 
e scena da circo? No, chitar-
ra palline vaganti e sala di 
un oratorio. Quello di Clu-
sone esattamente un mar-
tedì sera  primaveril-inver-
nale Arrivo tardi. E quando 
se no. Chissenefrega della 
giornalista, loro vedono un 
altro clown. Coi tacchi ma 
con un bel naso rosso vir-
tuale sulla faccia pittata. 
E mi tirano la palla, due 
palle, tre palle. O quante 
palle. Con un equilibrio 
instabile mi lancio nella 
sfida e al suono di una mu-
sica ritmata provo a pren-
derle e passarle tutte. E le 
palle colorate rimbalzano 
tra me Renata , Chiara,  

Tom ,  Francesca,  Rita,  

Cinzia,  Marta,  Gabry,  

Giorgio,  Mariano, Elena 

T.,  Rossella,  Alex,  Elena 

R. Dai 21 ai 50 anni, da Lef-
fe, Fino del Monte, Clusone, 
Ardesio, Albino, Premolo… po-
stine, geometri, operatori eco-
logici, studenti, disoccupati, 
farmacisti, artigiani, mamme 
e papà, fidanzati e promessi 
sposi e single. Tutti figli di un 
universo bergamasco parallelo 
nato nell’ottobre 2008 dopo un 
corso organizzato dal maestro 
Bortolo Palamini “scopri il 
clown che c’è in te”. Un corso 

che è stato l’inizio di un percor-
so soprattutto di amicizia e di 
condivisione d’obbiettivi. Qua-
li? Chiedo a Gabry e Giorgio, 
marito e moglie di Clusone, i 
pilastri del gruppo. A sentire 
il gruppo. “Quali? L’hai già 
scritto soprattutto stare insie-
me e divertirci. Poi sicuramen-
te tentare di divertire gli altri 
con le nostre performance arti-
stico-musicali e strappare un 
sorriso a chiunque incontria-
mo” Lo spettacolo dei Sorrisoli 

nasce intorno alla musica e ai 
testi scritti da Gabry così come 
il nome della loro prima dolce 
fatica teatrale “è solo un sorri-
so: E’  solo un sorriso che dura 
un secondo ma è forte e poten-
te come l’acqua che scorre nel 
mare… è solo un sorriso che 
parla con gli occhi, ma è come 
un discorso di mille parole… 
ma se ci fai caso, ti prende per 
mano, e ti fa sorridere, è solo 
un sorriso ma ti scalda dentro, 
ti entra nel cuore”. Che parla 

con gli occhi? “C’è differenza 
tra clown e pagliaccio sai?” 
No giuro di no “Il clown non 
è truccato non grida non par-
la comunica con smorfie ma 
soprattutto con gli occhi,con 
l’anima”. Nella sala prove 
dell’oratorio tutti a turno ten-
tano di spiegarmi il tipo di 
comunicazione che intrapren-
dono col pubblico “è una co-
municazione non verbale ma 
non per questo meno efficace” 
“Anzi, a volte le parole sono 

limiti possono essere interpre-
tate, usate, rigirate, confuse” 
“La mimica, il sorriso, il pian-
to sono universali, trasversali, 
appartengono all’uomo ovun-
que abiti”. Mimica, sguardi 
e musica che accompagna i 
divertenti sketch dello spet-
tacolo che i Sorrisoli sono 
pronti a portare nei teatri che 
li ospiteranno. Ma va bene an-
che la strada, il cortile di un 
ospedale come dicevamo. Ma 
perché non dentro l’ospedale 

come insegna quel gran ge-
nio di Patch Adams (Hunter 
“Patch” Adams è un medico 
americano, riconosciuto come 
l’ideatore di una terapia oli-
stica molto particolare: quella 
del sorriso, anche nota come 
clown terapia): “Magari, anzi 
la maggior parte di noi sono 
entrati a far parte del gruppo 
proprio con questa motivazio-
ne” Ma? Ma in Italia le cose 
semplici si complicano sem-
pre: “Per entrare in corsia bi-

sogna essere accreditati da 
una certa organizzazione 
che richiede corsi poco eco-
nomici e un lungo percorso 
di approccio con una specie 
di tutor… comunque”. 

Comunque l’idea di por-
tare serenità buon umore 
e sorrisi anche a chi più ne 
ha bisogno non è venuta 
meno ai Sorrisoli “Siamo 
andati in qualche casa di 
riposo, poi  negli asili, par-
teciperemo a Hospital’arte a 
Piario (il 22 maggio n.d.r) e 
soprattutto continueremo a 
sorridere con o senza naso 
rosso” “A noi personalmente 
ha dato tanto questo stare 
insieme provando a prende-
re la vita non con leggerezza 
ma piuttosto con serenità”. 
Dottor Mirtillo, alias Ma-
riano improvvisa un ballo al 
suono della musica di Gab-
ry “vieni e canta”… Roxy 
confida di come alcune sue 
paure siano svanite dopo 
essersi messa in discussio-
ne, presa in giro, esibita 
con abiti buffi. Già chi li fa 
gli abiti? “Ognuno il suo … 
con qualche prezioso aiuto 

magari, ognuno tenta di as-
somigliare al suo clown in-
terno, ancora nascosto ma 
sempre più presente” “Un io 
che si mette una maschera 
per togliere le maschere”. 
Nelle diapositive fatte dai 
Sorrisoli sfilano volti di 
un’umanità ritratta con un 
naso rosso: “Anziani a volte 
ritrosi che poi si sono diver-
titi a specchiarsi, bimbi di 
pochi mesi, nonne, disabi-
li, belli e brutti siamo tutti 
uguali se ci accettiamo”. 

Lo spirito, il filo condutto-
re, il leit motiv dello spetta-
colo è proprio l’integrazione 
tramite un sorriso. Se sorri-
di a qualcuno lo stai già ac-
cogliendo. Lo capisci anche 
per la strada, in attesa dal 
medico, in fila al casello, in 
ufficio, ovunque. È che lo 
capisci poco perché in pochi 
sorridono o ti danno il buon-
giorno. La musica esce dall’ 
oratorio e io con lei. Mi porto 
un naso rosso per ricordarmi 
di sorridere. Un talismano 
contro l’abbruttimento dei 
rapporti interpersonali, con-
tro la rabbia e la frenesia. 
Un naso finto per un giorno 
finalmente vero.Ci trovate 
a Gandino il 9 giugno. Per 
contattare i Sorrisoli : gab-
rylocuratolo@tele2.it

Cinzia Baronchelli



Sesto San Giovanni, 10 aprile. L’undicesi-
ma edizione dell’Open d’Italia di Karate, gara 
valevole per la Golden League ospitata presso 
il Palasesto, si è conclusa con un dato significa-
tivo: ben 21 gli atleti della Master Rapid CBL 
presenti, sicuramente uno dei Club più numerosi 
in una gara che ha visto sfilare quasi 
2000 atleti rappresentati di ben 36 na-
zioni. L’epilogo è stato davvero trion-
fale grazie ad un risultato sicuramente 
prestigioso, infatti, nella specialità del 
combattimento la rappresentativa gui-
data dal tecnico Francesco Maffolini 
ha conquistato una splendida medaglia 
di bronzo.

L’atleta Omar Poetini, in una ca-
tegoria in cui partecipavano ben 64 
giovani talenti è stato artefice di una 
prestazione di spessore, aggiudicando-
si il parere favorevole dei giudici per 
6 incontri consecutivi, cedendo solo di misura 
all’atleta pugliese Davide Pagano poi trionfatore 
di categoria. 

Un’edizione particolare per la squadra agonisti 
della Master Rapid con tantissime promesse lan-
ciate alla prima gara di livello internazionale.

I successi degli atleti della Master Rapid CBL 
sono stati equamente divisi nelle due specialità, 

kata e kumite, ed hanno avuto una forte afferma-
zione proprio nel settore giovanile, segno di una 
ricchezza di talenti davvero incoraggiante; infatti, 
le eccellenze tecniche esibite dagli under 15 la-
sciano intravedere felici sviluppi con la certezza 
di assistere ad anni di karate ai massimi livelli. 

Gli esordienti Janet Allioni, Pelu-

chetti Serena, Pierpaolo Bonalda, 

Manuel Pe, Gianluca Taranto hanno 
tutti ben figurato, con Julian Visinoni 
e Pierpaolo Bonalda che hanno addi-
rittura sfiorato il colpaccio, cedendo 
(3° a 2°) nella finale per il bronzo.

I talenti Oscar Pe, Alberto Mori, 

Paolo Alfieri, Matteo Raggi, Erik 
Bona e Michele Landrini hanno bril-
lato sia nel kata che nel kumite supe-
rati solo dai nazionali giovanili esteri, 
confermando così la vivacità tecnica e 
la crescita costante del Master Rapid 

Team.
“Ogni volta tutto il lavoro di mesi deve trovare 

un ritmo ed un senso, un plauso ai ragazzi per il 

tanto impegno di preparazione” - ha commentato 
alla fine della manifestazione il Tecnico Maffo-
lini. Prossimo impegno per il Karate Team CBL 
il 25 Aprile a Udine per il Trofeo Internazionale 
Udine Trophy 2010.
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Stati d’animo differenti in 
ognuna delle due case orobiche 
del fùbal che conta, all’inizio 
dello sprint finale nei rispettivi 
campionati. 

Per l’AlbinoLeffe si tratta di 
scoprire, attraverso i due scon-
tri diretti casalinghi con Cesena 
e Grosseto, se i seriani possano 
dare al loro torneo un senso più 
alto di un normale tran-tran a 
centroclassifica, attraverso il 
confronto con due formazioni, 
già bloccate all’andata in cam-
po avverso, e che fin da settem-
bre hanno abitato la Cadetteria 
negli appartamenti della zona-
promozione. Insomma, stiamo 
a vedere se si riesce a guada-
gnare un qualche spicciolo in 
più di speranza, oppure se è il 
caso di portarsi a casa un ulti-
mo gruzzoletto di punti prima 
di serrare su baracca.

Ben più grave la situazione 
atalantina, con la Ninfa che 
sotto la guida del Bortolo na-
zionale ha migliorato gioco 
e condizione, ma sempre più 
assomiglia al povero Tantalo, 
che era condannato nell’Ade 
ad avvicinarsi, perennemente 
affamato, ad ogni ben di dio, 
che gli sfuggiva puntualmente 
ogni qualvolta era sul punto di 
prenderlo. E così ci siamo as-
suefatti al distacco dal fatidico 
quartultimo posto che resta a 
distanze lunghe, incolmabili in 
una sola gara, ed oscillante co-
stantemente sui 4-5 punti.

Taca banda, nel sabato in 
Albis, l’undici seriano, che 
affronta l’ostico Cesena a viso 
aperto, assaltando il consueto 
fortino che i romagnoli erigono 
in campo, a testimonianza della 
loro difesa, che è la meno bat-
tuta della Cadetteria. Attaccano 
con convinzione i nostri, al 
punto da lasciare spazi al con-
tropiede bianconero, che col-
pisce puntualmente al quarto 
d’ora con una zampata sapiente 
del giovane talento Giaccheri-
ni, falchetto d’area di gran raz-
za. Il 15° minuto porta bene ai 
cavallucci marini, che in quello 
della ripresa trovano una genti-
le compiacenza del direttore di 
gara, il quale fa loro omaggio 
di cadauno rigore, trasformato 
dal lungagnone Malonga, una 
sorta di clone cadetto di Ferrei-
ra Pinto. 

I Blue-Boys ci danno den-
tro, e vengono ricompensati 
dal bel gol di Simon Laner a 
dieci minuti dal termine, ma le 
soddisfazioni si fermano qui, 
e con la sconfitta interna pren-
de corpo la consapevolezza 
di non poter competere per la 
promozione in questa stagione. 
Occorre piuttiosto cercare di 

racimolare anche un punticino 
alla volta, per tenere lontane le 
inseguitrici dei bassifondi, ora 
più che mai a distanza limite (4 
punti).

Il weekend post-pasquale 
non porta alcun sollievo ai ti-
fosi delle Orobie, al cospetto 
della prova sfortunata della 
Ninfa in casa di una Roma che 
grazie al successo sui nerazzur-
ri diventa capoccia, ancorché 
sofferente d’asma assai.

Disposizione tattica quella 
del Bortolo, il quale, ahilui, 
non ha fatto i conti con l’ine-
sperienza ancora evidente di 
Consigli, che si lascia sfuggire 
di mano una telefonata di Vu-
cinic dopo appena 12 minuti. 
Le belle statuine centrali della 
difesa completano l’opera per-
mettendo all’anziano terzino 
giallorosso Cassetti di raddop-
piare. Non serve a nulla il gol 
della bandiera segnato dal Tir 
ad inizio ripresa: il solito arbi-

tro casalingo permette ai capi-
tolini di congelare la mezz’ora 
finale in un melinone principe, 
dove c’è spazio per le fregnac-
ce del pupone, che riesce a tra-
scorrere quarti d’ora accanto 
alla bandierina del corner, e 
nulla più. Tranne la consapevo-
lezza atalantina di poter ancora 
competere per la salvezza, e la 
constatazione che i lupetti forse 
non si rendono conto di dover 
affrontare cinque ulteriori par-
tite di campionato in evidente 
deficit d’ossigeno.

Meno male che a metaboliz-
zare i blues romani ci aiuta l’ul-
timo turno infrasettimanale del-
la Serie B, con l’AlbinoLeffe di 
nuiovo in casa, contro un Gros-
seto che sembra giocare con 
minor condizionamenti dopo il 
siluramento (l’ennesimo) dello 
Zio Elio. Biancazzurri orribili a 
vedersi nella prima frazione di 
gara, con i difensori a muoversi 
come le gru della Fiera Edile, 
soltanto ruotando su se stessi, 
con i piedi bloccati dalla palta 
dell’”Atleti ecc.ecc.”. A perfe-
zionare lo spettacolo in chiave 
comica ci pensa poi Pelizzoli, 
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(EN.BA.) Un paese di sportivi, nel quale figurano 
900 atleti su 4.800 abitanti. Parliamo di Vertova, culla 
seriana del ciclismo, del motociclismo, dello sci d’erba 
e non solo. Addirittura dieci le associazioni sportive 
presenti sul territorio: CSI Oratorio Vertova (calcio e 
pallavolo), Fervens Basket Vertova, GS Semonte (atle-
tica etc.), ANUU (Associazione dei migratoristi italiani 
per la conservazione dell’ambiente naturale – caccia), 
Judo Vertova, GS Vertovese (calcio), Federazione 
Italiana Caccia Sezione Vertova, San Marco Vertova 
(ciclismo), Moto Club Vertova e GAV Vertova (atle-
tica, sci). Un patrimonio sportivo motivo d’orgoglio 
per l’Amministrazione Comunale. E così l’assessore 
allo sport Giuseppe Guerini, in collaborazione con la 
Commissione allo sport e tempo libero, ha voluto orga-
nizzare una serata in cui le associazioni si presentassero 
alla popolazione. L’evento si è svolto nella serata di sa-
bato 10 aprile presso la sala polivalente della Pia Casa 
Cardinal Gusmini, alla presenza del sindaco Riccardo 
Cagnoni, dell’assessore provinciale allo sport Ales-

sandro Cottini, del presidente provinciale del CONI 
Valerio Bettoni, del presidente nazionale degli Azzurri 
d’Italia Gianfranco Baraldi, del presidente provincia-
le degli Azzurri Vincenzo Guerini e, naturalmente, 
dell’assessore allo sport del comune di Vertova. “900 

atleti su 4.800 abitanti sono tantissimi – commenta 
Guerini – e dobbiamo tener conto del fatto che da que-

sta cifra abbiamo escluso dirigenti, accompagnatori e 

coloro che non fanno agonismo. Abbiamo voluto dare 

visibilità alle associazioni di sport agonistico. Ognu-

na ha illustrato la propria attività, anche attraverso le 

immagini”. Alla presentazione delle associazioni si è 
aggiunta un’altra iniziativa. Tutto è nato da un’osserva-
zione del presidente provinciale degli Azzurri d’Italia, 
il vertovese Vincenzo Guerini, che ha fatto notare il 
sorprendente numero di cittadini vertovesi che hanno 
vestito la maglia della nazionale. L’assessore allo sport, 
allora, ha deciso di effettuare un’approfondita ricerca 
e scovare, dalla prima all’ultima, le persone del pae-
se (originarie o residenti a Vertova) che vantano una 
convocazione azzurra. Ebbene, ne ha trovate 38. Ironia 
della sorte, tra di loro Beppe Turbo non figura. Nono-

stante i risultati di primo piano conseguiti nel mondo 
del pedale, non è mai stato chiamato in nazionale. 

“Agli azzurri abbiamo consegnato una pergame-

na - spiega ancora l’assessore - dichiarandoci onorati 

e ringraziandoli per aver portato lustro al paese di 

Vertova”. Una manifestazione a cui si è voluto attri-
buire anche un significato educativo: “Abbiamo lega-

to i giovani agli atleti che hanno fatto sport prima di 

loro, dimostrando che i campioni si trovano anche in 

casa, non c’è mica bisogno di andare a cercarli chis-

sà dove”. Quasi tutti gli azzurri hanno presenziato 
alla serata: “I pochi che mancavano erano impegnati 

nell’attività sportiva. Valentina Pedretti ad esempio 

era via con la nazionale di calcio, Franco Gualdi si 

trovava a Palermo con la nazionale di enduro di cui 

è commissario tecnico”. Alcuni azzurri vertovesi si 
sono imposti nei più importanti appuntamenti sportivi 
internazionali, pensiamo al ciclista Marino Morettini, 
che nel 1952 si è aggiudicato un oro e un argento alle 
olimpiadi di Helsinki, o a Mirco Gualdi, campione 
del mondo di ciclismo nel 1990. Senza dimenticare 
il motociclista Alessando Gritti, che ha ottenuto una 
miriade di vittorie tra le quali figurano vari titoli euro-
pei. L’auspicio, adesso, è che i giovani proseguano su 
questa strada seguendo l’esempio di chi li ha preceduti, 
campioni e semplici atleti con la passione per la fati-
ca. Perché lo sport educa e porta benessere. A Vertova, 
questo messaggio è chiaro. E chiare sono anche la ri-
conoscenza e il sostegno dell’Amministrazione Comu-
nale nei confronti delle centinaia di sportivi del paese. 
Ecco l’elenco degli atleti premiati 

Alpinismo: Mario Merelli. Atletica: Elena Apollo-

nio, Giovanni Gualdi, Vincenzo Guerini, Stefania 

Benedetti, Fabrizio Baldis. Calcio: Franco Nodari, 
Valentina Pedretti. Ciclismo: Mario Gualdi, Mirco 

Gualdi, Marino Morettini, Alessandro Paganessi. 
Judo: Flavia Paganessi. Motociclismo: Elia Andrio-

letti, Pasquale Bernini, Alessandro Gritti, Giovanni 

Gritti, Mirko Gritti, Bernardino Gualdi, Franco 

Gualdi, Carlo Paganessi, Pierluigi Rottigni, Mas-

simo Masserini. Arti marziali: Cristian Andrioletti, 
Gianmario Franchina, Barbara Pezzera. 

VERTOVA – 10 ASSOCIAZIONI SPORTIVE E 900 ATLETI

Premiati 38 “azzurri” vertovesi

che si lascia scappare un’inno-
cua incocciata di Turati, che 
da quando si è ridimensionato 
il Partito Socialista si è messo 
a fare il calciatore, con minori 
speranze di restare  nella Storia, 
peraltro...

Preso atto che sotto la Mare-
sana deve allignare un virus che 
ammoscia le mani dei portieri 
bergamaschi, riprendiamo fiato 
vedendo nella ripresa un’edi-
zione garibaldina dei seriani, i 
quali si portano a casa il gol di 
Foglio junior, e con esso anche 
il sudatissimo punto per il pa-
reggio finale, navigando ancora 
a mezza classifica.

Ulteriore conforto arriva dalla 
successiva trasferta di Modena, 
dove il vecchio Capitan Uncino 
Ruben Garlini segna un gran 
gol di testa, che i biancazzurri 
capitalizzeranno fino al pareg-
gio dei canarini con Bruno, 
ed al regalo dell’ex-atalantino 
Pinardi, che spara fuori l’enne-
simo rigore fischiato ai danni 
degli uomini di Mondonico. 
I quali, peraltro, con i rovesci 
altrui, possono avere nel mirino 
la quota probabile salvezza, a 
soli 4 punti da recuperare nelle 
ultime 6 giornate.

Desidererebbe conti più leg-
geri anche la Ninfa Tantala, alla 
quale tocca battere la Fiorentina, 
vera bestia nera con la gestione 
Prandelli. Il gol del vantaggio 
di Ferreira Pinto viene smorza-
to dal simultaneo vantaggio del 
Bologna ad Udine.

Ma abbiamo capito che il la-
voro, silenzioso e crapone, del 
Bortolo in questi mesi è stato 
soprattutto quello di ridare a 
questa squadra la sua identità, 
quella della provinciale che riu-
scì a battere a ripetizione, sotto 
la Maresana, perfino il Grande 
Torino. 

Una squadra che non perdona 
nei tackles e la butta in tribuna, 
con la benedizione dall’alto 
dei cieli di Piero Gardoni. Una 
squadra che corre e lotta fino 
all’ultimo secondo.Sempre. E’ 
questa squadra che sottomet-
te in modo chiaro ed inequi-
vocabile anche i viola, con il 
raddoppio dell’infaticabile Tir, 
autore di una splendida rove-
sciata, e che resiste agli assalti 
finali dei toscani con la grinta 
di sempre.

Ed incassa la soddisfazione 
del pareggio dell’Udinese, che 
ci porta a meno due dal Bo-
logna, a quindici giorni dallo 
scontro diretto con i felsinei, 
all’ombra dei nostri colli.

Cantieri aperti, dunque.
E stanno lavorando per tutti 

noi.      


