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are maru… Hare 

papu … iaorana 

e molo molo…” 
sette parole che 
tradotte dalla lin-
gua polinesiana si-

gnificano “non correre per non 

inciampare, vivi alla giornata, 

sorridi sul passato per prepa-

rare il futuro”. La Polinesia si 
trova dall’altra parte del globo. 
Gli antichi (delle nostre parti) 
chiamavano quei posti “gli an-
tipodi” e pensavano che non 
potessero esistere perchè lì gli 
uomini avrebbero dovuto cam-
minare a testa in giù. Proba-
bilmente, invece, i polinesiani 
se ne infischiavano di quello 
che potevano pensare di loro 
eventuali popoli dall’altra par-
te del mondo e avevano trovato 
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dal 1987dal 1987

P
iove forte, il vento 
rincorre la pioggia e 
se la porta a spasso 
dappertutto. L’au-
tunno è scomodo e 

intenso. Mi regalo un’ora di 
vacanza. Cammino nel bosco 
e cerco l’essenziale. Mi sporco 
d’autunno, confondo l’anima 
con rugiada, odore di terra ba-
gnata, vento che mi soffia via 
quello che non serve. Mi siedo 
sotto un albero che mi soffia 
sul collo quello che gli capita, 
mi guardo intorno e ripulisco 
quello che non serve, il vento 
mi aiuta e soffia via il resto. 

Toglie la polvere da me, nien-
te giornali, le notizie si spo-
stano e succedono comunque, 
niente facebook, se non cerco 
un amico da venti anni un mo-

segue a pag. 62

segue a pag. 62

METUA

IL VENTO
CHE SPAZZA

IL SUPERFLUO
ARISTEA CANINI

(p.b.) In questo numero trovate delle piccole antolo-
gie dei camposanti, con riferimento alla celebre “Anto-
logia di Spoon River” che De André trasformò in capo-
lavori musicali. Un piccolo archivio di memorie sparse 
in alcuni paesi. Perché non cadiamo sotto la mannaia 
della maledizione di Cristo. “Lasciate che i morti sep-
pelliscano i loro morti”. No, non ancora. Siamo ancora 
vivi, sia pure a scadenza. Ma ci sono brutti segnali di 
assopimento. Eccoli. 

Operazione riuscita, programma (l’unico, anche per-
ché non annunciato) rispettato: da elettori (e lettori) 
siamo stati pienamente, progressivamente (e quindi 
inconsapevolmente) trasformati in spettatori. Non c’è 
rassegnazione, non è vero, c’è una sorta di mitridatiz-
zazione (da Mitridate che si… vaccinava assumendo 
dosi di veleno in modo progressivo per rendersi immu-
ne da avvelenamenti proditori) al degrado etico, sociale 
ed economico. Ci avevano parlato tanto di televisione 
interattiva, quella che “farete voi da casa”. Non l’abbia-
mo mai fatta, abbiamo anche qui “delegato” il peggio di 

BAZAROV

segue a pag. 62

NAGUAL

S
ono uno che non cre-
de a nulla. Quindi, 
in genere, risulto 
persona interessan-
te. D’altra parte va 

di moda il nichilismo. Meno 
si crede e più si risulta inte-
ressanti.  Credere non è di 
moda, soprattutto se il credo è 
religioso. I credenti, religiosi, 
sono oggi i veri anticonformi-
sti. Vuoi mettere? Difendere la 
chiesa cattolica è ormai impre-
sa titanica, impossibile.  Anda-
re a messa è chiaramente una 
perdita di tempo. Quindi af-
frontare la vita pensando che, 
contro ogni razionale logica, 
esista un Dio è roba di cui giu-
stamente vantarsi. Di recente, 
mio cugino, mi ha comunicato 

L
a riunione del Con-
siglio dei Ministri 
venne convocata 
d’urgenza. Il Mi-
nistro della Difesa 

alias Ministro delle Missioni di 
Pace alias Ministro della Gio-
ventù Allenata per la Vita non 
stava più nella pelle per l’agi-
tazione.

“Come tutti sapete” esordì 
“la missione in Afganistan non 
va affatto bene. Noi li trattia-
mo coi guanti e loro ci menano 
mazzate a tutto spiano”.

segue a pag. 62
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CASTIONE

alle pagg. 10-11

VANZAN: “Pago la 
mia colpa. Ma non 
dimenticate i meriti”

TAVERNOLA

a pag. 30

Un COMITATO di 
cittadini e un Vescovo 
contro il campo di calcio?

alle pagg. 20-21

LOVEREVILLONGO

a pag. 34

CLUSONE

alle pagg. 8-9

BILANCIO IN ROSSO, 
Olini: “Stiamo raschiando 
il fondo del barile”

ARRIVA IL PGT 

BERGAMO

alle pagg. 6-7

DINO BOFFO DIRIGERÀ 
TV2000. L’ECO? “STO 
ANCORA VALUTANDO”

RETROSCENA

I DEPUTATI SI TENGONO 
STRETTA LA PENSIONE

BASTANO 5 ANNI E… 
PER MATURARE UN ASSEGNO 
DI 3000 (TREMILA) EURO 

MENSILI A VITA. MA...

Clusone, 
Lovere, 

Vilminore, 
Parre, 

Tavernola, 
Leffe 

e Trescore

COSTA VOLPINO

a pag. 25

“Riparto dalla 
natura per far pace 
col genere umano”

H“

Ezio Merini racconta 
sua sorella Alda, 

la POETESSA 
che scriveva 

versi 
sui 

muri       alle pagg. 2-3

Il CRISTIAN scatenato: 
“I nostri dissidi 

dobbiamo risolverli 
noi. Basta talpe…”

IL SEGRETARIO 
PROVINCIALE DELLA LEGA 

BONZI espulso dalla 
giunta. Il Sindaco: “Rotto 
il rapporto di fiducia”

RETROSCENA - LORENA BONI 
RISCHIA IL “FUOCO AMICO”

TRESCORE

alle pagg. 38-39

Indagato il Sindaco 
Alberto Finazzi

UNA RAGAZZA UBRIACA BARCOLLA E CADE NEL LAGO
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Storie e personaggi nei cimiteri

IL SINDACO 

DIMISSIONARIO

LAURA CAVALIERIBlitz dei “Baschi verdi” 
della Finanza contro i 

“Guerrieri della notte”



AUTOBIOGRAFIA

ARISTEA CANINI

Ezio ha gli stessi occhi di Alda, 
quasi che quello sguardo arriva 
dritto da dove se ne è andato giu-
sto un anno fa, il giorno dei Santi, 
1 novembre, non un giorno qual-
siasi, il giorno in cui Alda Merini 
ha deciso di tornarsene in cielo, 
lei che era nata in un altro giorno 
particolare, il 21 marzo, quando la 
primavera sboccia e sembra pronta 
a buttare addosso strofe di poesie 
al mondo. Ezio è il fratello di Alda, 
classe 1943, 12 anni di meno, Ezio 
che a Clusone è di casa, lui che ci è 
finito per caso un giorno del 1995 e 
si è innamorato di quel centro sto-
rico che sembra inghiottire la val-
le e arriva in cielo. Così Ezio ogni 
anno torna per qualche settima-
na di vacanza. Ezio stringe fra le 
mani un libro che racconta Alda: 
“Ne hanno scritti tanti, ma io sono 

suo fratello e so chi era Alda e so 

chi la sa raccontare”, e a raccon-
tarla questa volta è lui, Ezio Me-

rini, il fratello, lui che è cresciu-
to con Alda, lui che la conosceva 
come nessun altro, lui che ogni 
giorno la sentiva al telefono, lui 
che era il suo confidente, lui che si 
incazzava, lui che sorrideva e lui 
che alla fine allargava le braccia: 
“Perché lei era così, altro non ci po-

tevo fare, la lasciavo fare”. 

La casa sui Navigli

“La nostra casa erano i Navigli, 

erano e sono la nostra casa anche 

se non ci abitiamo più, c’erano i 

bombardamenti, distrussero la 

nostra prima casa, io sono nato 

in cantina. Ricordo che Alda mi 

teneva sulle ginocchia da piccolo, 

ricordo la casa di Riva Ticinese, 

ricordo quegli anni con addosso 

la voglia di vivere che prendeva 

il sopravvento su tutto”. E come è 
nata la poesia di Alda? “Ha sempre 

scritto, ce l’aveva dentro, A 10 anni 

vinse il premio Piccola Poetessa 

d’Italia, ricordo che vinse 1000 lire 

dalla regina Maria Jose”.

Salvatore Quasimodo

Ezio è una miniera di aneddoti 
e quando li racconta è come se fos-
se ancora lì: “Una sera eravamo a 

casa, era buio, autunno, bussano 

alla porta, mio padre va ad aprire, 

vede un uomo sull’uscio e gli dice 

in milanese ‘lu chi lè?’. Era Sal-

vatore Quasimodo, premio nobel, 

voleva conoscere chi scriveva quei 

versi che aveva trovato in giro, 

le poesie di Alda”. E Alda? “Alda 

era una ragazzina ma aveva già il 

carattere che l’ha accompagnata 

tutta la vita, sicura di sé, ricordo 

una frase, gli disse: ‘tu sei grande, 

ma io sarò più grande di te’. Lei 

era così, è sempre stata così, diret-

ta, sfrontata, sicura”. Ezio gira e 
rigira nel cuore i ricordi della sua 
Alda, si ferma, ricomincia: “La po-

esia che preferisco di Alda è il Gob-

bo”. Ezio si tocca i capelli, sorride 
e la recita tutta d’un fiato: “Dalla 

solita sponda del mattino, io mi 

guadagno palmo a palmo il gior-

no: il giorno delle acque così grigie, 

dall’espressione assente. Il giorno 

io lo guadagno con fatica tra le 

due sponde che non si risolvono, 

insoluta io stessa per la vita… e 

nessuno m’aiuta. Ma viene a volte 

un gobbo sfaccendato, un simbolo 

presago d’allegrezza che ha il dono 

di una strana profezia. E perché 

vada incontro alla promessa lui 

mi traghetta sulle proprie spalle”. 

Questo sotto è un testo autobiografico di Alda 

Merini che racconta suo fratello raccolto dal-
la giornalista Cristina Ceci nell’autunno del 

2004: 
“Sono nata a Milano il 21 marzo 1931, a casa 

mia, in via Mangone, a Porta Genova: era una 

zona nuova ai tempi, di mezze persone, alcune 

un po’ eleganti altre no. Poi la mia casa è stata 

distrutta dalle bombe. Noi eravamo sotto, nel 

rifugio, durante un coprifuoco; siamo tornati su 

e non c’era più niente, solo macerie. Ho aiuta-
to mia madre a partorire mio fratello: avevo 12 

anni. 

Un bel tradimento da parte dell’Inghilterra, 

perché noi eravamo tutti a tavola, chi faceva i 

compiti, chi mangiava, arrivano questi bombar-
dieri, con il fiato pesante, e tutt’a un tratto, boom, 

la gente è impazzita. Abbiamo perso tutto. Siamo 

scappati sul primo carro bestiame che abbiamo 

trovato. Tutti ammassati. Siamo approdati a 

Vercelli. Ci siamo buttati nelle risaie perché le 

bombe non scoppiano nell’acqua, ce ne siamo 

stati a mollo finché non sono finiti i bombarda-
menti. Siamo rimasti lì soli, io, la mia mamma e 

il piccolino appena nato. Mio padre e mia sorella 

erano rimasti in giro a Milano a cercare gli al-
tri: eravamo tutti impazziti. Ho fatto l’ostetrica 

per forza portando alla luce mio fratello, ce l’ho 

fatta: oggi ha sessant’anni e sta benissimo. La 

mamma invece ha avuto un’emorragia, hanno 

dovuto infagottarla insieme al piccolo e portarse-
li dietro così, con lei che urlava come una matta. 
A Vercelli ci ha ospitato una zia che aveva un 

altro zio contadino, ci ha accampati come meglio 

poteva in un cascinale. Sembrava la Madonna 

mia madre, faceva un freddo boia, era una specie 

di stalla, ci siamo rimasti tre anni. Non andavo a 

scuola, come facevo ad andarci? Andavo invece a mon-
dare il riso, a cercare le uova per quel bambino picco-
lino: badavamo a lui, era tutto fermo, c’era la guerra. 

Stavo in casa e aiutavo la mamma, andavo all’oratorio, 

ero una brava ragazza io. Io sono molto cattolica, la mia 

parrocchia a Milano era San Vincenzo in Prato. Mi sento 

cattolica e profondamente moralista, nel senso che sono 

una persona seria allevata da genitori serissimi, pesanti 

e pedanti in fatto di morale. Non lo so se credo in Dio, 

credo in qualcosa che… credo in un Dio crudele che mi 

ha creato, non è essere cattolici questo? Perché, Dio non 

è così? Tutti abbiamo un Dio, un idoletto, ma proprio 

Il tema

Ezio ricomincia: “Alda 

era così, spiazzava coi ver-

si, con la vita, ho letto tante 

cose di lei e ho capito che 

pochi la conoscevano vera-

mente. Del resto non faceva 

niente per farsi conosce-

re, lei era com’era e basta, 

pensa che aveva un’insuffi-

cienza in lettere a scuola”. 
Un po’ come Einstein che 
era stato bocciato in mate-
matica. Ezio sorride: “Già, 

ti racconto un aneddoto. Io 

studiavo al Carlo Catta-

neo, avevo una bravissima 

insegnante di lettere, Anna 

Rizzi, era anche vice presi-

de, una persona che amava 

l’italiano e che ha contri-

buito a farlo conoscere e 

apprezzare in tutta Italia. 

Bene, era la mia insegnante 

e un giorno ci dice di scri-

vere un compito dal titolo 

‘ciò che vi è capitato’. Era 

il 1955, io torno a casa e 

chiedo ad Alda di aiutarmi, 

solitamente allora compiti 

di questo tipo erano lunghi 

dalle 10 alle 12 pagine. Lei 

prende la penna e scrive di 

getto una paginetta e mezza 

e mi riconsegna i fogli. Io 

il giorno dopo consegno il 

compito, passa una settima-

na. L’insegnante riconsegna 

i compiti, mi chiama alla 

cattedra e mi dice ‘il conte-

nuto è enorme, non ho potu-

to aggiungere né un punto, 

né una virgola ma non l’hai 

scritto tu’. Aveva ragione”. 

Manca la penna

Ezio racconta Alda come 
fosse infilata dritta davanti 
a lui, qui seduta a guardar-
lo: “Sei stata ancora a casa 

sua, avrai visto che non 

c’era una penna in casa. 

Hai visto ancora una scrit-

trice senza penne? Lei era 

così, non ne aveva bisogno, 

non scriveva, dettava di get-

to al telefono anche 20-30 

pagine senza pensarci, tutte 

d’un fiato, faceva così con 
editori, amici. Ricordo in 

ospedale, regalava liriche a 

tutti, sul momento, di getto, 

senza pensarci”. Alda era ed 
è una delle poche poetesse a 
vendere migliaia, milioni di 
libri, eppure non era ricca, 
per niente, perché? “Perché 

non gliene fregava niente 

dei soldi, li regalava a tutti, 

usciva lì sui Navigli, vedeva 

qualche negozietto o bancarel-

la di cianfrusaglie e comprava 

di tutto, qualcuno le chiedeva 

i soldi e lei li dava, non aveva 

il senso del denaro, non l’ha 

mai avuto. Ha sempre fatto 

solo quello che voleva fare, era 

felice così e io non la potevo e 

non la volevo cambiare”. 

San Francesco

Alda, senza soldi, senza 
penna, ma con la poesia in-
filata dappertutto, anima e 

cuore: “Un giorno ha chiama-

to una casa editrice, avevano 

già chiamato, volevano una 

sua poesia su San Francesco, 

Alda non ha scritto nulla, ha 

detto che non aveva nulla da 

dire e poi gli ha dettato di get-

to venti pagine, la poesia le 

sgorgava dal dentro, come non 

fosse lei stessa in grado di fir-

marla, sgorgava e basta, e lei 

la lasciava uscire”. Ezio che 
mastica poesia e arte da una 
vita: “Perché ho avuto la fortu-

na di lavorare in un colorificio 
nel centro di Milano dove pas-

savano i più grossi pittori, ve-

nivano lì e chiacchieravamo, 

ho imparato a conoscere l’arte 

da loro”. 
E attraverso uno di loro co-

nosce anche Clusone: “Uno di 

loro andava in vacanza a Clu-

sone e Venezia, mi incuriosiva 

questo strano binomio, così 

nel 1995 sono venuto a vede-

re com’era Clusone e sono ri-

masto innamorato. Un paese 

caldo, diverso, con un centro 

storico che si infila nella val-
lata, mi piace qui, da allora ci 

vengo sempre e poi qui Alda la 

Nata in 

Primavera

ALDA MERINI

Sono nata il 

ventuno 

a primavera

ma non sapevo 

che nascere folle,

aprire le zolle

potesse 

scatenar 

tempesta…

adorano tutti, sai, la amano 

di più i bergamaschi che i 

milanesi”. 
Ezio che se ne è andato 

dai Navigli e abita a Assa-
go con moglie e figlio: “Ma 

i Navigli mi sono rimasti 

dentro, casa nostra, siamo 

nati tutti lì”. 
Alda però non se ne è mai 

andata: “Ma lei era così, te 

l’ho detto, ha sempre fat-

to quello che ha voluto, ha 

sempre vissuto come le pia-

ceva vivere, fregandosene 

di quello che dicevano gli 

altri e io la lasciavo fare. 

Mi chiamava ogni giorno, 

ogni mattina e mi teneva al 

telefono ore, lei era così col 

telefono, ore e ore di telefo-

no. Non aveva il cellulare, 

altrimenti sarebbe andata 

in rovina, usava il fisso e 
arrivavano bollette strato-

sferiche, migliaia di euro al 

mese”. 

Le bollette

pagate da Mike

E come faceva a pagarle? 
“Molte volte gliele pagava 

qualcun altro, Mike Bon-

giorno, Pippo Baudo, 

erano in tanti a voler bene 

ad Alda, era facile voler 

bene ad Alda”. E cosa ti 
diceva al telefono? “Lei 

era bravissima a raccon-

tare barzellette, si faceva 

incredibili risate, era viva, 

sempre viva, anche quan-

do stava male era viva. In 

casa non aveva penne, non 

aveva fogli perché l’essere 

vivo è talmente immediato 

da rovesciare tutto in pochi 

secondi, all’istante”. 
In quell’appartamento 

sui Navigli c’era di tutto, 
monili, oggetti, libri accata-
stati, sigarette dappertutto, 
tappeti: “Fumava e fuma-

va, un disordine che per lei 

era vivo, ma per chi entrava 

poteva sembrare disastroso, 

ma io sapevo che era così e 

l’accettavo”. 

La poesia sui muri

E poi i muri, sui muri 
dell’appartamento di Alda 
c’erano segnati con rossetto 
o con qualsiasi matita tro-
vasse di passaggio numeri 
di telefono, frasi, nomi, il 

il Dio specifico che ha creato montagne, fiumi e fore-
ste lo si immagina solo… con la barba, vecchio, un po’ 

cattivo, un Dio crudele che ha creato persone deformi, 

senza fortuna. Credo nella crudeltà di Dio. Non penso 

siano idee blasfeme, la Chiesa non mi ha mai condan-
nata. Anzi, il mio “Magnificat” è stato esaltato, perché 

ho presentato una Madonna semplice, come è davvero 

lei davanti a questo stupore dell’Annunciazione, che 

non accetta fino in fondo perché lei ha San Giuseppe. 
Io pregavo da bambina, ero sempre in chiesa, sentivo 

sette, otto, dieci messe al giorno, mi piaceva, però non 

ci vado più dai tempi del manicomio. Ho trovato una 

tale falsità nella Chiesa allora, in manicomio 

vedevo le ragazze che venivano stuprate e di-
cevano di loro che erano matte. Stuprate anche 

dai preti, allora mi sono incazzata davvero. L’ho 

visto accadere ad altri, non è una mia esperienza. 

La Chiesa è dura con le donne, da sempre. Però 

oggi come sono magre e secchette le donne, pri-
ma erano belle adipose. Sono tornata a Milano 

quando è finita la guerra, siamo tornati a piedi 

da Vercelli, solo con un fagotto, poveri in canna, 

e ci siamo accampati in un locale praticamente 

rubato, o trovato vuoto, di uno straccivendolo. E 

ci stavamo in cinque. 

Abbiamo ripescato anche mia sorella che era 

partita con i fascisti, con i tedeschi, aveva im-
parato, si metteva in strada, tirava su le gonne, 

i tedeschi andavano in visibilio e le regalavano 

il pane, si sfamava così, si alzava solo la gonna, 

era bellissima.

In questo stanzone stavamo tutti e cinque, ac-
campati, con delle reti, allora sono andata con il 

primo che mi è capitato perché non ce la facevo 

più. Avevo 18 anni, dove dormivo scusate? Così 

poi l’ho sposato, nel 1953. Era un operaio, è mor-
to nel 1983, un lavoratore. Si chiamava Ettore 

Carniti, io sono zia del sindacalista Pierre Carniti 

e anche mio marito era sindacalista. Un bell’uo-
mo. Ho avuto quattro figlie da lui. Andavamo a 

mangiare la minestra da mia madre perché lui 

non aveva ancora un lavoro. Poi abbiamo preso 

una panetteria in via Lipari, non è che proprio 

facevamo il pane, era solo una rivenditoria. Mi 

chiamavano la fornaretta. Ho avuto la mia pri-
ma bambina nel 1955, Emanuela, poi nel 1958 è 

nata anche Flavia. Avevo 36 anni quando è nata 

la mia ultima figlia, Simona, e prima ancora era 

arrivata Barbara”.

A Ezio Merini    
ALDA MERINI

Fratello, perché chiamarti fratello

se eri soltanto un amico,

un amico piccino piccino

che tenevo per mano.

Abbiamo perso insieme

il cuore più grande del mondo:

nostra madre che cantava

nei giorni di primavera.

Ti ho ritrovato uomo,

con le dita operose che suonavano

il mio cuore.

Ogni tanto adesso mi prendi sui ginocchi

e mi baci la fronte

come fossi tua madre.

muro era la sua agenda, e adesso? 
“Stanno cercando di togliere i pezzi 

di intonaco senza rovinarli per poi 

poterli esporre, speriamo riescano. 

Lei adorava i suoi muri”. Un caos 
che sembrava poter generare vita 
e spazio anche se Alda dal suo ap-
partamento non si muoveva quasi 
mai: “Aveva fatto diventare quello 

il mondo e il mondo in effetti lì en-

trava, come viaggiare stando fermi. 

Poi alcune cose non le condividevo, 

ma non ci potevo fare niente”. Qua-
li? “Tante, una delle ultime la sua 

apparizione a Chiambretti Night, 

stava già male e ha fatto una pessi-

ma figura, gliel’avevo detto di non 
andare, ma non mi ha dato retta, 

lei non mi dava mai retta. Alla fine 
hanno dovuto farle una puntura e 

portarla via”. 
Alda e il manicomio, quando ha 

cominciato a star male, perché sta-
va male? “Non lo so, non lo so, lei è 

sempre stata la stessa, qualcosa di 

interno, qualcosa di strano, ma lei 

non era triste, era qualcosa dentro, 

qualcosa che non so come è arriva-

to, forse c’era già, come la poesia, 

c’è sempre stata, lei non ha avuto 

maestri, ha cominciato a scrivere 

da bimba, me la ricordo da bimba 

che scriveva da sola. Era già così”.

 
Pianista autodidatta

E come era da piccola Alda? 
“Come era anche da grande, istin-

tiva, felice, imprevedibile. Siamo 

cresciuti felici, mio padre ci ha 

mandato a scuola, ha fatto sacrifi-

ci, non avevamo molto, come tutti 

in quegli anni, la guerra aveva di-

strutto Milano, ma eravamo felici 

e curiosi di vivere. Io poi mi sono 

trasferito a Torino, ognuno di noi 

tre ha seguito quello che gli piace-

va fare, Alda più di tutti, l’hai mai 

sentita suonare il pianoforte? quel-

lo che aveva in casa? ha imparato 

da sola, suonava benissimo, quan-

do voleva fare una cosa la impa-

rava”.  Ezio si tocca la fronte: “Mi 

manca, mi mancano soprattutto le 

sue telefonate del mattino, il telefo-

no non suona più e io a volte sto li 

a guardarlo e aspetto che suoni, ma 

niente da fare”. 

“Non si legge così

Garcia Lorca”

Alda che con Ezio non aveva bar-
riere: “Ma comunque non era quel-

la che raccontavano, a volte era un 

vulcano, ti racconto una delle sue 

ultime uscite. Era difficile che lei 
partecipasse a incontri, però gli 

avevo chiesto di venire ad Assa-

go per una manifestazione che si 

chiamava ‘I poeti leggono i poeti’. 

Alda doveva leggere Ada Negri, la 

nipote di Dulbecco doveva leggere 

Garcia Lorca. La chiesa era gremi-

ta, il Comune entusiasta, per Alda 

erano venuti da tutte le parti. Bene, 

lei fumava tranquillamente an-

che se c’erano misure antincendio 

dappertutto e non si poteva. Ma il 

peggio arriva quando la nipote di 

Dulbecco finisce di leggere Garcia 
Lorca, Alda prende il microfono, 

la guarda e dice ‘non si legge così 

Garcia Lorca’ e comincia a recitarlo 

lei. Tutti in silenzio. La Dulbecco è 

rimasta malissimo e ha detto ‘ma 

io qui cosa ci sto a fare?’. Natural-

mente nessuno ha osato dire niente 

ad Alda ma a me non è piaciuta la 

cosa. Alla fine gliel’ho detto: ‘guar-

da che i grandi sono sempre umili e 

tu non sei più umile’ ma non gliene 

fregava niente, faceva di testa sua. 

Era consapevole di essere diventata 

Per mio fratello ho fatto l’ostetrica

Ezio Merini racconta 
sua sorella Alda, 
    la POETESSA che 
      scriveva versi sui muri       

A UN ANNO DALLA MORTE DELLA GRANDE POETESSA INTERVISTA AL FRATELLO: “HA SEMPRE VISSUTO COME VOLEVA VIVERE. 
I SOLDI PER LEI ERANO NIENTE, SPESSO LE BOLLETTE GLIELE PAGAVANO MIKE BONGIORNO E PIPPO BAUDO”
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ORIGENE

SULLA BRECCIA… DA 140 ANNI
Da quel 20 settembre 1870 che ha visto 

i bersaglieri italiani attraversare la breccia 
di Porta Pia ponendo fine al potere tem-
porale dei Papi, di acqua sotto i ponti del 
Tevere ne è passata veramente tanta. 140 
anni fa i cattolici piangevano per Papa 
Pio IX ormai prigioniero in Vaticano e te-
mevano che la fine dello Stato Pontificio 

portasse anche alla crisi della stessa Chie-
sa. Sull’altra sponda del Tevere, la clas-
se politica dell’Italia unita e quella parte 

dell’opinione pubblica imbevuta di anti-
clericalismo speravano la stessa cosa. Una 
volta liberati del Papa Re, pensavano, ci 
libereremo del potere clericale. La giova-
ne Italia aveva una classe politica liberale 
fortemente anticlericale. Nelle aule par-
lamentari erano presenti non pochi mas-
soni, mentre mancavano i cattolici fedeli 
al Papa, a causa del “non expedit” di Pio 
IX, che chiedeva loro di non partecipare 
alla vita politica del nuovo Stato. Il conte 

di Cavour, Agostino Depretis, Francesco 
Crispi, per citare solo i più noti statisti li-
berali dell’Ottocento, avevano una chiara 

idea della separazione tra Stato e Chie-
sa. Non mancano le provocazioni, come 
quando nel 1889 viene innalzato a Campo 
de’ Fiori il monumento dedicato a Giorda-
no Bruno, iniziativa sostenuta dai circoli 
massonici e anticlericali. Intanto l’acqua 

del Tevere continua a scorrere e alla vigi-
lia delle elezioni del 1913 l’abile statista 

Giovanni Giolitti sigla con i cattolici il fa-
moso “patto Gentiloni”, consentendo loro 

di entrare timidamente nella vita politica 
nazionale. Passa ancora un po’ di acqua 

e arriva da Predappio “l’uomo mandato 

dalla Provvidenza” per ricucire i rappor-
ti tra Stato e Chiesa. L’11 febbraio 1929 

vengono così siglati i Patti Lateranensi, 
che garantiscono ai Papi la sovranità su 
quel fazzoletto di terra che è la Città del 

Vaticano. La Chiesa vede riconosciuto so-
lennemente il suo ruolo e l’Italia ha una 

religione di Stato, quella cattolica. In quel 

giorno i massoni e gli anticlericali del pe-
riodo risorgimentale si saranno probabil-
mente rivoltati nella tomba. Sotto i ponti 

del Tevere passa ancora un po’ di acqua e, 

dopo l’Italia liberale e l’Italia fascista, è 

arrivata l’Italia democristiana. 

Il potere politico non è più nelle mani 
dei massoni e degli anticlericali, ma di cat-
tolici fedeli al Papa. Va però ricordato che 
i vecchi statisti democristiani, da Alcide 
De Gasperi ad Amintore Fanfani, da Aldo 

Moro a Giulio Andreotti, erano dei cattoli-
ci devoti al Papato ma dotati di senso dello 
Stato, a differenza di molti politici di oggi. 

Di acqua ne è passata ancora tanta e dopo 
il lungo regno democristiano si è arrivati 
alla cosiddetta “seconda Repubblica”, che 
ha visto un intervento più diretto nella vita 
politica italiana da parte della gerarchia 
cattolica, con una classe politica che spes-
so vuole mostrarsi più papista del Papa. Se 

però i vecchi democristiani erano in gran 
parte dei cattolici praticanti e osservanti, 
questi nuovi zuavi pontifici che popolano 

il nostro Parlamento spesso non lo sono. 
Ci si erge a difensori della fede cristiana 
ma poi, nella vita privata, si fa tutt’altro. 

Magari si frequentano delle “donnine alle-
gre”, o sarebbe meglio parlare di “escort” 
(un termine più moderno), mettendosi 
poi in coda per il bacio della sacra pan-
tofola. Per capire quanta acqua è passata 
sotto i ponti del Tevere da quel 20 settem-
bre 1870, basta pensare che quest’anno il 

primo ministro di Papa Ratzinger, il car-
dinale Tarcisio Bertone, ha partecipato ai 
festeggiamenti per il centoquarantesimo 
anniversario di Porta Pia, una cosa im-
pensabile in passato. E così, quei quattro 
gatti che ogni anno festeggiano la fine del 

potere temporale dei Papi, questa volta si 
sono trovati spiazzati. Il protagonista non 
è stato Marco Pannella, erede dell’anti-
clericalismo risorgimentale, ma il braccio 
destro del Papa regnante. A questo punto 
ci si può porre una domanda. A chi ha gio-
vato la breccia di Porta Pia? Ragioniamo 
per assurdo. Se gli italiani avessero rinun-
ciato a Roma mantenendo come capitale 
Torino o Firenze e il territorio laziale fos-
se rimasto sotto il controllo del Papa Re, 
cosa sarebbe successo? Oggi Benedetto 

XVI dovrebbe occuparsi delle strade di 
Roma, dello smaltimento dei rifiuti, della 

prostituzione, dell’inefficienza dei servizi 

pubblici, delle tasse, degli ospedali, delle 
prigioni, e pure del mantenimento di un 
esercito. Dovrebbe dedicare più tempo ai 
suoi doveri di capo di Stato e meno a quelli 

di leader religioso. Avremmo un’opinione 

pubblica romana più anticlericale, perchè 
vedrebbe nel Papa non tanto il Vicario di 
Cristo, ma un governante come altri. 

Oggi invece, anche grazie alla famosa 

breccia, il Papa è la più alta autorità mo-
rale e religiosa del mondo, proprio perchè 
la gente non lo vede più come un sovra-
no, ma come un uomo di Dio. La fine del 

potere temporale è stata non una disgra-
zia, ma una benedizione per la Chiesa. Il 
beato Pio IX, quando dalla sua nuvoletta 
in cielo guarda sulla nostra Italia, ha cer-
tamente capito che i timori di 140 anni fa 
erano esagerati, perchè i suoi successori 
non hanno perso niente dell’autorevolezza 

papale, ne hanno semmai guadagnata. 
E quell’Italia che è nata sotto le inse-

gne dell’anticlericalismo è oggi papalina. 

Tra il colle Vaticano e il colle Quirinale il 
più importante e influente è il primo, con 

buona pace di chi credeva che la breccia 
di Porta Pia avrebbe consentito a Roma di 
liberarsi del Papato.

ANGELO ZANNI

La popolosa parrocchia di Nembro è 
stata guidata per ben 16 anni da don Aldo 
Nicoli, di cui la comunità nembrese ha 
recentemente ricordato la scomparsa av-
venuta un anno fa. A raccoglierne l’ere-
dità è stato un altro Nicoli, don Santino, 

che dopo essere stato per 14 anni mis-
sionario in Bolivia, è stato chiamato dal 
vescovo Amadei a guidare questa impor-
tante parrocchia della Valle Seriana. Nato 

nel 1953 a Casale d’Albino, don Santino 

Nicoli ha ricevuto l’ordinazione sacer-
dotale nel 1978 dalle mani del vescovo 
Oggioni, di cui è stato segretario per 3 

anni, dal 1980 al 1983. Dopo essere stato 
curato a Grumello del Monte e nella par-
rocchia cittadina di Sant’Anna in Borgo 

Palazzo, è andato in Bolivia nel 1994 e 
dal 2008 è arciprete di Nembro. 

*  *  *
Don Santino, lei è stato in un primo 

tempo in Curia come segretario vesco-

vile, poi missionario in America Lati-

na e ora arciprete di Nembro. Quale di 

queste esperienze l’ha maggiormente 

influenzata?
Ho avuto un’esperienza sacerdotale 

intensa e diversificata… Sono reduce 

dalla missione in Bolivia come sacerdote 
“fidei donum” della diocesi di Bergamo. 

Per 7 anni sono stato a La Paz e per altri 
7 a Santa Cruz. Ho quindi trascorso metà 

della mia vita sacerdotale in missione e 
questa è stata per me un’esperienza mol-
to forte, anche se i primi 15 anni di sacer-
dozio sono quelli che mi hanno formato e 
che mi hanno dato una consistenza pasto-
rale che ho messo a frutto in seguito. Una 
volta rientrato dalla Bolivia ho iniziato il 
mio servizio qui nella parrocchia di Nem-
bro. In precedenza, sono stato segretario 
di monsignor Giulio Oggioni, insegnan-
te di religione e curato d’Oratorio. Tutte 

queste esperienze mi hanno dato molto, 
mi hanno arricchito. Quelle che sono du-
rate di più nel tempo hanno ovviamente 
lasciato un segno più profondo.

Per un prete di oggi è fondamenta-

le sapersi adattare alle varie realtà, si 

tratti della missione o della gestione di 

una parrocchia.

Un sacerdote deve adattarsi alle varie 
situazioni e incarnarsi nelle varie realtà 
dove si trova a operare. Deve avere questa 
disponibilità, questa duttilità. Ringrazio 
il Seminario che mi ha formato a questa 

esigenza pastorale. Così io non avevo un 
clichè di sacerdote già delineato, perchè 
gli stessi formatori e insegnanti ci ave-
vano preparato a una presenza diversa a 
seconda delle varie realtà in cui ci sarem-
mo trovati a operare. Intendo dire che il 
Seminario non ci ha insegnato a fare i 

preti, quello lo abbiamo imparato da pre-
ti, strada facendo. Il Seminario ci ha dato 

quelle basi fondamentali che sono quelle 
che rimangono solide e stabili sempre, in 
Italia come pure in Bolivia.

La Bolivia, così come l’Italia, ha una 

popolazione prevalentemente cattoli-

ca. Ci sono differenze nella pastorale?
Ci sono differenze evidenti nella pa-

storale in Bolivia rispetto all’Italia. Se, 

ad esempio, qui a Nembro i cattolici pra-
ticanti sono il 25% dei battezzati, in Boli-
via sono solo il 3%. Ci sono poi molti che 
sono battezzati, ma non sono praticanti. 
Lo sforzo dell’evangelizzazione consiste 

appunto nel far passare da una religiosità 
basata sulle consuetudini a una religiosità 
convinta. Questo è il lavoro dell’evange-
lizzatore. In questo consiste la pastorale 
missionaria, nell’annuncio e nella pro-
mozione umana. Quindi l’attenzione alla 

scuola, ai malati e alle varie situazioni di 
disagio sociale  ci permette anche l’in-
contro con la gente e quindi un annuncio, 
una testimonianza cristiana, che porta 
poi molte di queste persone anche a una 
pratica ecclesiale più condivisa.

Quando si parla di missione e di 

evangelizzazione si pensa all’Africa, 

all’Asia o all’America Latina. L’Eu-

ropa e la stessa Italia possono essere 

considerate terre di missione?
Giovanni Paolo II, parlava dell’urgen-

za della nuova evangelizzazione. Anche 
nella nostra terra di Bergamo è neces-
saria una nuova evangelizzazione con 
l’obiettivo di formare coscienze credenti 

attraverso un cammino di fede comuni-
tario. E’ vero che a Nembro abbiamo an-
cora una buona religiosità popolare che 
ci permette di incontrare tanta gente, ma 
è urgente promuovere sempre nuove ini-
ziative di evangelizzazione verso i lonta-
ni che sono sempre di più. Posso dire che 
qui ho trovato una realtà tradizionalmen-
te solida, ma anche avviata su cammini 
nuovi di pastorale, grazie all’impegno 

dei miei predecessori e dei miei attuali 
collaboratori. L’urgenza della missione è 

una caratteristica che ho trovato in Bo-
livia, ma pure qui nella nostra realtà di 
Bergamo e di Nembro. Quando parlo di 
urgenza non intendo l’ansia, la fretta, per-
chè altrimenti “perdiamo i clienti”. L’im-
magine biblica che descrive bene questa 
urgenza che la Chiesa ha di evangelizza-

INTERVISTA A DON SANTINO NICOLI ARCIPRETE DI NEMBRO

re è proprio l’immagine di Maria, 

che dopo l’annuncio dell’Angelo 

va di fretta a portare, l’annuncio 

alla cugina Elisabetta. Non a caso 
questa è l’icona biblica che la 

diocesi di Bergamo ha scelto per 
il piano pastorale dedicato alle 
famiglie e alla genitorialità in 
particolare. E’ la fede dell’evan-
gelizzatore che sente l’urgenza 

di portare questo messaggio, non 
è la fretta di chi vuole salvare il 
mondo, ma la gioia per aver in-
contrato una presenza significa-
tiva per la tua vita di fede, che 
senti essere significativa anche 

per gli altri. Non si resta quindi 
fermi, ma si sente la necessità di 
annunciare il Vangelo in missio-
ne, se si è in terra di missione, ma 
anche qui da noi, perchè la nostra 
società è sempre più bisognosa di 
ricevere questo messaggio evan-

gelico. Poi naturalmente la gente 
risponde in modi diversi. Nella 
mia vita non ho mai puntato sulla 
quantità, non mi sono mai pre-
occupato di avere di fronte a me 
delle masse, mi preoccupavo di 
essere convinto io di quello che 
stavo facendo. Questo mi ha per-
messo di incontrare molte perso-
ne, disponibili a un cammino di 
fede e a un cammino ecclesiale. 
Sono sempre più convinto che la 

fede ha bisogno di una comunità. 
La missione è possibile perchè si 
testimonia un’esperienza frater-
na. A Nembro ho trovato una co-
munità sacerdotale ben avviata, 
per cui anche la popolazione si 
è aperta alla fraternità e alla vita 
della Chiesa. Siamo di fronte alle 

sfide grandi della nuova evange-
lizzazione che sono alla portata 
di tutti quelli che credono e che 

sono disposti a compiere questo 
cammino di fede.

Lei parla di comunità, di fra-

ternità, di cammino di fede da 

fare insieme e non da soli. Oggi 

però la nostra società è caratte-

rizzata da un sempre più forte 

individualismo.

Una delle malattie del nostro 
tempo, più qui che nei paesi po-
veri, è proprio l’individualismo. 

Il benessere da noi ha portato a 
questo “appartarsi” nel proprio 
appartamento. Proprio perchè 
siamo di fronte a una cultura 
individualista, a un mondo che 
non si apre così facilmente, allo-
ra quello del Vangelo diventa un 
messaggio urgente. E’ un mes-
saggio ancora più attuale, anche 
se è difficile incarnarlo. La forza 

del Vangelo può però smuovere 
questo individualismo esaspera-

to e aiutarci a superare le nostre 
paure e la difficoltà che molti 

hanno ad accogliere l’altro, a ve-
dere nell’altro un bene.

Si riferisce al fenomeno 

dell’immigrazione e alla diffi-

coltà che incontra il processo di 

integrazione reciproca?
In Bolivia, ho incontrato e co-

nosciuto i nostri extracomunitari, 
che oggi sono qui a Bergamo e li 
ho conosciuti nel loro ambiente. 
Questo mi permette di guardare 
loro con occhi diversi. Dato che 
il fenomeno dell’immigrazione è 

irreversibile va pertanto accetta-
to come realtà. Penso anche che 
la realtà sia migliore di quanto 
si pensi e quando si incontrano 
questi stranieri si può capire che 
spesso l’impressione che abbia-
mo di loro è molto diversa dalla 
realtà. Per arrivare a una cono-

scenza vera gli uni degli altri ci vuole 
tempo e pazienza. Nella misura in cui si 
genera un coinvolgimento ci si accorge 
poi della ricchezza che hanno queste per-
sone  che non sono un problema, ma una 
risorsa per tutti e non solo perché lavora-
no per noi. E’ importante superare certi 

clichè che noi gli diamo come se fossero 
tutti uguali. Ognuno ha una sua storia e 

una sua personalità. Penso che tanti giu-
dizi e tante paure siano dovuti a una man-
canza di conoscenza e al sentito dire, più 
che alla realtà.

Sul tema dell’immigrazione la Chie-

sa ha una posizione di apertura. Nel-

le nostre zone molti cittadini, e anche 

molti cattolici praticanti, votano per 

un partito politico, la Lega Nord, che 

la pensa in modo diverso. Questi catto-

lici quindi non ascoltano i loro preti?
Pare che nei discorsi ufficiali della 

Lega ci sia una presa di posizione in con-
trasto con i valori cristiani. Noto però che 
in concreto l’operare di molti nostri citta-
dini leghisti è aperto. Distinguerei quindi 
gli slogan dall’agire concreto. Per quanto 

vedo, anche i nostri leghisti sono i pri-
mi che si impegnano in varie iniziative 
di solidarietà. C’è più dialogo di quello 

che si pensa e questo mi fa guardare con 
speranza alla nostra società. Anche qui 
a Nembro, di fronte ai problemi sociali 
dovuti alla crisi economica e alla perdita 
del posto di lavoro, c’è stata una grande 

gara di solidarietà che ha coinvolto la cit-
tadinanza. Anche con l’amministrazione 

comunale c’è un ottimo dialogo. Quando 

si affrontano i problemi reali della gente 
allora ci si accorge che c’è molta più uni-
tà che divisione. A dividere sono spesso 
problemi artificiali, non reali, che magari 

vengono montati solo per fare polemiche. 
A me piace guardare i problemi veri per-
ché sono quelli che ci coinvolgono nella 
solidarietà e più ancora dei problemi le 
persone che non sono mai un problema, 
ma ripeto una risorsa per tutti.

Quanti altri sacerdoti collaborano 

con lei qui a Nembro?
In totale siamo sei sacerdoti. Ultima-

mente è arrivato un sacerdote anziano, 
don Antonio Bonacina, che abbiamo 
accolto nella nostra comunità. C’è poi il 

curato dell’Oratorio, don Roberto Galli-
zioli, che da nove anni lavora con i nostri 
giovani. Don Giuseppe Belotti che opera 

con competenza e generosità nel campo 
della pastorale familiare nonostante i mol-
ti impegni a livello diocesano. Abbiamo 
don Ettore Persico che è il cappellano del 
Santuario dello Zuccarello e poi don Vi-
nicio Corti, che è qui da più di vent’anni, 

è una presenza preziosa soprattutto con i 
malati e con le varie situazioni di disagio. 
La nostra è una comunità sacerdotale che 
condivide non solo la pastorale, ma an-
che momenti di fraternità. Ad esempio, 
mangiamo tutti insieme a mezzogiorno. 
Riusciamo così a fare un buon lavoro di 
squadra e questa è un’eredità che mi ha 

lasciato monsignor Aldo Nicoli.
Il suo predecessore ha quindi lascia-

to il segno nella comunità nembrese?
La sua eredità è molto viva così come 

il suo ricordo. Il suo è stato un grande la-
voro pastorale, forse un po’ offuscato dai 

suoi mille altri impegni. Sta emergendo 

sempre di più la figura del don Aldo sa-
cerdote, come ce lo ha presentato Mons. 
Maurizio Gervasoni nella conferenza del 

24 settembre a Nembro.
All’inizio del suo cammino sacerdo-

tale lei è stato segretario di monsignor 

Giulio Oggioni. Che ricordo ha di quel 

nostro vescovo?
Ne ho un ricordo molto bello, ho im-

parato molto stando al suo fianco. In 

monsignor Oggioni ho trovato una stra-
ordinaria figura di pastore e di maestro. 

Era un pastore preoccupato innanzitutto 
dei suoi preti, dei missionari dei semina-
risti, degli istituti sacerdotali diocesani 
come il Paradiso o le comunità dei preti 
del Sacro Cuore e del Patronato. I preti 

erano la sua parrocchia. Posso però testi-
moniare che seguiva anche la formazio-
ne dei laici con passione e competenza. 
Nelle visite pastorali a tutte le parrocchie 
della diocesi era sempre attento a cono-
scere e a indicare cammini di formazione 
e di comunione. 

Il mese di ottobre è dedicato al San-

to Rosario e al culto mariano. C’è stato 

un periodo che la stessa Chiesa li ha 

un po’ snobbati, insieme ai vari aspet-

ti della religiosità popolare. E’ ancora 

così?
Qui a Nembro il culto mariano è mol-

to sentito, anche grazie alla presenza del 
Santuario della Madonna dello Zucca-
rello, che è diventata il vero patrono di 
Nembro. Oggi assistiamo a un certo re-
cupero della religiosità popolare e questo 
è, secondo me, molto positivo. Si tratta 

di un’enorme ricchezza che va salva-
guardata e va naturalmente sviluppata e 
coltivata. Penso che oggi la Chiesa è più 
attenta di alcuni anni fa nel riconoscere 
il valore della religiosità popolare e del 
culto mariano in particolare.

“LA FEDE HA BISOGNO DI COMUNITÀ
La Missione è superare 
l’individualismo
L’immigrazione 
è irreversibile, va accettata
E i nostri leghisti sono 
i primi che si impegnano 
in varie iniziative di solidarietà ”



Non è mia consuetudine 
rispondere a precedenti affer-
mazioni, poiché sono forte-
mente contrario alle teleno-
vele, reputandole fastidiose e 
diseducative, ma il pezzo del 
Sig. Francesco Marinelli di 
Albino apparso sul numero 
dell’otto ottobre di Araberara, 
mi ha attirato come un orso in 
prossimità del miele, intendo 
quindi rispondere, anche se da 
un lato è per me spiacevole to-
gliere spazio ad altri, per con-
tenuti certamente più rilevanti 
ed interessanti, ma occorrono 
alcune precisazioni, abusando 
della somma pazienza del Di-
rettore Bonicelli. 

Vorrei assicurare il Sig. Ma-
rinelli, che sono in pieno ac-
cordo su quanto egli afferma 
inizialmente, poiché anch’io 
non sopporto l’arroganza uni-
tamente all’ottusità e la cieca 
caparbietà, voglio rassicurar-
lo che non mi sento nel modo 
più assoluto un cattedratico, mi 
sono limitato esclusivamente 
ad esporre fatti concreti, ci-
tando le relative fonti, proprio 
come in questo caso.

 Che l’esimio Prof. Ettore 

Albertoni, parli della Padania 
quale entità esistente non fa 
certamente meraviglia, poiché 
lui sì è cattedratico, sino al 
quindici luglio duemilaotto ha 
ricoperto inoltre la carica di 
Presidente del Consiglio della 
Regione Lombardia eletto nel-
le liste della Lega Nord. (Fonte 
Regione Lombardia.it)

 Sulla mia tesi “L’inesistenza 
della Padania” ovviamente po-
trà non credere al sottoscritto, 
ma crederà certamente al ri-
scopritore del Sole delle Alpi, 
Gilberto Oneto, leghista di 
provata fede non sospetta, ami-
co e collaboratore del profes-
sor Gianfranco Miglio, nonché 
studioso dell’autonomismo 
della regione padano-alpina, la 
invito a leggere attentamente il 
suo libro: (L’invenzione della 
Padania, 1997 Foedus Edito-
re, Ceresola Bg ), è un editore 
padano quindi auspico che si 
fiderà di lui.

 Sul fattore poi che la Fonda-
zione Agnelli parli del territo-
rio padano, desidero rimandar-
la all’interessante articolo de 
“Il Giornale”, edizione media-
tica, catalogabile non certo tra i 
faziosi “quotidiani rossi” che a 
firma di Paolo Bracalini a pro-
posito delle affermazioni della 
Fondazione Agnelli afferma 
venerdì otto ottobre duemila-
dieci: “Perché della Padania, 
intesa come entità storico-ge-
ografica dotata di un suo pre-
ciso Dna, non c’è traccia solo 
nei comizi del primo Bossi, ne-
gli studi di Gianfranco Miglio 
o negli slogan di Pontida…”. 
Ovvio sottolineare che il “par-
to fantasioso” è avvenuto suc-
cessivamente.

Ritornando alle competenze 
regionali, le particolari forme e 
condizioni di autonomia di una 
Regione a statuto speciale sono 
fissate dallo Statuto regionale. 
Lo Statuto regionale di una 
Regione a statuto speciale è 
detto statuto speciale e disci-
plina le competenze esclusive 
concesse alla Regione.

La principale differenza tra 
lo statuto speciale e lo Statu-

to regionale di una Regione a 
statuto ordinario, detto inve-
ce statuto di diritto comune, è 
che mentre lo statuto ordinario 
è adottato e modificato con leg-
ge regionale, lo statuto specia-
le è adottato e modificato solo 

con legge costituzionale. La ri-
forma del Titolo V della Costi-
tuzione del duemilauno ha ac-
cresciuto i poteri delle regioni 
a statuto ordinario, soprattutto 
per un aumento delle materie 
con competenza concorren-
te tra Stato e Regione, tanto 
che si parla di una riduzione 
(relativa) dell’autonomia delle 
regioni a statuto speciale.

Ecco le motivazioni per cui 
Lombardia, Veneto e Piemonte 
non possiedono tali autonomie, 
inoltre le comunico, ma lei do-
vrebbe ben saperlo, che tale 
riforma in prospettiva dell’ap-
plicazione del federalismo è 
stata varata dal IV Governo 

Berlusconi, Ministri per le 
Riforme istituzionali e devolu-

zione Bossi e Calderoli (Fon-
te Governo.it), per ulteriori 
lamentele sono certissimo che 
lei non avrà certo difficoltà a 

contattarli e rivolgere loro una 
severa reprimenda.

Concordo altresì con lei 
dell’assurdità dell’entrata in 
politica dall’età di dismissioni 
dei pantaloncini corti, però ri-
levo una dimenticanza, magari 
non volontaria nella sua filippi-
ca, poiché forse lei non è stato 
informato dell’entrata recente 
in politica di Renzo Bossi la 
cosiddetta “giovane trota”, 
pensi Bossi non l’ha elevato 
nemmeno al rango di “delfi-

no”, non guardi la pagliuzza 
nell’occhio dell’altro, provve-
da a togliere la trave dal suo, 
prima di pontificare.

Ho affermato inoltre che cia-
scuno è certamente libero di 
esprimere le proprie idee, ciò 
comprende inequivocabilmen-
te anche lo sversamento delle 
ampolle nella veneta laguna, in 
tale casistica rientrano anche i 
travestimenti in abito celtico 
con spadone annesso ed acces-
sori a scelta, anche al di fuori 
dei periodi carnevalizi poi-
ché si tratta di folklore locale, 
anche se le ultime adunate di 
Pontida non hanno certo bril-
lato per affluenza del “grande 
popolo celtico”.

In quanto alla citazione la-
crimevole del libro da lei citato 
“Padania armonia di una terra 
orgogliosa” dell’Editrice Nord 
(ma non poteva essere altri-
menti), più che un saggio sul 
territorio, dopo un mio breve 
stato di prostrazione subitanea-

mente svanito, tali enfatici ver-
setti  hanno riportato alla mia 
memoria taluni scritti Dannun-
ziani, che ci  ricordano un triste 
ventennio.

In merito al turismo duemi-
ladieci, da lei descritto in lie-
vitazione cito: L’andamento 
turistico dell’estate 2010 segue 
la flessione che ormai il mer-
cato di settore rileva da alcuni 
mesi: 2,7 milioni di passeggeri 
(-8% sul 2009) che hanno por-
tato a registrare un fatturato di 
2,8 mld di euro. (Fonte Mini-
stero per il Turismo.it), Fede-
ralberghi nel proprio  sito con-
ferma il calo annunciato.

L’afflusso notevole nelle ca-
tene di grande distribuzione è 
certo di proporzioni conside-
revoli nelle giornate di sabato 
e domenica, ciò è dovuto al 
fatto che in assenza di risorse, 
tali luoghi divengono luogo 
di svago e d’incontro a causa 
della mancanza di liquidità per 
altre attività, I dati diffusi oggi 
dall’Istat per il mese di Giugno 
rivelano un calo nell’aumento 
dell’inflazione in Italia, il tasso 
annuo di aumento dei prezzi si 
aggira intorno all’1,3%, contro 
l’1,4% del mese precedente. 
L’inflazione rallenta in conse-
guenza del calo dei consumi so-
prattutto nel settore alimentare. 
Ma anche nei Paesi dell’euro 
l’inflazione scende, registrando 

l’1,4%, contro l’1,6% del mese 
di Maggio. Tuttavia, questo 
calo non favorisce la ripresa dei 
consumi nel settore alimentare, 
non le pare strano che dopo il 
venti del mese le grandi catene 
distributive siano pressoché de-

serte? Rifletta sulle motivazio-
ni di questo improvviso esodo.
(Fonte Confcommercio.it)

La invito a scuotersi, si risve-
gli dal suo sogno immaginario, 
non sono per nulla rassicuran-
ti le notizie che provengono 
dall’Istat e dalla sua omologa 
comunitaria Eurostat sull’evo-
luzione della disoccupazione. 
I dati rilevati dall’istituto di 
via Balbo sullo scorso mese di 
dicembre mostrano, infatti, un 
tasso di disoccupazione nazio-
nale salito all’8,5%, due decimi 
di punto in più di novembre, e 
un punto e mezzo in più rispet-
to ad analogo periodo del 2008, 

pari a 306mila disoccupati in 
più. Per ritrovare un quadro 
comparabile occorre risalire al 
2004, periodo del II° Governo 

Berlusconi, ma sono certo che 
per lei si tratti esclusivamente 
di una pura coincidenza.( Fonte 
Governo.it)

Tornando al dettaglio delle 
rilevazioni Istat, si nota come 
rimanga estremamente eleva-
to nel nostro Paese il tasso di 
disoccupazione fra i giovani, 
stabile al 26,2% ma in cresci-
ta di ben tre punti rispetto ad 
analogo periodo del 2008. Per 
quanto riguarda gli occupati, 
l’Istat rileva che il tasso di rife-
rimento si è attestato a dicem-
bre al 57,1%, pari a 22.914.000 
persone, invariato rispetto a no-
vembre ma inferiore dell’1,3% 
rispetto a un anno fa. Cresce 
infine il numero di coloro che 

sono in cerca di occupazione: 
sono 2.138.000, il 2,7% in più 
su novembre e ben il 22,4% in 
più rispetto a dicembre 2008 

(pari a 392mila unità) alla ri-
levazione dell’otto ottobre,  il 
nostro paese occupa il venti-
treesimo posto sui trenta paesi 
monitorati, con un salario me-
dio netto annuo che ammonta a 
21.374 dollari, pari a poco più 
di 14.700 euro.

L’operazione di disinforma-
zione prosegue a tutto campo, 
l’epidemia di “stampo Minzoli-
niano” avanza inesorabilmente, 
il Paese da lei descritto come 
in una fiaba, è stato colpito da 

una sorta di avvitamento su se 
stesso, la politica si è mutata 
da impegno nei confronti della 
collettività in un ascesso pu-

trescente e maleodorante, nel 
quale sguazzano imperterriti e 
sovrani, una “corte dei mira-
coli” composta di politici pluri 
inquisiti in attesa di processi, 
che con tutta probabilità non 
avranno mai modo di vedere 
dall’interno le patrie galere, ex 
Presidenti di banche con preoc-
cupanti collegamenti con “log-
ge massoniche segrete” che 
occupano nel frattempo posti 
di rilevante importanza all’in-
terno di partiti politici, escort 
per tutte le stagioni occupate ad 
allietare le vuote giornate dei 
potenti, senza mistero alcuno.

Tale edificante quadro si 

completa con il Presidente di 
Confindustria che per aver 

commesso un Deicidio con la 
dichiarazione che: gli indu-
striali e la popolazione hanno 
ormai perso la pazienza verso 
la politica del Governo, è av-
visata per un eventuale tratta-
mento con ”metodo Boffo”, 
dall’ormai noto quotidiano 
“Il Giornale” puntualmente 
inaugurato, la Lega infine ha 

rinchiuso nel cassetto il cap-
pio per i corrotti, soprattutto è 
importante incassare il federa-
lismo, i problemi morali posso-
no attendere.

In quanto alla mia eventua-
le ideologia, posso garantirle 
che vivendo in un ex feudo 
leghista (leggi Ardesio), posso 
garantirle di essere in grande 
compagnia poiché quasi quoti-
dianamente un gran numero di 
persone condivide le mie affer-
mazioni, provocando al sotto-
scritto grande gratificazione.

Il suo livido ed incontrollato 
sfogo, ha battuto ogni record 
d’immaginazione, non posso 
supporre  a quale Paese lei sim-
paticamente si riferisca, quello 
descritto forse appartiene ad 
una visione prettamente Disne-
yana, priva di ogni realtà, ma 
per nostra fortuna esistono an-
cora testate indipendenti come 
questa, che ci permettono  di 
affermare che il capolavoro di 
Lewis Carroll, Alice’s  in Won-
derland, non è adattabile alla 
nostra realtà quotidiana.

Non si rabbui, gioisca invece! 
Il corpo del Paese che nei suoi 
cromosomi, rivela i postumi di 
uno sfrenato personalismo Pe-
ronista d’infima memoria, con 

il monolito ormai avviato alla 
sua lenta disgregazione, esso 
sta riprendendo lentamente le 
sue sembianze originarie, a 
questo punto tutti i giochi sono 
aperti, credo però non debba es-
sere sottovalutato un eventuale 
“colpo di coda del Premier”, 
che non abbandonerà l’agone 
politico senza qualche ultimo 
disperato tentativo di riportar-
si in sella, poiché se ciò non 
fosse, l’eventuale, quasi certa, 
bocciatura del Lodo Alfano da 
parte della Consulta, (art.3 del-
la Costituzione: (Tutti i cittadi-
ni hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla leg-
ge), che lo priverebbe dell’om-
brello protettivo, lasciandolo 
in balia della “metastasi delle 
toghe rosse”, con risultati ben 
prevedibili.

E’ l’epilogo della nostra te-
lenovela, la saluto con grande 
simpatia calando il sipario.

Lorenzo Mandotti        

Aforisma
“Guai a quelli che aggiungono casa a casa / e uniscono campo 

a campo, / sino a occupare ogni spazio / e diventano i soli 
proprietari in mezzo al paese”

 (Isaia 5,8)

- Hai sentito delle ville di Berlusconi?
- Mia nonna diceva: inutile avere 
  dieci sedie se Dio ti ha creato 
  con un solo culo per sederti. 

Finestre

Questo numero è stato
chiuso in redazione

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2010

Questo periodico è associato
alla Unione Stampa Periodica

Italiana n. 5225

in redazione
Aristea Canini

Paolo Bertoletti (grafico) 

Coordinatrice editoriale
 Marisa Scaglia

Pubblicità
 Diego Petenzi

Servizi fotografici
Foto Giuliano Fronzi Clusone 

Foto Giorgio Vilminore
Foto Studio Alfa Clusone
Responsabile diffusione

DIF Spa
Via Emilia, 26 - Azzano S. Paolo

 Tel. 035/330085 - 330103 
Fax 035/330040

editore PUBLIDUE s.a.s.

Annuale Euro 30,00

Per l’estero: 90 Euro

Conto corrente 11363249

intestato a Publidue s.a.s.

via S. Lucio 37/24 

24023 Clusone

Causale: 

Abbonamento Araberara

A B B O N A M E N T I

via S. Lucio 37/24 - 24023 Clusone

Tel. 0346/25949 - Fax 0346/27930 

sito web: www.araberara.it

e-mail: info@araberara.it

redazione@araberara.it

pubblicita@araberara.it

R E D A Z I O N E

UFFICI COMMERCIALI

Tel 0346/28114 Fax 0346/921252

e-mail: commerciale@araberara.it

Modulo pubblicitario di base: 

cm 4.0 x 4.0

Araberara - 22 Ottobre 2010 5

Direttore responsabile
Piero Bonicelli

Collaboratori 

Cinzia Baronchelli - Enula Bassanelli - Carlo Capeti - Anna Carissoni -  Rosella 
Del Castello - Giorgio Fornoni - Stefano Fusarri - Bruna Gelmi - Sergio Giudici - Don 
Leone Lussana - Andrea Marchesi - Arnaldo Minelli - Nagual - Origene - Sara Pasquot 
- Pasquale Sterni - Toresal - Giampiero Valoti 

Vignette Stefano Savoldelli

w w w. a r a b e r a r a . i t

DIBATTITO SULLA LEGA

De “L’invenzione della Padania” e altre cose

Caro diario,
ho voglia di parlare un po’ con te mentre ascolto questo vec-

chio CD di Ivano Fossati: “Mio fratello che guardi il mondo/ e 
il mondo non somiglia a te/ mio fratello che guardi il cielo/ e il 
cielo non ti guarda…”. Al lavoro – in Comune – i giorni trascor-
rono sempre uguali. Qualcuno forse potrebbe trovare inquietante 
il fatto che nulla cambi, ma non io. Io penso che sia qualcosa 
di rasserenante nella loro immutabilità: in fondo potrebbe anda-
re peggio. Invece io sono serena perché – come dice il salmista 
–“Orgoglio non gonfia il mio cuore, superbia non turba il mio 

sguardo, non vado in cerca di gloria, di grandi imprese…”.
E poi so di essere fortunata perché in questi tempi duri ho 

trovato un lavoro e non mi devo lamentare e devo essere grata 
a chi mi permette di continuare a lavorare. Lo so, ho vinto un 
concorso, ma queste sono cose vecchie, da Prima Repubblica. 
Forse sarebbe giusto che i nuovi amministratori potessero sce-
gliere gli impiegati che preferiscono: nuova Amministrazione, 
nuovi dipendenti.

Comunque io sono circondata da gente che mi vuole bene. 
Prendi il mio Sindaco, Lui sì che è una persona perbene. Va a 
Messa tutte le domeniche, tiene sulla sua scrivania la foto del 
bambino africano che ha adottato a distanza e una volta ha anche 
promosso la raccolta di fondi per i bambini di una missione cat-
tolica colpita dal tifone nelle Filippine. Quelli della Minoranza, 
nei giorni scorsi, avevano proposto di fare lo stesso anche per i 
bambini pakistani colpiti dall’alluvione, ma il Sindaco ha deciso 
di aspettare un’altra emergenza, perché in Pakistan ci sono i Ta-
lebani e col cavolo che gli diamo anche i nostri soldi!

“Se c’è una strada sotto il mare/ prima o poi ci troverà / se non 
c’è strada dentro il cuore degli altri/ prima o poi si traccerà…”.

Io ho molta ammirazione per il mio Sindaco che è anche una 
persona molto disponibile. Pensa che, pur di darmi una mano, ha 
compilato una scheda con i documenti da richiedere agli extra-
comunitari che vogliono ottenere la residenza. Così, oltre a pas-
saporto, codice fiscale e permesso di soggiorno, ora so che devo 

chiedere anche il contratto di affitto e l’atto di compravendita, 

l’abitabilità, la cessione di fabbricato, l’allacciamento ad acqua, 
luce, gas, telefono, eventuale connessione ad internet, posto auto 
coperto in caso di abitazione senza autorimessa, badante rego-

larmente assunta se in famiglia è presente una persona anziana, 
conto corrente bancario o postale con denaro sufficiente a man-
tenere tutta la famiglia per almeno cinque anni ed albero genea-
logico completo fino alla settima generazione.

“Sono nato ed ho lavorato in ogni Paese/ ho difeso con fatica 
la mia dignità…”.

Purtroppo quasi nessuno riesce ad avere tutti questi documen-
ti,  e allora il mio Sindaco, che è un uomo molto sensibile, soffre 
dovendo dire dei no. Ma si sa: “Dura lex, sed lex”.

Purtroppo è costretto a dire molti no e a soffrire molto. E 
quando uno soffre può involontariamente diventare sgarbato. Per 
questo non me la prendo se non mi saluta. E non me la prendo 
neppure se mi dice che non sono neanche capace di lavorare. Fra 
l’altro, si sa che quando uno è stato eletto dal popolo può dire e 
fare quello che gli pare. E poi lui lo fa a fin di bene perché vuole 

che io migliori. Anche se sa già che non potrò mai eguagliare la 
preparazione della Responsabile del mio settore che – essendo 
la moglie del suo migliore amico, nonché segretario politico del 
suo partito, nonché catechista di sua figlia, nonché presidente del 

circolo di pesca sportiva “Amici della trota” a cui sono iscritti 
tutti i componenti della Giunta – è ovviamente inarrivabile.

Comunque in famiglia son tutti felici perché mi vedono se-
rena. Pensa che mia mamma oggi mi ha regalato una cotta in 
maglia di ferro. Credevo che fosse un costume per la rappresen-
tazione medioevale che facciamo in paese invece ha detto che 
è meglio se la indosso al posto della canottiera quando vado in 
ufficio. Dice che forse mi farà sembrare un po’ più in carne ma 

almeno avrò le spalle coperte.
Accidenti com’è tardi! Ora ti devo salutare perché prima di 

andare a dormire vorrei finire il libro che sto leggendo.

Una persona che se ne intende mi ha consigliato la lettura di 
“Bel Ami”: dice che potrebbe giovare alla mia carriera. Vero, 
ma il problema è che io mi sento molto più vicina a Benjamin 
Malaussène. E chissà poi perché.

“Mio fratello che guardi il mondo /e il mondo non somiglia 
a te…”.

Ti abbraccio forte.
                                 

                                     Tua Favilla

IL DIARIO DI FAVILLA, IMPIEGATA COMUNALE

Il mio Sindaco soffre. Anche le trote…
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E’ uscita in questi giorni la classifica dei presidenti della 
Provincia più amati. Al primo posto c’è il presidente della 
Provincia di Pordenone Alessandro Ciriani, (lo scorso anno 
all’ottavo posto). 

Il Presidente della Provincia di Parma, Vincenzo Ber-
nazzoli con il 66,6% scala la classifica e dal decimo posto 
si piazza in seconda posizione a pari merito con Giuseppe 
Castiglione di Catania che perde il primato raggiunto nella 
scorsa rilevazione.

Il leader di Via Tasso, Ettore Pirovano mantiene la 
22esima posizione, la stessa che aveva nel secondo seme-
stre del 2009, anche se in termini di percentuale di gradi-
mento perde il 2,8 per cento attestandosi al 57,3.

CLASSIFICA - PIROVANO 22°

Presidenti della 

Provincia più amati

La riunione ufficialmente era per la pre-
sentazione del nuovo responsabile della cir-
coscrizione 21, Ramon Pedretti da Fonteno. 

Un ragazzo che secondo chi mastica politica 

ha le carte in regola per provare a tenere a 

bada le varie anime della Lega della zona. 

L’appuntamento era per la sera di martedì 12 

ottobre, presenti il segretario provinciale Cri-
stian Invernizzi e tutto il ghota della Lega 

della circoscrizione 21, quella che va dalla 

Val Cavallina, all’Alto e Basso Sebino sino 

alla zona di Torre Boldone, Torre de’ Rove-
ri, Gorle. Sindaci, consiglieri, rappresentanti 

del Carroccio. Ma Cristian Invernizzi oltre a 

presentare l’emozionato Ramon Pedretti ne 

ha per tutti: “Ha tuonato – spiega un parte-
cipante alla riunione – contro tutti noi perché 

escono le notizie e vengono pubblicate su 

Araberara. Cercava la talpa. Non l’ho mai 

visto così arrabbiato”. Invernizzi che è stato 

chiaro con tutti: “D’ora in poi basta intervi-

ste ma quando parlate con i giornali dovete 

dire solo che nella Lega va tutto bene – con-
tinua la talpa – era arrabbiato perché è uscita 

la notizia del commissariamento della Lega 

di Trescore, ha detto che non voleva ritrovar-

sela sul giornale e invece quando l’ha vista 

pubblicata è andato su tutte le furie. Idem per 

la divisione a Villongo. Non vuole che escano 

le notizie, ormai quando esce in edicola il ve-

nerdì Araberara qui si spaventano tutti. Non 

contesta le notizie che sono vere ma vuole 

sapere chi le porta fuori”. 
Le talpe naturalmente, come tutte le tal-

pe, sono ben nascoste: “Non vuole che rila-

sciamo più interviste, al massimo solo roba 

soft, le beghe interne non devono uscire. E 

poi quando la riunione è finita ha chiama-

to in disparte il sindaco di Villongo Lorena 
Boni e hanno discusso animatamente. Toni 

alti e accesi, Invernizzi era incazzato”. E con 

Alberto Finazzi, sindaco di Trescore? “Ufficialmente non ha detto 
nulla, anche perché Finazzi è arrivato tardi alla riunione, avevamo 

già cominciato. Certo, Invernizzi era seccato perché è uscita la sto-

ria delle due correnti, quella che faceva capo a Carolina Lussana 

per la candidatura di Danny Benedetti alla corsa alla direzione 

della circoscrizione 21 e quella che poi si è rivelata vincente di Ra-

mon Pedretti che fa capo alla cordata Invernizzi. Il segretario non 

vuole che dal fuori si sappia che la Lega ha correnti diverse al suo 

interno. Ma ormai è un segreto di pulcinella, ci sono troppi galli 

nel pollaio e le spaccature sono sempre più evidenti e lo saranno 

sempre di più. Ma quello che non capisce è che è normale quando 

un partito cresce così tanto, lo è sempre stato per i partiti grossi, la 

DC su tutti, quando si cresce si maturano idee diverse”. E com’è 

stato l’esordio di Ramon Pedretti? “Buono, anche se la rabbia di 

Invernizzi ha messo tutto in secondo piano, ma Pedretti si saprà far 

valere, all’inizio era molto emozionato e questo è un buon segno, 

vuol dire che ci tiene”. 

RETROSCENA 

RIUNIONE DELLA LEGA 

DI CIRCOSCRIZIONE 21

L’Invernizzi 

FURIOSO 
(con la talpa)

Ramon Pedretti

Alberto Finazzi

Lorena Boni

Carolina Lussana

IL DEPUTATO BERGAMASCO 

RICONFERMATO SEGRETARIO

Piffari guida ancora 

l’Idv regionale
Tocca ancora a Sergio Piffari. Un plebiscito di voti 

per la rielezione alla segreteria regionale dell’Italia 

dei Valori, Piffari è stato rieletto con il 71 per cento 

dei consensi. Comincia così per lui il quarto mandato 

consecutivo alla guida della segreteria regionale. Nel 

direttivo sono entrati anche altri due bergamaschi: 

Simonetta Brevi e Angelo Santori. L’elezione si è 

tenuta nei giorni scorsi al Centro Congressi Giovanni 

XXIII a Bergamo. Piffari ha elencato le priorità del 

partito: radicamento sul territorio, una sede per ogni 

provincia lombarda, uniformità di funzionamento 

degli organi provinciali, trasparenza nella gestione, 

valorizzazione di giovani e donne.

Ecco il testo della mozione:

ANTONIO BORGHESI. “Signor Presiden-
te, noi non possiamo ritirare quest’ordine del 

giorno, perché crediamo che su questo punto 

sia necessario intervenire. L’abbiamo inserito 

nella contromanovra alla manovra economica 

del Governo, che è stata trasformata in un pro-
getto di legge che qui non abbiamo potuto poi 

votare perché il Governo ha posto la questione 

di fiducia, ma riteniamo che questo sia un tema 

al quale i cittadini sono giustamente sensibili. 

Penso che nessun cittadino e nessun lavoratore 

al di fuori di qui possa accettare l’idea che gli 

si chieda, per poter percepire un vitalizio o una 

pensione, di versare contributi per quarant’an-
ni, quando qui dentro sono sufficienti cinque 

anni per percepire un vitalizio. È una distanza 

tra il Paese reale e questa istituzione che deve 

essere ridotta ed evitata. Non sarà mai accet-
tabile per nessuno che vi siano persone che 

hanno fatto il parlamentare per un giorno – ce 

ne sono tre – e percepiscono più di 3.000 euro 

al mese di vitalizio. Non si potrà mai accetta-
re che ci siano altre persone rimaste qui per 

sessantotto giorni, dimessisi per incompatibi-
lità, che percepiscono un assegno vitalizio di 

più di 3.000 euro al mese. C’è la vedova di un 

parlamentare che non ha mai messo piede ma-
terialmente in Parlamento, eppure percepisce 

un assegno di reversibilità. Credo che questo 

sia un tema al quale bisogna porre rimedio e 

la nostra proposta, che stava in quel progetto 

di legge e che sta in questo ordine del giorno, 

è che si provveda alla soppressione degli as-
segni vitalizi, sia per i deputati in carica che 

per quelli cessati, chiedendo invece di versa-
re i contributi che a noi sono stati trattenuti 

all’ente di previdenza, se il deputato svolgeva 

precedentemente un lavoro, oppure al fondo 

che l’INPS ha creato con gestione a tassazione 

separata. Ciò permetterebbe ad ognuno di cu-
mulare quei versamenti con gli altri nell’arco 

della sua vita e, secondo i criteri normali di 

ogni cittadino e di ogni lavoratore, percepireb-
be poi una pensione conseguente ai versamenti 

realizzati. Proprio la Corte costituzionale, con 

la sentenza richiamata dai colleghi questori, 

ha permesso invece di dire che non si tratta 

di una pensione, che non esistono dunque di-
ritti quesiti e che, con una semplice delibera 

dell’Ufficio di Presidenza, si potrebbe pro-
cedere nel senso da noi prospettato, che con-
sentirebbe di fare risparmiare al bilancio della 

Camera e anche a tutti i cittadini e ai contri-
buenti italiani circa 150 milioni di euro l’anno. 
Per questo motivo, chiediamo che la Camera 

si esprima su questo punto e vogliamo davvero 

dire che non c’è nulla, ma proprio nulla, di de-
magogico in questa nostra proposta (Applausi 

dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta 

la votazione nominale mediante procedimento 

elettronico. Passiamo ai voti. Indìco la vota-
zione nominale, mediante procedimento elet-
tronico, sull’ordine del giorno Borghesi n. 9/

Doc. VIII, n. 6/5, non accettato dal Collegio 

dei questori. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione: Pre-
senti 525, Votanti 520, Astenuti 5, Maggioran-
za 261, Hanno votato sì 22. Hanno votato no 

498. LA CAMERA RESPINGE.

RESPINTA MOZIONE PER ABOLIRE IL PRIVILEGIO 

CON 498 CONTRARI, 22 FAVOREVOLI E 5 ASTENUTI

I DEPUTATI SI TENGONO 

STRETTA LA PENSIONE

Bastano 5 anni e… per 

maturare un assegno di 

3000 (TREMILA) euro mensili a vita

MA BASTA UN SOLO GIORNO IN PARLAMENTO… 
Il 21 settembre, un deputato dell’Italia dei 

Valori, Antonio Borghesi, ha presentato la 
proposta di abolizione della pensione: 3000 
euro al mese a tutti gli ex parlamentari per 
tutta la vita, chiedendo di rapportarla alla 
pensione di tutti gli altri lavoratori italiani. 
Ecco come è andata la votazione: presenti 
525, votanti 520, astenuti 5, maggioranza 
261, hanno votato sì 22, hanno votato no 
498!. Tutti d’accordo sul mantenerla, han-
no votato a braccetto quindi esponenti della 
Lega come quelli del PD, PDL come UDC, 
insomma, per una volta tutti, o quasi, d’ac-
cordo. Ma aldilà del silenzio dei media sulla 
vicenda, è interessante la motivazione di 
Borghesi che ha sottolineato come non si 
tratti di demagogia ma di numeri, e infatti 
Borghesi ha snocciolato numeri importanti. 
Qualche esempio: ci sono tre parlamenta-
ri italiani che sono stati in Parlamento un 
solo giorno e percepiscono però 3000 euro di 
pensione per tutta la vita. Ce ne sono mol-
ti altri che sono rimasti in parlamento due 
mesi e poi si sono dimessi per incompatibi-
lità e anche loro percepiscono un vitalizio 
di 3000 euro al mese. C’è la vedova di un 
parlamentare che non ha mai messo piede 
in parlamento che però percepisce l’assegno 
di reversibilità. Insomma, sommato tutto il 
risparmio annuo se non ci fosse la pensione 
di 3000 euro per tutti quelli che hanno an-
che solo appoggiato il piede una sola volta in 
Parlamento ammonterebbe a 150 milioni di 
euro all’anno! Altro che tagliare i gettoni dei 
consiglieri comunali dei piccoli paesi. 

LA MOZIONE RESPINTA

“Quarant’anni per i cittadini normali e soli cinque per i 

parlamentari e tre deputati lo sono stati per un giorno”

» RETROSCENA 

DINO 
BOFFO 
DIRIGERÀ 
TV2000.
L’ECO? 
“STO 
ANCORA 
VALUTANDO”

Dino Boffo, l’ex direttore di Avvenire, dopo giorni di dubbi sembra aver 

deciso: “L’Eco di Bergamo è una scelta troppo locale – ha confidato ad 

amici – anche se il fatto di essere interpellato è una lusinga, ma sono tentato 

di provare sfide diverse rispetto alla carta stampata, accetterò quindi la di-
rezione della rete televisiva della Cei, tv 2000”. Così Boffo dopo essersene 

andato dalla direzione di Avvenire per la questione Feltri, è stato corteggiato 

da L’Eco di Bergamo e dalla televisione, qualche settimana di tempo per 

decidere e adesso la scelta anche se confidano sempre voci vicine a Boffo: 

“Non è detto che una decisione escluda l’altra, dopotutto L’Eco di Bergamo 

è vicino alla Curia, si potrebbe creare una sinergia, Boffo sta valutando, in-

tanto comincerà a guidare la tv e nelle prossime settimane scioglierà anche 

il dubbio carta stampata”.  Ma sono evidentemente voci che non tengono 

conto del “peso” che ha una direzione de L’Eco di Bergamo, che deve essere 

rilanciato (la nuova veste grafica è il contenitore, ma il contenuto è la parte 

più complessa da rilanciare).  Quindi presumibilmente Boffo non accetterà 

di dirigere il quotidiano bergamasco. Del resto, all’annuncio della sua possi-
bile candidatura alla direzione, si era alzato subito un fuoco di sbarramento, 

soprattutto da una parte (quella di Comunione e Liberazione in particolare, 

anche se non ufficialmente). Classe 1952, Boffo è stato direttore di Avvenire 

ininterrottamente per 15 anni, dal 1994 al 2009. Nell’agosto del 2009 dopo 

una serie di editoriali critici nei confronti del premier Silvio Berlusconi, 

all’epoca coinvolto negli scandali di Noemi Letizia e Patrizia D’Addario, 

Boffo venne accusato di ‘doppia morale’ dal Giornale della famiglia Berlu-
sconi. Nell’articolo di prima pagina si parlava di una condanna per molestie 

ricevuta dall’allora direttore di Avvenire e si pubblicava una “informativa” 

riguardante la presunta omosessualità del giornalista. Il 3 settembre Boffo si 

è dimesso mentre Feltri è stato sospeso per sei mesi dall’Ordine dei giorna-
listi per ‘false accuse’ e ‘false rivelazioni’. 

Mentre la Lega fa il pieno di con-
sensi la Padania, nel senso del quo-
tidiano, diventa sempre più… rossa, 
nel senso dei conti. Il bilancio 2009 
della cooperativa Editoriale Nord 
ha chiuso con una perdita di 46mila 
euro nonostante i contributi statali 
all’editoria - ben 3,94 milioni eroga-
ti nel 2008 ma contabilizzati l’anno 
scorso - e un ‘aiuto’ di 430.000 rice-
vuto dal Carroccio, di cui il giornale 
è organo di partito. 

Ma quello che preoccupa gli edito-
ri è il crollo delle vendite del quoti-
diano che, scrivono i vertici leghisti 
della coop editoriale, ‘non ci hanno 
aiutato nell’opera del risanamen-
to’. E i motivi dello scarso successo 
della Padania ce lo spiegano proprio 
gli editori: ‘Da una parte la crisi 
che pone il lettore nella condizione 
di limitare e in alcuni casi elimina-
re l’acquisto del quotidiano. Se un 
lavoratore è in cassa integrazione 
difficilmente può permettersi an-
che l’acquisto del quotidiano’. Già, 
ma non basta. ‘Il Movimento che il 
quotidiano rappresenta - si legge 
sempre nella relazione - è al Gover-

no e quindi teso in un’opera di va-
lutazione positiva dell’operato dello 
stesso. Difficilmente può verificarsi 
una discrasia tra l’operato del Mo-
vimento e il suo organo di stampa. 
Ciò mette spesso il lettore della 
Lega, nella condizione di trovar-
si un giornale non più battagliero 
come quando si era all’opposizione, 
ma teso a spiegare condividendone 
l’operato e l’azione del Governo e dei 
suoi componenti. Tale moderazione 
si traduce per alcuni in debolezza e 
non si rivedono più con il loro orga-
no di stampa’. 

Insomma, se non si attacca ‘Roma 
ladrona’ il leghista non compra il 
giornale. In calo vertiginoso anche 
le pubblicità e sempre secondo i 
vertici leghisti il motivo è dovuto al 
fatto che manca una concessionaria 
e le ‘tante difficoltà nella raccolta 
nascono anche dal fatto che la diffu-
sione del quotidiano su un territorio 
limitato alle regioni del nord pone 
dei limiti anche all’acquisizione 
pubblicitaria di chi avesse interes-
se ad apparire su tutto il territorio 
nazionale’.

IL RICONFERMATO SEGRETARIO PROVINCIALE DELLA LEGA 

Il CRISTIAN scatenato: “I nostri dissidi 

dobbiamo risolverli noi. Basta talpe…”
Ce n’è per tutti, soprattutto per i… 

leghisti. Cristian Invernizzi nel gior-
no della sua rielezione a segretario pro-
vinciale del Carroccio va giù duro con le 
presunte talpe interne al partito e parla 
chiaro: “Chi non si attiene alla nostra 
linea noi lo sbattiamo fuori”, o leghisti 
convinti o a casa, vie di mezzo non ce ne 
sono. Invernizzi mostra i muscoli, forte 
della sua rielezione a botta sicura, uni-
co candidato alla segreteria. 

Nessuna votazione ma rielezione per 
acclamazione e a questo punto Inverniz-
zi mostra i pettorali e spara: “…è chiaro 
che un partito come il nostro ormai deve 
abituarsi a stare sotto i riflettori. Ci 
stanno puntando, dicono e scrivono che 
la Lega ha molti problemi in diversi Co-

muni bergamaschi, ma qualcuno parla 
di Treviglio? E di Ardesio? Gli altri cosa 
fanno?”. Pazienza se sui dissidi interni 
del PD ne stanno parlando tutti i media 
da mesi. 

“Dicono che la Lega candida i parenti 
dei suoi uomini politici. Ma qualcuno 
parla dell’Italia dei Valori, del cognato 
di Di Pietro, Cimadoro, e dell’altro pa-
rente onorevole Rota?”. 

E poi la ‘minaccia’ alle talpe interne: 
“Siamo abituati a far notizia, soprattut-
to quando quelle notizie ci si rivolgono 
contro e non sono positive per noi. Ma 
qualcuno ha anche preso il brutto vizio 
di andare a spifferare in giro quel che 
c’è al nostro interno. 

E’ bello il dissidio nella Lega, il con-

fronto, ma la menzogna no, le cose dob-
biamo dircele in faccia. Io sbaglio, posso 
sbagliare, succede quando si fanno delle 
scelte. Ma se restiamo compatti nessuno 
può farci nemmeno il solletico, perché a 
Bergamo non c’è nessuno come noi, con 
le nostre sezioni, le nostre feste, i nostri 
militanti. Se restiamo quel che siamo, 
ovvero militanti della Lega, altro che il 
38 %, andremo oltre il 50%”. 

Invernizzi parla della Bergamasca 
come la provincia dove è più ampio il 
distacco tra Lega e Pdl e ricorda i “tem-
pi bui per il carroccio nel 2006, quando 
si viveva un momento difficile e si dice-
va che la nostra era una fronda contro 
Bossi e i colonnelli. Sono contento oggi, 
di essere arrivato fino a qui con voi”. 

Le nomine verranno definite ufficialmente il 23 dicembre dalla giunta 

di Formigoni ma i giochi si faranno in questi giorni. I cambi al vertice di 

ospedali e Asl lombarde tengono banco, ne avevamo accennato nel numero 

scorso quando avevamo scritto che sarebbero probabilmente cambiati tre 

direttori su 4, la Lega infatti ha presentato il conto. E intanto qualcosa si 

è mosso. Roberto Testa in quota PDL, che attualmente guida l’Asl andrà 

in pensione, Amedeo Amadeo direttore del Bolognini di Seriate cambierà 

ruolo, per Carlo Bonometti (PDL), direttore dei Riuniti di Bergamo si parla 

di un trasferimento all’ospedale di Brescia. L’unico che dovrebbe rimanere 

è proprio un leghista, Cesare Ercole che guida l’ospedale di Treviglio. 

EDITORIA 2

LA “PADANIA” È… ROSSA

NOMINE

Ospedali e Asl a Natale

In dirittura d’arrivo un nuovo 
giornale, la testata che dovrebbe 
far capo al trio Feltri, Sallusti-San-
tanchè secondo Barbara Palombelli 
che ne ha parlato nella sua rubrica 
su Vanity Fair dovrebbe chiamarsi 
‘Fuori dal Coro’ e sarebbe la versio-
ne opposta del ‘Fatto Quotidiano’. 

EDITORIA 1

Feltri: altro 

“Giornale”?



ARRIVA IL PGT IN CONSIGLIO: “BILANCIO: SE SFONDIAMO IL PATTO DI STABILITÀ 

PER MENO DI UN MILIONE DI EURO È GIÀ UN SUCCESSO”

Il gruppo consiliare clusonese che fa capo ai 

consiglieri di minoranza Castelletti e Catania, da 

mesi è in cerca di uno spazio (di idonee dimen-

sioni e non necessariamente ad uso esclusivo) 

dove riunirsi e dove eventualmente accogliere le 

proposte dei suoi quasi 1.100 elettori. Per prima 

cosa ci siamo rivolti all’amministrazione, chie-

dendo di poter accedere, in tempi ragionevoli, ad 

un qualsiasi spazio comunale una volta la settima-

na; anche perché lo statuto comunale lo prevede, 

anzi lo avrebbe previsto: Statuto comunale Art.12 

...I Gruppi Consiliari usufruiranno, per le proprie 

attività istituzionali, di spazi e dotazioni dentro la 

sede municipale... Il Sindaco Paolo Olini, ormai 

mesi fa, accolse la nostra richiesta con compren-

sione, ricordandoci che la questione fu sollevata 

all’amministrazione precedente, dalla sua stessa 

lista quando sedeva tra i banchi della minoranza. 

Fiduciosi e per nulla perplessi da questa disponibi-

lità, abbiamo atteso purtroppo invano, che queste 

parole e le nostre aspettative fossero disattese dai 

fatti. Nel frattempo abbiamo anche cercato di trovare soluzioni alternative 

rivolgendoci a varie associazioni, dichiarandoci disposti a versare — ove 

necessario — un congruo contributo spese: NIENTE, le varie associazioni 

non vogliono marcarsi politicamente. Non mettiamo in discussione questa 

scelta, ma non possiamo comunque esimerci dal riflettere sul significato 

della stessa. Ricordiamo che questa lista si è presentata come una new en-
try all’appuntamento elettorale dello scorso marzo — non si è disgregata 

all’indomani delle consultazioni elettorali, come forse ci si sarebbe aspet-

tati, ma continua a riunirsi periodicamente senza perdere compattezza e 

concretezza di intenti. Insomma, Clusone 24zero23 non è stata una me-

teora nel firmamento politico-amministrativo clusonese, ma è una realtà; 

vorremmo pertanto che il nostro impegno sia considerato risorsa, non in-

conveniente. È un peccato, quindi, che all’attuale amministrazione sfugga 

il fatto che gli “avversari” politici non si limitano a dissentire (come è del 

resto fisiologico — e sacrosanto! — in un sistema democratico), ma pure 

suggeriscono, propongono, collaborano, sollecitano: insomma, istituzio-

nalmente pungolano la maggioranza e ne controllano l’operato.

Al momento il gruppo si riunisce presso locali privati, e purtroppo 

l’ospitalità che possiamo offrire a chi avesse interesse a partecipare alle 

nostre numerose riunioni è limitata per un puro problema logistico di ri-

strettezza degli spazi. Con queste quattro righe siamo ad informare tutti i 

cittadini, dello stato dei fatti e della realtà; di quanto siano arretrati questi 

metodi e mentalità amministrativi, e che con tale immobilità non si agisca 

per l’interesse di Clusone.
Clusone24zero23 
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Davide Catania

Andrea Castelletti

(s.g.) Venerdì 8 ottobre, 

all’età di 67 anni, il cuore di 

Tullio Romelli-Gervasoni, av-

vocato clusonese, ha cessato 

di battere dopo una lunga ma-

lattia, raggiungendo il fratello 

Giulio, scomparso nel 2007. 

La camera ardente allestita al 

centro della cinquecentesca 

Chiesetta di San Defendente, è 

stata visitata da tanti cittadini, 

amici, colleghi, e al funerale di 

sabato pomeriggio, con grande 

presenza di avvocati del Foro 

di Bergamo e non solo, hanno 

voluto essere presenti in tanti per l’ultimo 

saluto. 

L’Arciprete Mons. Giacomo Panfilo, 

assistito da Don Remo, ha celebrato il rito 

accompagnando poi la bara sino al momento 

della sepoltuta nella caratteristica “Cappella 

di Famiglia” nel Cimitero di Clusone. 

Gli Alpini della Zona 17 non hanno voluto mancare, dopo aver 

scortato il feretro nel percorso del corteo funebre, lo hanno salutato 

con la tradizionale “Preghiera dell’Alpino”, conclusa con il suono 

del “silenzio”. 

Secondogenito del Dott. Gino e di Maria Luisa Perrone, Tullio 

era nato a Clusone il 3 settembre 1943. Dopo gli studi universitari, 

chiamato alle armi nel Corpo degli Alpini, venne congedato con il 

grado di Sottotenente. L’appartenenza al Corpo delle “Penne nere” 

gli ha permesso di partecipare per parecchi anni nella disputa del 

tradizionale “Trofeo Gennaro Sora”, come terzo frazionista sul trac-

ciato della discesa.

Nella vita pubblica clusonese lo abbiamo trovato impegnato 

nell’Amministrazione comunale, prima come Consigliere e poi As-

sessore nella Giunta del Sindaco Sergio Balduzzi dal 1977 al 1980. 

Mentre il fratello Giulio (avvocato) aveva aperto lo Studio legale in 

Bergamo, l’Avv. Tullio proseguì la sua attività nello studio avvia-

to dallo zio Avv. Maurizio, ove aveva operato anche il padre, Dott. 

Gino. Coniugato con la Signore Maria Laura Duci, ha avuto due 

eredi: Maria Cristina e Maurizio, abitando nella casa paterna di 

Via Cifrondi nel centro di Clusone.

Oltre all’attività legale si vuol ricordare il grande impegno profuso 

per assicurare ai Maestri di Sci una loro Associazione, protetta dalla 

Federazione Italiana Sport Invernali. Alla fine degli anni 70, inizio 

anni 80, aveva partecipato alla fondazione dell’impegnativa manife-

stazione sciistica “Periplo delle Alpi”, con partenza dalle Alpi Ma-

rittime passando per Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia, Alto Adige, 

Veneto sino alle Alpi Giulie. Aveva intrapreso varie attività immobi-

liari sull’altopiano. Vogliamo ricordare l’Avv. Tullio per aver voluto 

rispettare il volere del padre Dott. Gino (che aveva predisposto la 

donazione della “Capanna Ilaria” realizzata dal proprio padre Luigi 

in ricordo della nonna Ilaria Maj), donazione a favore dei clusonesi 

amanti della montagna, gesto che ha visto la conclusione presso un 

noto Studio notarile di Bergamo il 10 agosto 2007, unitamente alla 

cognata Albarosa Carminati e alla nipote Laura Elisabetta, rispetti-

vamente moglie e figlia del defunto fratello Avv. Giulio. 

MEMORIA

Tullio Romelli Gervasoni

MEMORIA

Bruno Cantoni
Caro Direttore, nell’ultimo numero di 

Araberara, a pag. 9, è stata riportata 

la “Memoria” di Bruno Cantoni a fir-

ma “Angioletta”. Da un amico ho avuto 

il testo del suo ricordo, letto al 

termine del rito funebre nel-

la parrocchiale delle Fiorine, 

chiedendo se sia possibile pub-

blicarlo su Araberara. Grazie. 

Sergio Giudici

Caro Bruno, quante volte ho 

intonato questa bellissima pre-

ghiera, “Signore delle cime”. 

Quante volte l’ho cantata nei 

rifugi, nelle baite, dove ci si 

trovava con altri appassionati di Monta-

gna. Bastava intonarne una, tutti, anche 

se non ci si conosceva, si aggregavano 

a cantare in gruppo, il canto rafforza 

lo spirito, accomuna e ci fa sentire tut-

ti AMICI. A volte però mi è capitato di 

dover cantare questa “preghiera” in si-

tuazioni più tristi, dove per fatalità o per 

volere del destino, amici che se 

ne sono andati lasciando a chi 

rimane dolore, amarezza, scon-

forto. Amici come te, sono mol-

to… ma molto rari, malgrado 

la tua caparbietà e carattere 

fermo, eri sempre pronto a dare 

una mano a chi aveva bisogno, 

hai sempre avuto per gli altri 

un grande immenso cuore.

Sappi caro Bruno che sei sta-

to e sarai sempre il mio miglio-

re Amico. Sempre nel mio pensiero e nel 

mio cuore. Ti chiedo una sola cosa: “Da 

lassù se puoi, proteggimi”. Ciao Bruno.

Un tuo amicone

(s.g.) Sabato 9 ottobre lo Sci Club 13 di 

Clusone, ha presentato alla cittadinanza 

lo ‘Ski Card 13’ 2010-2011, abbinato alla 

prima edizione di Ski-Ass-13, (competi-

zione allegorica con quattro partecipanti 

su un paio di lunghi assi ‘ski), con par-

tenza da Piazza Uccelli e arrivo in Piaz-

za dell’Orologio, con vittoria a vantaggio 

del quartetto ‘il Giardinetto’, dove gli 

appassionati hanno potuto avere tutti i 

programmi che le quattro commissioni 

tecniche del ‘13’ (Sci Alpino – Nordico – 

Alpinismo – Snowboard) hanno elaborato 

per la prossima stagione agonistica. Per 

l’occasione hanno voluto rispolverare gli 

‘archivi’, realizzando alcune gigantografie 
che riproducessero momenti del passato 

sciistico clusonese. Dal primo Ski-lift in 

Pianone, con Gino Pellegrini (uno dei 

tanti Presidenti del 13, mentre control-

la il biglietto della partenza), ad alcuni 

gruppi di sciatori nel gennaio del ’51 al 

‘Roccolo Albricci’ in occasione del 1° Tro-

feo alla memoria del giovane Guazzotti, 

ad un gruppo di giovani fondatori del G.S 

Stella Alpina nel giorno della benedizione 

del loro ‘gagliardetto’ nel 1957 (per mano 

di don Dario Nicoli), al gruppo dei quat-

tro fondisti nel 1960 ai Campionati Ita-

liani di Cervinia, alla partenza di Palmo 

Poletti ai Campionati Militari del ’55, o 

l’immagine di Tino Scandella all’arrivo di 

un Trofeo Savina alla Spessa, o la carat-

teristica andatura di Giovanni Zanolet-

ti (Casamalì) all’arrivo del Trofeo Pena 

(sempre alla Spessa), e la bella immagi-

ne del presidentissimo Rino Olmo sopra 

l’entrata dell’antico Bar Genzianella dove 

è diventato grande il ’13 Clusone’. Nel-

le giornate di sabato-domenica e lunedì 

(giorno di mercato), si sono visti numerosi 

gruppi di appassionati e non, che sostava-

no davanti ai grandi ‘poster’ cercando di 

dare un nome ai vari personaggi, alcune 

‘facce’ sono rimaste sconosciute anche per 

gli addetti ai lavori.

Complimenti per la caratteristica ini-

ziativa.

GIGANTOGRAFIE SULLE CASE CLUSONESI

La mostra delle foto 

antiche dello Sci Club 13

(p.b.) Il cimitero stava 

sulla collina (“dormono, dor-

mono sulla collina”), quella 

“verde” e c’è ancora qualche 

muro sbrecciato a segnare 

i confini materiali tra la 
vita e la morte. La Crocetta 

era ancora una chiesetta in 

mezzo ai campi coltivati, lì 

passava la vecchia strada 

sterrata che saliva dalla 

Val Borlezza. Adesso che la 

città si è mangiata i prati, il 

cimitero si sta allargando, 

nell’evidenza che “l’archivio 

della memoria” baradella si 

è dilatato. Cappelle, tombe 

di famiglia, loculi, opere 

d’arte. Il cimitero di Cluso-

ne è “anomalo” le tombe di 

famiglia prevalgono perfino 
sui loculi, le cappelle di fa-

miglia contornano l’archi-

vio. C’è sempre gente che 

si aggira tra le tombe, fiori. 
Un uomo sulla quarantina 

sta dritto davanti a una 

tomba e piange. Statue di 

bronzo, bassorilievi. Il mio 

“Virgilio” (richiamo dan-

tesco) è Sergio Giudici che 

racconta storie. “Le cappel-

le sono una tradizione per 

Clusone, per tenere unite 

le famiglie anche dopo la 

morte”. Anche sulle tombe 

di famiglia ci sono file di ri-
tratti, dai bisnonni fino alle 
ultime generazioni, storie 

che fanno storia e vicever-

sa.

Le sorelle Bianchi

Come quella delle sorelle 

Bianchi, Rita e Anna, che 

dalla foto a colori guardano 

chi passa, ancora con l’aria 

di stare ad ascoltare e poco 

ci manca che ti offrano un 

SPOON RIVER DI CLUSONE

Le sorelle, il nobile, il professore, il guaritore, 

il partigiano, il Canonico e il medico
caffè. Gestivano il “Bar 

Concordia” ma chi voleva 

sapere i retroscena delle 

discordie amministrative 

doveva passare di lì, Spesso 

portavano il caffè nelle riu-

nioni di Giunta e comunque 

finivano tutti da loro due, 
dopo aver discusso anima-

tamente e lì chiacchiera-

vano apertamente, a volte 

proseguivano liti non sopi-

te. La Rita era una miniera 

di notizie in diretta. Sono 

morte tutte e due nel 2002, 

lasciando tutto alla Par-

rocchia che poi ha venduto 

lo stabile, dove adesso c’è 

una trattoria intitolata “Il 

gatto e la volpe”, in Piazza 

dell’Orologio. 

Il nobile Sant’Andrea

La cappella è lasciata un 

po’ andare, la famiglia è 

estinta, come recita la la-

pide del Nob. Cav. Giovan-

ni Sant’Andrea, morto nel 

1920 a 72 anni, lasciando 

tutto per la Casa di Riposo 

“ricovero per vecchj bisogno-

si” oltre al “Museo delle bel-

le Arti”. Nella cappella solo 

qualche lapide e soprattutto 

di suore che al Sant’Andrea 

hanno “prestato servizio”, 

in continuità con questi be-

nefattori adesso dimentica-

ti. Ci si ricorda di loro per il 

nome della Casa di Riposo 

e la società che lo gestisce 

e per le polemiche sul pa-

trimonio artistico, adesso 

in mostra. Delle suore ci si 

è dimenticati, hanno lavo-

rato in silenzio, sono finite 
nel silenzio.

Medico in Russia

Lì accanto, in un anfratto 

con ringhiera, c’è la lapide di 

un giovane medico, Sandro 

Bianchi, morto nell’ottobre 

del 1942, in Russia, ma non 

in combattimento. Finì in 

un incendio dell’isba in cui 

lui e altri soldati medici si 

erano rifugiati, prima della 

grande tragedia della riti-

rata. “Medico nel 6° Alpini 

Battaglione Verona. Morto 

a 26 anni, con una grande 

prospettiva di vita, perché 

a quei tempi essere medici 

voleva dire avere privilegi. 

Ma la guerra aveva spianto 

le ambizioni, le aspettative, 

le vite.

Volò sul Pizzo

Come quella del Prof. 

Francesco Tinarelli, inse-

gnante di matematica e 

chimica e appassionato in-

ventore che un giorno volle 

volare come aveva sognato 

di fare Leonardo da Vinci, 

con un pallone aerostatico 

partì dalla piana di Clu-

sone, si sollevò, oltrepassò 

il Pizzo Formico e andò a 

cadere dalle parti di Adrara S. 

Martino. Erano gli anni settanta 

non dell’altro secolo, ma di quel-

lo appena passato, qualcuno se lo 

ricorda sollevarsi in volo, ai tempi 

in cui c’era ancora gente disposta 

a volare alto, perché, come canta 

Guccini, delle quattro partite, solo 

un’anatra arriva oltre la taigà, 

“ma quel suo volo certo vuole dire, 

che bisognava volare”.  Adesso il 

professore sta in una tomba senza 

lapide, solo una piccolo fotografia 
e il nome, terra ripiena e un po’ 

di erba. Perché la gente oggi sa 

guardare solo per terra.

Bepi Lanfranchi

Non sapevo fosse sepolto a 

Clusone, gli ultimi anni li aveva 

passati a Lovere, il capo dei par-

tigiani che operò in Valle Seria-

na. Ma Bepi, mi racconta Sergio 

Giudici, ha voluto essere sepolto a 

Clusone, perché qui a Clusone gli 

era morto un figlio in tenera età. 
Adesso la tomba cambia ad ogni 

stagione. La moglie viene a crea-

re aiuole con fiori di stagione. Ma 
anche la sua è una tomba di terra, 

non di pietra, terra alla terra.

Giocattoli

C’è una tomba di una bambina. 

“E’ sempre piena di giocattoli”. 

E’ quella di Federica, morta nel 

1995. Sorride, lei “che al vento 

non vide cadere che gli aquilo-

ni”. E un’altra tomba è piena di 

fiori e giocattoli. E’ quella di non-

na Antonia, morta due anni fa. I 

nipotini la ricordano, le portano 

fiori e giocattoli. Aveva avuto set-
te figlie e gestiva un ristorante, il 
San Marco. Ma era riuscita a far-

si amare.

Il settimino

Più su c’è la tomba di Car-

lo Beretta, conosciuto ben oltre 

Clusone. Era il “guaritore”. Per il 

piccolo viale, in fondo alle Fiori-

ne, si arrampicava ogni sorta di 

gente per un consulto. Non aveva 

tariffa “Datemi quello che volete”, 

diceva, “fate voi”. Venivano anche 

da lontano, la sua casa era famo-

sa, lì a ridosso della selva, quan-

do ancora in quei posti ci arrivava 

gente disperata con i polmoni ma-

lati e ricordo che uno di tavernola 

diceva, prima di partire, che an-

dava a “mangiare salàm de pa-

ghera”. Carlo il settimino è morto 

nel 1993.

Don Trussardi

E’ il prete che ha prima com-

prato il terreno e poi finanziato 
la nuova chiesa delle Fiorine. 

La sua immagine è su una tom-

ba di famiglia. Don Giovanni 

Trussardi (1900-1965) è un’altra 

figura di quei preti che avevano 

fama di santità, insomma 

di fare miracoli. Era giù al 

Santuario della Madonna 

delle Rose, in Albano. Lì 

accorrevano da ogni parte 

della provincia e lasciava-

no donazioni per le “grazie” 

ricevute per intercessione 

di questo prete clusonese. 

Tutte quelle donazioni Don 

Giovanni pensò di “ridarle” 

alla sua parrocchia d’ori-

gine, appunto le Fiorine, 

che avevano bisogno di una 

chiesa più grande. Aveva 

lasciato i soldi per la casa 

del parroco, ma una parte 

del lascito andò diritto in 

Curia a Bergamo. 

I Canonici

Clusone aveva i suoi 

Canonici, come una catte-

drale, ad un certo punto 

erano addirittura quattro. 

La Cappella dei preti è spa-

ziosa, sotterranea, come 

una cripta, molto elegante. 

Scorriamo i nomi sulle lapi-

di, guardiamo le fotografie 
stinte. Riconosco quella del 

Canonico Antonio Bonadei 

(1882-1969). Era originario 

di S. Lorenzo ma a Clusone 

era un’istituzione, era il ca-

nonico della questua per il 

Triduo, ma per noi ragazzi 

d’antan era anche il… re-

fugium peccatorum, perché 

era diventato sordastro e i 

peccati bastava sussurrarli 

e lui non li sentiva e dopo 

aver detto bruscamente di 

alzare la voce, si rassegna-

va a darti l’assoluzione a 

prescindere, con penitenze 

più lievi di quelle meritate.

Il sagrista

Torniamo all’aperto, gi-

riamo per i viali. Ecco Gio-

vanmaria Giudici, morto 

nel giugno scorso a 76 anni, 

il sagrista, il custode della 

memoria religiosa di Cluso-

ne. Il mio “Virgilio” raccon-

ta di quando si sposò e andò 

ai Tezzi Alti di Gandellino 

per la cerimonia e si portò 

dietro il paiolo della polen-

ta per il… pranzo di nozze. 

Giovanmaria ricordava vita 

opere e miracoli di tutti gli 

arcipreti e i preti che sono 

passati di qui. Adesso è 

passato anche lui nell’ar-

chivio delle memoria.

Medico dei disperati

Come Il dott. Pilade Cas-

sinelli, che ha una lapide 

defilata, morto nel 1955 a 
76 anni. Aveva una clinica 

vera e propria, nei pressi 

dell’Ospedale S. Biagio. Ed 

era famoso perché a lui ri-

correvano nei casi dispera-

ti. Al punto che a Clusone 

si diceva, di un caso più di-

sperato degli altri che “al te 

guarés gnà ol Pilade a te”.  

Adesso sta lì ai margini, 

invocando, come tanti altri, 

uno sguardo di ricordo, un 

briciolo di riconoscenza, un 

fiore, un requiem. 

Clusone24zero23 
cerca (pagando) casa.
Giunta (e Associazioni) 

non rispondono

INTERVENTO

(p.b.) “Ma non sono alla 

ricerca dei soldi per far qua-

drare il bilancio? E allora co-

mincino a rilasciare le licenze 

edilizie. E’ da un anno e mez-

zo che mi mandano da Erode 

a Pilato, prima presento il 

progetto, tre casette sul mio 

terreno con abbattimento del-

la casa esistente, non lontano 

dal centro, devo pensare ai 

miei figli. Tutto in regola, sia 
chiaro, nessuno mi contesta 

nulla, posso costruire. Solo 

che, mi dicono dopo qualche 

mese, non va bene il progetto, 

non gli piace. Va bene, faccio 

rifare il progetto come dicono 

loro, altre spese e ripresento 

il tutto. Passano altri mesi, 

mi rispondono che devo aver 

pazienza. Notare che il pro-

getto rientrava pienamente 

nel PRG e poi nel primo PGT 

approvato dall’amministra-

zione di Guido Giudici. Ades-

so è tornato in vigore il PRG 

di prima e il mio progetto va 

bene, quindi vado all’ufficio 
tecnico e mi rispondono che 

deve vederlo la Commissio-

ne del paesaggio. Dopo un 

po’ torno e mi dicono che la 

Commissione aveva troppi 

progetti e il mio non ha avu-

to tempo di vederlo. Dopo un 

anno e mezzo sono dato fuori, 

ho alzato la voce. Esco e parlo 

un po’ in giro. E in poco tem-

po scopro altri tre casi come il 

mio, non rilasciano le licenze, 

la tirano per le lunghe. E sono 

sicuro che ce ne saranno altri 

ancora che non ho sentito. Al-

lora, hanno bisogno di soldi o 

no?”. 

Gli oneri non vanno nella 

parte corrente del bilancio se 

non in percentuale (e non è 

un buon segno) ma fanno cas-

sa in conto capitale, proprio 

quello di cui avrebbero biso-

gno per far quadrare i conti e 

non sforare il Patto di Stabi-

lità. Gocce nel mare, quando 

si è fuori di 1 milione e passa, 

ma sempre cassa. “Appun-

to!”. E se i progetti presenta-

ti fossero rimandati proprio 

per aspettare il nuovo PGT? 

“Ma se è conforme al PGT!”. 

Era conforme, adesso non si 

sa fino alla presentazione e 
adozione del nuovo PGT. Se 

lo cambiano non è certo per 

lasciarlo uguale, le pare?

E da qui parte una repri-

menda inaspettata. “Guar-

di, io voto PDL e nell’ultima 

riunione del partito gliel’ho 

detto agli assessori che ab-

biamo in Giunta. Come si fa 

a lasciar bloccare una città 

intera per un intero anno? 

Cose da matti”. E loro cosa 

hanno risposto? “Che in ef-

fetti stanno valutando il da 

farsi”. Un po’ tardi. “L’errore 

è stato quello di accettare che 

Carlo Caffi diventasse, come 
lo chiamate voi?”. L’assessore 

al tutto. “Ecco, appunto, l’as-

sessore al tutto. Come si fa a 

dare in mano tutta una città 

a uno solo? L’ho detto anche 

al sindaco Olini, ma era du-

rante una festa e mi ha detto 

di lasciargli finire almeno la 
festa. Ma qui devono darsi 

una mossa. Come me credo ci 

siano, come ho detto, tanti al-

tri che sono fermi, aspettano 

i comodi del signor Caffi. Gli 
ho detto agli assessori, fate 

saltare tutto, Olini se vuol 

restare sindaco può anche re-

stare, ma toglie le deleghe a 

Carlo Caffi, altrimenti tutti a 
casa”. Un po’ di pazienza che 

adesso arriva e verrà svelato 

il mistero gaudioso del nuovo 

progetto di città dell’assesso-

re al tutto. “Sì, ma nel frat-

tempo ha bloccato l’Asilo, ha 

bloccato il palazzetto dello 

sport di cui si parla da alme-

no 20 anni. E bloccano l’edi-

lizia privata. I miei del PDL 

devono darsi una svegliata. 

L’ho detto anche a un mio 

amico leghista, ma cosa sta-

te combinando? Non sapeva 

cosa rispondermi. E comun-

que io guardo al mio partito, 

non a quello degli altri”. 

Paolo OIini prende atto 

della storia che gli raccontia-

mo: “Vado subito a verificare 
all’ufficio tecnico, figuriamo-

ci, stiamo raschiando il barile 

per recuperare qualche soldo, 

se ci sono dei soldi da recu-

perare con gli oneri ben ven-

gano. Anche se resto dell’idea 

che bisogna sempre valutare 

anche l’impatto che le nuove 

costruzioni hanno per i ser-

vizi che poi dobbiamo dare. 

Comunque se si tratta solo 

di sveltire le cose e incassare 

qualche soldo, ci manche-

rebbe”. A proposito del PGT, 

arriva o non arriva secondo 

il cronoprogramma? “Penso 

arrivi in Consiglio entro la 

prima metà di novembre, per 

l’adozione”. Ma l’avete fat-

to vedere ai vostri alleati di 

PDL o gli fate la sorpresa? 

“Ma dai, c’è stata la riunione 

BILANCIO IN ROSSO, 2 MESI PER SANARLO 

Olini: “Stiamo raschiando il fondo del barile” 

Un cittadino: “Ma gli oneri gli fanno schifo?”
di gruppo e sanno di che cosa si 

tratta. Non farmi litigare con gli 

amici, dai…”.  Veramente non c’è 

bisogno di soffiare sul fuoco…
Ma Olini è così, ha il carattere 

giusto per tenere insieme anche i 

cocci anche con lo sputo. Tornia-

mo allo sfondamento del Patto di 

Stabilità? State recuperando sol-

di? “Sì, se poi ci fossero benefat-

tori sarebbero ben accolti…”. Ma 

di quanto pensate di sfondare, o 

addirittura pensate di farcela a 

recuperare tutto il milione e 300 

mila euro che era poi la cifra di 

sforamento indicata, dando per 

scontate le entrate delle quote di 

Blue Meta? “Ad oggi, se riuscia-

mo a stare sul milione di euro di 

sforamento, o qualcosina sotto, 

sarebbe una bella cosa”.  Il 2011 

si annuncia come un anno duris-

simo quindi. I trasferimenti dello 

Stato diminuiranno di 270 mila 

euro già per il Decreto Tremonti 

(di 418 mila euro nel 2012). In più 

lo Stato azzererà la quota di tra-

sferimento per la stessa cifra del-

lo sforamento e se fosse superiore 

al trasferimento stesso, il taglio 

avverrà anche su quello del 2012. 

Due anni di calvario per Olini & 

il suo gruppo consiliare. La festa 

per la vittoria sembra già un gior-

no lontano.

Dopo mesi e mesi di tira e molla 

l’assessore Lorenzo Balduzzi fa il 

botto. 22 banchetti del Mercato an-

dranno in piazza Manzù da lunedì 

1 novembre, liberando una fetta di 

parcheggio in Piazzale del Sole, tra 

l’altro proprio quello che dava sulla 

strada per la Senda, 55 posti auto 

a disposizione di chi va appunto a 

parcheggiare in Piazzale del Sole. Il 

Mercato partirà un po’ più a ridosso 

del Bar all’ingresso dei portici. In Piazza Manzù i 22 

sono stati scelti dalle stesse associazioni di categoria, 

in base a criteri interni, il più importante dei quali è 

l’anzianità di presenza a Clusone, ma tenendo conto di 

un equilibrio tra banchetti di alimentari e non. Inoltre 

sta per essere firmata la convenzione tra Comune e pro-

prietà (Calzaferri) del parcheggio sotto Piazza Manzù: 

Si tratta di 120 posti auto a prezzo convenzionato: 1.50 

euro dalle 8 alle 13 e 1.50 euro dalle 13 alle 19. Quindi 

al massimo, il lunedì, lasciando tutto il giorno l’auto nel 

parcheggio, si arriverà a spendere 3 euro. 

DAL PRIMO NOVEMBRE

Il Mercato arriva 
in Piazza Manzù

Lorenzo Balduzzi
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I due Zucchelli 
“eroi del ribaltone”

“Non fanno più 
parte del PD”

Con riferimento alle spiacevoli vicende che hanno por-
tato al commissariamento del comune di Ardesio, alla 
luce di alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex capogrup-
po Claudio Zucchelli della lista di 
maggioranza Ardesio Unita in meri-
to alla posizione del PD locale e  pro-
vinciale, ci corre l’obbligo di alcune 
precisazioni:

Il circolo PD di Ardesio ha espresso 
una totale disapprovazione dell’ope-
rato dei propri tesserati Claudio ed 
Andrea Zucchelli, i quali con le loro 
dimissioni, associate a quelle di altri 
tre membri del gruppo “Per Ardesio”, 
costituito all’interno della maggio-
ranza in netto antagonismo al Sin-
daco Giorgio Fornoni , hanno di 
fatto sottratto ai cittadini ardesiani 
la possibilità di vedere realizzata la 
volontà popolare,  che attraverso una 
schiacciante maggioranza del 60%, 
si era espressa nelle ultime elezioni 
amministrative del giugno 2009, per 
Giorgio Fornoni Sindaco con la sua 
lista Ardesio Unita.

Naturalmente questa loro azione ha avuto il pieno 
appoggio e la naturale condivisione della lista di mino-
ranza della Lega Nord che, molto opportunamente, ha 
colto l’occasione di poter “far cadere” l’amministrazione 
Fornoni. Nella trasmissione in onda mercoledì 13 sera 
sull’emittente locale Antenna 2 si è evidenziata con 
estrema chiarezza la strategia dei due capogruppo di 
minoranza Zucchelli e Caccia, che, dopo aver privato 
Ardesio del Sindaco eletto dalla gente, già prefigurava-
no future alleanze.

Naturalmente i disagi, i costi per i Cittadini di Ar-
desio per i mancati interventi di opere pubbliche e di 
nuove elezioni per tale dissennato comportamento, sono 
un dettaglio del tutto insignificante per i nostri “eroi del 
ribaltone”.

Risulta quindi inevitabile e doveroso per il Partito 
Democratico prendere atto che i sigg. Claudio e Andrea 
Zucchelli non fanno più parte del nostro partito, poiché 
tali comportamenti oltre che danneggiare Ardesio risul-
tano inaccettabili e dannosi all’immagine del Partito 
Democratico che si propone per la gente e con la gente, 
in un percorso leale chiaro e deciso di “buon governo” 
lontano da inutili e stucchevoli posizioni di tipo per-
sonale che certamente nulla hanno a che vedere con il 
“bene pubblico”, obiettivo che ogni buon amministratore 
dovrebbe perseguire con caparbietà e saggezza.

Gabriele Riva
 Segretario Provinciale Partito Democratico                               

Domenico Piazzini
Resp. Provinciale  Enti Locali  P.D.

Claudio Zucchelli

Andrea Zucchelli

MEMORIA - ANNIVERSARIO 
DI OSCAR SAVOLDELLI

SONGAVAZZO: 1980 - 2005
«Profe…». Caro Oscar, sono passa-

ti alcuni anni,  ma sento ancora l’eco 
del tuo modo di chiamarmi, con la 
tua “erre” moscia che ti rendeva par-
ticolare, come particolare era il tuo 
modo di vivere. Nella tua vita scola-
stica adolescente abbiamo trascorso 
tre anni felici e sereni, tu eri il più 
maturo e tranquillo di tutti i tuoi 
compagni, ai quali ti indicavo come 
esempio di alunno e di ragazzo. In 
questi giorni passo a volte davanti alla tua aula, la miti-
ca terza D, come la chiamavate voi… e il ricordo piomba 
inesorabile a quando tu, nel tuo banco “…sedevi, assai 
contento di quel vago avvenir che in mente avevi”. (“A 
Silvia” di Leopardi). Ti piaceva questa poesia e tante al-
tre, eri appassionato a tutto ciò che poteva riguardare il 
tuo mondo presente e futuro: nessuno mai, tu per primo, 
avrebbe immaginato il tragico destino che ti attendeva 
e che ha stroncato sul nascere la tua vita di giovane pa-
dre.

Negli ultimi tuoi anni ti ho visto sempre più inquie-
to: non avevo compreso il male inesorabile che ti rodeva 
l’animo, la disperazione che ti cresceva dentro e che ha 
distrutto rapidamente la tua voglia di vivere…

Ora nei pascoli del cielo continua a consolare i tuoi 
adorati cari e tutti noi che ti amiamo e  ti ricordiamo 
come un ragazzo sfortunato che ha trovato finalmente 
pace. 

Il tuo profe

Ricordando Oscar

ANDREA MARCHESI

Si sa che la caratteristica di 
certi paesi di montagna è la 
determinazione nelle proprie 
scelte e convinzioni e quando 
si sceglie è per sempre o qua-
si. Di solito a questa indole fa 
da corollario la lentezza, tipica 
se vuoi dei montanari. Ardesio 
è sicura quindi, Fornoni deve 
tornare per concludere il lavoro 
solo abbozzato, sembra avesse 
ragione lui quando affermava: 
“lo vuole la gente”. Il Borgo 
in alta valle è sicuro anche di 
un’altra cosa: i dissidenti de-
vono pagare... il commissario, 
perché costa soldi, e i casini li 
hanno combinati loro. 

Queste le impressioni che 
emergono nelle prime battute 
delle interviste, in una mattina-
ta di sabato con la prima nebbia 
che non ha di certo intorpidito 
le coscienze. Mi aspettavo arri-
vando ad Ardesio di trovare la 
solita quiete dopo la tempesta, 
quella quiete blanda e rassegna-
ta del dopo battaglia, in cui si 
rastrellano i morti e si accom-
pagnano i feriti, ma non è così. 
La prima cosa che colpisce è il 
fermento e la voglia di parlare, 
cosa anche questa inusuale. Può 
darsi abbia imbroccato io tutte 
le persone pro Fornoni. Non è 
ovviamente un sondaggio, gli 
incontri sono del tipo casuale. 
Questo a scanso di equivoci.

Inizio dal Bar vicino al cimi-
tero e qua trovo subito la spalla 
per le mie curiosità grazie ad un 
gruppetto seduto al tavolo. Le 
domande sono sempre le stesse, 
per tutti: cosa fa allora Fornoni 
si ricandida o va a casa? E la 
Lega come la vede? L’identikit 
del Sindaco ideale per Ardesio? 
Poi per ultima, la domanda per i 
loquaci, cosa ne pensano dei dis-
sidenti? Il primo ad uscire allo 
scoperto è Lorenzo Mandotti, 
che non le manda a dire, come 
nelle sue lettere ad Araberara: 
“Diciamo che un gruppetto di 

affaristi sgangherati è riuscito 

a sovvertire quello che è stato 

un limpido corso democratico 

e questa è la cosa più grave 

secondo me”. E la Lega:“La 

Lega ha tradito il suo ruolo di 

opposizione che sarebbe di con-

trollo della maggioranza, però 

non è che ha tradito solamente 

sé stessa ma cosa ancora più 

grave ha tradito il corpo eletto-

rale. Perché doveva accettare il 

giudizio della maggioranza del 

paese 58,6% è un giudizio chia-

ro, dopo 15 anni di governo la 

Lega doveva serenamente met-

tersi l’anima in pace, cosa che 

non ha fatto. Spero che la gente 

riesca a capire che il rinnova-

mento che c’era, a prescindere 

che sia Fornoni o no il prossi-

“Fornoni è stato tradito. Deve ricandidarsi.

Se non lo fa lui, che si candidi il suo vice”

Fornoni Attilio

Erik Mandotti

Lorenzo Mandotti

Silvano Baronchelli

“Per dire la verità non 
servono molte parole”. Ave-
va ragione Joseph, il Capo 
dei Nasi Forati che avendo, 
in buona fede, sconfinato 
dal proprio territorio, per 
evitare la distruzione del 
suo popolo, scese a patti 
con il generale Miles. Ser-
vono poche parole anche 
per sintetizzare la mia vi-
cenda. Infatti se la Legge 
non ammette ignoranza chi 
sbaglia paga. Io ho sbaglia-
to e ho pagato e, in merito, 
non c’è altro da dire. Dopo 
aver passato le consegne al 
vicesindaco, sono tornato 
ad essere un semplice cit-
tadino. Certo sono rimasto 
sorpreso da come taluni 
hanno strumentalizzato 
la vicenda e mi dispiace, 
non solo per me, anche per 
loro. 

Ma, messi da parte i ri-
svolti personali, che ovvia-
mente mi hanno riempito 
di amarezza, anche per il 
dolore che (pur se involon-
tariamente), posso avere 
procurato, mi vedo costret-
to a dire alcune parole sul 
piano politico atteso che 
spesso, quando si parla 
della vita amministrativa 
castionese, mi si tira in 
ballo, anche sul giornale, e 
perlopiù a sproposito.

Io sono soddisfatto del la-
voro  svolto in questi anni. 
Avendo realizzato presso-
ché l’intero programma 
elettorale, avevo infatti 
deciso, e informato, che 
non mi sarei ripresentato 
per il secondo mandato. Ho 
risolto le emergenze che ho 
trovato, molte opere sono 
state fatte. 

Ho lasciato un bilancio 
comunale solido e il patri-
monio immobiliare comu-
nale rafforzato. 

I servizi comunali han-
no un elevato standard. 
Soprattutto la program-
mazione strategica del co-
mune è ben avviata. Tutte 
cose che avrò modo di det-
tagliare man mano. 

Insomma come sindaco, 
la mia parte, al di là di 
tutto, credo di averla fatta. 
Certo, ho lasciato la carica 
in anticipo, e non nel modo 
migliore, (a proposito bel-
la la frase di Oscar Wilde  
sull’ultimo Ararberara), 
ma, per quanto antipatica, 
la decadenza, ha garantito 
il proseguimento dell’am-
ministrazione fino alla sua 
scadenza naturale, consen-
tendo alla maggioranza di 
completare, in piena legit-
timità, il suo programma. 

In questo modo il con-
siglio comunale è rimasto 
nelle condizioni, tra le al-
tre cose, di adottare e di 
approvare il Piano di Go-
verno del Territorio, che la 
legge regionale, dopo aver 
già concesso una proroga, 
prevede venga definito en-
tro il marzo 2011. Le leggi 
si fanno appunto per appli-
carle, ma dell’urbanistica 
parlerò in un’altra occasio-
ne.

L’affanno dei miei av-
versari a proporre un pro-
gramma diverso dal nostro 
(cosa diversa dal “tirare 
insieme” una lista) non li 
giustifica dal negare l’evi-
denza e oggi voglio dunque 
intervenire a proposito del-
la campagna politica, fatta 
per sminuire, confondere, 
dimenticare il buon operato 
della mia amministrazione 
a partire dall’accusa più 
infondata e inconsistente: 
non avere fatto niente pro-
prio nel capoluogo.

Voglio spiegarmi. Se è 
vero che abbiamo sempre 
agito in una logica di in-

VANZAN: “Pago la mia colpa. Ma non dimenticate i meriti”
terventi coordinati sull’intero 
territorio comunale, talvolta 
anche sovra-comunale (pen-
siamo alla piscina a Rovetta), 
è altrettanto vero che mai 
nessuna amministrazione, 
dal dopoguerra, ha fatto, in 
soli 4 anni, quanto la mia am-
ministrazione per Castione.  I 
fatti: 

1)acquisizione, a costo zero, 
dell’intero patrimonio della ex 
Colonia Dalmine; 65.000 mq 
di terreno con lo storico Pa-
lazzo Greppi  (3.000 mq slp), 
le 5 ville interne al Parco, 
compresa la villa Agli Abeti 

sede del Consorzio Forestale. 
Basta fare un giro passando 
da via Dalmine o via Dernez 
per constatare che abbiamo 
già sistemato un’ampia parte 
del parco, e nei prossimi gior-
ni inizieranno i lavori di mes-
sa in sicurezza del lato verso 
la Valle dei Mulini e la realiz-
zazione dell’accesso pedonale 
dal ponte. Avrò modo, in una 
prossima occasione, di ribadi-
re dettagliatamente le solide 
ragioni per le quali sono cer-
to dell’importanza strategica 
che  questo patrimonio, cen-
trale anche rispetto a Bratto 

e Dorga, avrà nello sviluppo 
del territorio per le prossime 
generazioni. 

Ma un minimo di lungi-
miranza fa già intuire come 
possa diventare, nell’arco 
di vent’anni, il centro vitale 
del comune a partire dalla 
Sede municipale. La logica e 
la necessità ci porteranno ad 
avere una sola parrocchia, 
una sola scuola e a con-
centrare le strutture 
pubbliche. E lì ci 
saranno gli spazi 
per quanto altro 
servirà. L’ho det-

to altre volte e lo ripeto ora. 
Serviranno  venti o forse 
trent’anni per arrivarci 
ma ci arriveremo.

2)il completo rifacimen-
to del centro di Via Vitto-
rio Emanuele II, con una 
soluzione ottimale che è 

riuscita a pavimentare, 
con l’asfalto porfidato 

la parte carrabile, 
rendendola si-

lenziosa e mi-
gliorandone 
la sicurezza 
mentre si 
sono pavi-

mentati in porfido i marcia-
piedi e alcuni rientri. 

3) la ristrutturazione 
della scuola elementare 
“Giovanni e Tomaso Albino-
ni” , la messa in sicurezza 
della palestra e, entro fine 
mandato, dell’intera scuola 
media. Nel loro complesso 
le due scuole, prossime fra 
loro, dispongono di sedici 
aule grandi ( 10 alla “Per-
tini” e 6 alla “Albinoni”) più 
le aule speciali; due pale-
stre, una grande e una pic-
cola. Cioè tutto il necessa-
rio per due sezioni complete 

di elementari e medie. 
4) la realizzazione ex 

novo, grazie anche alla di-
sponibilità e al buon senso 
dei proprietari dei terreni, 
della strada ciclo-pedonale 
di via Sovrino creando un 
passaggio straordinario in 
mezzo al verde che collega 
l’Agro al centro del paese. 

5) il marciapiede di in-
gresso di via Agro, che ri-
sponde anche alla sicurez-
za dei residenti e dei turisti 
del Brugai che gravitano su 
Castione, la messa in fun-
zione di due impianti se-

maforici finalizzati appunto 
alla sicurezza dei pedoni e, 
se la normativa lo consen-
tirà, di rallentamento del 
traffico. E’ iniziato il rifaci-
mento della storica via “dei 
res” che ci collega a Onore.

 6) la sistemazione del 
ponte principale sulla Valle 
dei mulini  e l’asfaltatura di 
via Castello con la progetta-
zione del ponticello di legno 
pedonale per il parcheggio. 

7) l’asfaltatura di via san 
Bernardo, il rifacimento del 
ponte di Romentarek e la 
messa in sicurezza del trat-
to di acquedotto all’altezza 
della Prepositurale risol-
vendo lo storico problema di 
pressione tra via Giardini e 
la provinciale.

Entro il mandato, si siste-
merà, grazie a Uniacque,, 
la canalizzazione dell’acqua 
di via Glaiola e il relativo 
scolmatore per fronteggiare 
adeguatamente le alluvio-
ni.

8) Ci siamo dimenticati 
dell’edificio ex Donata. Chi 
ha reso agibili gli ambula-
tori?, chi ha messo a dispo-
sizione degli Anziani l’inte-
ro primo piano e del Corpo 
Volontari la mansarda (bel-
lissima) all’ultimo piano? 

9) La nuova sede della 
Polizia Locale con la cabla-
tura dell’intero edificio.

10) abbiamo saputo far 
rinascere il Centro sportivo 
anche come sede di eventi 
oltre che come punto sporti-
vo e di aggregazione. 

Infine, entro la prossima 
primavera l’amministrazio-
ne riuscirà a  costruire una 
struttura coperta al Parco 
degli Alpini  per non dire 
che, proprio in questi gior-
ni, grazie all’interessamen-
to dell’assessore alle OO.PP. 
la provincia ha asfaltato via 
Risorgimento. 

Voglio  anche sottoline-
are l’impegno profuso per 
valorizzare la riscoperta 
delle origini castionesi di 
Tomaso Albinoni, che se-
gna contemporaneamente 
il ricordo e la ricostruzione 
del nostro migliore passa-
to e che, con  l’avvio di due 
filoni di ricerca storica, che 
io stesso ho fortemente in-
coraggiato, permetterà una 
interessante pubblicazione,  
contribuendo a definire  la 
nostra identità secolare. 
Questo per i soli fatti più 
importanti. Un’ultima cosa. 
E il famoso “piano casa” ? 
Non ne sento più né parlare 
né scrivere. 

A distanza di un anno 
nessuna  cementificazione, 
le ristrutturazioni si conta-
no sulle dita di una mano, 
la convenzione “ex FIAT” è 
stata firmata, il comune ha 
già incassato il primo milio-
ne di euro, ( che poi avrebbe 
potuto essere destinato di-
versamente è un’altra que-
stione), la ex Cabrini si sta 
trasformando in uno splen-
dido complesso rispettando 
il progetto convenuto ed è 
partita la ristrutturazione 
del Grand Hotel Presolana 
che rappresenta un impresa 
strategica per tutta la zona. 
Tutto come avevo garantito. 

Bastava studiare davvero 
la legge e essere in buona 
fede per capire come sareb-
bero andate le cose. E vedo 
che molta gente sta lavoran-
do in questi cantieri. Forse 
chi un anno fa sosteneva, 
anche con toni e giudizi fuo-
ri luogo dovrebbe riconosce-
re i suoi di errori.  

In ogni caso non porto 
rancore perché, io lo so, si 
può sbagliare anche in buo-
na fede.

Vittorio Vanzan

mo Sindaco, deve comunque 

continuare.” Quindi 
è scontata la sua ri-
sposta all’ultima do-
manda sul Sindaco 
ideale:“Fornoni!”. 

Infatti. Passiamo 
oltre e giriamo il 
registratore dall’al-
tra parte del ta-
volo tocca a Erik 
Mandotti:“Ho sen-

tito tantissima gente che è ar-

rabbiata nera con la Lega e i 

cinque che hanno fatto cadere 

Fornoni. Perché era 

subentrata un’aria 

di… pulizia. Invece 

sono riusciti a far 

cadere l’unica perso-

na che ci poteva far 

respirare un attimo. 

Fornoni secondo me 

si ricandida e se non 

lo fa resta comunque 

in politica, e voglio specificare che se-

condo me non ha interessi 

dietro, lo farebbe ancora in 

modo disinteressato. È la cit-

tadinanza che gli chiede di 

ricandidarsi, proprio per il 

personaggio che rappresenta 

e dato che la persona è pulita, 

dopo tanti anni, la gente vuo-

le pulizia perché è da troppi 

anni che non gira bene il pa-

ese. L’unica persona per ov-

viare a tutto ciò potrebbe essere ancora 

Fornoni o il Pezzoli, il vicesindaco”. 

Vince o non vince la Lega? “La Lega è 

già convinta di vincere invece 

hanno sbagliato tutto perché 

io che, bene o male, sento 

molte persone, da quelli che 

incontro e con cui parlo ho 

sentito che rinnoveranno il 

loro voto a Fornoni o a chi 

per lui. I cinque dissidenti 

che hanno detto che si ripre-

senteranno per conto loro fa-

rebbero meglio a non riprovarci nean-

che. Perché, sempre secondo 

me, verranno presi ad insulti 

dalla gente che non è molto 

contenta” Ma si vedono in 
giro? “Io non li ho più visti, 

probabilmente hanno vergo-

gna”. Anche qui mi sembra 
scontata la risposta all’ul-
tima domanda risposta che 
presto nel mio giro diventerà 
davvero usuale, ma in questo 
caso con una variante: “Sempre il For-

noni ma anche il Pezzoli lo vedo molto 

adatto, perché è molto pulita e traspa-

rente come persona e si vede 

che ha voglia di fare”. 
Ma perché spesso e vo-

lentieri, trattando di Arde-
sio, sento risuonare la parola 
pulizia, è un’esigenza reale? 
“Un esempio stupido ma 

che ha una certa importan-

za: l’aumento smisurato del 

costo dell’acqua e poi prima 

delle passate elezioni ci hanno 

mandato una carto-

lina a casa con un 

bocchettino da attac-

care al tubo dell’ac-

qua per risparmiare 

il 40%, senza dimen-

ticare le lampadine 

a basso consumo 

energetico. È una 

presa in giro perché 

il costo dell’acqua 

non può aumentare del 300% e 

poi ci mandano a casa un misu-

rino che te la fa risparmiare, è 

un controsenso ed un 

insulto all’intelligen-

za degli elettori”. E 
Lorenzo Mandotti 
aggiunge: “La Giun-

ta è caduta sulla 

Commissione Edi-

lizia e questa è una 

cosa evidente”. 

Allora è proprio 

vero che Fornoni stava sra-
dicando determinati conflitti 

d’interesse? “Certo! Le ammi-

nistrazioni cadono principal-

mente per le commissioni edili-

zie e quando ci sono dei grossi 

interessi. Quello che Giorgio ha 

sbagliato è non aver confessato 

prima alla sua lista le sue inten-

zioni future come lo scioglimen-

to della Commissione Edilizia, 

che è durata 20 anni, ormai gli 

possiamo fare una cripta sotto 

il comune e mettere quei per-

sonaggi lì quando sono morti, 

sostituendoli con gente esterna. 

Fornoni con questo atto ha toc-

cato un nervo scoperto. Giorgio 

ha preso un impegno con il suo 

elettorato e deve mantenerlo e 

se si è trovato davanti cinque 

facinorosi, perché così bisogna 

definirli, non deve arrendersi 
ma deve assolutamente andare 

avanti. I primi problemi con 

Zucchelli sono saltati fuori in 

Consiglio quando si è reso con-

to che non sarebbe mai riuscito 

a competere dialetticamente 

con Fornoni, è come parlare 

di un terrestre e di un marzia-

no e da li sono nati rancori ed 

invidie. Io mi domando se si 

può mettere in crisi un’ammi-

nistrazione solo perché uno non 

è in grado di confrontarsi dia-

letticamente con un altro per-

sonaggio? Questa è una cosa 

che dovrebbe interessare le tesi 

freudiane”. 

Salgo nel Borgo, vera e pro-
pria fucina di opinioni, entro 
sempre nel Bar 

in parte all’albergo che fa an-
golo. Anche qui un gruppetto di 
gente, Attilio Fornoni: “L’im-

portante ora è non fare i soliti 

giochetti, essere eletti e poi ca-

dere dopo un anno, poi uno vale 

l’altro”. 

Ma il loquace è Silvano Ba-
ronchelli: “Bisognerebbe fare 

pagare il Commissario ai cin-

que dissidenti, il Comune dice 

che non ha i soldi poi adesso 

commissariano il Comune. Bi-

sognerebbe farglielo pagare a 

loro, sarà difficile perché quei 
cinque non sanno nemmeno 

quello che fanno, sono andati 

a cercare Fornoni per convin-

cerlo a candidarsi e ora fai il 

voltagabbana e vai a finire con 
la Lega? C’era da tempo un ac-

cordo e lo dimostra il fatto che 

sono andati a dare le dimissioni 

tutti insieme”. 
Il Sindaco ideale? “Che fac-

cia l’interesse del cittadino, 

che sia leghista o no è uguale. 

Anche se la Lega è stata su tre 

legislazioni e nessuno gli ha 

mai rotto le scatole, Fornoni è 

andato giù dopo un anno per-

ché la Lega non ha digerito la 

sconfitta”. 

INTERVENTO
IL PARTITO DEMOCRATICO 

SULLA CRISI DI ARDESIO

E’ tornato in ufficio, sceso dalla Masù, il suo 
rifugio tra i monti. Adesso il percorso è tra casa e 
ufficio, sempre attaccato al telefonino, chiamano 
da Roma, da Milano, tra un mese uscirà il suo 
libro e il suo Dvd sui viaggi nel mondo alla ricer-
ca di tragedie dimenticate, traffici illeciti, soprusi 
nascosti. “Non voglio più parlare per un po’”. 
Sì, va beh, ma intanto la tua gente vuol sapere se 
ti ripresenti. “Tanto decido all’ultimo come l’al-
tra volta”. Ma così fai aspettare… “I miei sanno 
già tutto”. I tuoi non sono solo il tuo gruppetto 
di consiglieri. “E’ vero, ma non voglio più rispondere. Se il confronto 
è solo cattiverie come quelle che ho sentito nei giorni scorsi, meglio 
stare zitti”. La sensazione è che non ti candidi più. “Non ho detto que-
sto, non l’ho detto”. Va beh, cercavo di farti dire quello che non vuoi 
dire… “Lasciami stare in silenzio per un po’ di tempo”. 

*  *  *
Tutto vero, la Lega si affida anche alla regina del mazzo elettorale, 

punta su una donna per riconquistare Ardesio oltre ad altri due can-
didati. È ancora tutto da vedere e definire come ci dice Yvan Caccia  
“La lista è pronta già dall’anno scorso, ci sono stati degli innesti 
importanti, ma per ora non posso far trapelare nulla.” E il Candidato 
Sindaco donna? “C’è, se ci saranno le giuste condizioni punteremo 

ARDESIO – GIORGIO FORNONI

Giorgio Fornoni “Ho chiuso le tapparelle…”

Regina di cuori o asso di picche per la Lega

“Per Ardesio II la… vendetta” per i Cinque
molto su questa figura, sarebbe un sogno che si 
materializza: il primo Sindaco donna ad Arde-
sio. Senza sottovalutare gli altri due candidati 
uomini”. Quando uscirete allo scoperto? “Sotto 
Natale organizzeremo un’iniziativa importante 
per far conoscere i nostri intenti alla cittadinan-
za. Poi entro la 1 settimana di novembre defini-
remo definitivamente il programma”. 

*  *  *
Il “capo dei dissidenti Claudio Zucchelli ri-

lancia “Certo che ci candidiamo, ci troveremo a 
breve, forse già in questa settimana, per organizzarci”. I presupposti 
quali sono? “Il programma resta lo stesso e cercheremo di ottem-
perare alle promesse disattese delle Giunta Fornoni. La linea resta 
la stessa: trasparenza, condivisione e partecipazione. Non abbiamo 
esaurito la passione politica anche una brutta esperienza rimane in-
tatta”. 

Gli umori della gente: “C’è rispetto quando vado per strada sono 
consci del fatto che abbiamo perso tutti. Solo una persona ha fatto 
un po’ un’operina quando mi ha visto ma è il solito bamboccio e mi 
hanno detto di non preoccuparsi”. E Fornoni cosa fa si ricandida? 
“Mi dispiacerebbe molto se non si ricandidasse, questa volta voglio 
vedere se è così forte come crede”.      

Yvan CacciaGiorgio Fornoni

segue a pag. 60

Lunedì 11 ottobre sono cominciati i 
lavori di sistemazione straordinaria 
di via Monte Falecchio, a Songavaz-
zo. Si tratta dell’asportazione dell’al-
beratura che, negli anni, a causa 
delle radici troppo superficiali, ha 
rovinato fortemente il marciapiede, e 
la loro sostituzione con piante meno 
invasive. Inoltre verrà messo in si-
curezza, soprattutto per i disabili 
(abbattimento barriere architettoni-
che), l’attraversamento sulla provinciale in via Vittorio 
Veneto. I lavori sono stati finanziati mediante contri-
buto a fondo perduto assegnato da Regione Lombardia 
ed attingendo all’avanzo di amministrazione comunale, 
per un progetto totale di circa 100.000 euro. “Con questo 
progetto – spiega il sindaco Giuliano Covelli - si stan-
no concretizzando le azioni di ‘restyling’ del paese, che 
coniugano il fattore estetico di alcuni luoghi con la sicu-
rezza e la funzionalità degli stessi. Alcune di queste sono 
già state realizzate, altre lo saranno nel breve-medio pe-
riodo. Trattasi di numerose azioni locali, che spaziano 
dal posizionamento di bacheche informative all’ingresso 
del paese (attesa di permesso da parte degli Uffici provin-
ciali) o in porte d’accesso del PLIS, alla sicurezza di via 
veneto mediante attraversamenti più sicuri, al restauro 
di affreschi (in attesa di finanziamento), al rifacimento 
della pavimentazione del centro storico non ancora siste-
mato (in attesa di accoglimento mutuo), all’installazione 
della ‘casetta dell’acqua’ (collaborazione con Uniacque), 
alla manutenzione straordinaria di asfaltature partico-
larmente disastrate”.

SONGAVAZZO

Il Restyling 

del paese

Giuliano Covelli

Caro Sindaco Santus,
mi permetto di rispondere 

a quanto da Lei rilasciato, di 
recente, in un articolo ap-
parso su Araberara, riguar-
dante la presenza di slot 
machines ubicate negli eser-
cizi commerciali presenti 
nel comune di Gromo.

Ebbene, titolare di una 
piccola attività di commer-
cio, ho accettato anch’io, in 
buona fede, di installare 
alcune slot nel mio eserci-
zio soddisfacendo le costan-
ti richieste avanzate dalla clientela. Ora, trattandosi di 
attrezzature adibite al puro intrattenimento e, quindi, a 
divertire, coscientemente ho ritenuto di applicare cartelli 
informativi invitando a giocare senza esagerare. Quindi, 
la continua informazione riguardo questa piaga sociale, la-
scia presupporre che, chi decida di investire l’euro di resto 
datogli dopo l’acquisto di un giornale, di un caffè o di una 
ricarica telefonica, sia consapevole del fatto che mai uscirà 
dal locale con vincite sbalorditive.

E’ pertanto compito del gestore porsi l’interrogativo se, 
chi si presenta alla cassa dopo l’acquisto di svariati gratta 
e vinci, di schedine del superenalotto, di stecche di tabac-
chi o quant’altro, sia psicologicamente idoneo ed econo-
micamente stabile? Potrà mai il Primo cittadino diffidare 
l’ingresso in tali esercizi di coloro i quali usufruiscono poi 
di pubblici sussidi o imprimere su di loro la vergognosa 
“lettera scarlatta” in modo da poterli riconoscere? Se visi-
tasse forse più di frequente le attività sotto accusa, molto 
probabilmente si renderebbe conto che di buon senso i suoi 
esercenti ancora ne hanno.

Lettera firmata

INTERVENTO
GROMO – INTERVENTO 
SULLE SLOT MACHINES

Caro Sindaco Santus,
chi controlla le spese
di gratta e vinci ecc.?
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Don Sandro il conciliatore
Il PGT che sarà adottato
ma non approvato dal ViceRe
La potenza di fuoco del Papi

SCENARI CASTIONESI 

ELEZIONI 2011R U
B
R
I
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A

Ha evocato suggestioni geografiche bibliche don Giulio 
Manenti, Parroco di Dorga, accogliendo domenica 14 ot-
tobre il nuovo Parroco di Castione don Alessandro Baron-
chelli in località Agro, all’inizio del paese. “Agro significa 
campo – ha detto tra l’altro – e richiama l’idea del buon 
agricoltore chiamato a coltivarlo con cura… E le monta-
gne da cui siamo circondati ci ricordano di alzare gli occhi 
ai monti, dai quali verrà la nostra salvezza”.

Don Alessandro Baronchelli, classe 1943, nativo di Na-
solino, è stato accompagnato in Topolino, nonostante la 

pioggia, in festoso e partecipatissimo corteo fino alla sala 

consiliare, dove ha ricevuto il saluto del vice-sindaco Ti-
ziano Tomasoni. Poi, nella chiesa dedicata al suo Santo 

omonimo, ha celebrato la solenne Messa di ingresso. Al ter-
mine ha ringraziato i suoi nuovi Parrocchiani, dicendosi un 

po’ preoccupato ma anche commosso e felice della passio-
ne dimostrata dai Castionesi, preludio ad un nuovo fecondo 

cammino insieme. “Le nostre parrocchie – ha detto – han-
no una storia secolare ricchissima, e sono consapevole del 
compito di inserirmi in questa storia. Certo, un po’ di pre-
occupazione c’è, perché non sono più giovane… Del resto 
il Vescovo ce l’aveva detto chiaro, il 16 settembre, quando 
aveva assegnato la nuova parrocchia a 33 nuovi preti: - Vi 
mando per nove anni al servizio di un popolo che non avete 
scelto… Ora sto cercando di orientarmi, di prendere, come 
si dice, le misure. La prima cosa da organizzare è il nuovo 
anno catechistico, quasi un’urgenza perché siamo in legge-
ro ritardo sull’inizio dell’anno liturgico. Poi mi occuperò 
di tutto il resto: gruppi, attività varie, iniziative…”.

(foto Fronzi Giuliano - Clusone)

CASTIONE L’INGRESSO DEL NUOVO PARROCO DOMENICA 14 OTTOBRE

Don Alessandro nella parrocchia

di... Sant’Alessandro: 

“NON SONO PIÙ GIOVANE MA STO 

CERCANDO DI PRENDERE LE… MISURE”
PRESOLANIK

A Castione è arrivato il nuovo parro-
co, don Alessandro Baronchelli. Ha 

fatto un’ottima impressione la sua sem-
plicità e la sua saggezza. Lo aspetta, con 

gli altri parroci, un lavoro di pacificazio-
ne della comunità, dopo questi lunghi 

anni di maldicenze, di lettere anonime 

e di “veleni” in paese. Grande festa e 

amministrazione comunale in gran spol-
vero. Il ViceRe ormai si sta abituando 

alla fascia tricolore ed allo stipendio e 

pensa seriamente di farsi eleggere sin-
daco per i prossimi cinque anni. Intanto 

è in arrivo il nuovo segretario comunale, 

il dott. Salvatore Alletto, a cui spetterà 

il compito di condurre in porto la trava-
gliata navicella del comune e soprattut-
to del PRG. L’approvazione del Piano 

di Governo del Territorio è stata nuova-
mente rinviata, come era prevedibile. Vi 

era anzitutto il problema del segretario 

comunale dott.sa Criscuoli che non se 

la sentiva di portarlo in Consiglio per 

l’approvazione, poi vi sono le inchieste 

dei Carabinieri che frenano alcuni Con-
siglieri di maggioranza e soprattutto non 

vi è più il consenso granitico all’interno 

della maggioranza stessa. 

Rimane inoltre intatto il problema 

della VAS che il Tribunale ha dichiara-
to illegittima e rimane intatto il proble-
ma dei numeri per poterlo approvare: 

sono troppi i consiglieri di maggioranza 

che hanno interessi diretti o familiari 

nell’edificabilità e questo pone per loro 

seri problemi legali nel votarlo. E’ or-
mai chiaro, comunque vada, che il PGT 

è destinato ad essere esaminato ed even-
tualmente approvato definitivamente 

dalla futura amministrazione comunale. 

Questa maggioranza potrà al massimo 

adottarlo giusto per usarlo come scam-
bio di favori elettorali, ma i tempi per 

adottarlo definitivamente e farlo entrare 

in vigore ormai non ci sono più. 

Vi è poi all’opera il nostro Fabrizio 
Papi con il movimento della Lega Nord. 

Secondo alcune indiscrezioni le pres-
sioni della Lega su alcuni consiglieri 

di maggioranza tesserati al movimento 

sono pesanti: e le pressioni sono perché 

non si voti il PGT lasciandolo in ge-
stione alla prossima amministrazione, 

quando il Papi tornerà sindaco. 

Come avevo già anticipato il Papi si 

sta impegnando molto a livello politico 

comunale. Continuano le riunioni con 

albergatori, commercianti e persone si-
gnificative del Comune. Il Papi vuole 

creare una rete di appoggi la più ampia 

possibile alleandosi ad una parte di vec-
chi amministratori come Piero bogia ed 

il Beppe nazionale, che potrebbero dar-
gli i sufficienti consensi per vincere con 

il solo simbolo della Lega Nord. 

Dati i voti presi alle ultime elezioni 

è forte nei leghisti il desiderio di can-
didarsi con il solo simbolo del partito, 

senza cercare alleanze con un PDL che 

a Castione è piuttosto fumoso e impal-
pabile. Oltre a Castione il Papi sta impe-
gnandosi su tutta la valle seriana: il nuo-
vo coordinatore della Lega per la valle è 

infatti diventato un suo seguace, Bruno 
Bosatelli, a cui è legato da antico sodali-
zio ed amicizia. Ardesio commissariato 

e che va alle urne con Castione, consente 

alla Lega la possibilità di raggiungere il 

controllo dell’alta valle e poi della valle 

seriana attraverso la Comunità Monta-
na. E’ un ritorno della prima Lega della 

valle: Fabrizio Papi, i fratelli Bosatelli, 

Ivan Caccia, Mangili e un po’ più defila-
to ma sempre importante Caffi. La valle 

seriana al momento è terra di conquista 

e i due partiti che se la contendono sono 

la Lega Nord, forte del consenso, elet-
torale ed il PDL, in particolare l’area di 

CL che fa capo all’assessore regionale 

Raimondi ed ha come esponente poli-
tico in valle il sindaco di Ponte Nossa, 

Angelo Capelli. 
Ovvio che la punta di diamante del-

la Lega è il nostro Fabrizio Papi, forte 

della sua esperienza politica e soprattut-
to della rinnovata amicizia con il mini-
stro Maroni. Indiscrezioni provenienti 

dall’area leghista ed in cui si danno 

per certe in primavera anche le elezioni 

politiche oltre che amministrative, indi-
cano il nostro Papi come uno dei pro-
babili candidati per il Parlamento. Con 

la candidatura a sindaco di Castione e 

con quella di parlamentare (le cariche 

non sono incompatibili) Fabrizio Papi 

otterrebbe un enorme risultato politico. 

Anzitutto il controllo del territorio da 

cui proviene e che gli era sfuggito di 

mano e poi il controllo della valle che è 

sempre importante anche storicamente, 

per la Lega. 

E gli altri gruppi politici castionesi 

che fanno? Per il momento alcune riu-
nioni ma senza grande costrutto o degne 

di essere menzionate. 

Per ora merita di essere segnalato il 

sondaggio “chi vorreste come sindaco 

di Castione?” che Araberara pubblica 

sul sito internet e che indica alcune sor-
prese: in testa è il Tabarì, subito seguito 

dal Prete rosso e dal dutur Amedeo. Tra 

le donne invece vi è un testa a testa tra 

la Piera e Cristina Scandella. 

Non sarebbe per nulla male un sinda-
co donna a Castione…. Ma ne terremo 

parlato.
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(A.C.) Commozione e rimpianto, a 

Parre, per la scomparsa di Aurelio Im-

berti, per tutti “il maestro Elio”. 
Ultimogenito di una famiglia di nove 

fratelli – la sorella Gesuina, sindaco sto-

rico del paese, è l’unica supersti-

te della famiglia – perse presto il 

padre e due fratellini. Seminari-

sta  per alcuni anni, proseguì gli 

studi da privatista e si diplomò 

all’Istituto Magistrale di Berga-

mo. Dopo i primi anni di inse-

gnamento nelle piccole scuole di 

montagna, tra Chignolo d’Oneta 

e la Val Brembana, insegnò a 

Parre fino agli anni ’80, quando 
andò in pensione accompagnato 

dalla gratitudine di generazioni di Par-

resi per i quali è stato “un maestro vero, 
di quelli di cui si porta dentro la testimo-
nianza per tutta la vita”.

Molto provato dalla tragica perdita del 

figlio Gianbattista di soli sette anni,  sof-
frì in silenzio e continuò a prodigarsi per 

il bene della comunità, all’insegna della 

discrezione, della mitezza del tratto, del-

la sorridente sensibilità umana e cristia-

na che lo hanno sempre caratterizzato.

Fu Presidente del C.d.a. dell’Asilo 

Infantile, ma soprattutto fu organista 

della Parrocchiale e maestro della locale 

Schola Cantorum.  

Un lungo servizio, il suo, una 

presenza silenziosa ma fidata e 
costante, donata gratuitamente, 

di cui lo ha ringraziato, a nome 

di tutta la Comunità, Renata 

Carissoni Cossali nel suo sa-

luto durante il funerale: “Sen-
za di te all’harmonium, quasi 
cinquant’anni fa, non sarebbe 
mai nata la nostra Corale, alla 
quale hai dedicato tante serate 
di prova con infinita pazienza, e 

mattine di Messe festive, talvolta anche 
al freddo e al gelo…E fin che hai potuto 
hai accompagnato all’organo il canto del 
popolo….Ti pensiamo nella luce e nella  
pace,  ma ci prende la nostalgia del tuo 
sorridente e silenzioso stare tra noi”. 

Alla moglie Esther, ai figli Mariella, 
Margherita e Alessandro, anche la no-

stra Redazione porge sentite condoglian-

ze.

MEMORIA - PARRE 

AURELIO IMBERTI

(CI-BA) Piario ha accolto il 
suo nuovo parroco  Don Eros 

Accorigi. Arrivato da Almenno 
S.Salvatore dove per 11 anni è sta-
to direttore dell’oratorio. Nativo di 
Sabbio di Dalmine dove è nato nel 
1970, è stato  ordinato prete nel 
1999. Quarant’anni compiuti pro-
prio a Piario il 6 ottobre, festeg-
giato dai suoi nuovi compaesani 
che lo hanno accolto con calorosi 
festeggiamenti il 3 ottobre. Lo in-
contro nella casa parrocchiale ap-
pena lasciata dall’ex parroco Don 

Oliviero Facci, ora felicemente 
pensionato a S. Lorenzo di Rovet-
ta: “Con lui mi sento ancora quo-
tidianamente per le pratiche e per 
i passaggi di rito”. Don Eros non 
è arrivato solo a Piario: “Con me 
abitano al terzo piano di questa 
grande casa, anche mio padre e 
mia madre”. Così il paese ha, non 
uno,  ma tre nuovi residenti in più. 
Una famiglia intera: “Mia madre, 
soprattutto, non vedeva l’ora. Ad 
Almenno non c’era spazio a suffi-
cienza qui invece è stato possibile 
avverare il suo sogno di accom-
pagnarmi in questa nuova vita”. 
Le piace Piario, la conosceva già? 
“No, solo di passaggio l’anno 
scorso. Una piacevole sorpresa, 
mi è piaciuto da subito. Ho avu-
to la nomina ufficiale a giugno e 
all’insaputa di tutti ho cominciato 
a salire e conoscerlo. Credevo di 
finire in un paese sperduto tra le 
montagne e invece ho trovato un 
bel paese raccolto e vivo, non 
manca niente”. Quando ha saputo 
della sua nomina a parroco? “Già 
a febbraio il Vicario Generale mi 
aveva preannunciato che avrei 
avuto una parrocchia e mi aveva 
chiesto se avessi preferenze. Io ho 
preferito lasciare fosse il Vescovo 
a decidere e sono contento di co-
minciare proprio qui a esercitare 
le mie nuove funzioni”. Ma non 
solo Piario. Don Eros dovrà oc-
cuparsi anche di Ogna, Nasolino 
e Valzurio: “In veste di ammini-
stratore parrocchiale però”. Che 
significa esattamente? Dovrà fare 

solo l’economo, per così dire? 
“Praticamente avrò la stessa fun-
zione di un  parroco anche dei pa-
esi che ha elencato ma diciamo a 
tempo determinato e non lo sarò 
comunque a livello giuridico”. 
Celebrerà le messe, battezzerà? 
“Ogni cosa in capo al parroco ma 
senza nomina effettiva. Diciamo 
che la figura dell’amministratore 
serve da ponte, da passaggio e 
preparazione al nuovo parroco 
che verrà nominato ufficialmente. 
Avrò però un aiuto, il collabora-
tore pastorale Don Elio Previ-

tali che viene da Bergamo. Una 
volta al mese celebrerà anche a 

Don Eros: per ora anche Ogna 

e Oltressenda. “Ma arriverà un 

nuovo parroco tutto per loro”

PIARIO - ARRIVATO IL NUOVO PARROCO

Piario mentre io sarò a Ogna”. 
La residenza però rimane a Pia-
rio? “Sicuramente anche se fra 
poco mi trasferirò per un giorno 
alla settimana nell’appartamento 
del centro parrocchiale di Ogna 
per stare vicino anche a quei 
parrocchiani”. Ha parlato però 
di tempo determinato per Ogna. 
Fino a quando? Chi sarà il nuovo 
parroco? Don Eros sorride delle 
mie domande incalzanti e rispon-
de per quello che può risponder-
mi: “Non sono tenuto io a dirlo. 
Posso dire però che non sarà per 
moltissimo tempo”. Si vociferava 
che le parrocchie di Villa d’Ogna 
e Ogna sarebbero state unite con 
un solo parroco. Oggi Don Luigi 

Zanoletti… “Lei insiste… dirò 
che non sarà così. Ce ne sarà 
uno nuovo e non sarà Don Lui-
gi”. Come l’ha accolta la gente 
di Piario? “Molto calorosamente, 
soprattutto i ragazzi, l’oratorio, 
c’è molta aspettativa …”. In ef-
fetti Don Oliviero Facci nella sua 
intervista al nostro giornale auspi-
cava l’arrivo di un giovane prete 
per occuparsi con più “vigore” 
dei giovani: “La mia esperienza 
decennale in oratorio mi aiuterà, 
certo finche avrò la funzione di 
amministratore di Ogna e Valzu-

rio il tempo dovrà essere diviso”. 
Ha già dato vita a qualche proget-
to per incontrare i suoi nuovi par-
rocchiani? “Quest’anno è l’anno 
pastorale dedicato alle giovani 
famiglie perciò entro dicembre mi 
sono dato come impegno d’incon-
trare tutte le giovani coppie con i 
bambini dagli zero ai sei anni”. 
Quante sono? “Una sessantina”. 
Nuovo appuntamento anche per 
gli adolescenti: “Stiamo comin-
ciando un percorso d’incontri con 
i ragazzi della terza media”. Età 
critica, finita la Cresima di solito il 

catechismo si fugge…: “Una bel-
la sfida ma non sarà catechismo 
faremo animazione ed esperienze 
diverse”. 

Don Eros mi mostra la casa. 
Luminosa, coloratissima, molti 
quadri alle pareti e… un pianofor-
te. Il giovane parroco ha  frequen-
tato per cinque anni il conservato-
rio: “lo suono almeno mezz’ora al 
giorno, mi aiuta molto la musica, 
un momento di pausa e riflessio-
ne nei mille impegni quotidiani”. 
Nominati (gli impegni) si presen-
tano subito. Suonano alla porta. 
Un parrocchiano lo reclama. Ci 
salutiamo con la promessa di sen-
tirci presto per i prossimi progetti. 
Buon lavoro Don.
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La Sezione Lega Nord di Gorno ha rinnovato il Direttivo. E’ sta-
to eletto segretario Attilio Zanotti e nel Direttivo sono stati eletti 
Luca Fabrello, Antonio Gibellini, Bruno Quistini oltre all’ex 
segretario Lucio Furia. La sezione di Gorno conta 50 tesserati e 13 
“militanti” (gli aventi diritto al voto). Tanto per fare un paragone, la 
Sezione di Clusone conta 14 militanti. Il nuovo Segretario, anche in 
vista delle elezioni comunali di Gorno il prossimo anno, intende av-
viare incontri con i cittadini. 

Attilio Zanotti guida la Lega
GORNO – NUOVO DIRETTIVO

Doppia festa in casa di Attilio Zanotti. Auguri per le “quattro generazioni”, bisnonna 
Gemma, figlio Attilio, nipote Sabrina, pronipoti Nicolò ed Elisa. Attilio ha anche festeg-
giato i 37 anni di matrimonio con Franca. Gli auguri arrivano dai figli Sabrina e Andrea, 
dai nipoti Nicolò ed Elisa, dal genero Rodolfo e da Valentina.

GORNO

Doppia festa in casa Zanotti

ANNA CARISSONI

I nostri vecchi hanno scelto 

per il Camposanto il luogo più 

bello di Parre, uno spazio solare, 

quieto, sereno: un posto dove si 

respira davvero, perché i rumori 

del paese vi giungono affievoli-

ti. Così diventa più facile par-

lare coi nostri Morti. Che poi 

è come parlare con noi stessi, 

perché  siamo nati per ricorda-

re e perché ricordare vuol dire 

“richiamare al cuore”, in modo 

che persone ed eventi rivivano. 

E ci riscaldino, ci sostengano, ci 

scuotano, ci consolino lungo il 

percorso della nostra vita.

Per questo, credo, il Campo-

santo è uno dei luoghi più fre-

quentati. E la fede non c’entra 

più di tanto, credo, perché al Ci-

mitero ci vengono anche quelli 

che di solito in chiesa ci bazzi-

cano poco.

Margheréta de Ca’ Larga

Qui a Parre non ci sono le 

cappelle di famiglia come nei 

cimiteri di città, ma grandi 

tombe che riuniscono famiglie 

intere: quella dei Palamini, per 

esempio, da dove mi guarda, da 

sotto il fazzoletto da testa che 

portava sempre, la Margheri-

ta che abitava in cascina Ca’ 

Larga, sul Monte Trevasco. In 

paese scendeva di rado, la Mar-

gheréta. Delle “diavolerie” del-

la modernità, che criticava con 

acuta ironia, aveva accettato 

solo la radio. Per il resto viveva  

come se il tempo si fosse fer-

mato. Alle spalle quarant’anni 

di stabilimento, avanti e indie-

tro a piedi da Ponte Nossa e mai 

un’assenza perché lavorare tra i 

telai per lei significava riposare, 

cosa impossibile a casa dove 

c’erano un padre malato, una 

dozzina di fratelli da accudire,  

la stalla, i prati,  l’orto…Eppu-

re ogni volta che capitavo lassù 

per lei era una festa: un caffè 

mentre le raccontavo le novità 

del paese, la sua mascherpina 

fresca in dono, i pop corn per 

i bambini…E, immancabile, l’ 

invito che raccoglievo  volen-

tieri: - Adèss che tó sé ché, ‘m fa 

pròpe sö öna bela cantàda! ” 

E si cantava. Una piccola 

scorta di serenità, viatico per il 

ritorno al fondovalle. 

SPOON RIVER DI PARRE

La éta l’è ü negutì d’or, tecàt a ü fil 
d’arzént e ‘ntorciàt in d’öna fòia ‘d zèrnech

Gianni “Braghì”

Anche la tomba dei Cominel-

li, i Braghì, è molto popolata. 

Guardo la foto di Gianni e mi 

torna in mente il nostro “girà 

i mucc” nelle estati della mia 

gioventù. Quando dalle pendici 

del Vaccaro su cui alpeggiava ci 

vedeva salire lungo il sentiero, 

fingendosi scandalizzato dei no-

stri calzoncini corti, ci apostro-

fava dall’alto con la sua voce 

possente, parafrasando pittore-

scamente le sue reminiscenze 

evangeliche: “Oh vergini storte 

che lasciate spegnere la lampa-

da! O figlie delle tenebre che 
mossàte ciàpe e sgarlotti! La-

crime e pianti vi aspettano nel 

profondo dell’Inferno: andrete 

a strinare nelle fiamme eterne, 
in secula seculorum amen!”.

Di sua madre invece, Rosa 

la Braghìna, conservo un’im-

magine quasi mitica: guidava 

il calesse stando in piedi, come 

neanche il carrettiere più pro-

vetto; cantava sempre, ed aveva 

avuto la fortuna - raccontavano 

le nonne con un pizzico di mal-

celata invidia - di ricevere in 

regalo dalla famiglia reale una 

ricca dotazione di biancheria 

perché aveva dato ad una figlia 

lo stesso nome della principessa 

Jolanda di Savoia.

Gianmarco, Lucia,

Cesarina, Paolo…

Sul marmo della tomba della 

famiglia Olivari spicca il vol-

to di un giovane uomo dallo 

sguardo serio e intelligente: è 

Gianmarco, scomparso per un 

tragico incidente stradale nella 

pienezza feconda del suo per-

corso umano e professionale. 

Sembra lì per sbaglio, vittima 

di un’incomprensibile ingiusti-

zia, circondato dagli anziani pa-

renti tra cui il padre, che faceva 

il picapréde quando questo me-

stiere voleva dire essere artisti, 

non solo artigiani. 

Anche il volto di Lucia, 

schiantatasi in moto non an-

cora trentenne, mi suscita un 

sentimento di ribellione: Lucia 

è bellissima, più bella di tante 

attrici famose, non doveva an-

darsene così….Ricordo l’in-

credulità dei miei compaesani 

quando si riseppe la tremenda 

notizia, la stessa incredulità e lo 

stesso smarrimento che colsero 

il paese quando se ne andò la 

Cesarina, giovane madre che 

morì dando alla luce la sua se-

condogenita. 

Sono sempre troppe, nei ci-

miteri, le tombe dei giovani, e 

non c’è fiore o pensiero o scul-

tura artistica che possa alleviar-

ne l’angoscia. Nella foto Paolo 

sta abbracciato al suo amato 

pallone, la grande passione dei 

suoi quindici anni. E’ morto ca-

dendo accidentalmente da una 

finestra di casa,  voleva sbloc-

carne la tapparella, un lavoretto 

da niente, che diamine, per un 

atleta come lui….Da madre e 

da nonna, ancora una volta non 

posso non chiedergli, quasi con 

rabbia: - Ma cosa ti è venuto 

in mente, non potevi lasciarla 

perdere, quella maledetta tap-

parella? 

Il prete letterato

Nella cappella centrale del 

Camposanto ci sono i sacer-

doti nati a Parre: mi soffermo 

sull’immagine di don Dome-

nico Palamini, don Dömènech, 

che ricordo vecchissimo e ma-

lato quando diceva Messa in 

casa delle nipoti che lo accudi-

vano, Santina e Filomena. Don 

Domenico soffriva di vuoti di 

memoria: qualche volta, duran-

te la celebrazione, chiedeva alle 

nipoti: “Ndo’ sói pó riàt?”. Ma 

a volte non chiedeva nulla e ri-

cominciava la Messa da capo. A 

noi bambine scappava da ridere, 

ma l’occhiata fulminante degli 

adulti  presenti ce lo impediva, 

ché i vecchi vanno sempre ri-

spettati. Seppi solo dopo la sua 

morte che era il primogenito di 

quel Gioachino sindaco che alla 

metà dell’800 era il maggior in-

formatore dell’illustre folklori-

sta Antonio Tiraboschi, il primo 

a studiare il costume di Parre e 

il gaì. Don Domenico aveva in-

segnato Lettere per una vita al 

Collegio di Celana, lasciando 

poi al Seminario di Bergamo 

la sua ricchissima biblioteca 

nonchè il corposo carteggio che 

ha permesso agli storici di rico-

struire i rapporti intrattenuti con 

l’arciprete letterato di Vilmino-

re, don Giangiacomo Palamini.

L’impiegata con la pistola

Zia Caterina mi fissa coi suoi 

occhi attenti da dietro le lenti. 

Classe 1904, una delle prime 

donne di Parre a frequentare le 

Scuole Tecniche di Bergamo.  

Giovanissima diventò la segre-

taria del Direttore della “Vieil-

le Montagne”, la società che 

gestiva le miniere della Val del 

Riso. Contabile della società, 

sapeva a memoria i numeri che 

contrassegnavano i libri paga 

di tutti i dipendenti, duecento 

e passa persone. Sui documenti 

dell’epoca, pubblicati dai ricer-

catori e custoditi nel Museo del-

la Miniera, la sua grafia armo-

niosa e minuta appare spesso. 

Lettrice accanita, ricordava a 

memoria intere pagine dei libri 

che più amava, come se avesse 

un computer nella testa. Quando 

scendeva in calesse da Campel-

li di Gorno a Ponte Nossa per 

ritirare in banca i soldi per le 

buste paga, nella borsetta por-

tava anche una pistola. “Avevo 

un sacro terrore di quell’arne-

se – confessava, ormai vecchia, 

a noi nipoti – in caso di ag-

gressione non avrei nemmeno 

saputo usarlo…Ma questo gli 

eventuali aggressori non lo sa-

pevano, per fortuna!”.

Il sorriso di una Santa

“Cara Madre, questi libri 

sono i miei spropositi che scri-

vo ogni tanto…Se vuole li guar-

di, ma poi non li lasci andare in 

giro e li bruci, non c’è nulla di 

speciale…”

E’ il commiato alla sua Supe-

riora di Madre Maria Emilia, 

al secolo Aurelia Bossetti, con-

tadina, operaia, e a soli vent’an-

ni monaca di clausura. Malata 

di tisi, muore a quarant’anni 

dopo un dolorosissimo calva-

rio, e il sorriso che non l’ha mai 

abbandonata diventerà il titolo 

del libro che raccoglierà i suoi  

“spropositi”: il diario spirituale 

di un’autentica santa,  lo spec-

chio di un mondo interiore di 

rara ricchezza e profondità.

Io invece l’Aurelia me la ri-

cordo quando giocava con noi 

nel cortile delle Suore: a libe-

ro, a bandiera, a san giròlem…

Era allegra, vivacissima, chi 

l’avrebbe mai detto che sarebbe 

andata Suora, e di clausura, per 

giunta? La guardo sorridere dal-

la tomba di famiglia, un sorriso 

che sa di cielo e di Paradiso, e 

ancora una volta mi dico che ha 

ragione Thomas Merton quando 

scrive delle monache come lei: 

“ Al di sopra di ciò che si può 

vedere e sentire / dominiamo lo 

spazio ed il tempo / cercando 

in un’esperienza impensabile il 

bene del mondo”. 

Ol Barbíss

Sulla tomba del pastore–

scultore-poeta c’è scritto Lui-

gino Bonetti, ma tutti lo chia-

mavamo Patrésse, o anche ol 

Barbìss. Lasciata la pastorizia 

per motivi di età, ol Barbìss si 

dilettava di parlare in rima e 

di lavorare il legno. Il  suo so-

prannome non lo disturbava per 

niente, e anzi gli venne buono 

– insieme a un paio di calicetti  

supplementari per farsi corag-

gio - per trovare la rima giusta 

il giorno che si dichiarò alla zia 

Faustina, nubile anch’essa, tor-

nata dalla Francia per le ferie: 

“Signurina – le disse con aria 

solenne – la spùse ‘l  Barbìss / 

che ‘l g’a farà cambià paìss!” 

La cosa poi non andò a buon 

fine perché la zia non era certo 

disposta a tornare a Parre dopo 

tanti anni che abitava a Parigi. 

Ma Luigino digerì la delusione 

e continuò a ricavare paziente-

mente dal legno figure di cervi 

e di scoiattoli, di pecore e di 

capre, di baite e di pastori. For-

se per popolare di ricordi e di 

sogni la sua vita solitaria e si-

lenziosa.

Andrea ‘Nfírem

Oggi lo definiremmo un disa-

bile, ma Andrea, che da picco-

lo aveva avuto la poliomielite, 

era per tutti Andrea ‘nfìrem e 

basta. Nella sua foto c’è solo 

la faccia, mite e buona, ma io, 

anche se ero piccola, le ricor-

do bene le sue gambe rattrappite e 

la sua povera schiena deforme. Ep-

pure non era affatto infelice ed il 

suo handicap non gli impedì mai di 

partecipare alla vita della comunità. 

Fin da ragazzo i suoi amici gli ave-

vano costruito un carrettino di legno 

– le carrozzelle supertecnologiche 

di oggi erano di là da venire, e poi 

c’era la guerra, eravamo tutti poveri 

- e se lo portavano dietro dappertut-

to, a scuola, in chiesa, in piazza…

E se non poteva correre e saltare, 

Andrea scoprì presto un altro gioco 

meraviglioso, la musica. Imparò da 

solo a suonare la fisarmonica che 

gli avevano regalato, e da allora non 

smise più di suonarla. Anzi, diventò 

l’anima del complessino che faceva 

prudere le gambe alle ragazze del 

paese ad ogni occasione di festa e di 

allegria. E così Andrea, gravemen-

te handicappato, visse nella gioia e 

la distribuì a tutti a piene mani. In 

barba a tutte le teorie, più o meno 

cervellotiche, degli psicologi e degli 

assistenti sociali di oggi.

Nonna Libera

L’ultimo saluto, quando lascio il 

Cimitero, è sempre per lei, la Nóna 

Libera che mille volte mi salvò 

dalle ire materne perché l’ampia 

treérsa del costume tradizionale 

era il rifugio più sicuro: da lì sotto 

emergevano sempre anche mintì e 

anisì, a consolarmi dei miei piccoli 

dispiaceri.

Le donne le portavano i bimbi af-

fetti da rachitismo o dissenteria e lei 

aveva un rimedio per tutti, unguento 

o erba che fosse; ma usava anche gli 

scorpioni, glieli portavamo vivi e lei 

li metteva nelle boccette di olio di 

ricino, le portavamo le ragnatele per 

far cicatrizzare le ferite…Quando ci 

fu il disastro del Gleno nel ’23, la 

Nonna raggiunse a piedi Dezzo di 

Scalve dove c’erano alcuni parenti 

del Nonno, trovò due piccoli orfani 

– unici sopravvissuti di una famiglia 

di otto persone – li prese con sé, se 

li portò a casa e li allevò insieme ai 

suoi figli.

E’ a lei che ho sempre confidato i 

miei piccoli segreti. E lo faccio  an-

che adesso, sono sicura che ancora 

mi ascolta e mi protegge. E quando 

mi congeda, mi risuonano dentro la 

sua voce serena e le parole misterio-

se che spesso ci ripeteva: “Eh, care i 

mé tuse, la éta… La éta l’è ü negutì 

d’or, tecàt a ü fil d’arzént e ‘ntorciàt 
in d’öna fòia ‘d zèrnech….”
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PREMOLO – NOVITÀ PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

(EN.BA.) A Premolo continuano i lavori 

sul monte Belloro: “Recentemente - spiega 

il sindaco Emilio Rota - sono stati firmati 
i contratti per le miniere e per i 500 mila 
euro di regimazione idraulica riguardante 
il canale che dal Parco Reduci scarica nella 
Valle Ludrigno”. Ormai ultimato l’interven-

to sull’illuminazione pubblica: “Abbiamo 
messo i led nel piazzale del comune, inol-
tre abbiamo sostituito le lampade in via 
Lulini, Zanni, Piane, Botta e Costa, dove 
alcuni cavi erano già stati interrati. Oltre 
alle lampade, cambiamo alcuni pali sparsi 
per il paese, perché abbiamo troppi pali di-
versi uno dall’altro. Con questo intervento, 
anziché alternativamente accesa e spenta, 
l’illuminazione sarà costante ma con po-
tenza più bassa. A causa dell’abbassamen-

to di potenza, alcune lampade vecchie non 
si accenderanno più o comunque daranno 
problemi. Di questo ce ne occupiamo l’anno 
prossimo, perché dovremo spendere circa 
altre 7 mila euro”. E il parco da 

realizzare nell’area sotto al cimi-

tero? “Momentaneamente congela-
to per un discorso tecnico, almeno 
per quest’anno. Si riparte in pri-
mavera”. Variazione di bilancio 

in consiglio comunale: “Vorremmo 
installare due griglie a Grumello 
per portare via l’acqua dalla parte 
alta del paese. Verranno posizio-
nate una più in alto e una più in 
basso, l’acqua così recuperata finirà nella 
valle di Bondo”. Il progetto del fotovoltaico 

su edifici pubblici e privati dovrebbe partire 

a breve; prevede un ampliamento dell’im-

pianto già installato sull’edificio delle scuo-

le elementari: “Utilizziamo tutto il tetto” 
e, se la struttura lo permette, s’interviene 

anche sul municipio: “Prima però 
dobbiamo valutare le condizioni 
del tetto”. Tempistica? “Vorremmo 
incominciare al più presto. Stiamo 
dando un’occhiata al bando per 
partire entro fine anno. Produrre-
mo tra gli 80 e i 100 Kw circa tra 
privati e pubblico”. Inoltre, si sta 

procedendo alla sistemazione del 

cimitero, in vista delle festività. 

In seguito agli eventi calamito-

si del luglio 2009, la Regione ha stanziato 

per Premolo 100 mila euro: “Con questi 
soldi sistemiamo il tubo dell’acquedotto in 

val Dossana. Lo avevamo in programma 
nell’appalto di Belloro, ora invece faremo 
un piccolo appalto a parte e la cifra rima-
nente la reinvestiremo”. 

Abbiamo poi sentito il parroco Don Luca 

Guerinoni per conoscere le ultime novità 

sul nuovo oratorio: “Le problematiche buro-
cratiche sono quasi tutte risolte - racconta 

Don Luca - e pensiamo che per novembre si 
possa cominciare ad allestire il cantiere. Ab-
biamo già nominato un incaricato della si-
curezza del cantiere, che sta predisponendo 
il tutto. Progettisti e architetti dovranno ef-
fettuare le prove di carico sulla struttura esi-
stente, poi procediamo. Sicuramente nel giro 
di un mese prepariamo un supporto digitale 
sul nostro sito illustrando quello che faremo, 
e un supporto cartaceo per la comunità”.

Rimandato il progetto del parco al cimitero 

ORATORIO: A NOVEMBRE PARTE IL CANTIERE?

Emilio Rota

La minoranza: “L’assessore 

Fratta si dimetta”

FINO DEL MONTE -  “NIENTE SOLDI PER IL CONVENTO 

DALLA CARIPLO… FALLITO IL DISTRETTO CULTURALE”.

(CI-BA) Distretto culturale addio. Saluti e 

baci anche a quattromilioniduecentomila euro. 

Un progetto che avrebbe portato investimenti 

nuovi in alta valle Seriana che oggi più che mai 

dovrà (dovrebbe) investire su cultura e turismo 

vista la crisi sempre più profonda dell’artigia-

nato e del tessile. Sui milioni messi in “palio” 

dalla Fondazione Cariplo (ormai una delle po-

che risorse d’ossigeno economico ri-

maste) si fondavano anche interi POP 

locali (piano opere pubbliche). 

Uno su tutti quello di Fino del 

Monte che prevedeva 1,2 milioni di 

euro per il grande progetto del con-

vento in pieno centro storico:sale mu-

seali, strutture ricettive, polo sociale 

e ricreativo e molto altro ancora. Che 

fine faranno progetti come questo? 

Lo chiediamo intanto (presto anche 

le testimonianze dei sindaci interessati) al 

capogruppo di Fino, Danilo Ranza. Col suo 

gruppo ha chiesto al sindaco se è intenzionato 

a richiedere le dimissioni dell’assessore allo 

sport e turismo della Comunità Montana Val-

le Seriana, Guido Fratta: “È triste  aver ap-
preso dai media del fallimento di un progetto 
nato e sviluppato bene, portato avanti male e 
finito peggio. Grazie ad  un servizio televisivo 
veniamo a conoscenza che, il nostro distretto 
culturale è naufragato nelle pieghe della Fon-
dazione Cariplo.. accompagnato da un lavoro 
di anni, e seguito con interesse e competenza 
dai precedenti assessori Zanda (bassa valle) 
e Moioli (alta valle). Il distretto imperniato 
su cinque interventi nel territorio, forte di una 
credibilità, è naufragato invece sotto i colpi di 
una comunità montana che ha passato il tem-
po a smontarlo”. Ci spieghi meglio: “L’inizio 
della fine  è stato il giorno in cui il direttivo 
attuale ha revocato il contributo BIM della 

ex bassa valle destinato al recupero della fi-
landa di Gandino, dove insisteva il pezzo for-
te del distretto culturale dell’intera valle con 
l’interesse al finanziamento anche da parte 
della Confindustria  bergamasca. Successiva-
mente, la manovra di volere inserire un’altra 
decina di interventi, tanto per riempire, giusto 
per accontentare le varie amministrazioni. Il 

risultato: un territorio geloso e in-
vidioso incapace di fare quadrato, e 
appoggiare politicamente un proget-
to forte; tutti impegnati a vendersi… 
bravi, ora il fallimento conclamato è 
evidente a tutti”. 

Le motivazioni dell’assessore 

però parlano d’altro: “Già anche il 
sindaco Matteo Oprandi in con-
siglio ci ha raccontato che la Fon-
dazione non finanzia le Comunità 

Montane, che non aveva più soldi ecc.. Ma è 
sufficiente sbirciare il sito internet della Fon-
dazione Cariplo, per trovare smentite ufficiali: 
distretto della Comunità Montana della Valle 
Camonica finanziato. E a settembre si legge: 
finanziato il distretto culturale della Valtellina. 
Insomma manchiamo sempre e solo noi pro-
vinciali e piccoli. Noi in sincerità l’unica cosa 
seria che ci aspettavamo erano almeno  le di-
missioni dell’assessore competente, un atto di 
coerenza che riteniamo necessario. Il no al di-
stretto significa l’addio al recupero di palazzo 
Mosconi a Gandino, al maglio di Ponte Nossa, 
al convento di Fino del Monte e alle laverie di 
Valbondione”. 

Che possibilità ci sono ora per il progetto del 

vostro paese? Riuscirà Fino a cavarsela con le 

risorse interne? 

“Certamente!....se vinciamo al superenalot-
to”. Sui prossimi numeri gli interventi delle 

amministrazioni interessate.

Danilo Ranza

Due Baronchelli e un Oberti
(AN. CA.) “Non so davvero da dove salti 

fuori il mio nome per la candidatura a Sin-
daco alle prossime elezioni amministrative 
di Oltressenda, perché nel mio gruppo (il 

Gruppo di Maggioranza dell’attuale Consi-

glio Comunale di Oltressenda, n. d. r.) fino-
ra non se n’è nemmeno parlato”.

Così Diego Baronchelli, di professione 

geometra in quel di Albino ma Nasolinese 

di origine e di impegno civico perché nell’at-

tuale Giunta di Gianmaria Tomasoni 

ricopre l’incarico di Assessore all’Edilizia 

ed all’Urbanistica. “Oltretutto io sono uno 
dei ‘pivellini’, sono alla mia prima Ammi-
nistrazione mentre in Comune ci sono altri 
giovani con più competenza ed esperienza 
di me….”. Diego Baronchelli ammette che 

è possibile, anzi probabile, una lista di con-

tinuità con il mandato del sindaco uscente, 

Tomasoni, appunto, ma la lista è ancora in 

incubazione e per metterla a punto ci si co-

mincerà a riunire solo dopo Natale.

Altre voci che girano danno per probabile 

anche la candidatura di un altro Baron-

chelli, Dario, nipote dei due sacerdoti di 

origine locale, don Alessandro Baron-

chelli, da poco nominato Parroco di Castio-

ne e don Donato. “Ci dev’essere un equivo-
co sul nome – smentisce sorridendo l’inte-

ressato – io sono Dario e non Diego… Ma-
gari entrerò ancora in lista, sono consigliere 
da due legislature, ma a fare il Sindaco non 
ci penso proprio, a Nasolino c’è gente molto 
più adatta di me per questo ruolo…”. Anco-

ra mistero fitto, dunque, sui “papabili” che 
esprimerà l’attuale maggioranza di Oltres-

senda, mentre c’è un’altra voce che gira con 

insistenza: quella della partecipazione alla 

competizione elettorale di una lista della 

Lega, capeggiata, manco a dirlo, da un al-

tro Dario, che però di cognome fa Oberti ed 

abita a Villa d’Ogna.

“Si, ci stiamo preparando per conquistare 
anche questo Comune dell’Alta Valle – con-

ferma Diego Oberti –  stiamo avvicinando 
parecchie persone ma per ora di nomi cer-
ti per la lista che stiamo costituendo ce ne 
sono solo quattro. Comunque appena fatta 
la lista ci faremo senz’altro vivi, penso che 
ci vorrà ancora un po’ di tempo”.

OLTRESSENDA – PRIME VOCI DI 

CANDIDATURE: LA LEGA CI SARÀ

(AN. MA.) Angelo Bosatelli mette a 

segno i primi colpi amministrativi per ri-

lanciare il paese, dopo essere stato “impal-
linato” dal Tribunale di Bergamo con la 
sentenza sul Fondo Famiglia, che ha desta-

to non poche polemiche, ora sembra che la 

strada si spiani per il Sindaco: “All’inizio di 
settembre, sono terminati i lavori riguarda-
vano l’ampliamento dell’edificio scolastico 
della scuola Primaria”.  

Per quanto riguarda la vita am-

ministrativa nel palazzo comuna-

le, come è andato l’ultimo Consi-

glio? “È  stato approvato all’unani-
mità il Piano di diritto allo studio 
per l’anno scolastico 2010/2011. 
Quest’anno si siamo concentra-
ti maggiormente sull’Assistenza 
Scolastica perché non volevamo 
lasciare sole le famiglie dei bam-
bini/ragazzi particolarmente svantaggiati. 
Siamo passati ad una spesa  solo per l’As-
sistenza Scolastica, che nell’anno scolastico 
2009/2010 era di 47.000 euro, per l’anno 
2010/2011 ad un importo di 75.000 euro. 
In più abbiamo altri 3 ragazzi nella scuo-
la secondaria a Clusone che usufruiscono 
dell’Assistenza Scolastica, ma  le ore richie-
ste sono coperte dallo Stato. 

La somma totale messa a disposizione per 
il Piano di Diritto allo Studio 2010/2011 
corrisponde a 190.000 euro. Per un Paese 
di quasi 2000 abitanti, non è poco! In pro-
porzione agli abitanti, siamo fra i paesi che 
mettono a disposizione più risorse”.  Sul 

fronte delle minoranze?“In questo ultimo 
Consiglio Comunale, si sono discusse anche 
delle interrogazioni fatte dai gruppi di mi-
noranza: una riguardante la situazione del 
PGT (Piano del Governo del Territorio) di 
Villa d’Ogna. L’Assessore Giuliano Trivel-

la ha illustrato quanto sino ad ora è stato 
fatto e considerato che la prima conferenza 
Vas (Valutazione Ambientale Strategica) è 
stata fatta prima del periodo delle vacanze 
di agosto, a breve si faranno altri incontri 
con la popolazione (come del resto sono stati 
fatti anche all’inizio). In più, nel più breve 
tempo possibile, attraverso la commissione 
appositamente costituita, si analizzeranno 
anche le osservazioni al Piano che sono per-
venute. 

Facciamo conto di adottare il PGT entro 
la fine dell’anno e per i primi mesi del 2011 
faremo l’approvazione definitiva. C’è stata 
poi una interrogazione da parte del PD al 
Sindaco riguardo una proposta di istallare 
nel nostro Paese ‘la casa dell’acqua’. Prati-
camente per sensibilizzare il tema dell’ac-
qua, si chiede di istallare un distributore di 
acqua in modo gratuito e qualora qualcuno 
la volesse minerale gasata avrebbe dovuto 
inserire poche monete”.  Bella iniziativa, già 

molto sviluppata su tutto il territorio ber-

gamasco ma Bosatelli ha da ridire in meri-

to. “Abbiamo nel paese circa 10 tra fontane 
e rubinetti pubblici, tutti si possono disseta-
re perché l’acqua dei nostri bacini è buona, 
ed è gratuita. Penso che queste idee siano 
quindi più percorribili nelle grandi città in 
quanto è possibile che in quelle aree l’acqua  
non sia buona come invece lo è nei nostri pa-
esi di montagna. In più abbiamo verificato 

anche i costi e sembra che per l’acquisto di 
un distributore la somma sia fra le 25.000 e 
50.000 euro, inoltre ci sono anche i costi di 
manutenzione. A questo punto ai consiglieri 
del PD abbiamo detto che non siamo con-
trari all’idea se questo però fosse un servizio 
in più, ma attendiamo che  ci dicano anche 
dove si possono reperire i soldi a bilancio, 
quindi che servizi dobbiamo tagliare e visto 

che hanno riferito che anche i pri-
vati potrebbero intervenire spon-
sorizzando questa iniziativa. Se 
davvero ne hanno già qualcuno, 
perché con la crisi ancora in atto 
non sappiamo se effettivamente 
questa disponibilità la si possa 
trovare!  Altra interrogazione pre-
sentata da entrambi i gruppi di 
minoranza  riguarda la situazione 
della commissione biblioteca. 

Le minoranze hanno scritto alcune consi-
derazioni che, sia il Sindaco che gli asses-
sori, che i componenti del gruppo di mag-
gioranza e la presidente della commissione 
biblioteca, hanno ritenuto offensive verso 
tutte le persone facenti parte della commis-
sione e che fra l’altro sono persone che lo 
fanno con passione, dedicando tempo e te-
nendo fra loro un rapporto più amichevole 
che di rappresentanza. Io mi sono vergogna-
to del fatto che dei consiglieri si permettono 
di presentare un’interrogazione del genere, 
non tanto per i contenuti quanto per  i toni.  
Un consigliere del PD dice che probabilmen-
te hanno sbagliato qualche cosa nel modo di 
scrivere l’interrogazione, ribadendo che non 
c’era nessuna intenzione di offendere nessu-
no. Manifesto massima solidarietà e grati-
tudine alla Presidente della Commissione 
Biblioteca e a tutti i componenti, compresi 
quelli nominati dalla minoranza anche 
perché alcuni di loro non sapevano nien-
te di questa interrogazione. Al termine del 
Consiglio Comunale, ho messo a conoscen-
za del fatto che ho deciso di sospendere, in 
funzione alla manovra sui tagli della spesa 
pubblica, la retribuzione dell’indennità di 
Sindaco. 

Oltre a questa mia scelta, in considera-
zione al fatto che due associazioni nazionali 
oltre che ai sindacati hanno fatto buttare 
nel cestino i soldi che avevamo messo a di-
sposizione per aiutare le famiglie colpite dal 
fenomeno della cassa integrazione o mobili-
tà, ho proposto un’altra iniziativa. 

Considerato che da qui alla fine del mio 
mandato, la cifra che sarà a disposizione è 
di circa 15.000 euro, l’idea sarebbe quella 
di destinare 4.000,00 euro alla biblioteca 
per incentivare iniziative culturali e gli al-
tri 11.000,00 euro da mettere sempre a di-
sposizione per le famiglie ma finalizzati a 
sostenere le rette dei propri anziani presso 
le case di riposo, tenendo in considerazio-
ne anche gli anziani che per questioni di 
salute devono sostenere dei costi per delle 
apparecchiature mediche. Inoltre fra i cri-
teri che stabiliremo per essere accreditati 
a questi contributi ci sarà anche quello di 
premiare chi ha il coraggio oltre che il do-
vere, la responsabilità e la disponibilità di 
tenere presso la propria abitazione i propri 
anziani”.

VILLA D’OGNA – INTERVISTA AL SINDACO BOSATELLI: 

“PER UN PAESE DI 2000 ABITANTI NON E’ POCO”

450.000 euro per le elementari, 

190.000 euro per il Diritto allo Studio. 

BOCCIATA LA “CASA DELL’ACQUA” 

Angelo Bosatelli
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Ecco il progetto del Centro Sportivo

VIA AI LAVORI PER IL PRIMO LOTTO
(AN. CA.) - E’ visibilmente soddisfatta Adriana Ranza, 

sindaco di Cerete, mentre mostra le carte del progetto del 
1° lotto dei lavori destinati a riqualificare il centro storico 
del paese: “Lavori che inizieranno a giorni da parte della 

ditta SCAMOTER, aggiudicatasi l’appalto con un ribasso 

del 14,65%. Un’opera da 400.000 euro di cui 236.000 di 

finanziamento regionale. La nostra fortuna è stata quella 
di avere il progetto di fattibilità pronto: c’era solo un mese 
di tempo per presentarlo partecipando al bando della Re-

gione, che scadeva ad aprile, ed avendolo già predisposto 
siamo entrati nella rosa dei Comuni che hanno potuto ave-

re il finanziamento”.
Il Comune ci metterà, di suo, la somma mancante: 

”La stessa somma – precisa il Sindaco – che la Comuni-
tà avrebbe dovuto spendere per sostituire le vecchie cucine 
del Centro Sportivo, che oltretutto sarebbero sicuramente 
state meno belle e che avrebbero sfruttato lo spazio dispo-

nibile senza inserirsi in modo esteticamente gradevole nel-
la zona”.Con i lavori che stanno per iniziare verrà infatti 
completamente demolita la struttura in legno a ridosso 
dell’antica chiesetta dell’Annunciata, che in questo modo 
prenderà respiro e ne verrà valorizzata. I diversi livelli del 
pavimento dell’intera piazza saranno ridotti ad uno solo e 
verranno costruiti un terrazzone, le cucine, i bagni, la sca-
la attrezzata anche per i disabili, una sala polifunzionale e 
un magazzino a disposizione della società sportiva. 

“A proposito del tanto deprecato – da parte della Mino-

ranza – impatto visivo, l’eliminazione della struttura in 
ferro e della tensostruttura non potrà che migliorare note-

volmente l’aspetto del centro storico, dove si sta lavorando 
anche per mettere in sicurezza la torre campanaria della 
chiesa cinquecentesca”.

Nel mirino della Minoranza c’è anche la questione del 
possibile ritrovamento, in fase di scavo, di resti umani, 
in quanto, come dice la mozione della Minoranza stessa 
approdata in Consiglio Comunale, “il luogo era un vecchis-
simo Cimitero e presumibilmente durante gli scavi per le 
fondamenta dei plinti potrebbero emergere dei resti uma-
ni”: “Mi sembra un’ipotesi poco fondata – risponde Adriana 
Ranza – dei resti umani vennero trovati negli anni ’80, e 
nel tratto interessato dai ritrovamenti, sistemato a sorta di 
scivolo per passare da un livello all’altro della piazza, mi 
risulta sia stato posato del ghiaione a difesa dell’umidità; 

perciò mi sembra più probabile l’ipotesi che non trovere-

mo delle ossa umane ma soltanto del materiale, appunto, 
ghiaioso. E comunque, se dovesse succedere, valuteremo la 
nuova situazione e prenderemo le decisioni del caso”.

A sostegno della validità del progetto e della sua con-
gruenza con l’esigenza di non stravolgere l’atmosfera sug-
gestiva del centro storico, il Sindaco porta anche un’altra 
motivazione: “Quando abbiamo fatto la Conferenza dei 
Servizi relativa a questi lavori – dice - i rappresentanti 

delle Belle Arti non si sono nemmeno 
presentati: avevano visionato il 
progetto e tanto gli era ba-

stato per dare il loro okay”. 
Adriana Ranza guarda 
avanti e mostra lo studio 
di fattibilità dell’opera 
complessiva: “Per ora 

non disponiamo di fon-

di per realizzare anche 

la copertura completa 
che consentirebbe la frui-
zione della piazza per tut-

to l’anno e per pavimentare 
l’intera zona col prezioso grani-

to grigio e rosso che ci vorrebbe, 

servirebbero altri finanziamenti 
importanti che per ora non vedo 
all’orizzonte… Del resto questo la 
gente di Cerete lo sa, non ab-

biamo fatto promesse fa-

raoniche: semplicemen-

te, questi fondi – per 
l’opera complessiva 1 
milione e 50.000 euro 
- continueremo a cer-

carli”.
Intanto dunque 

partono i lavori del 1° 
lotto: il tempo di esecu-
zione è previsto in 180 
giorni, salvo interruzio-
ni per condizioni meteo 
sfavorevoli.

Morandi: “Stanco ma scontato 

ripresentarmi. Troppe opere 

avviate e da completare”
(AN.CA.) Acque tranquille, a Valbon-

dione, per quanto riguarda le prossime 
amministrative: sembra che nessuno, al-
meno per ora, si sia messo in campo per  
preparare una lista alternativa a quella 
che presenterà la maggioranza consiglia-
re attuale, presieduta da Benvenuto 

Morandi. Il quale, nonostante un po’ di 
stanchezza si faccia sentire perché quello 
del Sindaco non è certo un mestiere di tut-
to riposo, pare proprio deciso a rimettersi 
in lizza per un secondo mandato: “Ve l’ave-

vo già detto che ero un po’ stanco, ma era 
scontato che mi ripresentassi per-

chè mi sento in dovere di portare 
a termine, prima di ritirarmi, le 
molte opere che abbiamo comin-

ciato, di raggiungere gli obiettivi 

che ci eravamo posti all’inizio del-
la legislatura”. 

Innanzitutto le  due importan-
tissime questioni legate all’ener-
gia idroelettrica: la riscossione 
dell’ICI da parte dell’ENEL per 
tutti gli impianti che possiede sul ter-
ritorio del Comune e la realizzazione di 
una centralina idroelettrica comunale: 
“Finora l’ENEL ci ha  corrisposto l’ICI 

solo per il fabbricato della centrale e non 
anche per tutti gli altri impianti come le 
tubazioni, le gallerie, le condotte, le prese 

d’acqua, la grande diga del Barbellino… 
Secondo i nostri accertamenti, l’ ICI appli-
cata in modo corretto porterebbe alle casse 
del Comune circa 400. 000 euro, a fronte 
dei 13.000 che incassa attualmente. E’ 
dal 2007 che portiamo avanti questa que-

stione, sulla base di consulenze specifiche 
e sentita anche l’Agenzia del Territorio; 
l’ENEL ha accettato che fossero analizzati 
tutti i suoi impianti, preludio alle trattati-
ve tuttora in corso e che vorrei concludere 

presto perché si tratterà in ogni modo di 
una cifra importante, una boccata d’aria 
per il nostro bilancio”.

Sempre nell’ottica del cambiamento di 
mentalità a proposito dello sfruttamento 
delle risorse della montagna, di cui l’ac-
qua è la più preziosa  ma anche la meno 
remunerata, l’Amministrazione  Morandi 
si è attivata da tempo anche per la  re-
alizzazione di una centralina comunale 
che costituirebbe una risorsa in più per il 
Comune: “ La ricchezza d’acqua del nostro 
territorio alimenta quattro centrali idroe-

lettriche private e ci siamo chiesti perché 
mai la nostra acqua, almeno in parte, non 
possa diventare fonte di reddito anche per 

noi, considerato anche il fatto che 
il numero dei lavoratori locali in 
queste strutture ha subito una ri-
duzione impressionante. Una vol-
ta realizzata, la nostra centralina 

potrebbe essere data in conces-

sione, oppure, che sarebbe anche 

meglio ,essere gestita da una so-

cietà composta da persone di Val-
bondione, assicurando quindi un 
reddito che rimarrebbe in loco, un 

reddito destinato a durare nel tempo. Nel-
la stessa logica vorremmo rivedere i nostri 
rapporti con i B.I.M. – Bacini Imbriferi 
Montani – che incassano da ogni centrale 
400.000 euro, di cui però pochissimi rica-

dono come beneficio sul territorio di mon-

tagna”. E’ una questione fondamentale, 
quella dell’acqua, che secondo il Sindaco 
merita l’impiego di tutte le energie possi-
bili: ”Una questione che riguarda non solo 
i cinque comuni della nostra Alta Valle, 
ma anche i quattro della Val di Scalve, i 
quindici della Val Brembana…Per questo 
dobbiamo stare uniti e lavorare insieme: 
solo salvaguardando questa risorsa e ge-

stendola in prima persona, con maggiore 
giustizia distributiva, creeremo condizioni 
di vita migliori per i nostri cittadini. Con-

trastando così, concretamente e non solo a 
parole, l’abbandono dei nostri centri mon-

tani”.  

VALBONDIONE- ELEZIONI COMUNALI 2011

Benvenuto Morandi

(CI-BA) Elezioni a primavera. Quelle nazionali 
forse. Sicure invece a Gorno dove terminerà l’era 
di Giampietro Calegari. Allo scadere del suo se-
condo mandato non può più ripresentarsi, anche 
volendo. Nell’ultimo numero l’attuale sindaco 
dice poi di non aver designato nessun papabile 
successore: lui esce di scena, che facciano gli altri. 
Gli altri nel suo caso sono la Lega, da anni sup-
portano l’amministrazione in attesa di scendere in 
campo con un proprio candidato.  Lucio Furia, 
ora ex segretario della più numerosa sezione pada-
na della provincia e assessore di Calegari, qualche 
numero fa, a dire il vero apriva al territorio sen-
za nessuna “imposizione” di nomi. Lo 
stesso ha fatto il capogruppo dell’op-
posizione Vittorio Borlini. Ma con un 
distinguo: “che nessuno pretenda di 

imporre cavalli di razza irrinunciabili”.  

Il riferimento è chiaro. Ancor più chia-
ro il giudizio assolutamente negativo 
sugli anni di amministrazione dell’at-
tuale sindaco: “Diciamo che su molte 

cose abbiamo ragionato esattamente 

all’opposto. Almeno per il bene di Gor-

no. L’amministrazione Calegari ha pensato di 

anticipare la realizzazione di cose belle e costose 

rispetto alle cose necessarie. Semplificando ovvia-

mente”. Quali queste cose belle e costose? “Opere 

importanti come il polo scolastico: opera non ne-

cessaria, forse solamente utile, che rimettiamo al 

giudizio dei cittadini per la bellezza e funzionalità. 

Sono stati spesi, pare, circa 2.300.000 euro (il vo-

stro giornale ha scritto che per quell’opera sono 

arrivati a Gorno 4 milioni di euro a fondo perdu-

to!?!?). Il numero degli alunni è  in continuo calo 

(quest’anno prima e seconda elementare formano 

una pluriclasse).  Le lastre di pietra appiccicate al 

“cubo” cominciano a cadere. Le controsoffittatu-

re dei ‘trampolini’sono cadute l’anno dopo l’inau-

gurazione. Bagni che gocciolano al piano di sotto. 

Quindi un’opera forse né utile né bella? Certa-

mente non curata e, visti i risultati, pagata a peso 

d’oro.  Prima di questo intervento sono stati spesi 

oltre 250.000 euro per mettere a norma l’edificio 
delle scuole elementari per poi trasferire la scuola. 

Tutto in linea con la programmazione ‘a caso’ che 

Borlini: “Fallimentare la Giunta 

Calegari. Ci presenteremo

 e non faremo sconti”

GORNO AL VOTO – LA MINORANZA ATTUALE 

contraddistingue l’operato di Calegari”. Borlini 
continua: “Inoltre,perché svendere ad ogni costo, 

o meglio a ‘sottocosto’(è andato deserto in questi 

giorni il sesto bando di vendita – dalla perizia 

approvata in Consiglio comunale di oltre 120 

mila euro oggi il comune si accontenta di 71mila 

euro) , il fabbricato in piazza Villassio ed andare 

a costruire saloni su terre armate nell’alveo della 

valle Madonna? Abbiamo ricordato in consiglio 

comunale  che proprio da quel punto della valle 

Madonna è partito il materiale che nell’alluvione 

del 1981 ha coperto di detriti l’abitato di Fondo 

Ripa. Serve, forse, creare una ripiena per mate-

riali di scavo?  Così come per le minie-

re: argomento lodevole e significativo. 
Certamente non nell’elenco delle cose 

‘necessarie’. Pare che tra le risorse 

del ‘federalismo patrimoniale’ vi sia 

l’acquisizione al patrimonio comunale 

della ex laveria che versa in stato di 

degrado (che è lì da vedere). L’opera-

zione pare sia una manna per la società 

mineraria che l’ha in concessione e a 

cui lo Stato potrebbe o dovrebbe chie-

dere conto della mancata manutenzione del bene. 

Ma con questo concessionario congiunture varie: 

il concessionario delle miniere e l’amministra-

zione di Gorno siedono nel medesimo consiglio 

di amministrazione del Consorzio Minerario. Il 

25 di settembre scorso il Consiglio Comunale di 

Gorno ha rivisto una convenzione (già approvata 

da un anno) con la con cessionaria che trasforma 

60 mila euro  di lavori per il comune in 50 mila 

euro in contanti. Necessità di soldi freschi o fifty-
fifty?  Sulle ‘miniere’ il buio è completo. Nel 2006 
il consiglio comunale di Gorno ha approvato e 

definito l’obbligo di relazionare al Consiglio le 
vicende del Consorzio Minerario (bilancio com-

preso). Diversi ‘nominati’pare si siano succeduti 

a rappresentare il Comune nel Consorzio: di cer-

to sappiamo che nessuno, in 4 anni, ha riferito 

‘bah’ in Consiglio. A proposito di soldi freschi… 

andremo in Consiglio Comunale martedì 19 ot-

tobre (convocazione distribuita rigorosamente il 

pomeriggio di venerdì 15 per facilitare l’accesso 

segue a pag. 60

Vittorio Borlini
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Comune commissariato. 
Asilo senza soldi e aiuto

La Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile Bari-

Maninetti” svolge il suo servizio educativo per 

la Comunità di Ardesio dal 1908, per volontà 

di coniugi Bari-Maninetti che hanno donato lo 

stabile alla comunità per aiutare i bambini delle 

famiglie in difficoltà. 

Il 27 Marzo 1913 con  regio decreto l’asilo 

viene eretto Ente Morale; questa istituzione na-

sce quindi con uno scopo prettamente assisten-

zialistico: dare asilo per l’appunto, ai bambini, 

offrire loro almeno un pasto caldo al giorno e 

l’assistenza sanitaria di base. 

Come tutti i primi asili in Italia, la gestione 

dell’istituzione viene affidata al Clero e nella 

fattispecie alla Congregazione delle Suore di 

Maria Bambina. 

Fin dagli esordi, L’Asilo infantile Bari-
Maninetti è una realtà legata ai bisogni della 
comunità e alle Istituzioni religiose e politiche 
del tempo; i primi asili per i bambini sono tutti 
nati grazie all’opera della Chiesa! 

Solo in seguito lo Stato istituirà le prime 

scuole materne statali definendo scuole private 

tutte le altre tipologie di scuole, non diretta-

mente istituite dallo stato ma nate in maniera 

autonoma per rispondere ai bisogni del terri-

torio. Col passare degli anni l’asilo infantile 

grazie alle innovazioni delle teorie pedagogi-

che riguardanti l’infanzia, cambia identità e di-

venta una Scuola, ovvero una Scuola Materna  

autonoma e privata. 

Per la precisione significa che la principale 

finalità non è più la pura assistenza ma diven-

ta prioritario l’obiettivo di fornire un servizio 
educativo che favorisca lo sviluppo globale dei 
bambini. 

Per questa ragione ci si avvale di personale 

docente qualificato e la direzione è sempre af-

fidata alla Congregazione delle suore di Maria 

Bambina, la scuola rimane una Scuola di Ispi-

razione Cristiana, profondamente legata alla 

cultura e alle tradizioni del territorio, una scuo-

la per i bambini di Ardesio e le loro famiglie. 

Nel 1996 la scuola viene depublicizzata e 

diventa a tutti gli effetti un Ente autonomo ge-

stito da un consiglio di Amministrazione.

Attualmente il consiglio di amministrazione 

è composto da sei membri: il Presidente Franco 
Filisetti (designato dall’amministrazione Co-

munale), il parroco di Ardesio don Guglielmo 
Capitanio, il Sindaco Giorgio Fornoni come 

rappresentante dell’amministrazione comuna-

le, un rappresentante dei genitori attualmente 

Ugo Fornoni, un rappresentante del consiglio 

pastorale nella persona di Adriano Pasini, un 

membro di diritto quale discendente della fa-

miglia Maninetti: Marco Maninetti.
Risulta evidente che nel consiglio di ammini-

strazione ci sono i rappresentanti delle più im-
portanti istituzioni del paese, dal Comune alla 
Parrocchia, a sottolineare il fatto che la scuola 
è un bene del paese di Ardesio, una risorsa per 
le famiglie, radicata nel territorio.

Nel 2000 nel campo della legislazione scola-

stica c’è una svolta fondamentale: con la legge 

10 Marzo 2000, n. 62, viene definita la parità 
Scolastica. Grazie a questa legge, tutte le scuo-

le private che fanno richiesta al ministero della 

pubblica istruzione possono diventare Parita-

rie, il che significa che entrano di diritto nel 
Sistema Nazionale di Istruzione a fianco delle 
scuole statali e viene loro legalmente ricono-
sciuto il servizio pubblico che svolgono.

Ovviamente, per ottenere la Parità scola-

stica, le scuole private di ogni ordine e grado 

devono possedere determinati requisiti che 

garantiscono la qualità educativa e il rispetto 

delle norme generali dettate del Ministero del-

la Pubblica Istruzione. Nella circolare Ministe-

riale 18 Marzo 2003, n.31, si può leggere “La 

legge definisce scuole Paritarie le istituzioni 

scolastiche non statali e degli enti locali che, 

a partire dalla scuola dell’Infanzia, rispon-

dono agli  ordinamenti del sistema generale 

dell’istruzione, sono coerenti con la domanda 

formativa delle famiglie e sono caratterizzate 

da requisiti di qualità e efficacia fissati dalla 

legge medesima.

Nel sistema nazionale dell’istruzione, quin-

di, le istituzioni sia statali che paritarie con-

corrono, nella loro specificità e autonomia, a 

realizzare l’offerta formativa sul territorio. 

In tale contesto, le amministrazioni pub-
bliche, nell’esercizio delle rispettive compe-

tenze, intervengono a sostenere l’efficacia e 
l’efficienza dell’Intero sistema Nazionale di 
istruzione”. Ma torniamo a noi, il consiglio di 

amministrazione della Scuola dell’Infanzia di 

Ardesio si attiva subito per ottenere la Parità 

Scolastica e il 27-02-2001 la scuola è dichia-

rata Paritaria. 

Questo comporta un graduale miglioramen-
to della qualità educativa per conseguire il 

mantenimento dei requisiti richiesti dalla leg-

ge e poter continuare a rimanere inseriti nel 
sistema Nazionale di Istruzione accanto alle 
scuole statali. Oltre all’aggiornamento perma-

nente nell’area pedagogico-didattica, la scuola, 

per mantenere i requisiti strutturali richiesti 
e garantire la massima sicurezza degli alun-
ni e del personale, deve affrontare un’impor-
tante ristrutturazione. Come afferma sempre 

il presidente, senza questa ristrutturazione, la 

sicurezza dei bambini sarebbe stata compro-

messa come pure l’idoneità strutturale dell’in-

tero stabile, di conseguenza la messa a norma 

dell’edificio era condizione indispensabile per 

la sopravvivenza della scuola stessa.

Nel Settembre 2006, dopo due anni di la-

vori, il Presidente Franco Filisetti, a nome di 

tutto il consiglio di amministrazione, è fiero di 

consegnare agli abitanti di Ardesio una scuola 
nuova, perfettamente ristrutturata, con ampi 
spazi interni ed esterni che risponde a pieno 
alle esigenze educativo-didattiche dei bambini, 
anche di quelli diversamente abili. 

Nel 2009 la scuola diventa protagonista di 

un altro cambiamento: la congregazione delle 

Suore di Maria Bambina, per carenza di Per-

sonale, rinuncia alla direzione della Scuola e 

il gestore nomina come coordinatrice delle 

attività didattico-educative un’insegnante che 

da dieci anni insegna nella scuola , munita di 

adeguato titolo di studio. 

L’Ispirazione Cristiana continua ad essere 

dichiarata nel Piano dell’Offerta Formativa e le 

insegnanti continuano a svolgere regolarmente 

le attività di insegnamento della religione cat-

tolica, pur rispettando e attivando processi di 

integrazione per gli alunni stranieri.

Per l’anno scolastico 2010-2011 la scuola 

dell’Infanzia di Ardesio, all’Interno del Piano 

dell’Offerta Formativa può vantare svariate 

proposte didattiche tutte in linea con le indica-

zioni generali dettate dal Ministero della Pub-

blica Istruzione. 

La didattica è preferibilmente laboratoriale, 

le insegnanti conducono il laboratorio di psi-

comotricità, il laboratorio sonoro musicale, il  

laboratorio scientifico, il laboratorio artistico 

e il laboratorio di danzamovimentoterapia; 

grazie al contributo di esperti esterni vengono 

attivati anche il corso di Acquaticità ed il labo-

ratorio teatrale. Le insegnanti da tre anni sono 

impegnate nell’aggiornamento professionale 

in particolare grazie alla collaborazione della 

Pedagogista clinica Dott.ssa Gelmi.

La scuola è in rete con le altre scuole dell’in-

fanzia paritarie dell’alta Valle Seriana e parte-

cipa attivamente al Coordinamento di Zona. 

Crediamo di aver ampliamente dimostrato che 

la Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile Bari-

Maninetti” è una risorsa per il paese di Ardesio, 

con una storia legata alle tradizioni, caratteriz-

zata dall’Ispirazione Cristiana; una Scuola Pa-

ritaria, che svolge un servizio pubblico per gli 

abitanti del comune di Ardesio, riconosciuto 

dalla legge 62 del 2000. 

Negli ultimi tre anni a causa di un calo delle 
nascite, la scuola soffre un calo di iscrizioni e 

quindi la situazione economica è caratterizzata 

da un difetto di bilancio che ogni anno rischia 

di essere sempre più consistente. 

Avremmo voluto lanciare il nostro appello 
all’Amministrazione Comunale, in particola-
re al sindaco Giorgio Fornoni ma purtroppo 
il Comune di Ardesio è stato commissariato! 
Speriamo vivamente che la priorità a livello 

amministrativo resti il diritto all’istruzione 

e che i contributi di 62.000 euro annui per il 

contenimento delle rette più i 15.000 euro 

per affitto e usufrutto dei locali che da tempo 

il Comune versa alla scuola dell’Infanzia, ri-

mangano una certezza in una situazione dettata 

dall’incertezza! 
Fino alle nuove elezioni, non possiamo spe-

rare in finanziamenti straordinari ma confi-
diamo che la situazione rimanga per lo meno 
invariata. L’altro appello è rivolto alle altre 

istituzioni del territorio, compresa la Parroc-
chia (che dona 10.000 euro all’anno alla scuo-

la), in particolare al Parroco don Guglielmo 
e ai membri del consiglio pastorale perché la 
comunità cristiana sia sensibilizzata verso il 
servizio che la scuola offre. 

È vero, lo stabile è un lascito agli abitanti di 

Ardesio, di conseguenza non è proprietà della 
Parrocchia né del comune ma è un Ente Au-
tonomo; ma se la mettiamo in termini di pro-
prietà, la Scuola invece di essere considerata 
bene di tutti e per tutte le famiglie rischia di 
diventare la Scuola di nessuno! Ma i bambini 
sono di tutta la comunità!

Per aiutare un’istituzione bisogna per forza 
possederne lo stabile? 

Il servizio educativo di qualità che la scuola 
offre è reale, e risponde ogni giorno ai bisogni 
delle famiglie e dei bambini. 

Non vogliamo correre il rischio che la que-

stione Scuola dell’Infanzia diventi il pretesto 

per manipolazioni politiche che di certo non 

servono a chi ogni giorno lavora con i bambini 

e per il bene dei bambini.

I sostenitori della Scuola 
dell’Infanzia di Ardesio

ARDESIO - LA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

UN BENE PER TUTTI O SCUOLA DI NESSUNO? 

Piccola rivoluzione 
nella viabilità di Par-
re. Adesso chi arriva 
in paese non deve più 
svoltare immedia-
tamente a destra e 
percorrere lo stretto 
vicolo che collega la 
provinciale alla “tan-
genziale, vicolo ora 
percorribile a senso 
unico solo in discesa: 
ora il traffico può en-
trare direttamente in 
piazza S. Rocco e da 
lì proseguire verso 
Parre sopra ferman-
dosi allo stop posto 
a nord della chiesa. 
Nella stessa piazza 
sono stati ricavati 
quattro parcheggi: 
certamente comodi 
per chi deve fermarsi 
in zona, ma, secon-
do alcuni residenti, 
dall’impatto estetico 
poco piacevole.

 Con queste modifi-
che alla viabilità, co-
munque, si accolgono 
meglio anche i visita-
tori, che non si vedono 
più sbarrare la strada 
proprio all’ingresso 
dell’abitato.

PARRE SOTTO – CAMBIATI I SENSI UNICI

Ingresso diretto 
verso S. Rocco

Il Gruppo, nato circa un anno e mezzo fa, 
ha iniziato la sua attività con pochi mezzi 
ma con tanta voglia di fare, riproponendo, 
nelle diverse manifestazioni  nei Paesi del-
la Provincia, i lavori di un tempo e il co-
stume tradizionale che viene indossato con 
orgoglio. 

Col passare dei mesi si è aggiunto il canto 
popolare, che ha entusiasmato tutto il Grup-
po e l’ha portato a partecipare, dietro invito 
dell’Associazione Culturale A.R.C.A.T di 
Teramo, alla XXIII “Rassegna Internazio-
nale di Musica e Canto Popolare” edizione 
2010. Ci era anche stato chiesto di  prepa-
rare e cucinare sul posto un piatto tipico da 
gustare coi rappresentanti degli altri Stati 
e delle altre Regioni partecipanti.

Unici a rappresentare la Lombardia, i 
“nostri” sono partiti alla volta di Teramo 
il 28 luglio scorso. La manifestazione si è 
svolta nella piazza del Duomo davanti ad 
un pubblico numeroso e partecipe, con la 
gioia, da parte nostra, di indossare e far co-
noscere l’antico costume parrese, unico in 

Bergamasca, legato alla pastorizia ed alle 
transumanze, oltre che di rievocare, con i 
nostri canti, la vita di un tempo dei nostri 
paesi.

Nel pomeriggio ha avuto luogo la mani-
festazione gastronomica presso un agritu-
rismo, in una località incantevole ai piedi 
del Gran Sasso: gli “scarpinòcc” sono stati 
preparati e cucinati sul posto: un grande 
successo, in una regione che organizza im-
peccabilmente un’importante manifestazio-
ne internazionale, dandoci la possibilità di 
incontrare gruppi di tutto il mondo e perciò 
culture diverse e tutte interessanti. Siamo 
tornati nella nostra valle convinti che que-
sta esperienza abbia rafforzato la nostra 
amicizia e anche la nostra volontà di rea-
lizzare al meglio gli obiettivi che ci siamo 
proposti.

per l’Associazione Culturale
 “Costöm de Par”

la segretaria Severa 

Legrenzi Barcella

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PARRE 

“Costöm de Par” a Teramo

E adesso a Valgoglio trova posto anche 
il  Monumento ANMIL, voluto e atteso 
da tempo da chi è vicino a questa partico-
lare associazione nazionale dei mutilati e 
invalidi sul lavoro. Inaugurazione fatta il 
5 settembre alla presenza del sindaco Eli 

Pedretti, delle autorità civili e religiose 
e della gente del paese. 

VALGOGLIO

Il Monumento ANMIL

Tanti auguri alla nostra super nonna Francesca Pasini per i 
suoi 89 anni (il 27 ottobre scorso). Con affetto i figli, nipoti, proni-
poti, generi e nuore. Auguri nonna! Ti vogliamo bene.

Gli 89 anni di nonna Francesca
VALGOGLIO



SCHILPARIO

Dopo la pausa estiva, ri-
prende a Schilpario il corso 
di formazione per le nuove 
guide del Museo Etnografi-
co: in questa seconda fase del 
progetto, si parlerà dei temi 
dell’emigrazione, dei fotogra-
fi storici della Valle di Scal-
ve e di proposte per dare un 
nuovo impulso al Museo tra-
mite l’organizzazione di un 
“Museo della Memoria”, una 
raccolta di testimonianze, 
dirette o indirette, sulla vita 
dei militari, degli emigranti 
e degli abitanti della valle, 
da raccogliere ed organizza-
re in un fondo che andrà ad 
arricchire la memoria storica 
collettiva. “Sempre a proposi-
to di Museo – dice il Sindaco 
Gianmario Bendotti – ulti-

mati i lavori di sopralzo della 
Biblioteca che si trova nello 
stesso edificio del Museo, stia-
mo preparando i preventivi 
per  i lavori di rimessa in 
funzione delle vecchie strut-
ture interne, come la 
macina per i semi di 
lino che veniva usa-
ta per farne olio: ab-
biamo contattato in 
proposito gli esperti 
di Bienno, e ci han-
no assicurato che 
tutte le “macchine” 
custodite nel nostro 
Museo possono esse-
re rimesse in funzione. Cosa 
che faremo, anche allo scopo 
di dare ai visitatori un pano-
rama più completo delle anti-
che lavorazioni significative 

dell’ “ archeologia tecnologi-
ca” della nostra Valle”.

L’altra iniziativa all’atten-
zione dell’Amministrazione 
Comunale in questi giorni è 
la realizzazione di una nuova 

sede per il Soccorso 
Alpino: “Schilpario 
è sede di questa im-
portante organizza-
zione fin dal 1965: 
è composta da do-
dici alpinisti, ne è 
responsabile Borto-
lo Bonaldi e la sua 
zona di giurisdizio-
ne è vastissima: dal 

Passo della Presolana alla 
valle del Sellero. Finora il 
Soccorso Alpino ha avuto a 
disposizione un locale presso 
il Municipio, ma è evidente 

che ha bisogno di una sede 
propria, costituita da una sa-
la-riunioni e da un magazzino 
per il ricovero delle strutture. 
Stiamo perciò definendo una 
convenzione per assegnare al 
gruppo, in comodato d’uso a 
titolo gratuito, un’area bo-
schiva all’ingresso del paese, 
vicino alla chiesetta di Santa 
Elisabetta: una localizzazio-
ne che ci sembra ottimale, 
perché è attigua alla strada 
ed al campo sportivo dove at-
terrano gli elicotteri”. 

In vista del potenziamento 
dell’ organizzazione, il Soc-
corso Alpino, dal canto suo, 
sta provvedendo alle selezio-
ni d’uso per rinfoltire il suo 
organico con tre/ quattro nuo-
vi elementi.

Gianmario Bendotti
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Consueta annuale “Festa so-
ciale” dell’Avis, Aido, Admo do-
menica 10 ottobre, questa volta a 
Vilminore. Il Presidente Giorgio 
Pizio ha tenuto come al solito la 
relazione annuale rilevando con 
soddisfazione ancora una volta 
come anche quest’anno abbiamo 
raggiunto ben 765 donazioni; 
dato il continuo aumento di do-
natori si presenta ora l’impellente 
problema di trovare una sede più 
capiente; Come consiglio ci stia-
mo già muovendo in merito, ma 
ci rivolgiamo fin da ora a tutte 
le istituzioni per trovare insieme 
una soluzione, possibilmente nel 
comune di Vilminore, essendo 
il centro della Valle”. Quindi ha 
rivendicato che, con una media 
annua di circa 2,45 donazioni 
per ogni donatore” l’Avis scalvina 
“è tra le prime in Italia”. Poi ha 
ricordato i lavori al Tempio del 
Donatore. con il termine del re-
stauro dell’altare e la sostituzione 
dei  portali siamo oramai giunti 
alla fine della ristrutturazione del 
Tempio del donatore, iniziato nel 
2008, per un costo totale di circa 

L’AVIS CERCA UNA NUOVA SEDE PIÙ CAPIENTE A VILMINORE

Il TEMPIO DEL DONATORE di Vilminore
diventerà il riferimento Avis-Aido lombardo

SPOON RIVER DI VILMINORE

Il Mario, il Cinto, l’Abramo, il Pacifico
ol Gianèla, la Ita e l’Agnés, il Rocco e il Roberto

(p.b.) Il camposanto sta in fondo al 

paese, su un poggio che guarda la val-

le e, voltandosi indietro, il paese. Ap-

punto, bisogna “voltarsi indietro” nel 

tempo, rivedere le facce di gente che 

abbiamo incontrato, con cui abbiamo 

parlato, scherzato, discusso. Gente che 

“ha fatto” il paese e che adesso guarda 

muta quelli che passano lì davanti, che 

sono restati a “pestolare” sulla madre 

terra, e loro che stanno sotto la terra, 

polvere nel corpo, vivi nell’anima e 

vorrebbero restare vivi nella memoria. 

L’ingresso è maestoso, la nebbia 

di oggi crea un fondale ideale per un 

colloquio intimo, sussurrato dalle la-

pidi. Ogni tomba, ogni sguardo, una 

piccola storia. Qui c’è gran parte della 

storia del paese. Una volta questo era 

un cimitero erboso e c’è la storia del 

Desiderio e dei suoi lumini a olio, fat-

ti con i gusci di lumaca, che il giorno 

dei morti luccicavano nella notte dei 

tempi. Le tombe vengono rimosse, bi-

sogna far spazio a quelli che arrivano. 

Non più le lapidi che “raccontavano”, 

a volte in versi poetici, la vita, si va 

di fretta, la data di nascita e di mor-

te e un “requiem” qua e là, che vale 

per tutti, cercavano la pace, l’avranno 

trovata e noi col ricordo la rinforzia-

mo, nell’evidenza che noi sulla prona 

terra continuiamo per ora a camminare 

tutt’altro che in pace.

Mario Cacao
C’è lo sguardo 

quasi spaventa-

to, nella foto, del 

Mario, chiamato 

“Mario Cacao” 

che ha vissuto i 

suoi sessant’an-

ni pacificamente, camminando placi-

damente sull’acciottolato del paese, 

scendendo dalla contrada Pont e l’uni-

ca arrabbiatura la prese sul campo, 

quello di calcio, lui portiere di riser-

va della mitica “Cimaverde”, maglia 

nera come usava e dopo aver preso un 

goal che ritenne immeritato, di fronte 

a tutto il paese accorso a vedere la par-

tita, si spogliò in diretta e abbandonò 

la partita gettando la maglia a terra. 

Parlava sempre piano, più con l’aria di 

chiedere che quella di affermare 

qualcosa, il paese se lo godeva 

e il paese lo ha goduto. Ora sta 

lì a guardare, tra la cancella-

ta di ferro chi va e chi viene e 

se qualcuno vuol fare quattro 

chiacchiere. Ma sottovoce.

La rovesciata del Cinto

Il Cinto sta sulla lapide con 

lo zaino, in alta montagna, con 

lo sfondo della Presolana e del 

Ferrante. Anche lui mite di na-

tura, tranquillo, con la forza di 

rimontare dopo un terribile in-

cidente che gli segnava la fron-

te. Morto troppo presto, che poi 

tutti si muore sempre troppo 

presto, lui che salutava tutti,  

a tutti chiedeva come andava, 

con la risata pronta. Divenne 

mitico anche lui in una partita 

di calcio. Stava a metà campo, 

era un giocatore “tecnico” e la 

gente apprezzava dagli spalti 

(si fa per dire, dal muro di con-

tenimento della strada sopra il 

campo sportivo, costruito a pic 

e pala nei primi anni del seco-

lo scorso). Arrivò una palla a 

mezz’aria. Il Cinto non era un 

gigante, anzi, ma quella palla 

mica volle perdersela, si lanciò 

per aria e fece una rovesciata a 

sforbiciata, di quelle che si ve-

devano allora solo sulle figurine 

o in certe fotografie di Adriano 

Bassetto (grande giocatore 

anche dell’Atalanta anni cin-

quanta). La gente fece “oooh” 

e poi applaudì. Il Cinto quella 

rovesciata la replicò un’infi-

nità di volte cercando ancora 

quell’applauso del suo paese. 

Ma il primo è sempre il miglio-

re. Adesso il suo paese può solo 

ricordarlo come un piccolo ma 

grande uomo che non parlava 

mai male di nessuno, lasciava 

che le cattiverie passassero. 

Una dote che sta scritta sopra la 

fontana vecchia.

Ol Giuanèla

Anche lui sul campo di calcio, 

lui che si era assunto il compito 

di arbitro, il più difficile, nelle 

serate infuocate degli scon-

tri estivi. Arbitro autodidatta, 

come lo eravamo tutti, calciato-

ri e sognatori, autodidatti della 

vita che cambiava, dalla civiltà 

contadina alle auto, alle lava-

trici, allo scatolone della prima 

Tv su dal curato o al bar sport. 

Il Giuanèla non aveva fisico da 

atleta, valeva la regola dei ra-

gazzi, chi era così così finiva in 

porta, si inventava un altro ruo-

lo. Fare l’arbitro in campo vale-

va il rispetto. Un giorno fischiò 

una cosa che non si sapeva 

cosa, il pubblico rumoreggiò, 

lui si tolse il fischietto di boc-

ca e spiegò a quella marmaglia 

che eravamo noi che gli era en-

trato un moschino in bocca e il 

fischio era conseguente. Un’al-

tra volta scaraventò anche lui il 

fischietto per terra e se ne andò, 

rincorso inutilmente, partita 

sospesa. Quando gli diedero il 

berretto e la paletta per regola-

re l’uscita da scuola dei ragazzi 

riprese la sua vocazione di arbi-

tro. Non si è mai candidato per 

amministrare il Comune. Forse 

non glielo hanno mai chiesto. 

Ma sarebbe stato, anche con le 

sue decisioni umorali un buon 

amministratore. Gli ultimi anni 

li ha passati guardando giù il 

paese dalla Baicòs. 

L’Abramo

Nessuno sapeva raccontare 

come lui la ritirata di Russia, 

sembrava di esserci nella terri-

bile battaglia di Nikolajewka. E 

poi messo e impiegato comuna-

le e poi insegnante di musica e 

poi vicepreside e per un periodo 

perfino preside. Ma soprattutto 

maestro della banda che rifon-

dò, come fu chiamato a Boario, 

Gromo, Castione a rilanciare i 

corpi musicali di quei paesi.

 E la leggerezza del vivere, 

i suoi racconti pantagruelici di 

mangiate epocali più o meno 

immaginate e inventate. I suoi 

allievi passavano il Conserva-

torio. Quando morì ricordai le 

strofe dedicate al  “Suonatore 

Jones”, che riassumono la sua 

vita di suonatore, colonna so-

nora di un paese: “Libertà l’ho 

vista svegliarsi / ogni volta 

che ho suonato / per un fruscio 

di ragazze a un ballo, / per un 

compagno ubriaco. / E poi se 

la gente sa,  / e la gente lo sa 

che sai suonare, / suonare ti toc-

ca / per tutta la vita / e ti piace 

lasciarti ascoltare. / Finii con i 

campi alle ortiche / finii con un 

flauto spezzato / e un ridere rau-

co / ricordi tanti e nemmeno un 

rimpianto”.

Rocco

Il Mentore della contrada di 

Pont, il saggio, la voce critica e 

onesta, mai banale. Non aveva 

prevenzioni, si fermava a parla-

re con chiunque ma non soppor-

tava che l’interlocutore partisse 

da una “verità” acquisita, la 

rimetteva in discussione. Senza 

aggressività, con la giusta dose 

di curiosità e capacità di ascol-

to. Poi ti insinuava il “dubbio” 

(“Lode del dubbio” direbbe 

Brecht) con l’intelligenza ac-

quisita dalla vita.  Disponibile 

ad aiutare, bastava chiedere. E 

delle volte non c’era nemmeno 

bisogno di chiedere. 

La zia Ita e l’Agnés

Si erano sorrette a vicenda, 

dopo che era arrivata la notizia 

di quella morte del marito e fra-

tello là nella “azzurra Giamai-

ca”. Sempre disposte ad aiutare 

chi ne aveva bisogno, o paci-

ficamente indaffarate sull’un-

cinetto a chiacchierare, mai 

una maldicenza. Passavano dal 

camposanto quasi ogni giorno, 

fin che le hanno sorrette le gam-

be, non ferme su una tomba, ma 

quasi una rassegna, la corona 

del rosario e la prontezza di 

spirito. Adesso hanno l’aria di 

sopire i mormorii dei ricordi, 

sfumando i ricordi cattivi ed esaltan-

do quelli buoni di ognuno di quelli che 

stanno lì con loro, gomito a gomito nella 

pace, aspettando un requiem di passag-

gio e di affetto.

Ol Pacifico
E’ stato l’ultimo 

grande sagrista e 

pure ce ne sono 

stati per la grande 

chiesa di Vilmino-

re. Chi gli aveva 

dato il nome ne aveva colto l’indole, 

fin dal principio. Tranquillo, disponibi-

le, mai una parola fuori posto, un vago 

sorriso che spianava le divergenze. E la 

“sua” chiesa, coltivata con l’amore che 

si ancora alla fede e alla speranza. Ma 

era la carità la sua virtù teologale, quella 

di una parola saggia e buona per tutti. Se 

avesse saputo il latino avrebbe detto “ne 

quid nimis”, niente di troppo. La misu-

ra dei grandi uomini che non pestano i 

piedi, non sgomitano, semplicemente 

vivono al meglio per essere ricordati al 

meglio. 

Ol Roberto

Toh, il Roberto. 

Come voler bene 

e di conseguenza 

farsi voler bene 

da tutti. Il Roberto 

Panfilo che ha dato 

quattro preti alla chiesa era un patriarca 

senza arie, con la bonomia e la fermezza 

di chi ha stabilito dentro, netti, i confini 

tra il bene e il male e, a costo di rimet-

terci, ha scelto il bene. Aveva guidato 

camion e corriere, che già è un destino 

“guidare”, ma il capolavoro l’ha fatto 

guidando la famiglia. Subì le disgrazie 

della vita con la fermezza della fede, “fi-

dati che il Signore c’è”. E, per quanto ci 

si ricordi, cercò sempre di “unire”, mai 

di dividere, la parola giusta per ogni mo-

mento, di quelle che ti aiutano davvero. 

Anche per il Roberto vale la strofa “ogni 

morte di uomo ci diminuisce”. Ma la sua 

ci diminuì ancora di più. 

euro 55.000. E’ importante 
sottolineare che se  per noi 
tutta quest’opera si è conclu-
sa  a costo zero lo dobbiamo 
al contributo dell’A.v.i.s. 

Provinciale e della Fonda-
zione M.I.A,. grazie al co-
stante interessamento del 
Pres. Reg. Aido Cav. Leoni-
da Pozzi, al quale va tutta 

la nostra gratitudine rima-
nendo a sua completa dispo-
sizione per l’organizzazione 
della festa per il passaggio 
del Tempio da Provinciale 

a Regionale. Rimane in so-
speso il saldo per il restauro 
dell’altare e dei portali”. 

Ha quindi spiegato le ra-
gioni per cui l’Avis ha con-

tribuito all’acquisto del pulmino 
per i disabili. Ha infine comunica-
to all’assemblea che il nuovo refe-
rente per l’ADMO scalvino è Giu-
seppe Capitanio. Il presidente 
dell’AIDO Tiberio Belingheri ha 
ricordato come il prossimo anno 
si festeggerà il 40° di fondazione 
dell’AIDO bergamasca, e come 
nacque nel 1975 la sezione scal-
vina con la tragica scomparsa di 
Gianni Cardoso, un giovane di 
Vilmaggiore i cui genitori diedero 
per primi il consenso all’espianto 
degli organi. Quindi ha ricordato 
i 35 anni di fondazione e come i 
soci iscritti all’Aido siano ben 300 
in valle. Le donazioni effettuate 
di organi sono state 4, oltre al ri-
cordato Gianni Cardoso, Ottavio 

Bonicelli, Jonathan Bianchi e 
Mario Morzenti. 

Nuova sede per il Soccorso Alpino
“Sono qui che guardo la valle dall’alto, dal mio 

roccolo e mi godo il sole”. Guido Giudici si gode 
davvero il sole sopra Pradella, al suo Roccolo, dove 
si ritira a… meditare. Va bene, allora sciogli o no 
‘sta riserva. “Diciamo che ai primi di novembre si 
scioglie la… prognosi. Va bene, dai, mi tormen-
tano tutti, amici e soprattutto nemici, tutti 
che vogliono che mi candidi”. In realtà 
hai già deciso… “Scrivi che sto ancora 
meditando e questo sole autunnale aiuta 
molto”. 

Quindi Guido Giudici si candiderà, non 
sa ancora come e con chi, ma ormai la decisio-
ne è presa. Contatti con Alberico Albrici? 
“Non ancora”. Che significa che ci possono 
essere, altro segnale chiaro che vuole candi-
darsi, altrimenti chi glielo farebbe fare 
di incontrare chicchessia?

VILMINORE – ELEZIONI 2011

Guido scioglie la riserva



“Campane legate” 

di domenica

IN SANTA MARIA SU RICHIESTA 
DI UN GRUPPO DI RESIDENTI
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Piovono multe sui… rifiuti. A Lovere esplode il caos 
e montano le proteste, si parla di centinaia di multe si-
nora comminate ma ne potrebbero arrivare altre. Cosa 
è successo? “Io ho preso 160 euro di multa – racconta 
Lucia Riva che lavora come tecnico Asl all’ospedale di 
Lovere – risiedo nella zona della Torricella, sopra Love-
re. Il Comune senza dire niente a nessuno ha installato 
le telecamere nella piazzola dove si raccolgono i rifiuti”. 
A Lovere funziona la raccolta porta a porta ma per al-
cune zone particolari, come appunto la Torricella ci sono 
punto di raccolta comuni: “Quindi quel giorno, come 
faccio sempre mi sono recata col sacchetto della plastica 
nella zona di raccolta, ma visto che dovevo andare al 
lavoro ho portato la borsa nel tardo pomeriggio al posto 
che alla sera, mi hanno contestato l’orario e mi hanno 
comminato 160 euro di multa. Inoltre mi hanno anche 
contestato alcuni rifiuti nel sacchetto, in realtà era tutta 
plastica”. E adesso? “Abbiamo consultato il regolamento 
e la legge, per questioni di privacy non possono installa-
re le telecamere senza comunicarlo e loro invece l’hanno 
fatto. Le piazzano tre giorni in un posto, altri tre in un 
altro, fanno cassa. E poi non ho fatto nulla di male, la 
multa è assurda, portare un sacchetto di plastica un’ora 
prima cosa cambia? il motivo è risibile. Capisco fossero 
rifiuti umidi che puzzano ma qui si tratta di plastica, 
capisco se li avessimo buttati per terra ma così non va 
bene”. 

Siete andati in Comune? “Certo, ho cercato di parlare 
con la responsabile dei vigili che però non mi ha ricevu-
to, mi hanno detto che non c’era, non so. La cosa comun-
que non finisce qui, voglio vedere la mia fotografia e farò 
ricorso, la normativa parla chiaro, non potevano farlo e 
l’hanno fatto, io non mi arrendo e come me tanti altri che 
ho sentito. Se la legge c’è comincia a rispettarla anche il 
Comune”. Intanto la telecamera ruota in altri punti del 
paese, altri cittadini hanno segnalato di aver ricevuto 
multe salate e di voler presentare ricorso. Vedremo. 

TELECAMERE 

“mobili” sui rifiuti

Piovono multe: 

“Illegittime!”

“DEPOSITATO SACCHETTO 
(PLASTICA) IL POMERIGGIO INVECE 
CHE LA SERA: 160 EURO DI MULTA” 

(AR.CA.) Piove. Un paio di 

scarpe e un ombrello da portarsi 

appresso per infilarsi dentro nel 

cuore di Lovere che continua a 

battere da un’altra parte. 

Una Spoon River di persone 

che potrebbero essere altre, mi-

gliaia di percorsi per raccontare 

ognuno un proprio viaggio che 

qui dura solo qualche anno e in-

vece dentro quel cancello si tra-

sforma in eterno. 

Un viaggio senza una logica 

precisa, che nemmeno la vita e 

la morte ce l’hanno, un viaggio 

a Lovere attraverso volti di gen-

te che Lovere l’ha vissuta, che 

potrebbero esserci mille viaggi, 

ognuno il suo, i volti qui dentro 

sono migliaia, ognuno una storia, 

un viaggio a caso. 

Il professore
Pino Negretti guarda dal cielo 

e recita un verso di Uschimsciov 

quello che parla della pioggia, lui 

che i versi li ha infilati nel cuore 

e nella testa di centinaia di alunni 

con quel suo modo di insegnare 

che sembrava arrivato dritto dal 

cuore del libro che aveva davanti. 

Negretti non si scompone e 

da lassù va avanti a leggere: “E 

la pioggia cade come tanti fili di 

seta, mentre tra il cielo e me che lo 

guardo c’è una cortina di cristalli. 

Ghiaccioli pendono dalle gronda-

ie, come colonnine di giada, che 

si sciolgono appena li guardo. Il 

passato somiglia alla nuvola e al 

fumo, il futuro è molto lontano, 

e il presente è come un fiore che 

appassisce appena la vostra mano 

lo coglie”. 

Il pediatra e la tuttofare 
dell’anima

Cammino nel cimitero deserto, 

la faccia serena di Sergio Rapo-
ni sembra sorridere al vento, lui, 

pediatra, che rimane incastonato 

nel corpo di migliaia di bambini 

che da un raffreddore a malattie 

ben più gravi passavano sotto le 

sue mani calde, che sembravano 

in diretta unione con quel cuore 

che faceva diventare il lavoro un 

tutt’uno. Giro a vuoto e m’imbat-

to in Piera Romele, che per la sua 

parrocchia era dappertutto, quan-

do correva per sistemare qualcosa 

che all’ultimo momento ripartiva 

miracolosamente, lei, tuttofare 

dell’anima e punto d riferimento 

della parrocchia loverese, guar-

do meglio, giorno di nascita e di 

morte corrispondono, quasi fosse-

ro una cosa unica, qui un fiato e 

lassù l’eternità. 

Il preside e il calciatore
Silvio Masella il mio preside 

alle scuole medie, lo stesso sguardo 

di allora, discreto, che scruta con 

quei suoi occhi timidi e sicuri dal-

la lapide, mentre se ne sta curiosa-

mente da un’altra parte a coltivare 

la sua passione, l’insegnamento, 

che anche lassù di sicuro qualco-

sa da imparare e da insegnare c’è 

sempre. Cammino e m’infilo in un 

altro settore, Lorenzo Rossi ha lo 

stesso sorriso di quando giocava a 

pallone, quel pallone che ha inse-

guito felice e da cui si è fatto inse-

guire per mezza Italia, lui che ha 

cominciato a tirare calci nelle gio-

vanili dell’Atalanta, ha giocato in 

seria A col Verona, è andato in To-

scana a Viareggio e poi è ritornato 

a casa, nella sua Sebinia, sempre 

con lo stesso spirito, lo stesso ani-

mo, la stessa voglia di ridere feli-

ce inseguendo un pallone, quella 

voglia che si è portato appresso 

lassù e che qui non ha mai smesso 

di contagiare agli altri. 

Facce serene
Fiori freschi, sono per Gian-

carlo Guizzetti, che se ne è appe-

na andato, da pochi giorni, lui che 

era sempre lì per tutti, e continua a 

esserlo anche lassù, quel suo viso 

che si allargava con un sorriso che 

partiva dalla Caritas e arrivava al 

Cai, che avvolgeva. Luciano Vol-

pi ha la faccia serena, la stessa che 

aveva quel giorno che è morto sul 

lavoro alla Lucchini, la stessa che 

ricordano i suoi colleghi di lavo-

ro, la sua famiglia, la stessa che da 

lassù continua in qualche modo a 

rasserenare chi da quel giorno se-

reno non lo è più stato. 

L’attacchino di manifesti
Pietro Piazza e i suoi muri, 

dove affiggeva i manifesti, quei 

muri che conosceva come le sue 

tasche, e lui, Pietro che sistema-

va con pazienza ogni manifesto. 

Pietro, l’attacchino comunale, 

che quando ti fermavi a leggere 

un manifesto e non aveva ancora 

finito di incollarlo ti guardava: 

SPOON RIVER DI LOVERE

Il professore, il pediatra, la tuttofare dell’anima, il preside, il calciatore, due sindaci e il musicista

(p.b.) Uno di quei ragazzi aveva detto: 

“Dio sta da un’altra parte ed è meglio stia 
là”. Avevamo raccontato i “sabati sera” sul 

nuovo Porto di Lovere su Araberara del 9 lu-

glio scorso. In seguito a quell’articolo le cose 

sembravano essere un po’ cambiate. Addirit-

tura gli stessi ragazzi (e ragazze) ci avevano 

raccontano che c’era stato un “silenzioso” 

cambio generazionale, i diciassettenni ave-

vano lasciato il posto ai giovanissimi. Ma la 

costante erano comunque le “piccole bande” 

di ragazzi che “controllavano” il territorio. 

Un controllo economico, nel senso che il 

“mercato” di alcool e droga era rigidamente 

“riservato”. Sono passate alcune settimane, 

alcuni mesi. Le feste dall’area loro riservata, 

appunto quella del nuovo Porto, si erano tra-

sferite altrove. Un errore, secondo noi, perché 

non c’è come riempire “d’altro” una piazza 

perché venga di fatto svuotata da occupanti “sgraditi”. E un altro fatto: 

quelle centinaia di ragazzi sono figli di qualcuno. Se a quell’età stanno 

in giro tutta la notte, papà e mamma non dovrebbero dormire sonni tran-

quilli. E dar loro un’occhiata quando tornano a casa il mattino non do-

Egregio Direttore,
cogliamo l’occasione 

dell’ospitalità accordataci 
dalla sua testata per affron-
tare il tema già evidenziato 
tempo fa da un Vostro arti-
colo relativo allo ‘sballo’ del 
sabato sera presso la strut-
tura del Porto Turistico.

Il nuovo C.d.A. de L’ora 
srl, società di gestione del 
Porto Turistico di Lovere, 
nei dieci mesi di lavoro dal 
suo insediamento, ha af-
frontato le problematiche 
secondo un ordine che ha 
messo al primo posto la 
messa a norma delle strut-
ture per la sicurezza dei 
lavoratori e degli utenti ed 
il loro efficientamento. Per-
tanto dopo una prima fase 
dedicata principalmente a 
questioni tecniche, norma-
tive ed alle azioni necessa-
rie conseguenti, si è deciso 
di orientare l’azione verso 
la soluzione di altre pro-
blematiche, tra le quali lo 
“sballo” del sabato sera.

Certamente convinti che 
ai ragazzi bisogna offrire 
opportunità di aggregazio-
ne, di socialità, di parteci-
pazione alle attività spor-
tive, dovevamo comunque 
confrontarci con comporta-
menti ed azioni di alcuni 
elementi che niente hanno 
a che fare con la normale 
vita civile.

Purtroppo una politica 
del ‘chiudere gli occhi’ ha 
permesso negli anni di ar-
rivare a quello che si po-
teva vedere fino a qualche 
mese fa: il Porto Turistico 
durante la notte diventava 
un luogo insicuro, teatro di 
malaffare, spaccio e abuso 
di alcool.

Da subito in collaborazio-
ne con gli Enti e le Attività 
Commerciali è stato istitui-
to un servizio continuativo 
notturno di guardiania, il 
quale però durante il saba-
to sera, considerando l’af-
flusso medio di 1000/1500 
persone, era comunque in-
sufficiente a prevenire gli 
abusi e le piccole violenze 
che spesso si consumavano. 

Sei mesi fa pertanto, 
all’inizio dell’estate si è ini-
ziato ad intavolare grazie 
al Sindaco di Lovere una 

SABATO 16 OTTOBRE: UNA RAGAZZA BARCOLLA E CADE NEL LAGO.  IL CDA DE L’ORA: “BASTA CON GLI SPACCIATORI”

Blitz dei “Baschi verdi” della Finanza contro 

i “Guerrieri della notte” del Porto di Lovere:

“Adesso tornate e riappropriatevi del verde”
rete di collaborazione con 
le forze dell’ordine presenti 
sul territorio: Carabinieri 
di Lovere, Polizia Locale, 
Guardia di Finanza di Co-
sta Volpino.

Obiettivo primario, per-
mettere alle persone che 
frequentano il porto turi-
stico durante il sabato sera, 
di vivere il divertimento ed 
il tempo libero in un clima 
sicuramente di festa ma 
necessariamente da conte-
nere nei limiti della legali-
tà che per noi significa: No 
all’ubriachezza molesta, no 
allo spaccio ed all’uso di  
droga, no ai danneggiamen-
ti delle strutture.

La caratteristica sovra 
comunale da noi eviden-
ziata del fenomeno ‘sabato 
sera al Porto Turistico’, ha 
portato a profonde riflessio-
ni le istituzioni. I ragazzi 
arrivano da un raggio di 30 
km. e pertanto le poche for-
ze disponibili sul territorio 
non bastano a garantire la 
sicurezza dell’area nelle 4/5 
ore in cui la folla riempie la 
piazza e le strade adiacen-
ti.

Fondamentale è stato il 
supporto del Luogotenente 
Slavazza della Guardia di 
Finanza di Costa Volpino 
che è riuscito ad ottene-
re negli ultimi due mesi 
il supporto e la collabora-
zione dei Baschi Verdi di 
Bergamo, un’unità speciale 
della G.d.F. che svolge fun-
zioni di controllo territorio 
ed ordine pubblico ad alta 
professionalità ed operati-
vità. 

Questo gruppo di Finan-
zieri opera normalmente in 
città a contatto con realtà 
degradate e pertanto abi-
tuati a trattare con proble-
matiche ben superiori alla 
microcriminalità ed allo 
spaccio di piccolo cabotag-
gio che caratterizzavano il 
Porto Turistico.

Sabato 16 ottobre, dopo 
un primo intervento effet-
tuato qualche settimana 
prima in sordina, si è inter-
venuto con un importante 
servizio di prevenzione e 
controllo che ha visto la 

partecipazione di venti Ba-
schi Verdi  con unità cinofi-
le. Intervento che ha avuto 
come oggetto il parcheggio 
coperto sotto il Campo di 
Calcio del Sebinia facente 
parte dell’area portuale. 

La professionalità di que-
sto reparto è stata esem-
plare. Determinati ma mai 
violenti con chi veniva fer-
mato per gli evidenti ecces-
si della notte ‘brava’, gentili 
e cordiali con la maggior 
parte dei ragazzi ‘puliti’ che 
in svariate occasioni dopo 
il controllo hanno anche 

scherzato con i cani antidro-
ga e con i loro conduttori.

Nessuna giustificazione 
o buonismo nei confronti 
dell’operato dei microspac-
ciatori, a volte capobranco, 
che dalla loro non hanno 
nessuna scusante né poli-
tica né di pensiero, né arti-
stica come poteva essere nel 
secolo scorso; semplicemen-
te lo sballo fine a se stesso.

Il messaggio deve essere 
chiaro: il Porto Turistico 
dice NO alla droga ed ai 
vandalismi. L’ Ora è im-
pegnata da mesi per far sì 

che il porto ritorni ad es-
sere quello per cui è nato: 
un luogo di sport, cultura e 
turismo di giorno ed un me-
raviglioso  luogo di ritrovo 
alla sera.

Abbiamo deciso in vi-
sta dell’apertura del Pala-
ghiaccio prevista per il 30 
Ottobre,  di rafforzare gli 
interventi di prevenzione e 
controllo al fine di garantire 
un’accresciuta percezione di 
sicurezza a tutte le persone 
che frequenteranno la strut-
tura che ogni anno viene al-
lestita con grande impegno 

ed investimento economico 
da parte della Marina del 
Porto con il supporto con-
creto anche de L’Ora srl .

L’invito che vogliamo fare 
è rivolto principalmente a 
tutti quei ragazzi e ragazze 
che da anni non frequenta-
no  più il porto per colpa di 
qualche decina di ‘sballoni’ 
che infastidivano chiunque 
non stesse loro a genio. Tor-
nate al porto, riappropriate-
vi degli spazi verdi, del me-
raviglioso lungolago, vivete 
le proposte dei locali e non 
permettete a quattro imbe-
cilli di rovinarvi la serata. 
Chiediamo collaborazione 
segnalate gli abusi alle for-
ze dell’ordine, non si tratta 
di fare gli spioni, si tratta 
semplicemente di salva-
guardare la vostra libertà 
di vivere il tempo libero in 
un posto bello e sicuro.

Provate a fare un giro al 
porto durante il giorno ed 
informatevi sulle varie op-
portunità che offre: Piscine 
con oltre 10 attività diver-
se di nuoto, water fitness e 
divertimento puro, calcio, 
tennis, vela, canottaggio, 
ciclismo, relax, basket. 
Scoprite il Centro Civico 
Culturale e le grandi e pic-
cole opportunità che offre: 
biblioteca, internet point, 
riviste e quotidiani sempre 
disponibili sale studio con 
connessione wireless sem-
pre aperta.

La nostra sfida insieme 
alle associazioni sportive 
del Porto Turistico sarà 
quella di dare una possibi-
lità di scelta a tutti quei ra-

gazzi e ragazze che voglio-
no qualche cosa in più dalla 
vita del ritrovarsi a “trasci-
nare” le gambe la domenica 
perché ancora rintronati 
dalla nottata precedente.

Ovviamente il percorso è 
lungo in quanto le associa-
zioni devono strutturarsi 
in modo tale da dare un al-
ternativa al puro agonismo, 
creando delle condizioni 
favorevoli anche a chi vuo-
le vivere lo sport per puro 
divertimento. Questa strut-
turazione necessita chiara-
mente di una riorganizza-
zione e di costi importanti 
per i quali stiamo già muo-
vendoci al fine di elaborare 
nuovi progetti e reperire 
fondi.

Nel frattempo oltre a 
sognare questo futuro che 
speriamo dietro l’angolo, 
qui si continua a lavorare 
sodo, dopo il grande inter-
vento di efficientamento 
delle piscine coperte e sco-
perte ed in attesa di repe-
rire i fondi necessari alla 
sostituzione del tetto, si è 
aperto temporaneamente 
alla gente il locale ex Tipiti-
nas (ex Origami / ex Vanhil-
la!!!)  per pregustare quale 
sarà il futuro della struttu-
ra a partire dal 2012.

In queste ultime settima-
ne in collaborazione con il 
nostro maggior azionista (il 
Comune di Lovere ndr) ab-
biamo reso agibile al 100% 
il parcheggio da 260 posti 
sotto il campo in concessio-
ne alla Sebinia: realizzato 
la segnaletica orizzontale 
e verticale , è stato ripristi-
nato totalmente l’impianto 
elettrico e di illuminazione 
(era al 50 %), ripristinato 
l’impianto di rilevazione 
Co2/Gpl che non era fun-
zionante, messo in funzione 
l’impianto di espulsione dei 
fumi (i condotti di aerazione 
erano intasati dalla spazza-
tura gettata da qualche ‘fe-
nomeno’ nel corso degli ulti-
mi anni), è stato installato 
un combinatore telefonico 
per allarmare il nostro per-
sonale di pronto intervento 
ed i vigili del fuoco in caso 
di incendio, sono state ri-
messe in funzione le uscite 
di sicurezza ora funzionanti 
in caso di emergenza.

Nei prossimi giorni inizie-
ranno invece i lavori di ade-
guamento alla normativa 
antincendio del capannone 
di rimessaggio (2.000 mq 
ed un centinaio di barche a 
motore rimessate), spruzza-
tura e fissaggio di ulteriore 
strato intumescente per 
prevenire il collasso della 
struttura in caso di incen-
dio, segnaletica orizzontale 
e verticale e creazione dei 
corridoi di fuga necessari 

“Faccio prima così, non aspetti”, 

lui che te lo ritrovavi dappertutto 

con la stessa pazienza di chi ascol-

tava borbottii, commenti della 

gente di Lovere. 

E poi lei, Tiziana Piazza, sua 

figlia, che lo ha preceduto lassù, 

che se guardi bene ha lo stesso 

sguardo di Pietro e che se la rac-

conteranno tranquilli, loro che 

tranquilli lo sono rimasti anche 

quaggiù, quando la malattia si sta-

va mangiando il corpo ma non ha 

toccato l’anima, padre e figlia di 

nuovo insieme, ma questa volta 

per sempre. 

Due Sindaci e fiori di carta
Vasco e suo padre. Due sin-

daci, ma prima di quello padre e 

figlio, loro due innamorati dell’ar-

te, della politica, della letteratura 

e soprattutto di Lovere. Loro due, 

che continuano ad essere innamo-

rati delle stesse cose anche adesso, 

che Vasco l’avrebbe chiusa con 

una battuta come chiudeva tutte 

le sue storie, quelle terrene s’in-

tende. Massimo Bianchi sorride 

di spalle, come se si prendesse il 

mondo sulla schiena per portar-

lo dove si sta meglio, lui che era 

abituato alla fatica che diventa 

passione, lui che veniva dal canot-

taggio, lui che continua a navigare 

da un’altra parte, dove non ci sono 

porti ma acque eterne sicure. Io-

landa Longobardo quando aveva 

un attimo libero realizzava fiori 

di carta per la parrocchia, lei che 

ne faceva di tutti i tipi, di tutti i 

colori, quei fiori che diventavano 

beneficenza, quei fiori che tutti ri-

cordano e che continuano nel suo 

nome come se quel nome adesso 

fosse quello dei fiori, perché le 

donne che aiutavano Jolanda a 

realizzare i fiori adesso hanno cre-

ato un gruppo che porta proprio il 

suo nome ‘Gruppo Jolanda’, che 

in fondo era lei il fiore più bello, 

non di carta. 

Una pacca sulle spalle
Giorgio Belotti arrivava dal 

sindacato e te lo ritrovavi dapper-

tutto, dove c’era bisogno di qualco-

sa lui si presentava, con discrezione, 

con quel suo modo discreto e felice 

di provare a trovare una soluzione, 

lui che poi si dileguava e ti diceva: 

“è il mio lavoro, non ringraziarmi, 

grazie a chi me lo fa fare”. Roberto 
Maj era la sua musica e probabil-

mente è ancora la sua musica, che 

lassù la musica è la colonna sonora 

dell’eternità, per forza, per davvero, 

per passione, quella passione che 

Roberto si porta addosso da sempre 

e se la porterà addosso per l’eternità. 

Chiudo il giro con Vittorio Fornoni 
che sono giusto dieci anni che se ne 

è andato, abitava nel centro storico 

di Lovere, nelle case del Comune, 

un uomo colorato di vita, che te lo 

ritrovavi nelle osterie e ti picchiava 

sulle spalle anche se non ti avevi 

mai visto: “Perché sei una persona 

e tutte le persone hanno bisogno 

di pacche sulle spalle per sentirsi 

vive”. Anche adesso che vive non 

sono più, almeno qui sulla terra. 

Quei “Guerrieri della notte”
vrebbe essere un’impresa. Poi un incidente, 

una ragazza che cade in acqua. E l’episodio 

si ripete una seconda volta. Ma le foto che 

pubblichiamo in esclusiva qui sopra sono 

agghiaccianti: la sequenza è quella di una 

terza ragazza che cade in acqua, con un 

percorso che non fatichiamo a immaginare 

barcollante. E l’ultima foto mostra il gor-

go nell’acqua. E’ stata soccorsa. Poi le foto 

dello spaccio. Siamo stati tutti ragazzi, ab-

biamo in conto le nostre trasgressioni. Ma 

un fenomeno di massa di questo genere, se, 

come dicono quelli del Cda de L’Ora, non 

è paragonabile a certe periferie di città, gli 

comincia a somigliare. Molto. Non sarà un 

blitz a risolvere il problema di dover offrire 

alternative, un divertimento meno dirom-

pente. I ragazzi vogliono godersi la vita, an-

che a costo di perderla. Se i ragazzi d’antan 

volevano cambiare il mondo, questi sembrano semplicemente volerselo 

godere. Magari per gli adulti è un atteggiamento più comodo da gestire, 

meno rotture di scatole, vuoi mettere la fatica di uno scontro generaziona-

le? E allora non sono i ragazzi che sono peggiorati, ma noi adulti.  

segue a pag. 29

(AN. MA.) Lunedì 18 ottobre la Parrocchia di Santa 
Maria Assunta di Lovere ha presentato presso il Cine-
ma Teatro Crystal il progetto del Nuovo Oratorio. C’era 
molta attesa per un’opera fondamentale per tutta la 
comunità ed infatti le aspettative non sono state disat-
tese, la gente ha partecipato numerosa. Sono intervenu-
ti alla serata l’Arch. Angelo Bertoni che ha spiegato 
alla comunità quali passi sono stati fatti per arrivare 
ad iniziare il lavoro vero e proprio, è l’inizio di una nuo-
va avventura che vedrà tutti i loveresi protagonisti di 
un sogno che diventerà realtà. Il curato di Lovere Don 
Claudio Laffranchini commenta così i primi passi 
della nuova struttura: “Una splendida serata, tutta la 
comunità ha accolto il progetto con molto entusiasmo 
ora dobbiamo rimboccarci le maniche. I lavori inizieran-
no a gennaio e molto probabilmente si protrarranno per 
almeno due anni. Il costo totale del progetto ammonta a 
circa 1.800.000 euro ma speriamo in un ribasso. I fondi 
sono stati reperiti grazie ad un finanziamento regionale 
di 300.000 euro, ad un’alienazione di un immobile del-
la parrocchia e infine grazie anche a prestiti ed offerte. 
Sono proprio soddisfatto sento proprio un desiderio, da 
parte anche della popolazione, di mettere in atto il pro-
getto”. 

Ecco il progetto 

dell’Oratorio

LOVERE 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Accordo raggiunto. Campane imbavagliate, almeno 
la domenica mattina. Quelle di Santa Maria da quando 
sono state sostituite con le campane elettriche hanno 
mandato su tutte le furie qualche residente della zona 
di Valvendra, di Via Ottoboni e del Borgo di Santa Ma-
ria:  “Non ce la facevamo più, le campane elettroniche 
hanno un suono fastidioso e fortissimo – spiegano – 
avevamo da tempo chiesto di non suonarle al mattino 
presto perché i bambini dormono ma niente da fare”. E 
a mediare ha  provato allora Germano Crisanti, mem-
bro del consiglio pastorale: “Che ringraziamo davvero 
– continuano i residenti – il nostro non è un capriccio, 
siamo consapevoli dell’importanza delle campane ma 
non si possono suonare così forte al mattino presto. Ad-
dirittura ci hanno detto che nel liceo qui vicino alcune 
volte dovevano sospendere la lezione quando suonano”. 
Ma le campane da che mondo è mondo ci sono sempre 
state e una volta nei paesi cominciavano a suonare alle 
5 del mattino, quando c’era la messa Prima e nessuno 
si lamentava, ma guai a dirlo a questi residenti: “Ma 
evidentemente c’erano altri ritmi e altre esigenze, perché 
il problema non è il suono delle vecchie campane ma di 
quelle elettroniche”. E quali sono i fastidi più grossi? “Il 
giorno più brutto era la domenica e tutte le feste quando 
le campane iniziavano a suonare alle 7,30, solito disco 
quotidiano, poi alle 10,30 e 10,45 scampanata pazzesca 
per ben 5 minuti. Ma non finisce qui. Alle 11,00 prima 
della messa rintocchi a più non posso. Alle 12,00 idem 
scampanata a festa. Pomeriggio alle ore 18,00 , 18,15 e 
18,30 la stessa solfa”. Adesso però accordo raggiunto: “E’ 
stata abolita quella delle 7.30 e ridimensionato il suono 
della domenica, suonano meno, insomma siamo ritorna-
ti al vecchio sistema e siamo tutti soddisfatti”.
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Sovere » LO ANNUNCIA   UFFICIALMENTE

TORNA MINERVA: 
“ MI CANDIDO A 
COSTA VOLPINO 
NEL 2011… E NEL 
2012 ANCHE A SOVERE ”

Luigi Minerva ritorna. E lo fa dalla porta prin-

cipale, annunciando… la sua candidatura, che è 

doppia, prima a Costa Volpino e poi a Sovere e l’oc-

casione per annunciarlo è l’intervista del numero 

scorso di Danilo Carrara che si chiama fuori dal-

la bagarre politica di Sovere. Luigi Minerva invia 

una lettera dove dopo aver attaccato Danilo Carra-

ra, nella seconda parte scrive:  “E vengo al punto 

sulla  dichiarazione di apertura del nostro: ‘io non 

mi ricandido a Sindaco’ (riferita all’annuncio di 

Danilo Carrara pubblicato sull’ultimo numero – 

n.d.r.). Io gli rispondo: Io, invece, mi ricandido e 

concorrerò alla prossima tornata elettorale prima 

a Costa Volpino nel 2011, e l’anno dopo a Sovere! 

Non mi sarà difficile trovare una cinquantina di 
persone oneste che vorranno appoggiarmi nella 

mia strategia che ho ben chiara in mente, per cui 

non temo affatto di averla anticipata e scoperta fin 
da subito. Mi candido al solo scopo di utilizzare le 

prossime Campagne Elettorali per offrire agli abi-

tanti di Costa Volpino, prima, e di Sovere, dopo, 

la verità sugli intrallazzi, sui furti, sul malgoverno 

dei politicanti e dei carrozzoni che fanno capo al 

potere mafioso e corrotto che impera nell’Alto Se-

bino. Pur essendo distante anni luce da Grillo e da 

tutti i grillini di maniera, con le prossime campa-

gne elettorali vorrò solo essere il ‘Grillo parlante 

dell’Alto Sebino’. Questo sarà l’unico vero obiettivo 
della mia candidatura. Poi come sempre rispetterò 

il parere della Gente, e mi farò da parte per sempre. 

Un ultimo invito a chi mi vorrà ‘zittire’ lo dovrà 

fare solo fisicamente!

Io credo nella democrazia e nella libertà per cui 

continuerò nel mio cammino che ho iniziato nel 

1999 quando ho giurato, come sindaco, fedeltà alla 
Repubblica Italiana.

Signor direttore Bonicelli, nel rispetto della sua 

libertà di pubblicare o cestinare questa mia, la 
informo che dopo l’uscita del prossimo numero di 

Araberara mi sentirò libero di distribuire questa 
mia comunicazione, integrale, ai cittadini di Sove-

re, Lovere, e Costa Volpino, tramite il mezzo che mi 

è più congeniale e che ritengo essere il più demo-

cratico: ‘il contatto con i cittadini veri nei rispettivi 

mercati comunali’. Superfluo confermarmi la mia 
piena assunzione di responsabilità in merito a tutte 

le mie dichiarazioni, vere al 100% con ampia facol-

tà di prova, per cui vi invio anche il fax firmato”.                                                                                   
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La sua foto è ancora sul sito di ‘Chi l’ha visto’ nella voce ‘scomparsi’ con tanto 

di foto e scheda dettagliata. Ma Graziano Breda è a casa sua nella zona di 

San Gregorio a Sovere ormai da tempo, nessuno evidentemente si è preso la 

briga di avvisare la trasmissione televisiva che lo tiene ancora nella lista degli 

scomparsi. Ecco la riproduzione del sito: 

Graziano Breda
Sesso:M 

Età:40(al momento della scomparsa) 

Data di nascita:27/12/1968 

Corporatura:robusta 

Statura:175 

Occhi:verdi

Capelli:castani 

Scomparso da:Sovere (Bergamo) 

Data della scomparsa:21/05/2009 

Data messa in onda:28/05/2009

Da circa dieci anni Graziano Breda scomparso da Sovere in provincia di Bergamo soffre di 

disturbi psichici per cui deve assumere quotidianamente medicinali. Non è sposato né ha 

figli. Vive da solo e da gennaio aveva iniziato un lavoro part time in un’azienda di serramenti. 
Giovedì 21 maggio 2009 è uscito di casa per recarsi sul posto di lavoro in autobus ma non 

è sceso dove avrebbe dovuto bensì ha proseguito fino a Bergamo. Con sé ha un telefonino 
che risulta spento, la carta d’identità ma non ha soldi. Non è noto il suo abbigliamento al 

momento della scomparsa.

LA CURIOSITÀ - GRAZIANO BREDA

Chi l’ha visto? Noi…

I cinghiali metteteli 
nei vostri giardini

LETTERA

Questa lettera è stata inviata all’assessorato alla Pro-

vincia, al Prefetto, al Sindaco di Sovere e ai giornali.

*  *  *

Oggetto: segnalazione danni arrecati dai cinghiali

Anche quest’anno, come al solito, siamo alle prese con 

i cinghiali: nonostante il lavoro e l’impegno della Polizia 

Provinciale i cinghiali scorazzano liberi per i prati, scor-

ticando terreni e colture. Mi chiedo come mai, malgrado 

la mia e altre segnalazioni fatte anche negli anni scorsi, 

non è mai stato fatto nulla in merito ai danni arrecati 

dai cinghiali. Forse sarebbe ora che i diretti interessati 

(coloro a cui piace allevare e veder scorazzare i cinghia-

li nelle proprietà  altrui) rispondano ai danni provocati 

secondo l’art. 636 C.P.

E’ vero che sono un cittadino che non appartiene a 

nessuna associazione agricola o imprenditoriale, e come 

me ce ne son tanti altri, ma questo non vuol dire che le 

mie proprietà debbano venir danneggiate ogni anno dai 

cinghiali e che mi debba addossare ogni volta le spese 

per ripristinare i terreni danneggiati. Su questo prin-

cipio, ritengo si potrebbe denunciare le associazioni dei 

cacciatori rifacendosi al sopracitato art. 636 del C.P.

Io personalmente non sono interessato allo sport della 

Caccia, mi interessa soltanto che tutto questo finisca al 
più presto. Tutti noi qui in collina, di terra da coltivare 

ne abbiamo troppo poca e la dobbiamo rispettare se vo-

gliamo starci e viverci. Se volete i cinghiali portateli al-

trove, nei parchi (Oglio, Serio, Cherio, Brembo, Adda…) 

o nelle vs. proprietà private e cintate, sia chiaro mai più 

sul terreno di altri.

Vorrei ringraziare anche il Consiglio Provinciale per 

aver deliberato che i danni causati dai cinghiali, per chi 

non è iscritto ad un’associazione o imprenditoria 

a g r i c o l a , non vengono pagati: ‘VERGO-

GNA’. Il danno è sempre danno 

tanto quanto per il privato, tanto 

quanto per quelli che hanno la 

tessera di associazione agrico-

la. Se questa faccenda non 

la risolverete Voi, io mi 

riterrò autorizzato a di-

fendere anche da solo la 

mia terra dalle angherie e 

scorrerie di questi animali e 

non mi farete passare per un 

bracconiere, Voi mi costringete 

a farlo.

Due paroline anche a certi cacciatori, che per fortuna 

non son tutti uguali, che entrano nei terreni privati con 

prepotenza e arroganza, i quali si ritengono autorizzati 

solo perché pagano la licenza di caccia. Questa la riscuo-

te lo Stato e non il privato, dunque vadano sul terreno 

dello Stato a fare queste cose. 

Io come tanti altri, i cinghiali qui non li voglio più, 

punto!

Gregorio Arrighetti
Sebastiano Gallo se ne va. Il 

maresciallo della stazione dei ca-

rabinieri di Sovere ma competente 

anche per i Comuni di Bossico, En-

dine, Fonteno, Pianico e Solto Col-

lina (poco meno di 14 mila persone) 

va in pensione e per il suo commia-

to le amministrazioni e le autorità 

locali hanno organizzato una festa 

di addio (che però è un arrivederci 

perché Gallo ha deciso di rimanere 

a vivere in zona) per un uomo che 

ha speso la sua vita nell’Arma dei 

carabinieri. A organizzare la serata 

ci ha pensato la Protezione Civile di 

Fonteno: “C’erano 70 persone mer-
coledì 13 ottobre – spiega Wainer 
Pasinelli, responsabile della Prote-

zione Civile – nella nostra sede, io 
ho fatto lo chef, in cucina dal primo 
pomeriggio e sino a mezzanotte, ma 
ne valeva la pena. Una serata di 
unione tra amministrazioni e forze 
dell’ordine per salutare una grande 
persona”. 

Presenti tra gli altri il vice prefet-

to Pomponio, il Colonnello Mor-
lini, i comandanti delle stazioni 

dipendenti da Clusone, i sindaci 

di Fonteno Alessandro Bigoni, di 

Sovere Arialdo Pezzetti, di Piani-

co Lino Chigioni, di Solto Collina 

Ivan Gatti e di Endine Angelo Pez-
zetti. Durante la serata proiezione 

di alcuni momenti della carriera del 

maresciallo Gallo e alla fine fuochi 

d’artificio. Presente anche il mare-

sciallo capo Christopher Pedretti 
che prenderà il posto di Sebastiano 

Gallo. Arriva da Bienno ma la sua 

carriera lo ha portato prima in Pie-

monte, poi sette missioni all’estero 

nelle missioni di pace, dalla prima-

vera a fine settembre.

SOVERE – FESTEGGIATO A FONTENO

Il saluto al Maresciallo Gallo
La Comunità parrocchiale di 

san Martino in Sovere saluta Suor 
Emiliana. Originaria di Villa 

d’Almè ha sostituito suor Santina 

come nuova superiora della Suore 

di Carità dalla fine di settembre.

DUE RICORSI PER L’ACQUA, da due ex compagni di lista
Il giudice di pace di Lovere è in 

cattive… acque, nel senso che è alle 

prese con ben due ricorsi soveresi, 

ma uno arriva dal gruppo di Do-
menico Pedretti e verrà discusso a 

novembre, l’altro è stato presentato 

invece dall’ex capolista di Pedret-

ti, Luigi Minerva ed è un ricorso 

per ‘contenzioso ex art 316 contro 

Uniacque”. 

Luigi Minerva nel ricorso chiede 

che: “1) Siano dichiarate non legit-

time  le fatture emesse dalla Società 

Uniacque s.p.a agli utenti residenti 

nei Comuni di Costa Volpino, En-

dine, Sovere, e Lovere, a partire 

dal 2008,  in quanto: a) emesse in 

violazione di quanto dispone l’art. 

2558 del Codice Civile in materia 

IL GIUDICE DI PACE DOVRÀ DECIDERE SE ACCOGLIERLI

L’artista e scultrice Flo-
ra Viale, nota a livello 

internazionale per le sue 

collaborazioni con artisti 

e musei, ha fatto lezione 

agli alunni di una classe 

quinta Sovere. Scopo del-

le lezioni dare spazio alla 

fantasia dei ragazzi con 

lavori manuali che hanno 

portato alla creazione di 

oggetti partendo da ma-

teriali semplici come la 

IN CLASSE QUINTA ELEMENTARE

Lezione 
di… 
fantasia

carta, il filo di ferro o altri 
materiali. “Ho voluto dare 

spazio alla fantasia dei 

ragazzi in modo tridimen-

sionale - spiega Flora Via-

le - e non solo attraverso il 

disegno e la carta. Siamo 

partiti da alcune idee e le 

abbiamo concretizzate. Ho 

trovato i ragazzi di Sovere 

molto attenti e disponibili 

ad ascoltare e a lavorare”.

Cinquant’an-

ni il 28 ottobre. 

Non è il giorno 

del complean-

no di Placidia 
Biolghini ma 

gli anni da custo-

de del santuario 

della Madon-

na della Torre. 

Mezzo secolo di 

vita dedicata a quel santuario in 

mezzo alla montagna che sembra 

poter dominare l’intera valle con 

la sua luce. Quella luce che Pla-

cidia, ‘romita’ da 50 anni, tiene 

accesa con quel suo modo a vol-

te burbero ma caloroso e sincero 

con cui accoglie chiunque voglia 

far visita alla ‘sua’ Madonna.

PLACIDIA BIOLGHINI

Mezzo secolo 

da romita
di trasferimenti o acquisizioni 

di aziende o di rami di azienda; 

b) le tariffe applicate da Uniac-

que ad ogni singolo Comune 

di cui ha rilevato la gestione 

contrastano e violano le norme 

contenute nella delibera n° 5 

del 10 gennaio 2001; c) non è 

mai stato data piena e completa 

attuazione alla delibera ATO n° 

4 del 20 marzo 2006, per cui 

nell’ATO di Bergamo doveva 

operare un Gestore Unico con 

tariffa Unica per tutti.  

Gli attuali gestori operativi: 

A2A, su Bergamo città ed hin-

terland - Cogeide,  per la città 

di Treviglio e dintorni, entram-

bi con proprie tariffe e propri 

regolamenti, costituiscono la 

prova oggettiva circa la manca-

ta attuazione della delibera n°4 

dell’ATO.

d) Ai sensi del 

Dlgs n° 2 del 25 

gennaio 2010  (leg-

ge Finanziaria 2010) 

che ha soppresso 

gli ATO, sono da 

ritenersi nulli gli ef-

fetti della delibera 

n°4 dell’ATO, non 

avendo mai trovato 

completa attuazione alla data 

odierna.  

Per effetto del richiamato 

D.lgs, convertito in Legge, le 

relative funzioni degli ATO,  

ritornano alla responsabilità 

delle Regioni per cui, fino a 

nuove decisioni in materia tut-

ti gli attuali gestori 

continueranno le 

loro prestazioni sulla 

base delle rispettive 

convenzioni formal-

mente vigenti.  

2) Che Uniacque 

S.p.A. sia obbligata 

a ricalcolare tutti gli 

addebiti agli utenti 

ricorrenti, sulla base 

delle rispettive tariffe contrat-

tuali rilevabili dall’ultima fat-

tura emessa dai precedenti ge-

stori di cui Uniacque ha acqui-

sito i relativi rami d’azienda, a 

partire dalla data del 1 gennaio 

2007,  e restituire le somme in-

debitamente percepite tramite 

conguaglio nelle prossime fat-

turazioni.

3) Che Uniacque S.p.A. sia 

obbligata  a fatturare i consumi 

futuri, e fino alla scadenza dei ri-

spettivi contratti,  sulla base del-

le rispettive tariffe contrattuali, 

di cui al punto precedente. 

4) Che Uniacque S.p.A. sia 

obbligata: a) al rispetto della 

normativa vigente in materia 

di aumenti graduali delle tarif-

fe dei servizi pubblici regolata 

dal CIPE in attesa della piena 

attuazione della Legge Galli, 

che prevede a pieno regime, 1 

Gestore Unico che applichi una 

Tariffa Unica per l’intero Ambi-

to Territoriale Ottimale (ATO);  

b) ad applicare le disposizioni 

della delbera n° 5 del 10 genna-

io 2001 del CO.VI.R.I. in ma-

teria di tariffa di avvicinamen-

to alla tariffa unica, una volta 

che sarà definita e deliberata 

l’entrata in vigore della Tariffa 

Unica di un Unico Gestore.  

5) Condannare la Uniacque 

S.p.A. al risarcimento a favo-

re degli odierni ricorrenti, con 

vittoria di spese, quantificato 

complessivamente  in euro 

500,00  (Cinquecento)”. 

Il giudice di pace avrà il suo 

bel da fare. 

Domenico Pedretti

Altro momento di festa per la comu-

nità parrocchiale di San Martino. Dome-

nica 10 ottobre un fuori-programma re-

galato dalla Comunità delle beatitudini 

che ha dato a molti la possibilità di usu-

fruire del passaggio delle “reliquie” dei 

beati Luigi e Zelia Martin, nientemeno 

che i genotori della grande Santa Tere-

sa del Bambin Gesù, beatificati da Papa 

Benedetto XVI il 19 ottobre 2008 in se-

guito ad un miracolo ottenuto per loro 

intercessione nei riguardi di un bambino 

di Monza di pochi giorni di vita afflitto 

da diversi mali e malformazioni. Così, 

il prevosto don Fiorenzo, ha presentato 

alla comunità di Sovere l’arrivo delle 

reliquie: “La presenza delle reliquie dei 
beati genitori di Santa Teresina segna 
senza dubbio l’inizio per la nostra co-
munità, di uno dei tanti modi per mette-
re in opera il programma pastorale del-
la nostra diocesi che invita quest’anno 
ad avere una doverosa  attenzione verso 
le famiglie ed in modo particolare verso 
i figli. Il fatto che Luigi e Zelia Martin 
siano stati beatificati proprio dopo la 
guarigione di un neonato è alquanto si-
gnificativo perché al centro c’è proprio 
il miracolo della vita”. Questi genitori 

hanno messo al mondo ben nove figli di 

cui cinque si sono consacrati al Signore 

attraverso la vita claustrale. Non è un po’ 

“esagerato” tutto questo? “Questo è il 
nostro metro di misura. Certo al giorno 

DOMENICA 10 OTTOBRE

Le reliquie di due Beati a Sovere

d’oggi per tante persone il fatto che 
in una famiglia di nove figli, di cui 
quattro morti additrittura in giovane 
età, ben cinque  entrino in convento 
può tacciare i genitori di “fanatismo 
religioso”, ma non c’è nulla di vero in 
tutto questo. Non si popssono mettere 
dei paletti all’attività del Signore, ma 
se ben cinque figlie si sono consacra-
te a Dio è perché prima di fare questa 
scelta, queste donne hanno vissuto in 
un clima familiare imbevuto di sana 
spiritualità”.

I gruppi di Protezione civile dell’alto Sebino si sono 

ritrovati sul fiume Borlezza per una mattina di lavoro. 
Sabato 16 ottobre i volontari hanno ripulito l’alveo del 

fiume in località Pradelì asportando piante e cespugli 
che potevano ostruire il passaggio. “Le squadre hanno 
lavorato in questo punto - spiega Luigi Pezzotti, capo-

gruppo della Protezione civile di Sovere - proprio perché 

la zona si trova a monte del paese e l’accumularsi del ma-

teriale nell’alveo del fiume poteva rivelarsi pericoloso”.

SABATO 16 OTTOBRE

Ripulito il Borlezza



COSTA VOLPINO - L’EX SINDACO LAURA CAVALIERI

“PIERO MARTINELLI? BULIMIA DA POTERE”

Pdl spaccata. Una spaccatura 

interna che può rivelarsi molto 

dolorosa in vista delle prossime 

elezioni. Sulla carta addirittura 

rotta in tre parti: quella che fa 

capo all’ormai ex sindaco Lau-
ra Cavalieri e all’entourage a 

lei vicino guidato dall’ex mari-

to Paolo Ferrari, quella a cui il 

coordinatore Carlo Saffioti ha 

assegnato ufficialmente il sim-

bolo e che è guidata da Giam-
piero Bonaldi, attualmente 

in minoranza e che fa capo al 

gruppo che fu di Antonio Mar-
tinelli e quella che raccoglie i 

simpatizzanti di Piero Marti-
nelli che rivendica il fatto di avere la tessera. Un bel guaio per 

chi vuole correre sotto il segno politico, la Lega che ha fiutato il 

malessere intanto gira al largo. Ma la spaccatura interna potrebbe 

portare alla resa dei conti per i troppi volti targati PDL che ormai 

circolano a Costa Volpino. E a sottolinearla ancora di più ci pensa 

il… doppio volantino apparso nei giorni scorsi a Costa Volpino. 

Doppio perché il primo era stato diffuso dal Partito Democratico 

e recitava: “Dimissioni del sindaco Cavalieri, il centrodestra fra-

na, Costa Volpino nel caos, i problemi restano”. Ma dopo pochi 

giorni è apparso un nuovo volantino uguale al precedente tranne 

in una cosa, la scritta in alto aggiunta a posteriori che recita: “Un 

altro successo di Carlo Saffioti”. La guerra interna a PDL è co-

minciata. 

COSTA VOLPINO - RETROSCENA

Pdl? Si fa in… tre

con grandi qualità, probabil-

mente con un protagonismo 

male impiegato ma con grandi 

qualità. Questo continuo gioco 

di specchi mi dava fastidio e i 

miei collaboratori più stretti lo 

sanno, tutti a dire che lui era 

il sindaco ombra o che io ero 

la sua ombra, non è mai stato 

così”. 

Ti hanno sempre definita fra-

gile ma alla fine ti sei ingoiata 

nell’ordine Antonio Martinelli, 

Giampiero Bonaldi, 

la Lega e adesso Pie-

ro Martinelli. Ma chi 

è veramente Laura 

Cavalieri, una dura 

o una fragile? “Beh, 

io credo che il con-

trario di dura non 

sia fragile, una cosa 

fragile può essere 

durissima. Pensa  a 

diamante che taglia il vetro, 

diresti che è duro ma basta 

una vibrazione e va in mille 

pezzi, ecco, io sono certamen-

te fragile per educazione e per 

crescita, abituata a una certa 

introspezione che può appunto 

generare fragilità ma se per 

fragile si intende chi non sa 

decidere allora no, allora sono 

una dura perché io ho sempre 

saputo decidere”. 

E hai deciso per le dimis-

sioni, ne 

avevi parlato 

con qualcu-

no? “Avevo 

parlato di 

quanto stava 

a c c a d e n d o 

con un paio 

di persone 

equidistanti 

dall’ammini-

strazione per poter giudicare 

serenamente l’accaduto, ho 

chiesto loro: ‘quello che si 

sta presentando è un periodo 

sporco e per niente chiaro, se 

queste sono le premesse è giu-

sto che io mi dimetto?’, loro 

hanno capito”. Resti in PDL? 

“Mi riconosco in senso gene-

rale, continua a piacermi il 

pensiero fondante, non mi ri-

conosco sicuramente nel PDL 

di Bergamo, mi dispiace per 

loro che il nostro coordinatore 

provinciale non sia mai sta-

to in grado di aggregarmi in 

una conversazione generale, 

non ha mai avuto il buon gusto 

per non dire il buon senso per 

confrontarsi con me anche solo 

via mail, ha sempre deciso in 

modo opportunistico e molto 

demagogico, no, in quel coor-

dinamento non mi riconosco, 

Saffioti è un’opportunista e un 
miope che ha fatto scelte per 

nulla politiche. Lui e i suoi col-

laboratori hanno molto da im-

parare da persone che sanno 

gestire il partito in altre pro-

vince con altrettante difficoltà 
ma senza mandare in malora il 

ARISTEA CANINI

‘Bulimia da potere’. La chiama 

così Laura Cavalieri la ‘malattia 

politica’ del suo ex assessore Piero 
Martinelli. Ma nel racconto-confes-

sione dell’ex sindaco c’è davvero di 

tutto, Laura si svuota e lo fa in un 

pomeriggio di metà ottobre, al ritor-

no da Milano, dopo una giornata tra-

scorsa: “Tra cimiteri con mia madre 

Bruna”, Laura arriva in redazione, 

si siede e comincia il suo racconto-

fiume. 

“Da dove cominciamo?”. Dalla 

fine, perché ti sei dimessa? “Era 

l’unico strumento per stoppare in 

modo radicale la situazione. Per-

ché tutte le altre alternative erano 

comunque imperfette e potevano 

essere ricostruite, le dimissioni no”. 

Punto di non ritorno: “Necessario, 

ho finito prima che nascesse un epi-
logo a questi anni di amministrazio-

ne, e sarebbe stato un epilogo sba-

gliato e fammelo dire, anche sporco, 

la situazione non era più corretta”. 

Prima eri ‘trainata’ da Piero Marti-

nelli, adesso l’hai scaricato: “Non 

ero trainata come dicono, tentavo di 

avere in seno a lui una collaborazio-

ne per un principio di buona ammi-

nistrazione. Poi i tempi delle cose ti 

rivelano e rivelano a tutti le situa-

zioni. Se fossi andata avanti avrei ti-

rato la campagna a Piero Martinelli 

nei prossimi sei mesi, anche non vo-

lendolo, e non sarebbe stato corretto 

alla luce di quanto stava succeden-

do, c’erano cose non chiare e non 

pulite, e andare avanti sarebbe stato 

solo una scelta opportunistica e de-

magogica. E poi c’è anche la storia 

dell’ultimo consiglio comunale, era 

chiaro che la maggioranza 

era spaccata con un sinda-

co in difformità netta col 

resto del gruppo, c’è stato 

un atto di prevaricazione, 

di prepotenza politica, di 

ipocrisia”. 

Qualche tempo fa avevi 

dato la tua disponibilità 

però a rimanere nella pros-

sima lista e avevi anche 

prefigurato un ruolo in giunta: “Per-

ché dopo tutto il tempo che passi 

con i tuoi collaboratori più stretti 

ti senti alcune volte prima che una 

donna una mamma, ti sembra diffi-

cile creare una situazione di spacca-

tura e sembra che tutto possa sem-

pre andare avanti, poi avevo dalla 

mia l’esperienza di tutti questi anni 

di amministrazione e mi sembra-

va di buttar via molte conoscenze, 

per cui le potevo e volevo rimettere 

nelle mani di chi poteva utilizzarle 

e farne buon uso. Ma prima di dare 

le dimissioni mi ero già espressa in 

modo negativo sulla mia decisione 

di poter continuare, avevo già co-

municato a tutti che non mi sarei più 

candidata, avevo avuto la sensazio-

ne netta che i miei talenti non servis-

sero a nessuno, ero una zavorra per 

qualcuno”. 

Cosa farai da grande? “Nell’im-

minente ho la grande incombenza 

di passare le carte al commissario, 

che sarà operativo a fine ottobre, 
ha davanti sei mesi che per cer-

ti aspetti non sono molti, non avrà 

la necessità di entrare nel merito 

di tante questioni ma credo che su 

tantissime cose però avrà bisogno 

di una consulenza da parte mia, poi 

mi godrò dall’esterno la campagna 

elettorale”. 

Non ti farai tirare per la giacca? 

“No, ho assistito per anni a divisio-

ni interne ed esterne ma ho sempre 

agito di testa mia”. Bonaldi ti ha 

elogiato, ha definito la tua una scelta 

di dignità, lui che da sempre è in rot-

tura con Martinelli, paradossalmen-

te adesso vieni elogiata da chi non 

è mai andato d’accordo con Piero 

Martinelli: “In questi 9 anni e mezzo 

ci sono stati tanti dualismi, i ranco-

ri tra Bonaldi e Martinelli sono di 

antica data, nati nel primo mandato, 

ormai erano endemici e irrisolvibili 

perché proprio loro non volevano 

risolverli. Credo che a parecchia 

gente poi non sia dispiaciuto soste-

nere che io ero il riflesso di Piero e 
lui il mio, una cosa scorretta e falsa. 

Io ho sempre avuto la mia identità, 

così come ho sempre riconosciuto 

che Piero Martinelli è una persona 

partito come sta facendo lui”. 

Cosa farai da grande? “Ho 

tanta voglia di scrivere, di 

stare in  mezzo al mio bosco 

a Ceratello, ma avrei voglia 

di rimanere nel campo che in 

questi anni mi ha visto lavora-

re, mi piace l’ambiente, l’eco-

logia, vedremo”. Sei appena 

rientrata da Milano dove abita 

tua madre Bruna, 80 anni, cosa 

ti ha detto delle tue dimissioni? 

“Premetto che mia mamma 

l’organizzazione amministrati-

va la conosce poco, però l’uni-

ca cosa che mi ha detto è che 

se finalmente ho finito di pati-
re, lei è contenta”. E i tuoi fi-

gli? “La stessa cosa, mi hanno 

detto che se questa decisione 

così radicale è l’unico modo 

per sentirmi tranquilla va bene 

così, hanno capito che non po-

tevo più faticosamente tenere 

insieme questa amministrazio-

ne. Mi dispiace però in questi 

giorni vedere l’opportunismo 

di alcune persone che pensavo 

vicine affettivamente che mi 

pressano perché io rientri da 

questa decisione solo per por-

tare fuori i loro interessi”. 

Chi? “Qualche cittadino, 

imprenditori e anche qualche 

consigliere comunale, un pres-

sing poco rispettoso che non 

mi sarei mai aspettata”. E i 

cittadini che incontri in stra-

da cosa ti hanno detto? “Ho 

ricevuto parole di conforto 

da persone che non avrei mai 

pensato, l’altro giorno ho in-

contrato una persona che mi 

ha detto ‘testa alta e sguardo 

dritto perché te lo meriti’, va 

bene così”. 

Piero Martinelli, ma cosa è 

successo con lui? “Bulimia di 

potere, ecco cosa è successo, 

il potere fine a se stesso. Pochi 
giorni fa stavamo parlando di 

una situazione particolare, io 

ripetevo ‘non possiamo farlo’ e 

lui a un certo punto è sbottato 

‘noi possiamo fare tutto’, mi 

sono svegliata da un’illusione 

e ho capito che era affetto da 

bulimia da potere. Non è solo 

colpa sua, io rilevo un falli-

mento del mio operato, non è 

piagneria la mia, ma la verità, 

ho fallito, sento di aver fallito, 

è come quando manca poco 

all’arrivo di una gara, freni, 

apri la portiera, scendi e te ne 

vai, non sei arrivata anche se 

mancavano pochi metri”. 

Nove anni e mezzo, ma non 

potevi davvero tirare ancora 

pochi mesi? “No, tutto è sem-

pre una questione di tempi, è 

come una battuta detta a teatro 

nel momento sbagliato non è 

più una bella battuta. C’erano 

state già delle avvisaglie che 

qualcosa nel nostro gruppo 

non funzionava ma 

speravo rientrassero, 

adesso erano troppo 

definite”. Hai incon-

trato ancora Piero 

Martinelli? “L’ho 

incrociato ma non 

gli concedo più re-

pliche”. Vi salutate? 

“Non gli concedo 

l’opportunità di far-

lo”.  E’ vero che la mattina 

prima di andare dal Prefetto tu 

e Piero Martinelli avete avuto 

una litigata furibonda? “Sì è 

vero. Ma ormai i giochi erano 

finiti, ha tentato di convincer-
mi di non dare le dimissioni, 

ma la situazione era troppo 

evidente”. Lo sapevi che si sa-

rebbe candidato sindaco? “Sì, 

me l’aveva detto”. 

E adesso chi ti auguri vinca 

le elezioni? “Non riesco ad 

immaginare 

dei nomi, 

spero vinca 

le elezioni 

il candidato 

sindaco che 

sappia in-

terpretare in 

modo molto 

oggettivo la 

s i tuaz ione 

di Costa Volpino, perché è una 

città che è cambiata molto in 

questi ultimi dieci anni, ha po-

tenzialità enormi e spero arrivi 

qualcuno che non abbia voglia 

di prevaricare gli altri, mi au-

guro non sia una mera gara 

ad arrivare primo ma serva a 

dare una mano a Costa Volpi-

no, che è un centro particolare, 

con sette frazioni e mille realtà 

diverse”. 

Si farà il centro commercia-

le? “Secondo me sì”. Se tor-

nassi indietro rifaresti la scelta 

di rimanere fuori dalla Comu-

nità Montana e dal Consorzio 

Rifiuti? “Sì, e la notizia della 

possibile secessione che ho 

letto su Araberara della Valca-

vallina non fa che confermare 

le contraddizioni di una Co-

munità Montana messa assie-

me senza logica, le decisioni 

calate dall’alto non portano 

mai a scelte positive. Presto 

tutti pagheranno lo scotto di 

un disegno teorico che la Re-

gione ha tentato di impostare a 

tavolino ma che praticamente 

non permetterà mai di creare 

una buona amministrazione”. 

Datti un giudizio: “Come capacità 

di pazientare mi do un bel 8, ho pa-

zientato, anche troppo. Lo stesso voto 

me lo darei come capacità di aggre-

gare, ne ho tenuti vicini di elementi 

che altrimenti vicini non sarebbero 

mai stati, neanche per sogno. Come 

persona non riesco a darmi una suf-

ficienza, non perché la mia autostima 
sia azzerata ma mi colpevolizzo per il 

poco realismo che ho avuto, nel mio 

ruolo sarebbe stato necessario”. 

Un giudizio sugli altri, partiamo 

dal primo mandato, Antonio Marti-

nelli: “Non me lo ricordo più, per lui 

non provo né rancore, né malessere. 

E’ un passaggio e basta come certe 

finanziarie difficili”. Giampiero Bo-

naldi: “Gli riconosco la capacità di 

franchezza. Ha comunque dimostra-

to di essere sempre franco in come 

si è mosso. Spesso non ho condiviso 

le sue idee ma si è sempre mosso le-

almente”. Maurizio Maluta: “A lui 

mi lega un grande affetto, spesso 

abbiamo condiviso delle sane risate. 

come politico lo rispetto tanto”. Lui-

gi Bettoli: “E’ stato sempre talmente 

pacato e disponibile che non posso 

che apprezzare i suoi tentativi di me-

diazione, qualche volta l’ho criticato 

perché non prendeva mai posizioni 

nette, ma ci può stare”. Gianantonio 

Amighetti: “A lui imputo un rap-

porto sbagliato con la politica e con 

l’amministrazione, ma non perché 

è del PD, ma perché si è nascosto 

e ha attaccato attraverso manifesti 

sui muri, con slogan allarmistici”. 

Piero Martinelli: “E’ figlio della sua 
storia e forse ne avrei dovuto tenere 

conto molto di più, con realismo e 

meno illusione. Ha incarnato il suo 

personaggio e lo incarnerà anche nei 

prossimi mesi”. 

Hai rimpianti? “No, 

rimpianti amministrativi 

non ne ho, facile dire che 

la burocrazia fa passare 

spesso troppo tempo tra 

una cosa e l’altra ma non 

è un rimpianto. Ho invece 

rimpianti personali, quelli 

di non aver dato troppo 

spazio al mio privato per 

dedicarmi così tanto al mio lavoro, 

me ne accorgo solo adesso, te ne 

accorgi sempre quando una cosa fi-

nisce”. Sei andata ad abitare a Cera-

tello, nel bosco, perché? “Per essere 

libera e lì lo sono. Avevo voglia di 

isolarmi, di stare nella natura, nel 

bosco, per certi versi di mettermi 

alla pari con la natura, vedere chi si 

lamentava di più, se io o lei, sto bene 

lì e sto capendo tante cose”. 

E la tua voglia di imparare a fare 

il formaggio l’hai ancora? “Certo, 

scrivi: cercasi ditta di formaggi di-

sposta ad assumermi, voglio impa-

rare a tagliare il caglio, a rompere 

il caglio”. 

Laura sorride: “Scrivi un’altra 

cosa. Scrivi che Carlo Saffioti mi ha 
ignorato sistematicamente, mi ha 

massacrato, ha buttato via la pos-

sibilità di utilizzare Costa Volpino 

come presidio, noi comunque ligi a 

un principio politico abbiamo fatto 

diventare operative quelle teorie che 

in molti Comuni che lui privilegia 

neanche se le sognano. Rammento 

che Costa Volpino ha tolto l’ICI l’an-

no prima che Berlusconi lo togliesse 

a Roma. Noi eravamo abbastanza 

presenti nel far fare bella figura, è lui 
che fa fare brutta figura al partito”. 

Hai sentito gli altri sindaci dopo 

le dimissioni? “Non mi ha chiama-

to nessuno, anzi, solo uno, Arialdo 

Pezzetti, il sindaco di Sovere, mi ha 

fatto enorme piacere, mentre il silen-

zio di tutti gli altri sindaci, non solo 

quelli dell’Alto Sebino mi rammarica 

molto. Neanche una mail, un sms, 

che sono meno personali di una tele-

fonata, niente di niente, queste sono 

le relazioni che ci sono ormai fra i 

sindaci”. E adesso? “Adesso dedico 

l’autunno al commissario e poi ve-

diamo cosa riesco a fare della mia 

nuova vita”. 

Che riparte da una casa nel bosco, 

senza ordini del giorno, giunte o con-

sigli comunali fuori orario: “Ieri sera 

stavo pulendo la scala di legno fuori 

casa mia nel bosco e mi sono imbat-

tuta in una famiglia di salamandre, 

ecco, riparto dalla natura per far 

pace col genere umano”. 

Laura Cavalieri finisce qui. 

Giampiero Bonaldi Arialdo Pezzetti

Alto Sebino

Maurizio MalutaGianantonio Amighetti

Piero Martinelli Carlo Saffioti

Antonio Martinelli

“RIPARTO dalla 

natura per far pace 

col genere umano”
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Una mega piazza nuova, 31 box sotterranei e la 
strada che raggiunge il paese senza doversi infilare 
nel budello di vicoli e stradine. Piero Martinelli ha 
rifatto il look alla frazione di Volpino che in periodo 
preelettorale non guasta: “Un lavoro importante – 
spiega Martinelli – raggiunto a costo zero, gra-
zie a scambi e accordi con la Lages (la società 
che lavora nella cava che si trova proprio lì 
sotto ndr) e con i privati. Una piazza comple-
tamente nuova che domina la vallata”. 

Martinelli indica i lavori: “Lì prima c’era 
il cocuzzolo della cava, adesso c’è la piaz-
za e sotto abbiamo realizzato box, qui c’è 
bisogno di parcheggi, guarda dove sono 
messe le auto”, Martinelli indica spiazzi 
e marciapiedi con le auto messe alla bene 

meglio: “Volpino è una piccola frazione ma in crescita, 
vogliamo renderla autosufficiente, vieni che ti indico 
la nuova strada”. 

Guardando in basso dalla nuova piazza c’è la nuo-
va strada che arriva direttamente a Volpino: “E’ già 

interamente tracciata, mancano solo i sottoser-
vizi”. Martinelli ne approfitta per lanciare la 

campagna elettorale: “Se saremo ancora noi 
in amministrazione l’idea è quella di chia-
marla Via dei Minatori, qui hanno perso la 
vita”. 

Mentre la piazza verrà intitolata al cor-
po bandistico e al suo maestro storico Gio-
vanni Bertoni: “Un corpo bandistico stori-
co, nato nel lontano 1920 e che ha avuto in 
Volpino la sua fucina”. 

“A COSTO ZERO GRAZIE A PERMUTE 
E ACCORDO CON LA LAGES”

ECCO LA MEGA 

piazza di Volpino

INTERVENTO

La Lega e 
le cattedrali 
nel deserto

La Casa delle Libertà di Costa Vol-
pino è giunta al termine. Il Sindaco 
dà le dimissioni e di fatto ha confer-
mato quanto ho dichiarato nel 2009 
dove sostenevo che la scelta del Sin-
daco di procedere alla approvazione 
dell’area commerciale rinunciando 
all’appoggio della Lega Nord avreb-
be decretato un suicidio politico.  

La scelta del centro commerciale 
inevitabilmente ha bloccato il paese 
andando a stravolgere il programma elettorale e ritar-
dando i lavori urgenti.

Tanti lavori sono stati tenuti in sospeso per la cam-
pagna elettorale (più li fai a ridosso delle elezioni e più 
il cittadino ti premia con il voto) ora con le dimissioni 
del Sindaco non potranno più essere terminati, vedi la 
Branico-Qualino. Concludendo, Costa Volpino ha biso-
gno di una amministrazione che si occupi dei cittadini 
e non delle poltrone, la Lega Nord si è impegnata fin da 
quando è passata all’opposizione per costruire un pro-
gramma elettorale a misura d’uomo e non a misura di 
metropoli con mega centri commerciali e cattedrali nel 
deserto.

Pietro Pezzutti
Consigliere comunale Lega Nord

Pietro Pezzutti

“Sono arrivati i contributi per la 
tromba d’aria che ha sconvolto Riva 
il 17 luglio 2009”, il sindaco di Riva 
Norma Polini in questi giorni è 
alle prese con la decisione di dove 
impiegare i 70.000 euro che sono uf-
ficialmente nelle casse del Comune 
di Riva: “Dobbiamo capire – spiega 
- come utilizzare i contributi. L’idea 
era quella di coprire il tetto del cen-
tro sportivo, di mettere in sicurezza le 
pareti del Bogn e di coprire gli edifici pubblici che hanno 
avuto il tetto scoperchiato. Ma chiaramente non baste-
ranno per tutti i danni che ci sono stati quindi andremo 
a fare delle scelte”. Tempi? “Entro 90 giorni il progetto 
deve essere pronto, quindi per dicembre, poi abbiamo 
tempo cinque, sei mesi per realizzare i lavori. Adesso an-
dremo a fare le variazioni di bilancio necessarie e poi 
faremo l’intervento”. 

RIVA DI SOLTO – CENTRO 
SPORTIVO, TETTI SCOPERCHIATI

70 mila euro per i danni

della tromba d’aria 2009

Norma Polini

Foto d’archivio

La minoranza vuota il sacco. 
Dopo un silenzio che dura da 
tempo adesso Ferdinando Ran-
zanici & c. decidono di vuotare 
il sacco. Cominciamo. Un giudi-
zio sulla maggioranza e uno su 
di voi: “Il nostro compito non è 
emettere giudizi sulla maggioran-
za ma sul suo operato. L’attuale 
Amministrazione è stata in carica 
negli anni in cui sono arrivati i 
finanziamenti su due progetti im-
portanti e su cui anche le Ammi-
nistrazioni precedenti avevano 
lavorato. La Variante a monte 
dell’abitato di Riva si sarebbe 
comunque realizzata indipenden-
temente dall’amministrazione 
in carica al momento dell’asse-
gnazione del finanziamento. Per 
quanto riguarda la passeggiata 
del ‘Lungolago dei Gabbiani’ e 
‘Giardino a Lago’, era già in cor-
so un progetto, compreso l’accan-
tonamento di una parte dei fondi 
disponibili a bilancio al momento 
del passaggio delle consegne. A 
questo proposito aggiungiamo 
solo che l’attuale Amministrazio-
ne ha modificato il progetto origi-
nale, portando un ulteriore costo 
che si poteva evitare. Parlando 
di noi, confermiamo il nostro 
impegno nei confronti di quanti 
ci hanno votati in termini di in-
formazione e trasparenza, perché 
crediamo serva nuova attenzione 
alle persone e allo sviluppo del 
nostro territorio. A tal riguardo, 
in linea con il nostro programma, 
abbiamo da poco realizzato il Sito 
del nostro gruppo ‘Riva si Rinno-
va’, dove vogliamo condividere e 
rendere note le nostre attività alla 
popolazione, tenendola informata 
in modo obiettivo sulle principa-
li vicende amministrative e sulle 
iniziative che andremo a ideare e 
realizzare. Riteniamo che un Sito 
specificatamente dedicato alla 
nostra popolazione possa anche 
essere di riferimento per racco-
gliere e condividere idee della po-
polazione stessa. Questo è l’indi-
rizzo del nostro Sito - http://www.
rivasirinnova.it/”. 

Cosa manca a Riva di Solto? 
“Noi crediamo che il vero impe-
gno di ogni amministratore sia la 
consapevolezza dei problemi reali 
dei cittadini e le conseguenti scelte 
mirate a risolverli. A questo pro-
posito riteniamo ci siano diverse 
aree di intervento. Due esempi: 
pensiamo che una priorità sia 
dare la possibilità ai giovani di 
avere una casa propria, crescere 
una famiglia, per dare un futuro 
al paese. Così come crediamo che 
per il turismo, il Comune deve es-
sere portatore di idee e intuizioni 
creando opportunità e stimoli 

RIVA DI SOLTO – LA MINORANZA: “E’ UN PAESE GIOIELLO 
MA PER GLI ANZIANI. C’È BISOGNO DI NUOVI STIMOLI E IDEE”

Ranzanici: “Date risposte (e casa) ai giovani”
per intraprendere nuove attività. 
Internet offre enormi possibilità 
e una serata dedicata ai modi e 
tempi per avviare nuove attività 
legate al settore dell’ospitalità 
turistica (es. Bed and Breakfast) 
poteva essere, per esempio, di 
grande aiuto. Queste sono alcune 
delle iniziative che una buona Am-
ministrazione deve incoraggiate e 
stimolate”. 

Riva è descritta da 
tutti come il gioiello 
del lago, fare mino-
ranza in un Comune 
apparentemente per-
fetto è più difficile che 

in altri paesi? “Come 
dite voi, è un gioiello 
all’apparenza perfet-
to. Di fatto vivere qui 
non offre, ad esempio, 
molte prospettive ai giovani dal 
punto di vista del lavoro. Come in 
molte altre realtà di piccoli paesi, 
ci sono molti anziani e la natalità 
è bassa, servono nuovi stimoli e 
scelte coraggiose che tengano in 
considerazione questi elementi, 
per poi attuare progetti con obiet-
tivi credibili. Fare la minoranza 
non è sempre un compito facile, 
perché richiede molto impegno e 
perseveranza a fronte di margini 
di azione limitati”. Riqualifica-
zione del Bogn, la vostra idea: 
“Con l’Amministrazione attuale 
abbiamo discusso animatamente 
riguardo a questo e soprattutto 
sull’accordo sottoscritto con un 
privato. Confermiamo che siamo 
completamente d’accordo sulla ri-
qualificazione dell’Area del Bogn 
ma ribadiamo il nostro disaccordo 

sulla convenzione. C’era una cau-
sa in corso da anni con il privato 
in questione e la relativa sentenza, 
ormai prossima, avrebbe stabilito 
le reali proprietà sull’area. Noi 
avremmo atteso l’esito della sen-
tenza. Inoltre rimane la domanda: 
cosa potrebbe succedere fra 4 anni 
quando il privato avrà il diritto di 
poter intervenire su quest’area, 
da solo o in società con qualcuno 

altro?”.  
La Regione ha boc-

ciato la richiesta di fi-
nanziamento richiesta 
dal comune di Riva 
di Solto per l’installa-
zione di un impianto 
fotovoltaico. Qual è il 
vostro parere? 

“Il finanziamento 
chiesto alla regione è 

stato bocciato perché la doman-
da era incompleta e mancante di 
alcuni documenti ritenuti priori-
tari. In conseguenza di ciò l’at-
tuale Amministrazione si vede 
costretta ad accendere un nuovo 
mutuo di ben 90.000 Euro cosi 
suddiviso: circa 52.000 Euro per 
la costruzione di una copertura su 
una parte della terrazza del cen-
tro sportivo di Gargarino e altri 
38.000 Euro per l’installazione di 
un impianto fotovoltaico sopra la 
stessa. Per quanto riguarda il fo-
tovoltaico  siamo in totale accordo 
sull’utilizzo di sistemi che sfrutta-
no l’energia del sole, ma vogliamo 
anche sottolineare che una corret-
ta e attenta ottimizzazione dei con-
sumi di energia  attraverso l’uso 
di un semplice sistema elettronico 
di controllo ci permetterebbe, già 

da subito, un consistente rispar-
mio energetico di circa il 30%”. 
E’ stato realizzato un itinerario 
storico culturale in Riva e le sue 
frazioni di Zorzino e Gargarino. 
Cosa ne pensate: “L’intervento di 
realizzazione dell’itinerario sto-
rico culturale in Riva,  Zorzino e 
Gargarino, ha comportato una 
spesa di circa 20.000 € (Delibera 
N° 36 del 07 maggio 2010). In un 
momento di ristrettezza economi-
ca, questo intervento andava, a 
nostro avviso, meglio ponderato. 
In un momento così difficile come 
quello attuale e dove le esigue en-
trate devono essere ben valutate, 
ogni amministrazione deve presta-
re molta attenzione a come impe-
gnare le proprie risorse, proprio 
per questo, anche il revisore dei 
conti incaricato dall’amministra-
zione per le funzioni di controllo 
e vigilanza del Bilancio Comuna-
le, ha evidenziato la necessità di 
monitorare costantemente lo stato 
delle riscossioni, dei pagamenti e 
degli impegni da assumere”. 

Avete pubblicato sul nostro 
giornale un articolo riguardante la 
situazione della passeggiata zona 
“Piazzetta Rossa”. 

A che punto e’ l’intervento che 
avete auspicato? 

“Per il momento ancora non 
è stato fatto nulla di concreto, i 
lavori non sono ancora iniziati e 
non conosciamo i tempi ufficiali 
per questo intervento, tuttavia, 
come già fatto con i nostri prece-
denti articoli, torniamo a rinnova-
re l’invito affinché avvenga l’in-
tervento definitivo di sistemazione 
dell’area”. 

Ferdinando Ranzanici

Con la Pro Loco la Collina 
dal 30 ottobre al 12 dicembre 
parte il viaggio che, attraver-
so bar, ristoranti, agrituturi-
smo, b&b e aziende agricole 
conduce alla scoperta della 
tradizione culinaria e delle 
specialità tipiche del terri-
torio bergamasco. Autunno 
in collina mette in scena il 
trionfo del gusto e della tra-
dizione, con 11 palcoscenici, per più di 40 giorni, 
a Fonteno, Solto Collina e Riva di Solto. La carat-
teristica comune è che ogni menu è completo, e 
composto dall’antipasto al dolce unicamente con 
prodotti provenienti da aziende locali. Piatti che 
fanno parte della cultura gastronomica del territo-
rio, e che riportano alla mente la poesia dei tempi 
andati. Quando questo periodo dell’autunno coin-
cideva con la fine del lavoro dei campi, e all’inizio 

del meritato riposo, usanza che ancora si celebra 
in tante fiere di paese.

RAFFICA DI INIZIATIVE E PERCORSI TRA SOLTO, RIVA E FONTENO

Autunno in Collina con 11 palcoscenici
La rassegna vuole essere 

un percorso che ci riporta 
nel passato, attraverso la 
riscoperta di storie, valori, 
sapori che ci appartengono 
e che spesso nella frenesia 
della quotidianità si perdono 
o si dimenticano. Autunno 
in collina debutta con una 
cena con delitto, dove al-
cuni giovani attori di Solto 

Collina, Fonteno e Riva di Solto presenteranno un 
canovaccio ambientato nel XIV secolo alla Corte 
dei Foresti, drammaturgia e regia di Walter Spel-
gatti. Il programma prosegue con appuntamenti 
dedicati alla degustazione dei prodotti locali, con 
la partecipazione di esperti nella lavorazione dei 
prodotti, attraverso un rivisitazione di quelle at-
tività quasi scomparse, ma che ancora oggi testi-
moniano l’amore per la nostra terra. Dai prodotti 
tipici, la rassegna ci guiderà al piacere del ciocco-

segue a pag. 60

Francesca Romeli Pierantonio Spelgatti
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Nel mese di Giugno del 2009 la Feil 
Illuminazione ha aperto la nuova show 
room a Rogno. Questa nuova struttura ha 
assorbito i due punti vendita di Costa Volpino 
“Centro Luce” e quello di Cividate Camuno 
“Domenighini Illuminazione”.

La nuova show room è suddivisa 
su due livelli: il piano terra (300 
mq) è puramente decorativo e 
rappresentativo delle migliori 
aziende italiane ed è in allesti-

mento un nuovo reparto dedicato a pro-
mozioni, offerte e illuminazione low-cost. 
Il piano superiore (200 mq) è strettamen-
te tecnico e orientato alla progettazione 

di uffici, giardini e negozi con particola-
re attenzione alla nuova tecnologia LED 
grazie a numerosi prodotti esposti e pron-
ti per prove e sopralluoghi. Solo una visita 
vi potrà dare un’idea più completa e reale 
della nuova struttura, e il nostro staff sarà 
a vostra disposizione ogni giorno dalle 
ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 19 tranne 
il mattino del lunedì.

Via S. Anna n°2, Rogno (Bg) 
E-mail: info@feil.it 

Tel: 035/434011
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Mario Gualeni butta un occhio 
a Castro e un altro sulla situazione 
politica della zona, lui che la politica 
la mastica da sempre. Anche perché 
la questione della sempre più proba-
bile scissione della Valle Cavallina 
dalla Comunità Montana fa discu-
tere: “Devo ancora approfondire la 
questione – spiega Gualeni – vedia-
mo, certo, ci sono alcuni problemi, 
l’Unione dei Comuni può essere una 
soluzione rispetto alla riorganizzazione delle Comunità 
Montane e anche per l’aspetto legato alla gestione del 
problema dei servizi sociali ma devo ancora verificare 
quello che sta succedendo”. 

A Castro invece è tutto già ampiamente verificato, a 
partire dal cimitero: “Finiamo i lavori di ampliamento 
in questi giorni – spiega Gualeni – avevamo previsto una 
spesa di 120.000 euro, adesso dobbiamo chiudere i conti 
per capire se i costi sono stati rispettati ma più o meno 
ci siamo”. A Castro si può tornare a morire tranquilli 
quindi: “Sì, l’ho detto ai miei, mi sa che in quei loculi ci 
andiamo dentro noi, a parte gli scherzi, purtroppo servo-
no anche quelli e andavano fatti”. 

In questi giorni ultime pratiche per dare il via ai la-
vori della passerella di via 1 Maggio, dell’insonorizza-
zione della palestra e della scuola materna: “Dovevamo 
partire a fine ottobre e rispettiamo i tempi”. Proseguono 
le trattative anche con il privato per l’acquisizione del 
tratto del lungolago che passa lungo il bar Azimut: “E’ 
un belga – spiega Gualeni – e si è detto disponibile a 
cederci la stanza che sorge lungo il tratto di strada in-
teressata, noi lì vorremmo creare un passaggio pedonale 
in sicurezza. Ma il tutto si concluderà l’anno prossimo, 
adesso con il bilancio siamo un po’ stretti”. 

CASTRO

IL SINDACO MARIO GUALENI

Finiscono 
i lavori al 
cimitero
Via a quelli 
della passerella

Mario Gualeni

La minoranza di Solto Collina telefona in redazione e chiede una 

replica alla lettera aperta indirizzata da Maurizio Esti, vicesindaco 

all’ex vicesindaco Fabio Zanni. Cominciamo.  Ha letto la lettera 

aperta che il Vice Sindaco di Solto Collina le ha indirizzato? “E 
come non leggerla.  Dopo la prima telefonata che mi avvisava di 
questa lettera apparsa sul giornale, pensavo a uno scherzo:  alla 
seconda, e poi alla terza, ho capito che non era così”. Perché uno 

scherzo? “Semplicemente perché nello svolgimento del consiglio 
comunale, che pare sia stato la causa scatenante di questa lettera 
aperta, non era successo assolutamente nulla che potesse giustifi-
care una simile reazione”. Da dove vuoi iniziare? “Direi dal fondo 
della lettera, da quelli che il vicesindaco descrive come ‘interventi 
fortemente deturpanti’ ma che, secondo me, sono anzi qualificanti 
per la vita del paese.  Partendo proprio dall’edificazione che sta 
sorgendo nel cuore del paese, in quell’area 
che era l’ex campo sportivo e ora-
torio:  certo, si deve essere poi in 
grado di governare il cambiamen-
to, di favorire l’insediamento di 
quei servizi oggi sparsi per il pae-
se e che generano attrattività, tutte 
cose sulle quali l’amministrazione 
può e ha il dovere di intervenire, 
con le conseguenti ricadute sia in 
positivo che in negativo.  Insomma, 
perché funzioni il luogo dovrà esse-
re vissuto”. 

Ma perché era stata concessa l’edificabilità di quell’area?  “Pen-
sa che dobbiamo risalire a due amministrazioni precedenti quando, 
in accordo con la Parrocchia si decise, anche per oggettivi pro-
blemi strutturali del vecchio edificio adibito a oratorio, di indivi-
duare l’attuale area dove sono sorti anche i campi sportivi (oltre 
alla sede degli Alpini della Collina, ai nuovi parchi gioco, ecc.);  e, 
ovviamente, l’edificabilità di questa e di un’altra area, avrebbero 
consentito alla Parrocchia di coprire in parte gli enormi costi so-
stenuti.  Vorrei solo ricordare che, da ormai quasi 7 anni, l’intera 
comunità della Collina sta beneficiando del nuovo Oratorio ‘San 
Giovanni Bosco’, e annessi impianti sportivi’. Un ultimo aspetto di 
questa vicenda, però, che trovo quantomeno curioso.  I proprietari 
‘di quella invadente/mostruosa edificazione nell’ex campo che stra-
volgerà per sempre il nostro bellissimo paese’, come l’ha descritta 
il vicesindaco, sono gli stessi del fabbricato che l’amministrazione 
comunale vorrebbe acquistare per farci un teatro, peraltro acqui-

SOLTO COLLINA - LA RISPOSTA DELL’EX VICESINDACO 

AL VICESINDACO IN CARICA

“E’ la maggioranza che non 
ha ancora capito di aver vinto. 
E che quindi deve fare qualcosa…”

sendola a un prezzo che è inferiore di un terzo a quanto gli stessi 
l’hanno pagato:  chissà come andrà a finire”. Torniamo alla lettera: 

“Risalendo a ritroso i concetti espressi dal vicesindaco, quelle che 
lui descrive come mie ‘posizioni preoccupate per l’asfaltatura di un 
parcheggio di 20 metri quadrati nel centro storico di San Rocco’, 
seguono una deliberazione sull’argomento assunta all’UNANIMI-
TA’:  e già qui, c’è di che sorprendersi.  Oltretutto, il confronto 
sul tema era stato principalmente con l’altro capogruppo di mino-
ranza, il quale aveva chiesto e ottenuto di poter vedere il progetto 
del parcheggio. Avute a nostra volta rassicurazioni, da parte del 
vicesindaco, sui materiali che verranno utilizzati nella costruzione, 
a nome del mio gruppo ho fatto dichiarazione di voto favorevole:  
si potrà quindi capire lo stupore per la lettera pubblicata e, soprat-

tutto, per i toni piuttosto accesi”. Che spiegazione ti sei  dato? 

“Ogni qualvolta pare esserci un mi-
nimo di colloquio tra un esponente 
della maggioranza e le minoranze, 
questi poi reagisce con veemenza, 
come se cercasse di rimediare a un 
atteggiamento che sarebbe stato 
meglio non assumesse.  Ricordate 
quando, in campagna elettorale, 

uscì un articolo riguardante i can-
didati sindaci di Solto Collina titola-

to ‘Tres amigos al bar’?  In seguito, 
successe la stessa cosa.  Io ho una mia 

idea al proposito:  a qualcuno della maggioranza il dialogo non 
piace;  e quando capita che uno del gruppo esce per così dire dalle 
righe, viene prontamente richiamato (è successo anche nell’ultimo 
consiglio comunale, durante un momento di sospensione per visio-
nare proprio il progetto del parcheggio) e invitato ad attaccare, per 
smarcarsi e rimediare”. Un clima un po’ troppo caldo: “Succede, 
quando chi vince le elezioni confonde il consenso con un mandato 
elettorale teso ad annientare l’avversario, a considerare le regole 
della democrazia come un freno ad assumere le decisioni (come 
ad esempio quando vi si rivolge chiamandolo genericamente Sig., 
anziché Consigliere);  e di queste scelte, non può certo pensare di 
renderne conto ai cittadini soltanto allo scadere del mandato elet-
torale.  Il confronto dev’essere continuo, sottolineerei quotidiano, 
così come l’ascolto e il dialogo.  Con la popolazione, indubbiamen-
te, ma anche con le minoranze consiliari che però, ci tengo a sotto-
linearlo, insieme rappresentano la maggioranza dei cittadini!

segue a pag. 60



‘Festa dei giovani’ domenica 
10 ottobre presso l’oratorio in 
occasione della celebrazione di 
S. Luigi. Divertimento garantito 
con numerosi giochi per ragaz-
zi e soprattutto per i più piccini, 
una abbondante castagnata, una 
ricca estrazione a premi. Non è 
mancata per gli adulti una spe-
ciale asta, dove è andata all’in-
canto una forma di formaggio 
di circa 10 Kg. che ha fruttato 
1.300 euro. 

Tutto il ricavato della festa 
è stato utilizzato per la tinteg-
giatura dei locali dell’oratorio. 
La festa è stata organizzata 
dal “Nuovo gruppo giovani 
Bossico”, un gruppo nato per 
poter valorizzare tutto ciò che 
è Bossico. Voglia di stare insie-
me, voglia di ravvivare le feste 
tradizionali del paese e soprat-
tutto voglia di fare qualcosa per 
gli altri: questi gli obiettivi che 
si erano prefissati i numerosi 

giovani costituitisi in sodalizio 
verso la fine dello scorso anno. 

Animati da spontanea euforia 
giovanile e da tanto entusiasmo, 
durante il corso di quest’anno, 
hanno fatto molto per la comu-
nità. 

Il loro maggior impegno è 
stato finalizzato soprattutto alla 

solidarietà: il ricavato di diver-
se loro manifestazioni è andato 
a beneficio dei più deboli e so-
prattutto dei bambini bisognosi 
di cure speciali. 

Durante la manifestazione 
estiva “Mangiaebifinfontale-
ra” hanno raccolto 1.415 euro, 
frutto del ricavato della cena 
e delle offerte, che sono stati 
consegnati ai genitori di Gior-
gia, una bambina che vive in 
Vallecamonica, ipovedente a 
seguito dei danni lasciati dal-
la retinopatia del prematuro, 
che l’ha colpita nei suoi primi 
mesi di vita. Tale contributo dei 
giovani di Bossico è andato ad 
aggiungersi a tanti altri e così i 
genitori hanno realizzato il so-
gno  di portare la bambina negli 
Stati Uniti per un intervento sui 
suoi occhi con una vitrectomia 
con uso di plasmina, un metodo 
ancora sperimentale in Italia, 
ma collaudato in America. Si 
spera in risultati positivi. 

Un altro gesto molto sensibile 
i Giovani l’hanno compiuto alla 
fine della stagione estiva duran-
te la cena sociale del Gruppo, 
organizzata nella palestra co-
munale: hanno voluto aiutare la 
piccola Elisa di Albino, bambi-
na di tre anni che soffre di grave 
ritardo psicomotorio e di iperto-
no agli arti. Da qualche tempo 
i suoi genitori Eleonora e An-
drea, semplici operai, la stanno 
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“Monte Grappa tu sei la mia patria”   
PIANICO - INTERVENTO -  GLI ALPINI A “CIMA GRAPPA”

Il Gruppo Alpini di Pianico ha organizzato per domenica 3 ottobre una gita a “Cima 
Grappa” e nella città di Bassano per continuare il percorso nei luoghi della guerra inizia-
to l’anno scorso visitando Trento e Rovereto. La giornata è iniziata a Cima Grappa, dove 
accompagnati dalla guida siamo entrati nella Galleria Vittorio Emanuele dove ci siamo 
resi conto del pesante lavoro e degli enormi sacrifici che i soldati di quel tempo hanno su-
bito per restare coperti dal nemico. Ci siamo  spostati all’esterno  per la visita al museo 
presso la casermetta per poi salire all’ossario. Dopo una spiegazione sulla storia del ma-
estoso monumento, davanti alla targa dove è sepolto il Gen. Gaetano Giardino, abbiamo 
posto la corona d’alloro in onore di tutti i Caduti. Passati per la chiesetta intitolata alla 
Madonna del Grappa e dal Portale Romano ci siamo diretti nel cimitero austro-ungarico 

dove ci è stata raccontata la storia del soldato “Peter Pan” che narra che al momento del 
suo ritrovamento teneva in tasca un sassolino del monte Grappa e un fiore regalatogli 
dalla fidanzata prima di partire. La cosa particolare è che ogni mattina su quella tomba 
viene trovato un fiore e questo desta particolare stupore. Dopo pranzo  siamo  scesi nella 
città di Bassano per  visitare il centro storico, passando per Viale dei Martiri, il Castello, 
le piazze e edifici principali, per arrivare al Ponte di Bassano dove ai due lati si trovano il 
museo degli Alpini ed il museo della “Grappa Poli”. Per molti di noi erano ancora presen-
ti le immagini della bella Adunata Nazionale del 2008 ma accompagnati da una guida la 
città è risultata ancor più interessante. Contenti di aver trascorso una giornata di storia 
e di essere stati in ottima compagnia abbiamo intrapreso la strada del ritorno.   

BOSSICO – DOMENICA 10 OTTOBRE LA FESTA ALL’ORATORIO

Prima (ricca) candelina per il Gruppo Giovani

segue a pag. 60

Nei giorni scorsi l’amministrazio-
ne e il Rugby Vallecamonica hanno 
siglato l’accordo che sostanzialmente 
farà del Comune di Rogno la capitale 
del Rugby comprensoriale. “E’ un im-

portante passo avanti – spiega il sin-
daco Dario Colossi - nell’ambizioso 

progetto sportivo denominato SPOR-

TARENA e che mira a trasformare la 

nostra cittadina in un punto di riferi-

mento assoluto nello sport.  Il gruppo 

dirigente del Rugby Vallecamonica 

Rogno, così prevede tra le altre cose 

l’accordo, si chiamerà la società, gui-

dato da Efrem Zanella, ha un pro-

getto di crescita che in questi mesi è 

stato definito e che intende a sua vol-
ta trasformare in pochi anni il sogno 

di fare il salto di qualità non solo alla 

prima squadra, ma dare vita ad un 

fenomeno sportivo che vada oltre le 

prestazioni sportive e che divenga un 

modello di crescita di tanti ragazzi 

di ogni età e che già hanno sposato 

questa disciplina”. Si cerca così di far 
dimenticare in fretta l’addio al calcio, 
dopo che la Mobili Giori Rogno aveva 
definitivamente dato forfait “Rogno 
– continua Colossi - ha un ruolo ba-

ricentrico nel territorio e sicuramente 

molti ragazzi potranno più facil-

mente avvicinarsi al rugby, potendo 

disporre della splendida struttura 

sportiva dotata di campi da calcio in 

erba, tribune, spogliatoi, e che la stes-

sa convenzione prevede migliorare 

ulteriormente nei prossimi anni gra-

zie al  raddoppio dei campi, miglio-

ramento delle attrezzature e nuovi 

spogliatoi, nonché la club house della 

società. La convenzione rappresenta 

la sintesi delle reciproche esigenze, 

quelle del rugby Vallecamonica che 

desiderava trovare una casa degna 

delle ambizioni societarie  e dell’am-

ministrazione di Rogno che intende-

va valorizzare l’importante patrimo-

nio sportivo; una scommessa che le 

parti intendono vincere grazie alla 

determinazione che le caratterizza e 

che intende allargare gli orizzonti di 

questo sport anche a livello interna-

zionale. Già numerose aziende locali 

hanno apprezzato questa scelta e si 

apprestano a sostenere l’iniziativa, 

così come gli abitanti che vedono in 

questo sport un’opportunità interes-

sante per i propri figli”.

ROGNO – SIGLATO L’ACCORDO

Si chiamerà “Vallecamonica 

Rugby” e Rogno diventerà 

CAPITALE SPORTIVA
a mettere in salvo il personale se 
necessario, eliminazione della pro-
miscuità degli acidi, delle vernici e 
dei diluenti fino ad ora stoccati su 
scaffali adiacenti ed a diretto con-
tatto con le barche ed il personale, 
appositi armadi contengono ora i 
preparati separatamente, la stazio-
ne di ricarica delle batterie è stata 
portata all’esterno in un prefabbri-
cato dedicato, così come la stazione 
di ricarica dei muletti, la zona of-
ficina attualmente separata sem-
plicemente da una rete metallica 
verrà isolata grazie ad una parete 
resistente al fuoco e tutto l’impian-
to elettrico della stessa verrà messo 
a norma eliminando modifiche ‘vo-
lanti’ fatte negli anni.

La ciliegina sulla torta dei lavori 
fatti negli ultimi giorni è stata l’eli-
minazione del palo in cemento che 
da un decennio troneggiava in mez-
zo alla carreggiata di ingresso del 
porto turistico! 

Questo palo al pari di un obelisco 
sacro sembrava intoccabile, grazie 
alla collaborazione di Lucchini Rs 

e dell’Assessorato ai lavori pubblici 
del Comune di Lovere in poche set-
timane il palo tanto caro ai carroz-
zieri dell’alto sebino è magicamente 
scomparso. 

Come vede caro Direttore ci di-
vertiamo con poco… nel prossimo 
numero se sarà così cortese da ospi-
tare ancora un nostro aggiornamen-
to, illustreremo i risultati raggiunti 
dopo meno di un anno dalla acqui-
sizione di Solicor e Società Nautica 
Loverese.

La salutiamo ricordando che, 
come tutti sanno, siamo sempre 
aperti alla critica ed al consiglio. 
Chiunque necessiti di un chiari-
mento o volesse portare un buon 
suggerimento può raggiungerci in 
ogni momento grazie all’indirizzo 
mail info@portoturisticodilovere.it 
oppure può fissare un appuntamen-
to chiamando dal lunedì al sabato 
dalle 08.30 alle 13.30 il numero 
035.960.150. 

Il C.d.A. de L’ Ora srl

SABATO 16 OTTOBRE – IL CDA DE L’ORA: 

“BASTA CON GLI SPACCIATORI”

Blitz dei “Baschi verdi” della 

Finanza contro i “Guerrieri della 

notte” del Porto di Lovere...

segue da pag. 21
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Lascia o raddoppia? Il sindaco di Sarnico Franco Do-
metti, nonché presidente dell’Ato e dell’ambito Territo-

riale discuterà assieme ai colleghi sindaci cosa fare a ri-

guardo proprio dell’ambito territoriale che cura i 

servizi sociali della zona del basso Sebino. A giu-

gno infatti il sindaco Dometti aveva dichiarato 

di essere disponibile a fare un passo indietro in 

questo settore, di lasciare la guida dell’Ambito 

Territoriale perché troppo impegnato come sin-

daco e come presidente dell’Ato. Da qui l’attesa 

dei sindaci di sapere se Franco Dometti avrebbe 

ufficializzato le dimissioni o se semplicemente 
avrebbe discusso una sua possibile sostituzio-

ne. Ora sembra proprio che la seconda strada 

sia quella seguita dal sindaco di Sarnico. “Non ho mai 

detto che lasciavo la carica di Presidente dell’Ambito 

del Basso Sebino e quindi non ho mai presentato le mie 

dimissioni. Come avevo riferito, avevo informalmente e 

semplicemente comunicato ai miei colleghi Sindaci che, 

vista la mia nomina a Presidente dell’ATO provinciale 

(ruolo particolarmente impegnativo) unita all’attività di 

Sindaco, al mio impegno lavorativo ed anche famigliare, 

ritenevo opportuno che si valutasse la nomina di un nuo-

vo Presidente. Questo anche alla luce dei sempre maggio-

ri impegni che anche la carica di Presidente dell’Ambito 

comporta. L’attività dell’ambito, in campo socia-

le, è particolarmente impegnativa, come dicevo, e 

necessita a mio parere di un impegno sempre più 

costante ed attivo. Di conseguenza è necessaria 

una buona disponibilità di tempo, ed è questa, 

ripeto, la sola ragione di quanto ho rappresenta-

to ai Colleghi Sindaci. Certamente ci siamo riu-

niti più volte ed abbiamo affrontato e cercato di 

risolvere, tutti insieme, così come è sempre stato 

nello spirito del nostro Ambito, le problematiche 

in campo sociale del nostro territorio. Per quan-

to riguarda invece l’argomento di cui sopra, ovvero la 

riflessione attorno alla possibilità di un Presidente con 
maggiore disponibilità di tempo, non se n’è più parlato. 

Ne parleremo serenamente in seguito”. Nelle prossime 

riunioni quindi i sindaci dell’Ambito Ottimale si ritro-

veranno a discutere una possibile sostituzione di Franco 

Dometti, questione presentata a giugno dal sindaco di 

Sarnico ma mai trattata assieme ai colleghi. 

SARNICO – AMBITO TERRITORIALE (ATO)

FRANCO DOMETTI: “Vogliono un presidente 

con più tempo? Ne parlerò con i colleghi”

Franco Dometti

SPOON RIVER DI TAVERNOLA

Il maestro, la bidella e il musicofilo
CRISTINA BETTONI

Sta in collina, posizione pano-

ramica. Il cimitero di tavernola 

domina la parte bassa del paese 

e sta in faccia, dall’altra parte 

del torrente Rino, a Cambianica. 

L’amenità della posizione fa sì che 

il cimitero, per sua natura asso-

ciato al dolore e alla morte, ispiri 

nel visitatore sentimenti di pace e 

serenità.

La parte riservata alla sepoltu-

ra “in terra” è esigua (e questo co-

stringe a una frequente rotazione 

delle inumazioni). Le “urne” inve-

ce sono più numerose, anche per-

ché gli interventi di ampliamento 

che si sono succeduti negli anni, 

hanno interessato la collina retro-

stante in modo tale che ora il ci-

mitero ha assunto l’aspetto di una 

scalinata di costruzioni in vertica-

le, simmetiche, con “finestre” ri-
volte ad est (un “condominio vista 

lago” lo definì il progettista Ing. 
Onofrio Bettoni, che proprio qui 

ha voluto essere sepolto).

Il maestro

Come accade spesso, anche oggi 

ho fatto una breve visita al cimite-

ro: la mia famiglia d’origine infat-

ti è quasi tutta qui.  Poco dopo l’in-

gresso, nella zona riservata alle 

inumazioni, è sepolto il “maestro 

Eliseo”, al secolo Eliseo Soggetti, 

maestro elementare che in qua-

rant’anni di servizio interamente 

prestato nella scuola di Taverno-

la, ha visto passare tra i banchi 

due generazioni di compaesani. 

Questo maestro, arrivato alla pro-

fessione di insegnante dopo aver 

sostenuto come privatista l’esame 

di maturità (veniva dal Liceo clas-

sico, frequentato in seminario) 

non aveva nulla da “maestro da 

libro Cuore”: bell’uomo, amante 

della buona tavola e della compa-

gnia, ammiratore delle donne, abi-

le mediatore d’affari, riusciva tut-

tavia facilmente a farsi voler bene 

dagli alunni, che apprezzavano il 

suo metodo di insegnamento che 

privilegiava la creatività. 

Metodo oggi comunemente adot-

tato in tutte le scuole, ma all’epo-

ca era largamente criticato anche 

dalle famiglie, che ritenevano che 

la severità fosse l’unico strumento 

per ottenere buoni risultati. Fino 

agli anni Settanta era infatti dif-

fusa l’opinione che un maestro, 

per essere bravo, dovesse incutere 

soggezione e bocciare senza pietà 

chi non raggiungeva certi stan-

dard di apprendimento. 

Il maestro Eliseo invece “raccat-

tava” nel corso del quinquennio 

i bocciati, scartati una, due o tre 

volte dai maestri delle classi pre-

cedenti e li portava, con pazienza 

e abilità praticamente tutti alla 

licenza elementare, documento 

all’epoca indispensabile per po-

ter trovare un lavoro in fabbrica 

o all’estero. 

Le problematiche del lavoro 

d’altra parte gli erano ben note: 

infatti per circa vent’anni nel do-

poguerra ricoprì anche l’incarico 

di collocatore, ruolo che seppe 

esercitare con efficacia grazie an-

che alle numerose conoscenze e 

amicizie (che si era creato tra gli 

imprenditori della zona).

La bidella

A poca distanza dalla tomba del 

maestro Eliseo, “in terra”, come 

aveva disposto lei stessa, è sepol-

ta Emma Foresti, la storica bidel-

la delle scuole elementari, in ser-

vizio dal dopoguerra fino al 1980. 
Donna di carattere forte, molto 

riservata, non aveva saputo ac-

cettare con serenità il fatto di non 

aver avuto figli, “demerito” questo 
che le era stato anche rinfacciato 

da un Parroco durante gli incontri 

con le spose. 

(Dopo il pensionamento, per 

circa 15 anni, ha fatto la “baby-
sitter” dei miei figli che l’hanno 
adottata come nonna e ricordano 

ancora nitidamente la sensazione 

di disagio e di dolore che si respi-

rava in casa in occasione della “fe-

sta della mamma”).

Nei trent’anni passati nell’edi-

ficio delle scuole elementari come 
bidella e custode, si era meritata 

il rispetto degli insegnanti e la 

simpatia degli alunni, che presto 

scoprivano, dietro l’aspetto volu-

tamente burbero e severo, la sua 

sostanziale disponibilità. 

Già ultraottantenne era rien-

trata nella scuola in più occasioni 

in una nuova veste: quella di “te-

stimone” del passato, che sapeva 

raccontare ai bambini con rara 

efficacia. Aveva infatti una me-

moria di ferro e una capacità di 

comunicazione non comune, per 

questo gli inviti da parte degli in-

segnanti (non solo di Tavernola) 

negli ultimi tempi si erano fatti 

più frequenti.

Come “memoria storica”, mai 

trovata in errore, aveva collabo-

rato sostanzialmente alla raccolta 

di notizie per la redazione di nu-

merose pubblicazioni, fra le quali 

in particolare il libro dei proverbi 

“Noter de Taernola” della biblio-

teca locale e “Le donne del lago” 

della montisolana Rosarita Co-

losio. Dopo il pensionamento era 

entrata a far parte della locale 

Associazione San Vincenzo, di cui 

era una delle colonne portanti per 

la saggezza dei consigli, per l’as-

siduità della partecipazione e per 

la generosità dei contributi di cui 

non ha mai voluto che i destina-

tari conoscessero la fonte. (Pen-

so che, se in questo momento mi 

legge dall’aldilà, sia molto seccata 

per questo panegirico – meritatis-

simo – che sto scrivendo su di lei).

Il musicofilo

Al termine della breve scali-

nata, nella seconda fila di loculi, 
mi accoglie il sorriso di Pasquale 

Foresti, morto a soli cinquant’an-

ni, nel maggio del 2009. Anche lui 
maestro, ma di musica. 

E’ stato amico dei miei fratelli 

(entrambi morti e a lui vicini nel 

cimitero) e in seguito anche amico 

mio, a partire dai tempi della sua 

frequenza della “Ragioneria” di 

Lovere, dove io già insegnavo. 

Raggiungevamo la scuola con 

l’auto di Gabriele (anche lui morto 

giovane e sepolto qui) ed eravamo 

spesso in ritardo perché Pasqua-

le rispettava gli orari compatibil-

mente con l’umore: infatti quando 

arrivava presto in macchina si 

cantava durante tutto il percorso, 

e ricordo ancora le gomitate che 

mi arrivavano nella schiena at-

traverso il sedile, quando eccede-

vo nella stonatura. Quando invece 

era di malumore non gli si poteva 

chiedere nemmeno la ragione del 

ritardo, perché diventava scontro-

so e rispondeva a monosillabi. E’ 

in queste circostanze era meglio 

non provare nemmeno a cantare, 

perché un musicofilo come lui non 
avrebbe potuto sopportare la mi-

nima stonatura. 

La musica era infatti per lui – 

come per tutta la sua famiglia – 

una vera passione, quella che lo 

porterà nei primi anni settanta a 

ricostruire, con i fratelli, il corpo 

musicale tavernolese che languiva 

da decenni. Se i suoi meriti a pro-

posito del rilancio del corpo musi-

cale sono largamente noti e rico-

nosciuti, non altrettanto avviene 

per altri aspetti del suo carattere, 

anche se spesso lasciava trapelare 

il sottile umorismo e l’autoironia 

di cui era largamente dotato, come 

la generosità che nascondeva die-

tro l’immagine burbera e austera 

che amava dare di sé. 

Non c’è stata iniziativa benefica 
promossa in paese che non l’abbia 

visto sostenitore, quasi sempre in 

incognito. Grande lavoratore, ha 

dato vita con i fratelli ad un’ini-

ziativa imprenditoriale che lui 

stesso ha diretto con successo fin 
che la malattia, che lo ha stronca-

to nel pieno dell’attività, gliel’ha 

permesso. Il coraggio e la dignità 

con cui ha affrontato il duro cam-

mino della malattia sono stati la 

più convincente testimonianza 

della sua forte personalità.

SARNICO – IL COMUNE HA TEMPO 18 MESI PER RIMBORSARE LE BANCHE

Il Comune aiuta le imprese

Le banche anticipano i soldi

Accordo tra il Comune 

di Sarnico e la Camera di 

Commercio di Bergamo per 

la cessione alle banche dei 

crediti delle aziende. La 

firma è stata sottoscritta 
lo scorso 5 ottobre  e pre-

vede che l’amministrazione 

sarnicese aderisca al proto-

collo d’intesa che la stessa 

Camera di Commercio ha 

siglato con la Prefettura 

di Bergamo, la Provincia, 

il Comune, le associazioni 

di categoria e quattro isti-

tuti di credito per aiutare 

le piccole e medie imprese 

ad anticipare la riscossione 

dei crediti che le imprese 

stesse vantano nei confron-

ti delle pubbliche ammini-

strazioni. La misura quindi 

risolve due problemi fonda-

mentali per l’economia, non 

solo bergamasca: da un lato 

fronteggia il ritardo dei pa-

gamenti che molte ammini-

strazioni hanno attuato per 

rispettare il patto di stabi-

lità che coinvolge tutti i co-

muni sopra i 5.000 abitanti; 
dall’altro invece garantisce 

un intervento concreto a 

favore delle piccole e me-

die imprese che più hanno 

risentito del periodo di crisi 

economica e industriale.

“La nostra amministra-

zione ha subito creduto che 

questa proposta potesse 

aiutare le imprese del no-

stro territorio - ha spiegato 

il Sindaco di Sarnico Fran-
co Dometti - Il rispetto del 

patto di stabilità ci impone 

infatti di dover posticipare 

dei pagamenti, pur consci 

dei disagi a cui i fornitori 

vanno incontro. In questo 

modo invece chi ha lavora-

to per il Comune non dovrà 

E’ di oltre 1.500 metri quadri l’area che il Comune di Sarnico 
ha ceduto gratuitamente in diritto di superficie alla cooperativa 

sociale Il Battello, da anni impegnata nel sociale nell’ambito del 
Basso Sebino. Nello specifico quest’area servirà per ampliare la 

sede della cooperativa, in modo da avere un nuovo spazio da 

dedicare all’importante progetto “La bottega di Lavoro” che 
attualmente è ospitata presso la palazzina comunale ex Arti e 

Mestieri di Sarnico. Si tratta di un laboratorio volto ad aiutare 

persone disabili e con difficoltà soprattutto psichiatriche ad av-
vicinarsi al mondo del lavoro. Le aziende del territorio infatti 

affidano agli utenti del Battello piccoli lavori di assemblaggio 

o di semplice artigianato come la produzione di bomboniere per 

occasioni di vario tipo da svolgere all’interno della cooperativa. 

Ma non solo.
 Da tempo infatti la collaborazione con il mastro vetraio Ma-

riano Carrara ha fatto sì che i partecipanti al laboratorio di-
ventassero abili anche con la lavorazione del vetro. In tre anni 

questo laboratorio, oltre a formare gli utenti, ha avviato 36 per-
corsi di inserimento lavorativo, aiutando 28 uomini e 8 donne a 

conoscere la realtà del lavoro: infatti di questi 36 partecipanti, 14 

sono stati assunti da aziende del territorio. E nel giro di un paio 

di anni “Il Battello” potrà contare su una superficie ben più vasta 

di quella attuale per ampliare la bottega del lavoro: il cantiere 

per la realizzazione della nuova struttura è già stato aperto e i 

lavori sono iniziati da ormai qualche settimana. Ma nella nuova 

palazzina non ci sarà spazio solo per la bottega di lavoro. Al pia-
no superiore infatti verrà creata una sorta di maxi appartamen-
to per dare ospitalità alle persone prive di sostegno e supporto 

familiare. Sarà una specie di casa famiglia in cui le cosiddette 

“fasce svantaggiate” potranno trovare oltre che ospitalità anche 

la competenza di un educatore della cooperativa “Il Battello”. 

La nuova struttura, che sorgerà sull’area comunale adiacente alla 

sede del Battello in Via Cortivo, comporterà una spesa di circa 

600.000 Euro. Più della metà di questa somma  verrà coperta dai 

fondi della  Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi destinati 

ai Comuni  del Basso Sebino, i quali hanno deciso di convo-
gliarli in questa iniziativa, mentre la parte restante sarà sostenuta 

attraverso donazioni private e risparmi della cooperativa stessa. 

“Il progetto di questa nuova struttura- ha sottolineato il Sindaco 
di Sarnico Franco Dometti - sintetizza perfettamente la filosofia 
alla base della cooperativa: privato, pubblico e volontariato si 
fondono per sostenere un ente che fornisce un aiuto quotidiano 
a tanti nostri concittadini, non solo sarnicesi ma provenienti da 
tutto il Basso Sebino. L’amministrazione comunale da sempre 
sposa i progetti del battello: siamo particolarmente lieti di poter 
offrire alle tante persone che usufruiranno delle attività della 
cooperativa un nuovo spazio per una sede più ampia, che rap-
presenti la collocazione ideale per progetti di grande importan-
za sociale e questo grazie anche al contributo di tutti i comuni 
del Basso Sebino che hanno rinunciato ai propri fondi erogati 
dalla Comunità Montana a favore di questa iniziativa”. Entu-
siasta anche la Presidente della Cooperativa il Battello Carmen 
Vigani: “Siamo particolarmente grati, oltre che all’amministra-
zione comunale, alla Comunità Montana ed a tutti i Comuni del 
Basso sebino, anche all’imprenditoria locale che si è sempre 
dimostrata sensibile nei confronti di questi importanti progetti, 
senza dimenticare la nostra reale forza ovvero il volontariato. 
Basti pensare che per realizzare la sede attuale della nostra co-
operativa abbiamo potuto contare su 12.000 ore di volontariato 
offerto da persone, professionisti e non ,della nostra zona”.

Proseguono nel centro storico di Sarnico i lavori per la 

realizzazione della nuova sede della Lega Nord. A dieci 

anni dalla chiusura della sezione del carroccio nel paese 

del basso Sebino, Giorgio Bertazzoli punta a riaprire 

un ufficio della Lega a pochi pas-

si dal lago e nel cuore della storia 

contrada. “Stiamo lavorando in 

queste settimane per mettere il pa-

vimento, sistemare il bagno e infine 
arredare l’ufficio. Abbiamo deciso 
di aprire una sezione in via Santo 

Stefano, nel cuore del centro storico 

di Sarnico, perché la sezione della 

Lega Nord vuole essere una sorta 

di sentinella in paese. Non dimen-

tichiamo quanto detto negli ultimi 

mesi, abbiamo denunciato più volte 

il degrado del centro storico, le case abbandonate, le vie 

poco curate. Da parte nostra c’è l’intenzione di riprendere 

possesso delle vie del centro, per questo abbiamo preferi-

to pagare un affitto maggiore ma prendere uno stabile 
in pieno centro storico. Noi vogliamo essere vicino alla 

gente, ai commercianti che popolano il cuore di Sarnico, 

essere facilmente raggiungibili da tutti. Ora i lavori sono 

quasi conclusi e la prossima primavera apriremo la sede 

nuova con una inaugurazione ufficiale”. 

La Lega Nord di Sarnico punta 

poi ad un ulteriore passo, staccarsi 

dalla sezione di Villongo nella qua-

le oggi rientra. “Dopo aver aperto 

la sede a Sarnico – spiega sempre 

Giorgio Bertazzoli – faremo un anno 

di prova e chiederemo di creare una 

sezione autonoma a Sarnico. Oggi 

nella nostra sezione abbiamo un 

centinaio di simpatizzanti, 25 perso-

ne che collaborano attivamente con 

il gruppo e tre militanti, io, Gian-
carlo Plebani e Nicola Danesi, 

che sono poi i tre consiglieri comunali. Basterà far pas-

sare alla militanza altre due persone per avere la possi-

bilità di creare una sezione autonoma. Le due persone 

verranno ovviamente scelte tra i gruppo in base al loro 

impegno”. 

“‘Non sono soddisfatto della risposta avuta dall’asses-

sore Aurelia Belotti”, Giorgio Bertazzoli risponde così 

dopo l’articolo apparso sullo scorso numero di Arabera-

ra nel quale l’assessore all’urbanistica Aurelia Belotti 
chiariva i vari passaggi che stanno accompagnando il 

nuovo PGT. Nessun accenno al paventato grattacielo sul 

lungolago, o alla costruzione di un nuovo palazzo in lo-

calità Castione, nell’unico spazio verde rimasto, e da qui 

nominato il ‘triangolo verde delle Bermuda’ o alle case 

nei vigneti tra Sarnico e Villongo. Questi tre punti, insie-

me a molte altre considerazioni erano state confermate 

da Luigi Reccagni, presidente della commissione urba-

nistica e consigliere comunale per ‘Volontà e Servizio’ e 

dallo stesso Bertazzoli. “Questi punti ce li hanno sottopo-

sti loro, noi non possiamo inventarci nulla e sicuramente 

noi non andiamo in giro a dire cose che non esistono. Su 

questi punti l’assessore non ha detto nulla, se nella pros-

sima riunione della commissione urbanistica non si farà 

chiarezza noi siamo anche disposti ad abbandonare po-

lemicamente la commissione e a protestare ufficialmente 
con il sindaco Franco Dometti”

“SE NON CI SARANNO CHIARIMENTI SUL ‘GRATTACIELO’ 
E TRIANGOLO VERDE DELLE BERMUDA (PGT)”

Bertazzoli: “Pronti a lasciare 

la commissione urbanistica”

più aspettare tempi più o 

meno lunghi per poter rice-

vere il pagamento dovuto, 

con un indubbio effetto po-

sitivo non solo per l’azien-

da creditrice ma anche 

per l’economia del nostro 

territorio”. Per ora l’ammi-

nistrazione di Sarnico ha 

firmato un protocollo con 
la Banca Intesa San Paolo 

ma, come ha sottolineato il 

primo cittadino Dometti, è 

chiaro che tutti gli istitu-

ti di credito che vorranno 

aderire a questa iniziativa 

saranno ben accetti. “L’ini-

ziativa odierna del Comune 

di Sarnico - ha commenta-

to Pier Aldo Bauchiero, 

direttore regionale per la 

Lombardia di Intesa San-

paolo - ci trova pienamente 

operativi anche con tutti 

gli enti della provincia di 

Bergamo che riterranno di 

sottoscrivere l’accordo, coe-

rentemente con il protocollo 

d’intesa sottoscritto a Ber-

gamo in prima battuta”. E 

il meccanismo che potrebbe 

portare alla cessione dei 

crediti da parte delle ban-

che è già stato ben delinea-

to: in primis le aziende che 

hanno svolto mansioni per 

il Comune dovranno recar-

si presso l’Intesa San Paolo 

per comunicare l’interesse 

ad usufruire di questa ini-

ziativa. Una volta che la 

banca avrà accettato la ri-

chiesta, l’azienda creditrice 

dovrà certificare la veridici-

tà del credito facendo firma-

re al Comune una dichiara-

zione che attesti la certez-

za, liquidità ed esigibilità 

del credito. A questo punto 

la banca potrà anticipare a 

tutti gli effetti il pagamento 

all’azienda creditrice. L’am-

ministrazione comunale 

avrà tempo 18 mesi per re-

stituire all’istituto di credi-

to la somma anticipata.

SARNICO

Il “Battello” si allarga

SARNICO – SECONDO PASSO, ‘SECESSIONE’ DA VILLONGO

La Lega prepara la nuova sede in centro. 

E pensa a una Sezione tutta di Sarnico

Marciapiede finito e palestra che inizia ad intraveder-

si, proseguono a Predore i lavori per la realizzazione del 

nuovo palazzetto dello sport mentre sulla strada provin-

ciale 469 sono conclusi i lavori della nuova passeggiata 
che ha regalato al centro del paese del basso Sebino un 

nuovo aspetto. Per quanto riguarda la palestra i lavori 

stanno procedendo speditamente con le fondamenta già 

realizzate e i lavori che ora sono passati al piano terra.

PREDORE

Marciapiede fatto, 

la palestra avanza

Marciapiede

Lavori per la palestra

LA MANIFESTAZIONE IL 24 OTTOBRE

TAVERNOLA BERGAMASCA - DOPO UNA RICERCA SCOLASTICA E 
UN’INTERVISTA AL VESCOVO TAVERNOLESE MONS. BRUNO FORESTI

Un comitato di cittadini e un Vescovo

contro il nuovo campo da calcio?
I cittadini che abitano 

vicino al santuario di Cor-

tinica contro il progetto del 

campo di calcio proposto 

proprio dietro al santuario 

dall’amministrazione  co-

munale di Massimo Zanni. 
Secondo le ultime voci che 

circolano in paese, un grup-

po di cittadini di Tavernola, 

cattolici ma anche gente 

che ha a cuore il santuario 

del paese, starebbe forman-

do una sorta di comitato 

per opporsi al progetto del 

nuovo campo da calcio. Se-

condo le voci che trapelano 

dal paese affacciato sul lago 

d’Iseo, sarebbero stati in 

molti a storcere il naso nel 

vedere il prato posto dietro 

al santuario e storicamente 

riservato ai pic nic della fe-

sta di Cortinica, sacrificato 
per questa struttura sporti-

va che comunque è richie-

sta dalla gente di Taverno-

la. Il comitato non sarebbe 

quindi contrario al campo 

da calcio in sé ma al luogo 

scelto dall’amministrazio-

ne comunale per ospitare il 

manto da gioco. Tutto par-

tirebbe da una ricerca degli 

studenti di quinta elemen-

tare fatta a maggio, incen-

trata proprio sul santuario 

e da una intervista rila-

sciata dal vescovo emerito 

di Brescia, tavernolese di 

nascita, Mons. Bruno Fo-
resti. In questa intervista 

e nella ricerca che puntava 

proprio sul valore spiritua-

le del santuario e sul valore 

del raccoglimento e del si-

Il 24 ottobre il Comitato per la celebrazione del 

65° anniversario della Resistenza e della fucila-
zione di Fausto Pezzotti e Giovanni Marazzi ricor-
derà i partigiani di Tavernola, Vigolo, Parzanica e 

Predore. In questa cerimonia promossa da Joris 
Pezzotti, saranno consegnati ai partigiani ricono-
sciuti di Parzanica, Predore, Tavernola e Vigolo 

alcuni attestati rilasciati dall’ANPI Provinciale di 

Bergamo. Alle 15 il corteo ricorderà poi Fausto 
Pezzotti e Giovanni Marazzi, partigiani fucilati 
a Murazzano e che avevano operato in Liguria. 

“Abbiamo deciso di ricordare per la prima volta 
questi partigiani – spiega Joris Pezzotti, uno dei 

membri del comitato – per rendere onore a questi 
caduti che hanno combattuto per la libertà. Da-

remo degli attestati ai familiari dei partigiani e 
patrioti dei paesi della zona, 3 a Tavernola Ber-
gamasca, 3 a Predore e 5 a Parzanica. Sarà una 
cerimonia alla quale parteciperanno i referenti 
delle Anpi provinciali, di Lovere, Valcalepio e Val-
cavballina e dell’Anpi di Bergamo. Infine ci sarà 
anche l’ex onorevole Mario Cravedi, presidente 
dell’Anpi di Piacenza perché due partigiani dei 
nostri paesi hanno combattuto sui colli piacentini. 
Alla cerimonia parteciperà anche Imma Brocar-
do, testimone della fucilazione di Fausto Pezzotti 
e Giovanni Marazzi. Il 7 novembre andremo poi 
noi a Murazzano per ricordare questi caduti. Del 
resto il comitato è nato proprio per questo scopo, 
ricordare i partigiani tavernolesi scomparsi”. 

Tavernola ricorda i suoi partigiani

lenzio di questo ruolo sacro, 

Mons. Foresti avrebbe sot-

tolineato proprio il fatto di 

dover conservare la funzio-

ne del santuario come luogo 

di raccoglimento. Secondo 

i ben informati, i referenti 

del costituendo comitato 

avrebbero tratto spunto 

proprio da questo articolo 

e da queste dichiarazioni 

per mettersi all’opera per 

opporsi al progetto del cam-

po da calcio. Lo scopo finale 
del gruppo di cittadini, che 

non ha nessun legame con 

partiti politici o liste di pa-

ese, sarebbe quello di far 

leva sulla parrocchia e sulla 

Curia per non dare i terreni 

all’amministrazione comu-

nale per costruire il nuovo 

campo. Tutta la questione 

infatti ruota attorno alla 

parrocchia e alla curia che 

deve cedere al comune una 

parte dei terreni sui quali 

poggerà il nuovo campo da 

calcio. Quindi sarà la Curia 

e il vescovo Mons. France-
sco Beschi a dare il via li-

bera alla struttura. Il fatto 

di avere un gruppo legato al 

santuario, composto in gran 

parte da cattolici di Taver-

nola Bergamasca, potrebbe 

ora far prendere una piega 

diversa al destino del cam-

po da calcio. Vedremo ora 

se il comitato veramente si 

costituirà, se le voci di dis-

senso che ruotano attorno 

al luogo scelto per il campo 

si uniranno in un gruppo e 

se questo malcontento arri-

verà fino alla curia di Ber-

gamo.
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Se il nuovo disco orario è 

stato accettato dai commer-

cianti e residenti di Adrara 

San Martino, che chiedono 

però una modifica nell’ora-

rio, il senso unico proposto 

sembra invece de-

stare più preoccu-

pazione e perples-

sità. In questo caso 

la popolazione si 

divide nettamen-

te tra favorevoli e 

contrari, tra chi la 

ritiene una propo-

sta giusta e chi in-

vece una inutile mi-

sura per migliorare il traffi-

co in centro. Il sindaco Ser-
gio Capoferri infatti ha 

proposto di porre un senso 

unico nella via centrale del 

paese con senso da Villongo 

verso Adrara San Rocco. Le 

auto che vengono in senso 

opposto invece dovranno 

ADRARA SAN MARTINO

Il senso unico divide il paese 

salire dalla strada che sca-

valca il centro a monte per 

ridiscendere sulla strada 

provinciale all’entrata del 
paese. Verrebbe così posto 

il senso unico in vigore nei 

giorni festivi. Se sul disco 

orario la gente parla tran-

quillamente, in questo caso 

in pochi si lasciano sfuggire 

un commento.” Il senso uni-
co porterà sicuramente un 
miglioramento nella viabi-
lità – si lascia sfuggire una 

signora che abita fuori dal 

centro storico – perché non 
ci sarà più il problema di 
dover stare attenti se nel-

la strettoia dopo la piazza 
arriva o meno un’automo-
bile. In questo caso la via-
bilità sarà più veloce e non 
si creeranno più ingorghi”. 
Un commerciante invece fa 

notare un possibile proble-

ma che, a suo dire potrebbe 

crearsi. “Si toglie sicura-
mente il traffico in centro, 
ma lo si porta a monte, in 
una strada abbastanza dif-
ficile da percorrere.  Chi 
viene da Adrara San Rocco 
dovrà salire da via Mad-
dalena e scendere da Via 
Moro, all’incrocio con via 
Papa Giovanni XXIII c’è 
un incrocio difficile da fare, 
soprattutto se dall’altra 
parte arrivano altri mezzi. 
La viabilità si complicherà 
in questo modo perché tutte 
le auto che vorranno uscire 
dal centro dovranno percor-
rere questa via”. 

Sergio Capoferri

Una crisi lunga un’estate con un braccio di 
ferro iniziato sul comando di polizia locale 
e finito con la revoca dell’assessorato. Que-
sta la lunga scia che ha portato alla frattura 
in giunta tra Lorena Boni e Alberto Bonzi, 
tra il sindaco e il suo fedelissimo, un rappor-
to molto stretto tra i due che si è deteriorato 
all’improvviso. Ad inizio anno tutta la Lega 

Nord di Villongo aveva appoggiato a spada 

tratta e con il sindaco in testa una possibile 
candidatura alle regionali di Alberto Bonzi, 

confermando così la totale fiducia del grup-
po al proprio assessore. Alla fine non è andata 

bene per Alberto Bonzi, con la Lega Nord di 

Bergamo che ha preferito puntare su Pietro 
Pezzutti. Ci sono poi varie manifestazioni ed 

anche l’arrivo del Vescovo a Villongo con la 

giunta al completo pronta ad accogliere Mons. 

Francesco Beschi. 

Tutto comincia a maggio quando iniziano 
a nascere le prime frizioni sulla gestione del 
comando di Polizia Locale. In questo caso 

il sindaco e l’assessore alla sicurezza non si 
trovano sulla stessa linea. In mezzo c’è l’a 

questione dell’impossibilità da parte del co-
mandante di polizia locale a poter fare i con-
trolli notturni. La posizione dell’assessore 

Bonzi, sommato all’articolo pubblicato dal 

nostro giornale sulla questione, aveva suscita-
to nuovo malumore tra i due tanto da portare 

prima l’assessore Alberto Bonzi a proporre la 

rinuncia all’assessorato alla Sicurezza e poi al 
passaggio diretto della gestione dell’ufficio di 

polizia locale al sindaco Lorena Boni. Sem-
pre durante l’estate è maturata la questione 

del nuovo piano del traffico e della rotonda 

su viale Italia con la giunta che non riusciva 

a trovare un accordo sulla questione. Infine 

il mese di settembre e i primi giorni di otto-
bre. L’8 ottobre Araberara esce con la notizia 

del contrasto interno alla giunta, vicenda che 

porta alla ribalta una questione che comun-
que in molti conoscevano, anche se non nel 

dettaglio. Da qui parte una sorta di richiamo 

nella prima riunione della circoscrizione 21 
nella quale Cristian Invernizzi presenta il 
nuovo segretario della circoscrizione, Ramon 
Pedretti. In questa riunione il segretario pro-
vinciale della Lega Nord aveva redarguito i 

presenti chiedendo di non rilasciare più infor-
mazioni scottanti ai giornali e prendendo ad 
esempio proprio gli articoli che riguardavano 

la questione di Trescore e di Villongo appar-
si sul numero di Araberara dell’8 ottobre. La 

questione Bonzi–Boni viene così rimandata a 

dopo il rinnovo del segretario che avviene do-
menica 17 ottobre. Lunedì 18 ottobre arriva la 

resa dei conti con la segreteria di Villongo che 
si riunisce alla presenza di Cristian Invernizzi, 

riconfermato alla guida del carroccio orobico 
il giorno prima. La riunione si svolge alla pre-
senza dei soli tesserati di Villongo, la sezione 
infatti ingloba anche i tesserati di Gandosso 
e Sarnico. Ora la Lega Nord dovrà pensare a 

come gestire la questione e soprattutto dovrà 

impostare le elezioni del 2012, scegliendo su 
chi puntare, se scegliere l’ex assessore ed ex 
segretario della Lega Nord di Villongo o con-
tinuare a puntare su Lorena Boni concedendo-
le il secondo mandato.

VILLONGO – IL SINDACO E UNA LETTERA DELL’EX ASSESSORE

BONZI ESPULSO DALLA GIUNTA
Lorena Boni: “Rotto il rapporto di fiducia”

Bonzi: “Decisione unilaterale del Sindaco” 
Alberto Bonzi, ex se-

gretario della Lega Nord di 

Villongo e uomo di punta del 

carroccio nel basso Sebino 

non è più assessore alla Si-

curezza, Ecologia e Territo-

rio. Dopo le voci e l’articolo 
di Araberara dell’8 ottobre, 
arriva anche l’ufficialità del 
sindaco Lorena Boni. La 

decisione è stata presa l’11 
ottobre, scelta fatta per la 

mancanza di fiducia venuta 

a crearsi tra i due. Nel comu-

nicato del sindaco si legge 

che “Bonzi in varie occasio-
ni si sarebbe contrapposto al 
sindaco e agli altri assesso-
ri”. Di conseguenza sarebbe 

venuto meno il clima per un 

confronto sereno e proficuo 
all’interno dell’amministra-

zione comunale. Comporta-

menti che sarebbero emersi 

anche in sedi non istitu-

zionali. Per queste ragioni 

sarebbe venuto a mancare 

l’originario rapporto di fidu-

cia interna alla Giunta. Poco 

trapela anche dalla stanza 

del primo cittadino, nel pa-

lazzo comunale di via Roma. 

E’ la stessa Lorena Boni a 
confermare in una telefonata 

nella mattina dell’11 ottobre 
la sua decisione: “Ho deciso 
di revocare l’assessorato ad 
Alberto Bonzi – spiega Lore-

na Boni - i continui contrasti 
sul diverso modo di operare 
mi hanno portato a questa 
decisione, peraltro condivisa 
da gran parte degli altri as-
sessori e dei rappresentanti 
di maggioranza del gruppo 
Lega Nord in Consiglio co-
munale”. Dietro però sembra 

esserci ben altro.

Alberto Bonzi e tutta 

o quasi la sua verità che 

sta dietro la frattura con il 

sindaco Lorena Boni. Per 

Alberto Bonzi infatti la deci-
sione non avrebbe trovato la 

condivisione della Giunta e 

tanto meno del gruppo della 

sezione della Lega Nord di 

Villongo.

“In data 11/10/2010 con 
decreto sindacale, ho rice-
vuto comunicazione che, con 
decorrenza immediata, mi 
sarebbero state revocate le 
deleghe da Assessore al ter-
ritorio, sicurezza e ambiente, 
che dal 2007 ricoprivo nel 
Comune di Villongo. Leggen-
do successivamente, alcune 
dichiarazioni apparse sulla 
stampa, mi corre l’obbligo 
di fare alcune precisazioni. 
Le mie revoche sono frutto 
di una decisione irrevocabi-
le da parte del Sindaco, ma 
non, come sostenuto, suppor-
tata né da parte dei consi-
glieri di maggioranza né dal 
gruppo Lega Nord di Villon-
go. Infatti, venerdì 8 ottobre 
u.s. Il Sindaco ha convocato 
il gruppo di maggioranza e 
militanti della Lega Nord di 
Villongo per discutere della 
questione e del contrasto nato 
in giunta. I membri sono sta-
ti informati a decisione già 
presa. Non c’è stata nessuna 
votazione o presa di posizio-
ne anzi, nonostante il sinda-
co abbia lasciato la riunione 
anzitempo, alcuni consiglieri 
avevano suggerito diverse 
alternative al fine di salva-
guardare il bene del gruppo. 
Ancora più grave il fatto che 
nessun organo politico della 
Lega Nord sia stato consul-
tato o avvisato in merito. 
Chiaramente alla luce di 

quanto sopra, la ritengo an-
cora oggi una mera motiva-
zione personale. Venendo al 
merito della decisione, dico 
che i contrasti e le contrap-
posizioni ci sono state, per-
cependole a volte, purtrop-
po, come prese di posizione 
e non come regolare modo 
a mio avviso del  “fare” po-
litica. Comunque ogni mia 
decisione era mirata al bene 
dell’amministrazione e dei 
cittadini. Il lavoro che ho 
svolto nei tre anni di asses-
sorato è stato finalizzato 
sempre e solo a questo. Pen-
so a volte, siano stati otte-
nuti ottimi risultati, in altri 
casi invece forse meno, ma 
i riconoscimenti avuti sono 
la prova del modus operan-
di al quale mi sono dedicato. 
Quindi non ritengo adegua-
ta la decisione del Sindaco, 
ma mi atterrò, essendo suo 
esclusivo potere decisiona-
le, continuerò il mio lavoro 
come consigliere comunale 
e militante della Lega Nord 
restando a disposizione sia 
dell’amministrazione che 
del mio movimento”. 

(p.b.) L’unico vero Partito radicato sul territorio, la 
Lega, risente delle tradizionali e proverbiali beghe di ter-

ritorio. Non è uno scandalo, anzi, è segno di vitalità. Basta 
non nasconderle, la gente sa che si litiga anche in famiglia, 

anzi, si ribella alle immaginette edulcorate del “tutto va 

bene madama la marchesa” a dispetto di quello che san-

no tutti. Così il “begone” tra la sindaca Lorena Boni e il 

suo assessore alla sicurezza del territorio e ambiente Al-
berto Bonzi, cui sono state ritirate le deleghe assessorili, 

espellendolo dalla Giunta (resta consigliere comunale e 

“militante leghista” come tiene a precisare) è una di quelle 

storie emblematiche di un partito che ha le sue “correnti” 

certo, anche se non dichiarate ma soprattutto i suoi scontri 

personali. Per le “correnti” non siamo al diktat berlusco-

niano, ma convivono a fatica riferimenti alle diverse figure 
di parlamentari: eufemismo perché, anche in previsione 

di nuove elezioni, è cominciata la corsa ad excludendum, 

bersaglio principale l’On. Carolina Lussana cui Lorena 

Boni faceva (fa?) riferimento politico all’interno della Lega. 
Il confermato Segretario provinciale della Lega Cristian 
Invernizzi non fa mistero di voler “sanare” il diverbio, 

con le buone (rientro dell’assessore Bonzi in Giunta) e con 
le cattive (“Beh, non si esclude si possa arrivare a un nuovo 
caso Ardesio” confessa un rilevante esponente della Lega 

con riferimento al Sindaco di Ardesio Giorgio Fornoni fatto 

cadere nelle scorse settimane dal “fuoco amico”).  Sembra 

incredibile che la Lega possa “silurare” un suo Sindaco, 

anzi, una sua “Sindaca” di un paese che è il più grosso del 

Basso Sebino. Ma il contesto (e i sondaggi) confortano la 
Lega nelle sue decisioni. Il contesto è quello di un crescen-

te isolamento della sindaca all’interno del Partito.
Lorena ad es. non si ama proprio con la Heidi, la di-

rimpettaia sindaca leghista di Credaro. Non è questione 

di gelosia tra donne, le divergenze sono politiche. Anche 

le donne nel loro piccolo (si fa per dire, nel senso che sono 

poche) s’incazzano politicamente. E’ in gioco il “controllo” 
della Lega sui propri amministratori. Un “controllo” che è 

stato messo in discussione a Clusone, un altro caposaldo 

leghista, dove il nuovo Direttivo della Sezione è pratica-

mente antitetico ai leghisti in Giunta. E la Giunta di Clu-

sone ha dovuto (almeno per ora) piegarsi. La Lega riven-

dica di avere diritto a dare direttive politiche ai suoi am-

ministratori, rendendo omogenee le scelte sul territorio. 

Gli amministratori vorrebbero a volte avere invece mano 

libera, allargando il consenso. Il “loro” consenso personale, 

accusa la Lega politica, mentre il “consenso” deve andare 

al Partito, non alle singole persone, rivendicando di ave-

re un progetto cui devono piegarsi tutti, accettando anche 

la “mortificazione” ad es. del Patto di Stabilità, in nome 
dell’obiettivo essenziale, quello di spuntare il Federalismo, 
la panacea di ogni male. Quindi il gioco al massacro tra 

Lorena Boni e Alberto Bonzi non è solo questione di chi ha 
detto cosa dell’altro. Il fatto che su Villongo sia piombata 
l’attenzione di tutto il Partito, che venga minacciata addi-
rittura la caduta di Lorena Boni, sta a indicare che in gioco 
non ci sono i due litiganti, ma un esempio da dare a tutti 

gli amministratori, qui si fa il Federalismo o si muore, qui 

ci si inchina alle direttive del Partito o si va a casa. E il 

Partito sta con Bonzi. Ma rischia l’effetto Albino...

Lorena rischia 

il “fuoco amico”

VILLONGO – CRONISTORIA

Una crisi lunga un’estate
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Un percorso lineare e soprattutto breve, l’amministra-

zione comunale di Viadanica ha approvato il nuovo PGT, 

Piano di Governo del Territorio. “Abbiamo delineato il 
nuovo piano in tempi brevi credo – spiega Angelo Ve-
gini, sindaco di Viadanica – soprattutto rispetto ad altri 
comuni che sono ancora indietro in questo procedimento. 
Noi abbiamo chiuso tutto accogliendo buona parte delle 
osservazioni presentate dai cittadini e delineando così 
un Piano di Governo che guarda al futuro. Nessuna rivo-
luzione rispetto al Prg, considerando anche il fatto che il 
nostro è un piccolo comune e non è interessato da grandi 
scelte, non ci sono infatti insediamenti industriali, com-
merciali o residenziali di grandi dimensioni. Pensiamo 
comunque di aver fatto un ottimo lavoro per Viadanica 
tutelando il verde e e gli interessi della collettività”.

VIADANICA
 IL SINDACO ANGELO VEGINI

Approvato il PGT: “Tutelato 

il verde e… i cittadini”

Don Cristoforo Vescovi e i due nuovi vicari 

parrocchiali don Angelo Roncelli e don Daniele 
Scandella sono arrivati in calesse nella parrocchia 

di Sant’Alessandro a Villongo. 

Del resto il viaggio era breve visto che don Cri-
stoforo da domenica 10 ottobre diviene ufficial-
mente il nuovo parroco di Sant’Alessandro, aven-
do in carica anche la parrocchia di San Filastro 
e unificando per la prima volta a Villongo sotto 

un’unica guida le due parrocchie del paese. Così 

don Cristoforo se l’è presa comoda ed ha allun-
gato il suo viaggio facendo anche un bel giro per 

Seranica. Un viaggio tra strade addobbate a festa, 

striscioni sparsi per il paese e i bambini dell’ora-
torio e della scuola materna ad aspettare i preti. Il 

delegato vescovile don Luciano Ravasio ha ac-
colto nella parrocchiale di Villongo Sant’Alessan-
dro i tre sacerdoti tra centinaia di fedeli che hanno 
riempito la parrocchiale per la Messa. “Ringra-
ziamo di cuore per l’accoglienza - ha detto Don 

Cristoforo – per la partecipazione e la volontà 
manifestata di continuare a essere parte attiva e 
propositiva per il bene della Chiesa e delle nostre 
famiglie. Da parte nostra, non mancherà l’impe-
gno per proseguire un cammino cristiano già av-
viato nella parrocchia di San Filastro”. 

VILLONGO
PARROCO DI SAN FILASTRO E SANT’ALESSANDRO

ARRIVA DON CRISTOFORO, 

parte il ‘doppio mandato’

Parte la stagione del tennis Sarnico

SARNICO – SERIE A

Soccorso contro gli odori molesti per i 

residenti di via Marconi che da tempo la-

mentano la presenza di puzze 

nella zona. Così l’amministrazio-

ne comunale di Credaro guidata 

dal sindaco Heidi Andreina, in 

accordo con Arpa Lombardia ha 

disposto una serie di controlli nel-

la zona per capire che natura ab-

biano questi odori. “Abbiamo pro-
ceduto a dare incarico all’Arpa di 
fare dei controlli nella zona – spie-

ga Simona Comoglio dell’ufficio 
tecnico del comune di Credaro – dopo la 
segnalazione dei cittadini della zona. Sono 
stati loro a segnalarci la presenza di puzze 
e così abbiamo deciso di procedere con i con-
trolli che avranno due scopi, capire se sono 
odori che hanno una provenienza in zona e 
capire se hanno una possibile ripercussione 
sulla salute delle persone. L’Arpa procederà 
così ai controlli in zona fatti in varie fasce 
della giornata. 

Le indagini serviranno anche per capire 
che grado di molestia olfattiva hanno per gli 

abitanti questi odori. Da parte delle aziende 
della zona abbiamo trovato la massima di-

sponibilità nel procedere alle inda-
gini con le ditte disposte ad aprire 
ai tecnici dell’arpa le loro porte”. 
“Da anni questo problema era 
presente in questa zona del paese 
- spiega il sindaco Heidi Andrei-

na - e i residenti di via Marconi 
si erano già costituiti in comitato 
senza però ottenere nessun risulta-
to. Ora l’amministrazione comu-
nale ha deciso di venire incontro a 

queste persone con dei controlli specifici che 
verranno effettuati per capire finalmente la 
natura di questi odori e per trovare la cau-
sa. vogliamo sapere chi, volonbtariamente 
o involontariamente crea questo disagio a 
questa zona del paese. per questi controlli 
devo ringraziare le ditte della zona che si 
sono rese disponibili a collaborare, questi 
controlli sono infatti molto costosi ed una 
parte sarà finanziata dal comune mentre 
una seconda fase dei controlli verrà finan-
ziata direttamente dalle imprese”.

CREDARO

IL COMUNE SI MOBILITA 

contro le puzze di via Marconi

Heidi Andreina

Un piano allo studio che trova per 

una volta d’accordo tutti, maggioranza 
e minoranza. Il consigliere Claudio 
Belotti pur lamentandosi per la con-

tinua diminuzione dei finanziamenti 
statali e regionali per la scuola pubbli-

ca, ha dichiarato in consiglio comuna-

le di apprezzare il piano per il diritto 

allo studio sia per il coinvolgimento in 

sede di stesura e preparazione sia per 

la continuità dei progetti 

e delle azioni rispetto al 

passato. 

Così l’assessore 
all’istruzione Carlo Pal-
tenghi ha varato il nuovo 

piano. “Mi sia consentito, 
prima di illustrare il pre-
sente Piano Diritto allo 
Studio 2010/2011, oltre 
ad una breve panoramica, 
ringraziare anche a nome 
di tutta l’Amministrazione Comunale 
la Commissione Scuola per la colla-
borazione avuta nella stesura del pre-
sente piano, e per la riuscita delle ini-
ziative svolte dalla stessa commissione 
nell’anno scolastico trascorso. 

Premesso che, in questa logica colla-
borativa il Diritto allo Studio è inteso 
da noi tutti non solo nella sua accezio-
ne formale, ovvero assicurare a tutti 
la frequenza dei servizi scolastici, ma 
soprattutto è concepito come la rivendi-
cazione di una scuola capace di operare 
interventi individualizzati e di offerte 
formative mirate. 

Ecco quindi che, nonostante le evi-
denti e problematiche strette economi-
che in atto, questa Amministrazione 
in collaborazione con la Commissione 
Scuola, la Direzione Scolastica e gli 
stessi Insegnanti ha rinnovato l’im-
pegno a mantenere e favorire seppur 
nel limite delle possibilità economiche 
nuovi interventi. Interventi rivolti es-
senzialmente a mettere a disposizione 
di tutti gli alunni i mezzi necessari per 

la frequenza della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado, 
come il contributo di una quota per il 
contenimento della retta per la scuola  
dell’infanzia, il servizio trasporto alun-
ni, la fornitura di libri di testo per la 
scuola primaria, la fornitura di mate-
riale didattico, ecc. ecc., non di meno, 
il presente piano, attua al suo interno 
strumenti per facilitare l’inserimento e 

la socializzazione di ra-
gazzi diversamente abili 
all’interno delle strutture 
scolastiche, oltre a favo-
rire iniziative educative 
atte a migliorare le co-
noscenze anche civiche 
dei giovani, come il Con-
siglio Comunale dei Ra-
gazzi già rinnovato alla 
fine dell’anno scolastico 
2009/2010 e attualmen-

te in atto. Trovano altresì riscontro nel 
presente piano, le iniziative integrati-
ve didattiche culturali, iniziative pro-
grammate e discusse in stretta collabo-
razione tra Insegnanti, Genitori, Com-
missione Scuola e Direzione Didattica, 
attraverso la fornitura di materiale e 
il finanziamento dei singoli interventi 
come esposte nel presente piano. 

Da parte nostra non verrà meno 
l’impegno dell’Informagiovani, prezio-
so strumento per i ragazzi, per offrire 
loro un valido contributo informativo e 
di consulenza per l’orientamento, come 
tutte quelle iniziative esposte e condivi-
se con la stessa Comunità Montana. Da 
non ultimo consentiteci essendo stati i 
primi per la nostra zona, questa mag-
gioranza con un pizzico di orgoglio, 
visti i tempi sia economici che tempi-
stici, ha dotato la Scuola, la Palestra 
Scolastica e il Comune di pannelli foto-
voltaici, questi permetteranno altre che 
combattere l’inquinamento ambientale 
a soddisfare il fabbisogno di energia e 
ad un sicuro risparmio nel tempo.”

GANDOSSO
ORGOGLIO PER IL FOTOVOLTAICO

Unanimità per il 

diritto allo studio
Verrà inaugurato sabato alle 17 all’ora-

torio di Credaro il nuovo campo sintetico 

voluto dalla parrocchia. La festa vedrà 

la partecipazione di tutte le autorità e 

anche del sindaco Heidi Andreina che 

finalmente vedrà arrivare in paese un 
campo sul quale poter ospitare le partite 

del settore giovanile. “Grazie all’impegno 
di don Romano – spiega Heidi Andreina 

– anche il nostro paese ha un campo in 

erba sintetica per i ragazzi della nostra 
squadra. Il campo in erba sintetica va 
così a sostituire il campo in terra battu-
ta, che ormai avevamo solo noi qui a Cre-
daro. Per questo motivo sono molto felice 
che si arrivi all’inaugurazione del cam-
po ed è per questo motivo che il comune 
cercherà di sostenere quanto farà la par-
rocchia con un contributo economico che 
vada a sostenere le loro iniziative”.

CREDARO – FESTA IN ORATORIO

Si inaugura il campo in erba sintetica

E' partita la stagione 2010-2011 del Tennis Club 

Sarnico. La formazione bergamasca, che è stata 

presentata ufficialmente oggi durante una confe-
renza stampa tenutasi a Sarnico nel Centro Cultu-
rale Sebinia, la formazione si presenta leggermen-
te modificata: lascia il ruolo di capitano ed esce 

dalla formazione Luca Stoppini, che verrà sostitu-
ito da Massimo Ocera, il torinese che ha fatto par-
te della squadra per ben 7 anni.  Accanto ad Ocera, 

per aiutarlo nella sua veste di capitano, arriverà 

Gianluca Pantano. Confermati invece tutti gli altri 

giocatori: l’italo australiano Joseph Sirianni che 

milita nella formazione sarnicese dal 2008, il bre-
sciano Marco Pedrini, il trentacinquenne olandese 
Dennis Van

Scheppingen che da cinque anni ormai fa parte 
della formazione bergamasca e il torinese venti-
settenne Alberto Giraudo.



CASTELLI CALEPIO – LAVORI PUBBLICI IN STALLO, IL BILANCIO “PIANGE” L’INTERVENTO DELLA MINORANZA SPONDA LEGA

Mercato immobiliare in crisi e dunque meno 
oneri di urbanizzazione per i comuni. Un fatto-
re con il quale devono fare i conti tanti comuni 
della bergamasca, tra questi anche Gorlago che 
nell’ultimo consiglio comunale ha dovuto fare 
una variazione di bilancio proprio su questo aspet-
to. La mancata entrata dovuta ai mancati introiti 
dovuti agli oneri di urbanizzazione ha portato la 
maggioranza a ricorrere all’avanzo di ammini-
strazione per finanziare le opere pubbliche. “E’ 
un momento difficile – spiega il sindaco Luigi Pe-
drini – tutti sanno della situazione economica e 
della crisi. Questo si riflette anche nel 
mondo dell’edilizia con oneri di urba-
nizzazione che arrivano a rilento nelle 
casse comunali. In altri casi invece non 
si costruisce. Nonostante la crisi e i 
mancati oneri, siamo riusciti a confer-
mare tutte le opere pubbliche in paese. 
Nel 2009 abbiamo avuto un avanzo di 
amministrazione di 514.000 euro, soldi 
che abbiamo ora impegnato nelle opere 
pubbliche coprendo appunto gli oneri 
non riscossi”. 

“Abbiamo visionato i prospetti relativi alla 
variazione di bilancio che deve essere ratificata – 
spiega Luca Salvi, capogruppo di minoranza - e 
ci siamo soffermati in particolare su quello che 
per noi rappresenta un punto critico al di là dei 
meri equilibri di bilancio. In questa variazione 
non passa inosservato il forte ricorso all’utiliz-
zo dell’avanzo di amministrazione per finanziare 
le opere pubbliche, che passa da una previsione 
iniziale di impiego pari a 214.320 euro all’attua-
le 586.775 euro, allo scopo di compensare parte 
delle mancate entrate previste per gli oneri di ur-
banizzazione. Tale manovra non ci stupisce ed è 
la logica conseguenza di ciò che già in fase di ap-
provazione del bilancio di previsione vi avevamo 
contestato, in particolare il forte ricorso come fon-
te di finanziamento delle opere pubbliche alle pre-

sunte entrate da oneri di urbanizzazione. Entrate, 
quest’ultime, stimate forse con troppo ottimismo 
senza dare troppo peso al fatto che si trattasse di 
cifre non reali, ma bensì solo previste. Ora siamo 
qui a ratificare questa variazione perché gli oneri 
di urbanizzazione effettivi sono stati notevolmen-
te ridimensionati rispetto agli 800.000 euro pre-
visti nel bilancio preventivo. Questa variazione è 
il segnale che la nostra osservazione e le nostre 
successive puntualizzazioni non erano solo det-
tate da mero spirito di opposizione ma del resto 
un’attenta valutazione della situazione del mer-

cato immobiliare, non rosea in questo 
periodo a livello nazionale, e in modo 
particolare a Gorlago, avrebbe sugge-
rito maggior prudenza nel considerare 
gli oneri come fonte di finanziamento. 
Per fortuna, grazie alla provvidenziale 
solerzia degli uffici comunali  che at-
tentamente tengono sotto controllo ogni 
bando regionale per il finanziamento 
di alcuni progetti, siamo riusciti come 
comune ad ottenere il 50% dell’importo 

previsto per le seguenti opere pubbliche e cioè:
1) euro 112.500 per finanziare l’opera di riqua-

lificazione dell’area Castello; 2) euro 73.339 per 
finanziare il piano di illuminazione pubblica. Tale 
situazione imporrà per il futuro una maggior pru-
denza e un maggior realismo prima di pubbliciz-
zare opere pubbliche che non si ha poi la certezza 
di riuscire a finanziare, altrimenti rimarranno so-
gni nel cassetto e si illuderà solo la gente che ci 
ha creduto”.

Alla minoranza il sindaco ribadisce che: “Loro 
hanno di fatto votato contro una loro mozione – 
spiega Luigi Pedrini – quando abbiamo approvato 
il bilancio, loro hanno chiesto di spostare delle 
cifre e noi abbiamo detto che lo avremmo fatto 
con la variante. Ora che abbiamo fatto la varian-
te, loro hanno votato contro, praticamente si sono 
opposti ad una loro richiesta”.

in Malawi – racconta Denis 

– la prima da quando sono 
consigliere comunale. Ogni 
volta torno rigenerato, ma 
anche arrabbiato: è stri-
dente confrontare le nostre 
preoccupazioni e ansie, da 
cui spesso siamo sopraffat-
ti, con quelle ben più gravi 
che devono fronteggiare 
loro, ogni giorno, laggiù. È 
veramente insopportabile e 
penso che dai giovani debba 
partire un segnale impor-
tante di svolta».

   Il giorno successivo al 

rientro in Italia, avvenuto 

il 15 settembre, siamo sta-

ti a colloquio dal sindaco di 

Gorlago, 

Luigi Pedrini, che si 

è voluto informare sulla 

nostra esperienza. «È un 
fatto cui attribuisco gran-
de valore – ha affermato 

Pedrini – che due consi-
glieri, oltretutto due fra i 
più giovani, abbiano deciso 
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TESTIMONIANZA – IL SINDACO

Gorlago: due consiglieri comunali hanno fatto “vacanza” in Malawi

DENIS CELOTTI MATTEO POZZA

Due consiglieri comunali 
di Gorlago, Denis Celotti 
(29 anni) e Matteo Pozza 
(27 anni) hanno pensato di 
dedicare le loro “vacanze” 
a fare volontariato in Ma-
lawi. Ecco il loro racconto, 
con l’intervento del Sindaco 
che promette di destinare 
le spese per le luminarie di 
Natale, come già lo scor-
so anno, a sostegno delle 
“emergenze” nel mondo. 
Ecco l’intervento che i due 
consiglieri ci hanno invia-
to. 

*  *  *

DENIS CELOTTI

e MATTEO POZZA

Mare o monti? È questo 

il dilemma cui ci si trova 

di fronte ogni anno, nel 

momento di programmare 

le tanto agognate vacanze 

estive (sempre ammesso 

che in vacanza si riesca ad 

andare).

Per noi due consiglieri 

comunali di Gorlago c’è 

invece stata anche una 

terza opzione, ed è proprio 

quest’ultima quella che ab-

biamo scelto: le nostre due 

settimane di ferie le abbia-

mo trascorse in Malawi, 

come volontari per l’asso-

ciazione «Africall Onlus» 

di Gorlago, che da diversi 

anni – prima come gruppo 

spontaneo, poi come orga-

nizzazione formalmente 

costituita – promuove e 

sostiene la realizzazione di 

opere e progetti di sviluppo in 

terra africana.

Partiti da casa nel pome-

riggio del 1° settembre, dopo 

un viaggio di oltre 24 ore, fra 

voli, scali e trasferimenti in 

jeep, all’imbrunire del giorno 

successivo siamo giunti nella 

missione di Mikoke delle suo-

re Poverelle, accompagnati da 

suor Mariangela Medolago, 

religiosa dell’istituto «Beato 

Luigi Palazzolo» di Bergamo, 

da 24 anni in Malawi. 

 «I primi giorni mi sentivo 
un po’ spaesato – racconta 

Matteo – Passare in così bre-
ve tempo dal contesto in cui 
siamo abituati a vivere, tutto 
fatto di regole, orari e schemi, 
a quello ben diverso dell’Afri-
ca subsahariana, dove invece 
ancora tutto segue il ritmo 
del sole e delle stagioni, mi 
ha richiesto qualche giorno di 
adattamento. E poi i colori, i 
suoni, i profumi, i paesaggi: è 

tutto così straordinariamente 
diverso! Ma la cosa che più 
mi ha colpito appena arriva-
to è stato il cielo stellato: non 
so quante ore ho passato con 
il naso all’insù! Davvero uno 
spettacolo indescrivibile».

   Ma questa non era una 

vacanza di piacere, e perciò ci 

siamo messi prontamente al 

lavoro per svolgere il compi-

to a noi affidato: la realizza-

zione dell’impianto elettrico 

del nuovo reparto maternità 

dell’ospedale di Matumba, fi-

nanziato da «Africall» grazie 

al progetto «MaMa». 

   Poi in Africa, si sa, lo spi-

rito di adattamento è d’obbli-

go; e perciò è capitato spesso 

anche di dover eseguire picco-

li interventi di manutenzione 

straordinaria alle apparec-

chiature dell’ospedale, fra cui 

anche un ecografo dismesso 

per obsolescenza dall’ospeda-

le «Niguarda» di Milano nel 

lontano 1986, e che in Malawi 

Luigi Pedrini

ha iniziato una seconda vita, 

peraltro ben più longeva della 

prima.

   Tanto lavoro, dunque. Ma 

certo non sono mancate le oc-

casioni per conoscere meglio 

questo piccolo Paese dell’Africa 

nera, sconosciuto ai più. 

Ed ecco allora la visita al par-

co nazionale di Liwonde, popo-

lato da elefanti, coccodrilli, ip-

popotami e da molti altri esem-

plari di animali della savana; la 

gita sul maestoso lago Malawi, 

tanto grande da sembrare un 

mare; la messa nei villaggi, 

dove la liturgia è una vera e 

propria festa, accompagnata in 

ogni momento da canti e balli 

tradizionali, cui partecipano 

tutti i fedeli, dalla prima all’ul-

tima fila; la visita a Blantyre, 
la «Milano del Malawi», con le 

infinite distese di piantagioni 
di the appena fuori città. 

Ma a lasciare il segno è stato, 

senza dubbio, il rapporto uma-

no: «È la quinta volta che vado 

CHIUDUNO 
SI ABBASSA L’ASTA DEL 15%

GORLAGO – LA MINORANZA: “L’AVEVAMO PREVISTO”. 
IL SINDACO: “LA MINORANZA HA VOTATO 
CONTRO QUELLO CHE AVEVA CHIESTO”

Non entrano gli oneri 

di urbanizzazione? 

Opere con l’avanzo 

di amministrazione

di fare un’esperienza così 
importante. Nobilita loro 
ma anche tutto il Consiglio 
comunale, e con esso la cit-
tadinanza gorlaghese, che 
può dirsi fiera di essere rap-
presentata da giovani come 
Denis e Matteo».  

Lo sguardo di Pedrini poi 

si allarga per una fotografia 
d’insieme della realtà gorla-

ghese, da sempre molto at-

tiva negli aiuti ai più biso-

gnosi: «Abbiamo missionari 
sparsi in tutto il mondo e 
diverse associazioni e grup-
pi che li sostengono». 

Infine, il Sindaco rilan-

cia: «Credo che anche per 
l’istituzione comunale, no-
nostante le ristrettezze del 
bilancio, ci siano margini 
per sostenere progetti di so-
lidarietà. 

L’anno scorso facemmo la 
scelta di rinunciare all’in-
stallazione delle luminarie 
natalizie per le vie del pa-
ese, destinando l’importo 
stanziato a bilancio in fa-
vore delle popolazioni terre-
motate dell’Abruzzo. 

Quest’anno potremmo 
ripetere l’iniziativa, spo-
stando la nostra attenzione 
verso altre zone o situazioni 
di emergenza. Sono convin-
to che una lucina spenta o 
accesa non cambi il nostro 
modo di vivere e sentire il 
Natale, mentre con il dena-
ro che risparmieremmo per 
qualcuno potrebbe davvero 
essere un Natale migliore».

Buste  e lettere in-

dirizzate ad aziende o 

semplici lettere, in totale 

una ventina di buste a 

portata di tutti. La cas-

setta della posta presen-

te all’entrata del comune 

era totalmente aperta 

nella serata di giovedì 14 

ottobre. Le lettere erano 

visibili a tutti e chiunque 

avrebbe potuto prendere 

quella posta e portar-

la a casa andando così 

a violare la privacy di 
molte persone e aziende. 

Il mistero della 
cassetta aperta

C’erano tutti o quasi ad 

accogliere i due campioni 

sotto il tendone della festa 

dei Mortini, tradizionale 

festa che si tiene a Santo 
Stefano. 

Mancavano solo i rap-

presentanti della minoran-

za che, come spiega il loro 

portavoce Vittorio Bora-
li, non sono stati invitati: 

“Hanno invitato i rappre-
sentanti del Coni di Bergamo e della Provincia, ma a 
noi non è arrivata nessuna comunicazione. La cosa non 
sarebbe grave se non si tenesse conto anche di un altro 
fattore. Anche la cittadinanza è stata avvisata in ritardo 
dell’evento. Abbiamo infatti verificato che i manifesti che 
annunciavano la serata sono stati affissi solo due giorni 
prima in paese e solo in pochissimi posti, un colpevo-
le ritardo dell’amministrazione comunale. Di solito poi 
queste manifestazioni le fanno in palestra, non capiamo 
perché quest’anno hanno accolto gli atleti in un tendone 
affollato”.

La minoranza non 

invitata alla festa 

dei Mortini

CAROBBIO DEGLI ANGELI

Il sindaco Antonio Parsani, la giun-

ta al completo e tutta la cittadinanza 

con la banda a fare da sottofondo mu-

sicale, c’era tutto il paese giovedì 14 ot-

tobre al tendone della festa dei mortini 

per accogliere i due concittadini predi-

letti, il campione di Kick Boxing Mat-
teo Milani e soprattutto lei, la regina 

della ginnastica ritmica Daniela Mas-
seroni. Il sindaco ha accolto i campioni 

premiandoli per aver portato in alto il 

nome del paese di Carobbio degli An-

geli. Per la provincia c’era l’assessore 

allo Sport Alessandro Cottini che si 

è complimentato con questi due ragaz-

zi che hanno primeggiato nei rispettivi 

sport. “Sono contenta della vittoria a 
Mosca – spiega Daniela Masseroni – lì 
abbiamo vinto l’oro ai mondiali in casa 
delle russe, ora speriamo di ripeterci 
prima a Parigi l’anno prossimo e poi 
a Londra nel 2012 dove si terranno le 
olimpiadi, l’appuntamento più impor-
tante per noi”.

Il comune premia 

i suoi atleti mondiali

CAROBBIO DEGLI ANGELI

In alcuni casi la posta 

rischiava persino di ca-

dere per terra ed essere 

così perduta. 

(AN. MA.) L’erba del Parco 
Morosini costa cara al Sindaco 
Flavio Bizzoni, le polemiche 
che negli ultimi tempi sembra-
vano placate ora divampano e 
l’epicentro del sisma politico è 
appunto il Parco Morosini. Po-
lemiche che non arrivano solo 
dalle solite mino-
ranze scalpitanti, ma 
questa volta anche 
dai cittadini scontenti 
del continuo slitta-
mento della data di 
inizio lavori. Un co-
mitato cittadino sta 
appunto raccoglien-
do firme sulla que-
stione per protestare 
contro la situazione di disagio 
in cui verte la cittadinanza in-
teressata, e nell’ultimo periodo 
è apparso sui confini dell’area 

un manifesto che chiede la testa 
(politica) quindi le dimissioni 
del Sindaco. Bizzoni aveva an-
nunciato l’inizio dei lavori per 
settembre ma per ora 
ancora nulla di fatto, 
un panorama che ri-
schia di incancrenir-
si: l’impresa che ave-
va iniziato i lavori nel 
2009 ha provveduto a 
rinfrescare il cartello, 
posto sul cantiere,  
come a ribadire che 
fino a quando non si 

risolveranno le pendenze, nes-
suna impresa sarà legittimata 
ad entrare. Stallo totale. Ma 
anche altri cantieri a Castelli 
Calepio destano malumori, ma 
in questo caso si tratta tuttavia 
di cantieri “ipotetici” futuri, è il 
caso dell’ampliamento dell’ora-
torio, progetto controverso e in 
via di definizione. Ma facciamo 

una panoramica più ampia sulle 
situazioni “calde” del Comune 
con il segretario della Lega 
Nord Fabio Cornali.

Cornali: “Il Sindaco Bizzoni cerca di distrarre 

l’attenzione dai veri temi spinosi del Comune”
La risposta all’intervista 

del Sindaco e le “manovre” 
politiche sull’ampliamento  

dell’oratorio
“Riguardo l’ultimo numero 

di Araberara con l’intervista 
al sindaco permettimi di fare 
alcune considerazioni. In pri-

mo luogo ritengo che 
il clima di scontento 
sia così forte che la 
percezione del calo 
di consensi sia chia-
ra ed evidente anche 
al Sindaco. Ecco al-
lora che rilancia con 
una serie di afferma-
zioni con lo scopo di 
allentare la tensione 

e distrarre l’attenzione sui veri 
temi spinosi del comune. Facile 
parlare di sistemare la piazza 
ma fino a che non si risolverà 
il problema del traffico rimane 
uno sterile esercizio di stile, 
senza contare che di progetti 
ne sono già stati fatti tanti ma, 

per il motivo di cui 
sopra, sono sempre 
rimasti lettera mor-
ta. La Lega Nord 
aveva programmato 
la vendita del lasci-
to Rizzi (sul quale, 
non dimentichiamo-
lo, pende un vincolo 
testamentario) nelle 
adiacenze della piaz-

za per poter realizzare alloggi 
protetti per i nostri anziani 
congiuntamente ad una nuova 
collocazione del centro anziani 
di Tagliuno. Come vedi, le pro-
poste per risolvere i problemi 
non mancavano. Sull’ipotesi 
di una nuova bocciofila siamo 
esterefatti: la struttura esisten-
te in via Alfieri è nuova e rite-
niamo a dir poco irresponsabi-
le pensare di costruirne un’al-
tra col pretesto di integrarla 
col nuovo centro anziani ma la 

cosa più assurda è che stanno 
cercando di far credere che la 
proposta venga dal basso, dal-
le associazioni.  Queste idee 
vengono dalla giunta e trova-
no input dalle mire della par-
rocchia di Tagliuno sulle pro-
prietà comunali in Via Alfieri. 
E questa non è una novità. Le 
proprietà comunali, come dice 
la parola stessa, appartengono 
a tutti i diecimila cittadini di 
Castelli Calepio e questo non 
va dimenticato. Nell’attuale 
amministrazione ci sono diver-
si esponenti che rivestono ruoli 
anche negli organi parrocchia-
li e questa cosa, alla luce dei 
fatti, ci fa temere che ci siano 
dei conflitti di interessi, del-

le influenze che pregiudicano 
l’imparzialità delle decisioni. 
Basta guardare sotto questa 
ottica l’avversione al progetto 
dell’Auditorium tanto che il 
primissimo provvedimento del 
patto è stato la revoca dell’ope-
ra, revoca che ha comportato 
un notevole danno economico 
all’ente pubblico ma ha creato 
lo spazio ed i presupposti per le 
“puntate” successive. La cosa 
è preoccupante”.

Il nodo del Parco
Morosini

Per quanto riguarda la situa-
zione del parco Morosini, ci 
sono novità? 

“Ieri (14 ottobre ndr.) hanno 
pubblicato una delibera del 30 
agosto (nota, un mese e mezzo 
di ritardo) riguardante l’in-
dividuazione dell’opera pub-
blica da eseguire in relazione 
alla convenzione del PL 15. 
In pratica il PL 15 (già a suo 
tempo osteggiato da Bizzoni 
con ricorsi al TAR) prevedeva 
la realizzazione di un’opera 
pubblica. 

L’attuale amministrazione 
ha cambiato l’opera pubblica 
prevista in origine con ...la re-
alizzazione del parco Morosi-
ni! Schizzofrenia pura! Prima 
non andava bene se il parco lo 
realizzava il privato, hanno re-
vocato tutto, hanno previsto un 
nuovo progetto da realizzare da 
parte del Comune ed ora fan-
no marcia indietro ed il parco 
lo realizzano ancora i privati. 
Siamo di fronte ad un’ammini-
strazione con la spiccata ten-
denza a fare quello che le pare, 
nel momento in cui le pare, 
senza la minima programma-
zione ed infischiandosene delle 
procedure, della trasparenza 
e dei costi aggiuntivi che tutto 
questo comporta”.

I lavori dell’ultimo
Consiglio Comunale

e le casse che
“boccheggiano”

Sull’ultimo Consiglio Comu-
nale la Lega vuole aggiungere 
qualche cosa alle esternazioni 
del Consigliere della PDL Be-
nini? “Il consiglio comunale si 
è incentrato per lo più su que-
stioni di bilancio. Era all’ordi-
ne del giorno una variazione, 
lo stato di attuazione dei pro-
grammi e la ricognizione degli 
equilibri di bilancio. Al di là 
della presentazione dell’asses-
sore al bilancio e dell’introdu-
zione da parte del Sindaco con 
toni a dir poco trionfalistici, 
abbiamo visto solo una situa-
zione desolante delle casse 
comunali. I numeri nel loro 
insieme sono inappellabili e 
non lasciano scampo. Non per 
nulla le opere pubbliche sono 
state praticamente azzerate e 
con questa variazione vengo-
no utilizzati anche gli avanzi 
di amministrazione precedenti. 
Gli oneri sono ridotti al lumici-
no ed in mancanza di ulteriori 
entrate prevediamo tempi bui 
per il nostro comune. Sul fon-
do del barile ora non c’è più 
nulla da grattare. Naturalmen-
te sono stati bravi a mostrare 
solo qualche aspetto del bi-
lancio che, decontestualizzato 
dall’insieme generale, potreb-
be essere considerato positivo. 
Purtroppo la decontestualiz-
zazione non è possibile e c’è 
poco da gioire ed è addirittura 
offensivo sentir dire che sono in 
anticipo con i programmi. Ma 
quali programmi? Intanto la 
spada di Damocle del patto di 
stabilità incombe su ogni scelta 
amministrativa. Rimpiangano 
piuttosto le scelte che hanno 
fatto e che hanno portato al 

Flavio Bizzoni

Fabio Cornali

segue a pag. 60

(AN. MA.) Si era vista un po’ 
di maretta nell’ultimo Consi-

glio Comunale, le minoranze 

hanno bocciato in tronco il 

nuovo Piano di Governo del 

Territorio, documento che do-

vrebbe essere condiviso da più 

parti. La Sindachessa Nico-
letta Noris non si è scompo-

sta e ha ascoltato, una qualità 

che ha dimostrato di avere in 

quantità e per un Sindaco non 
è poco. Quindi sicuramente 

coglierà anche gli appelli delle 

minoranze sul Piano perchéo-

ra dopo l’adozione è tempo 

delle osservazioni soprattutto 

dei cottadini. Grumello Demo-

cratica con il suo capogruppo 

Natale Carra (nella foto) è 

già uscita allo scoperto  indivi-

duando due sostanziali proble-

matiche: “L’inadeguatezza del 
Documento di Piano, che, nel-
la forma cartografica che lo co-
stituisce, non può ottemperare 
al ruolo che la legge regionale 
identifica per tale documento. 
L’assoluta mancanza di alcun 
riferimento allo studio tecnico 
del Piano Locale di Interesse 
Sovracomunale, perché attra-
verso l’assunzione del PLIS 
nella sua strategia, potrebbe 
costituire l’occasione per l’af-
fermazione chiara e incontro-
vertibile della volontà di que-
sta amministrazione rispetto 

GRUMELLO – NUOVO PGT

Le MINORANZE… a 

gamba tesa sul Piano

alla salvaguardia della collina. 
Il tema del coinvolgimento dei 
comuni limitrofi riteniamo sia 
richiamato anche dal progetto 
di mitigazione ambientale ri-
guardante in particolare l’asse 
autostradale che non attraversa 
solo il nostro territorio comuna-
le ma anche quello dei comuni 
contermini”. 

(An. Ma.) Lunedì 18 ottobre il termine ul-

timo per presentare offerte e rispondere al 

bando comunale sulla vendita del comparto 

delle “Ex Scuole Medie” A mezzogiorno la 
scadenza precisa in cui dovevano pervenire 

al Comune le buste, un mezzogiorno che si-

curamente non è stato di fuoco, anzi non si 

è presentato nessuno al “duello”. Il Bando di 
pubblico incanto è stato indetto come si di-

ceva per il comparto denominato “Ex Scuole 
Medie” in via Cesare Battisti area con un ex 
edificio preesistente che era destinato a scuo-

le media, ubicazione ottima di rimpetto alla 

SP91 ma che non ha fatto gola a nessuno. 
La destinazione futura dell’area è riservata 

ad edifici residenziali dopo l’abbattimento 
del vecchio edificio. Una vendita stimata ad 
una cifra di 3.080.000 di euro, il Comune 

necessitava di questa somma per avviare 

la costruzione del nuovo asilo e centro per 

l’infanzia. Il Sindaco Mauro Cinquini non 

si fa prendere dallo sconforto e annuncia un 

nuovo bando: “andremo in Consiglio Comu-
nale e discuteremo la proposta di ribassare 
l’importo di vendita del 15%”. Sperando che 
questa volta qualcuno si faccia avanti se no 

sono guai...

Tempo scaduto per 

l’asta sulla vendita 

delle “Ex Scuole Medie”. 

Nessun acquirente
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Mandurrino apre 
con il botto: arriva 
la settima sezione

Alla fine la settima sezione è arrivata, i genitori riuniti 
attorno al comitato dell’Istituto comprensivo di Trescore 
Balneario, dopo aver rincorso questo obiettivo per quasi 
un anno e dopo aver chiesto anche l’intervento dell’Asl, 
alla fine hanno ottenuto quello che volevano. Proprio 
Gianluca Castiglioni, presidente del comitato genitori, 
attribuisce gran parte del merito al nuovo dirigente, anzi 
al reggente dell’Istituto comprensivo di Trescore Giusep-
pe Mandurrino. Già dirigente a Trescore e attualmen-
te impegnato anche a Casazza, Giuseppe Mandurrino è 
stato designato quest’anno dal provveditorato a seguire 
anche l’istituto di Trescore in qualità di reggente. “Final-
mente il provveditorato di Bergamo ci ha dato la setti-
ma sezione – spiega Gianluca Castiglioni – e dobbiamo 
proprio dire che il 90% del merito va attribuito al nuovo 
reggente Giuseppe Mandurrino. E’ a lui che dobbiamo la 
settima sezione visto che è stato lui a mandare l’ultima 
lettera nella quale spiegava lo stato di fatto che aveva 
trovato nel suo insediamento a Trescore. Lui ha descritto 
perfettamente la situazione, il fatto che erano aumentati 
i disabili a scuola e che le classi avevano un alto numero 
di alunni. Dopo la lettera il provveditorato ha concesso la 
settima sezione che è partita da inizio ottobre. Mandur-
rino è riuscito a seguire canali che prima evidentemente 
qualcun altro non è riuscito a fare”. 

Ovviamente in questo caso la diretta interessata è Ma-
ria Teresa Savio, l’ex dirigente scolastica che non era 
riuscita nell’impresa di portare a Trescore la settima se-
zione, in un istituto che conta 1400 alunni. Tutto questo 
in una scuola media che, da relazione dell’Asl era in dero-
ga ai regolamenti. “Si, eravamo in deroga su alcune classi 
– spiega sempre Castiglioni – ora grazie alla settima se-
zione credo proprio che questa situazione vada a sanarsi e 
sicuramente ci sarà modo di accogliere meglio gli studenti 
e di seguirli meglio”. Da un problema risolto, ad un al-
tro da risolvere, vale a dire la questione pergolato alla 
scuola materna di via Leopardi. Secondo quanto riportato 
nel numero scorso, l’assessore ai Lavori Pubblici Leone 
Cantamesse ha promesso di risolvere la questione entro 
la fine del mese riaprendo così questo spazio esterno. “Le 
informazioni che abbiamo sono quelle che avete pubblica-
to voi ad agosto – spiega sempre Gianluca Castiglioni – a 
noi non è più stato comunicato nulla. La promessa ultima 
dell’assessore era quella di sistemare il pergolato per fine 
agosto, ma il pergolato è ancora lì. Ora si parla di siste-
marlo per fine ottobre, intanto però i bambini potevano 
utilizzarlo nelle giornate di settembre, invece il pergolato 
è rimasto transennato”.

TRESCORE – IL NUOVO 
REGGENTE COMPIE L’IMPRESA
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di MARIO SIGISMONDI

Ogni volta che mi reco al nostro cimitero penso  che vi sono sepolti 

donne e uomini, che, in tempi diversi, hanno lasciato, o avrebbero 

dovuto lasciare, se la nostra memoria non fosse così… corta, un se-

gno nella nostra comunità Non sono pochi, sia nel campo religioso 

(pensiamo ai prevosti, ai preti, ai religiosi, alle suore), sia in quello ci-

vile (i sindaci, gli assessori, i presidenti e i benefattori dell’Ospedale, 

ecc.), sia in quello sociale (ricordo almeno Betty e Maria Ambiveri), 

artistico, militare. Per questa volta ne ricordo solo alcuni: chissà che 

qualcuno, andando in visita ai propri morti nei prossimi giorni, non 

voglia passare anche  da loro…

L’ultimo e la prima - Prima del 1810 pressoché tutti i cimiteri erano 
intorno alla chiesa e molte sepolture si trovavano nella chiesa stessa. 
Con tutta saviezza per molti motivi e potissimamente per la sanità, 
venne ciò proibito dal governo, che allor reggeva queste province. 
Tali sepolture nella pubblica chiesa offerivano non rade volte uno 
spettacolo schifoso insieme e miserando… Così il nostro storico don 

Giovanni Suardi giustifica efficacemente la decisione napoleonica, 

che obbligava a seppellire i morti lontano dai centri abitati.

Dal libro dei morti dell’AP, che comincia con l’anno 1803, veniamo 

a sapere che l’ultimo cadavere sepolto in chiesa il 20 maggio 1810 è 

quello di Bartolomeo del fu Giovan Battista Belotti, morto a 67 anni 

in contrada Pe de Riva*, la zona dell’attuale via Resistenza e della 

attuale Casa di riposo*, il cui parco, fino agli anni Trenta del secolo 

scorso, era occupato da numerose abitazioni.

Il giorno dopo muore Maria del fu Francesco Piccinelli, moglie di 

Giuseppe Suardi,, di circa 45 anni, munita di tutti i sacramenti e della 

benedizione, nella sua casa alla Breda, eiusque cadaver in agro san-
cto rite inumatum est, e cioè il suo cadavere è stato sepolto nel campo 

santo. Naturalmente di loro non rimane traccia.

Gli… scomparsi - Il prevosto Gian Pietro Bana muore il 25 maggio 

1811, quindi a cimitero già costruito. Un po’ di giallo attorno al  luogo 

della sua sepoltura.  L’elogio funebre, contrariamente al solito, non 

dice dove  sia  stato riposto  il  suo corpo, ma solamente  che è stato  

(ovviamente) portato alla  sepoltura (elatum). Il  Suardi afferma  che 

fu  portato  al  campo  santo,  appena inaugurato in riva al Tadone, 

primo fra i parroci ad esservi  sepolto. Poi aggiunge: Il suo cadave-
re venne di notte trasportato nascostamente e sepolto nel coro della 
chiesa. La  sua tomba (senza cadavere?)  era visibile sul lato est del 

primo cimitero, all’esterno, come si  usava per i sacerdoti e come è 

possibile costatare  ancora oggi per  quelle dei prevosti  Bonicelli e  

Paganelli, di  don  Zenoni, di  don  Rondi, naturalmente tenendo conto 

degli intervenuti ampliamenti. Certamente è andata distrutta (insieme  

con quella  del suo  successore Bonzi)  nel corso di alcuni dei lavori 

di questi ampliamenti.

Analogo mistero per la nobil donna Silvia Adelasio Mosconi vedova 

di Giuseppe Celati, la fondatrice dell’Orfanotrofio Celati. Il tumulo 

che ricorda l’ultima discendente della famiglia dei conti Mosconi, 

che il Suardi dice morta a Milano il 19 luglio e sepolta nel cimitero 

del nostro paese, il 22 luglio 1854, è appoggiato alla parete di destra 

della chiesa di san Bartolomeo e reca una bella iscrizione, che ricorda 

la munificenza della nobil donna, che ha fondato, nel suo adiacente 

palazzo, l’Orfanotrofio femminile, affidandolo alle suore della Ca-

pitanio. Non è dato sapere, finora, se la salma della nobildonna sia 

rimasta al cimitero (ma nessun ricordo è sopravvissuto) oppure se fu 

trasportata nella chiesa di san Bartolomeo, in occasione della costru-

zione del monumento.

Lo storico - A proposito dello storico, don Gio-

vanni Suardi, del ramo popolare dei Brüsa, na-

sce il 14 novembre 1805. Divenuto sacerdote e 

predicatore famoso, richiesto in tutta Italia, è uno 

scrittore dai multiformi interessi, principalmente 

quelli storici (soprattutto per Trescore e per i pa-

esi vicini, che allora appartenevano al distretto), 

autore di decine di opere in prosa e poesia. È stato 

anche un vivace polemista in materia di religione. 

Nel 1848 scrisse un sonetto vivacemente sarcasti-

co contro il maresciallo Radetzky e gli austriaci, che lo tennero sotto 

controllo.

La sua lapide tombale, su quello che era una volta il muro esterno del 

cimitero, è, ancora oggi (nonostante richiami cominciati, ahimé, già 

nel 1968) in un deplorevole stato di abbandono e l’iscrizione quasi 

illeggibile. Dice: Alla pia memoria del sacerdote Giovanni Suardi, 
di ingenui e onorati costumi, di acre e svegliato ingegno, di molta e 
varia dottrina, oratore sacro, facondo, acclamatissimo, poeta facile e 
vivace, di patrie memorie cultor solerte, per bontà di carattere, pietà 
verace, sincera carità, a tutti accetto, morto il 22 luglio 1866, nel 60° 
anno di sua età. 

Un musicista - Luigi Lorenzi nasce a Trescore il 9 agosto 1883, fra-

tello di don Carlo (1870-1947) e studia presso la scuola di musica 

intestata a Simone Mayr (il futuro Istituto Musicale Donizetti), racco-

gliendo premi e lusinghiere segnalazioni dalla stampa cittadina. Nel 

1908 si trasferisce in Argentina: si fa apprezzare a Buenos Aires quin-

di a Tucuman, dove dirige il locale Conservatorio musicale e fonda 

il Trio di Tucuiman. Il catalogo delle composizioni conservate dalla 

famiglia ci parla per lo più di lavori redatti in funzione delle neces-

sità didattiche dell’Istituto Musicale diretto dal Lorenzi…Una delle 

ultime composizioni argentine, del 1922, è un’Ave Maria, intensa 

preghiera musicale composta  per soprano e pianoforte.

Nel 1922 torna in Italia, sposa Quartilia Pennati, si dedica all’inse-

gnamento specialmente del pianoforte, fa l’organista a Trescore e 

Zandobbio, muore a Bergamo il 13 dicembre 1965: la notizia della 

sua scomparsa ebbe larga eco in Argentina.

Due giornalisti - Non sono sicuro di sapere se 

sono uno di fronte all’altro: certo è che Gino Ve-

ronelli e Titta Pasinetti sono in due tombe che, 

come dire?, si toccano.

Gino Veronelli (1926-2004)  è ricordato come una 

delle figure centrali nella valorizzazione e nella 

diffusione del patrimonio enogastronomico italia-

no. Antesignano di espressioni e punti di vista che 

poi sono entrati nell’uso comune e protagonista di 

caparbie battaglie per la preservazione delle di-

versità nel campo della produzione agricola e alimentare, attraverso 

la creazione delle denominazioni di origine, le battaglie a fianco delle 

amministrazioni locali, l’appoggio ai produttori al dettaglio. 

La sua attività di ricerca e di approfondimento nel campo enogastro-

nomico lo porta alla pubblicazione di alcune opere fondamentali, 

SPOON RIVER DI TRESCORE

Lo storico, il musicista, il partigiano, due giornalisti e una benefattrice
anche di carattere divulgativo. È sepolto accanto alla moglie Maria 

Teresa Pina.

Titta Pasinetti (figlio del prof. Severo, che era nipote dell’omonimo 

prevosto di Trescore, mons. Severo Pasinetti), nato nel 1952 inizia 

come collaboratore nello Sport a L’Eco di Bergamo, per passare poi al 

Il Giornale di Bergamo. Agli esami per diventare professionista Titta, 

oltre al massimo dei voti, ottiene anche la lode. Passa poi al Gazzet-
tino di Venezia, per approdare infine a Il Giornale, diretto da Indro 

Montanelli. Titta poteva contare su una scrittura vivace ed aveva un 

gusto innato per la battuta che rendeva piacevolissima la lettura dei 

suoi articoli. Famose le sue denunce contro il doping nel ciclismo. Un 

male terribile lo stronca nel 2003.

Tre garibaldini - Sono sepolti nella cappella di 

famiglia tre illustri esponenti del nostro Risorgi-

mento, che non è male ricordare in questo trascu-

ratissimo (almeno da noi) 150° anniversario della 

spedizione dei Mille. Si tratta del dottor Giovanni 

Comi (1813-1895), primo direttore dell’Ospeda-

le, medico di Garibaldi durante il soggiorno del 

generale a Trescore dal primo al 26 maggio 1862 

e durante la terza guerra d’indipendenza: La sua 

lapide tombale ricorda di lui il prodigarsi oltre le 
doloranti corsie, sui campi cruenti della battaglia. 
Il figlio Cesare (1844-1900, nella fotografia), fuggito da casa ed im-

barcatosi con Garibaldi nella spedizione in Sicilia. Fu in seguito nel 

Regio esercito, dove raggiunse il grado di maggiore. Nel suo paese fu 

amministratore pubblico. 

La sua lapide tombale recita: Lasciato alla storia il compito di re-
gistrare il suo guerresco valore coi Mille a Marsala e nelle patrie 
battaglie, che il giogo austriaco spezzarono, a ricordo delle sue fami-
gliari virtù ed a pegno d’affetto ed immenso amore per il Maggiore 
Comi cavalier Cesare, inconsolabile la di lui vedova pose.
Infine l’altro figlio, Vincenzo (1849-1930), anche lui giovanissimo 

seguace di Garibaldi a Bezzecca, quindi amministratore pubblico, 

sindaco più volte. È lui a ideare il nuovo palazzo comunale, contri-

buendo personalmente ad una parte delle spese. Sempre durante que-

sta sua prima amministrazione, è costruito anche il nuovo edificio per 

l’Asilo infantile* e le Scuole elementari* (abbattuto nel 1997), oltre 

alla nuova strada per Novale, via Lorenzo Lotto ad ovest e l’attuale 

via resistenza (allora via Suardi) ad est.

Tre soldati - Due sono i combattenti di Trescore 

nelle prime campagne coloniali del regno d’Italia. 

A Bordogna Isacco (1864-1887, di Carlo e Maria 

Agazzi), caduto a Dogali il 26 gennaio 1887, l’am-

ministrazione comunale ha dedicato una lapide, 

che ancora oggi si trova su quello che era il muro 

esterno del vecchio cimitero: Perpetuo ricordo / 
di /Iisacco Bordogna / soldato del 41° regg. fan-
teria / uno dei cccc eroi / che / per il sentimento 
del dovere / e per l’onore della patria bandiera / 
sacrificarono la vita a Dogali / il 26 gennaio 1887 
/ il consiglio comunale / con deliberazione del 30 
marzo 1887 / pose.
Per la prima guerra mondiale, il nostro cimitero 

conserva, ormai, poche lapidi dei Caduti. Eccone 

almeno una: Soldato Angelo Valli di Battista, Ca-
duto il 17 maggio 1917. Nella fede di Dio conob-
be il segreto d’una vita retta e pia. Sempre obbe-
diente ai genitori, fu ancor per la Patria eroe, nel lutto delle Calabrie 
(il riferimento è al terremoto di Messina e di Reggio Calabria), sul 
campo della lotta e nelle libiche terre (Guerra per la conquista della 

Libia, contro l’impero ottomano, del 1911) e sulle balze del Carso.

Sul viale centrale sta il ricordo e la fotografia di Enrico Pandolfi di Si-

sto (è cugino dell’on. Filippo Maria Pandolfi), giovanissimo militare, 

appartenente alla divisione Acqui, sterminata dai tedeschi a Cefalonia 

nel settembre del 1943, dopo l’armistizio dell’8 settembre. Alla sua 

memoria, il comune di Trescore aveva assegnato una medaglia negli 

anni Cinquanta del secolo scorso.

Un partigiano - Vittorio Pasinetti, Alì il suo nome nella Resistenza, è 

nato a Trescore l’11 novembre 1918: è morto il 21 ottobre 1944, du-

rante uno scontro tra la sua formazione partigiana e le Camicie Nere*. 

Perché viva imperitura – la giovinezza – di – Vittorio Pasinetti – or-
rendamente colpito e straziato – dal fascista odio fratricida – mentre 

inerme – nella solitudine dei boschi – cercava la 
libertà e la pace – dello spirito – fuggendo l’op-
pressore – di coloro – che si fecero stranieri in 
Patria – servendo lo straniero. Così sull’imma-

ginetta ricordo.

L’8 settembre disertò e si unì poi nella Brigata 

Francesco Nullo, partecipando alle azioni della 

medesima. In un rastrellamento fatto dalle Briga-

te Nere e dalle S. S. tedesche (il 20 ottobre 1944, 

in località Foresto Sparso), dopo un forte combat-

timento, dava tempo a undici suoi compagni di salvarsi, mentre egli 

con una mitraglia teneva lontano più che poteva il nemico, fino a che 

i suoi compagni furono salvi. 

Ferito gravemente da raffiche di mitra, veniva torturato barbaramente 

e, dopo due ore, agonizzante, lo finirono con un colpo alla testa. Il 

corpo veniva poi esposto allo scherno ed alla barbarie fascista.

Una benefattrice - Zelinda Gualini è nata il 25 

ottobre 1931. Diventata presidente della Confe-

renza di San Vincenzo, prima di quella femminile, 

poi di quella unificata, ha dato una svolta decisiva 

all’attività assistenziale di Trescore (dove è stata 

anche consigliere comunale), facendo della  bene-

merita Associazione il vero, molto spesso unico, 

punto di riferimento, anche attraverso accordi con 

le amministrazioni comunali, per tutti i casi delle 

cosiddette nuove povertà, che si affacciavano an-

che nel nostro paese.Non solo: ma la sua casa stessa era diventata il 

classico porto di mare. E la definizione non sembri banale, perché ve-

ramente tutte le nazionalità, arrivate a Trescore nei modi più svariati, 

nelle condizioni più disperate, hanno salito quelle scale, diventate 

famose anche in tutti i paesi vicini, specialmente quelli appartenenti 

alla Comunità Montana di Valle Cavallina*, per la quale Zelinda ha 

guidato, con la nota gentilezza, certo, ma anche con la solita con-

cretezza, quasi fino alla fine, la Consulta del Volontariato. Ricevette 

diversi Premi della bontà, quanto mai meritati. Un male crudele l’ha 

rapita ai suoi famigliari ed ai suoi poveri il 22 novembre 1998. Il suo 

funerale è rimasto nella storia di Trescore, come pochi altri.

Nessuna risposta dal sindaco Alberto 
Finazzi sulla mozione dei ‘cartelli pada-
ni’ presentata da Michele Zambelli. Lo 
scorso 24 settembre il capogruppo di ‘Tre-
score ci sta a cuore’ aveva presentato una 
mozione per chiedere chiarimenti sulle 
modalità seguite dall’amministrazione 
comunale per apporre i cartelli ‘Tresco-
re Balneario comune della Padania’. “Ho 
presentato la mozione il 24 settembre, pro-
tocollata in segreteria, il regolamento del 
consiglio comunale prevede 
che il sindaco debba ri-
spondere entro 10 giorni. Il 
sindaco doveva risponder-
mi il 5 ottobre ma non è 
arrivata nessuna rispo-
sta. Il punto è stato in-
serito erroneamente nel 
consiglio comunale ed 
anche lì Alberto Finaz-
zi ha detto che avrebbe 
risposto per iscritto. Il 
12 ottobre ho mandato 
una email sollecitando 
il sindaco e il segreta-
rio comunale per avere 
una risposta e sino ad 
oggi, 19 ottobre non 
sono pervenute risposte 
in merito”. 

Nella mozione il ca-
pogruppo di Trescore 
ci sta a cuore chiedeva 
al sindaco perché i car-
telli sono stati apposti 
dalla società comunale 
‘Trescore Infrastruttu-

re. “I cartelli con la scritta della Padania 
sono stati installati  dalla Società Tresco-
re Infrastrutture S.r.l., come riferitomi dal 
Sindaco attraverso posta elettronica con 
comunicazione del 12 luglio. Secondo noi 
la ‘Trescore Infrastrutture’ nel contratto di 
servizio per la gestione della manutenzio-
ne dei beni, mobili ed immobili, comunali 
e demaniali in gestione al Comune svolge 
opere di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria secondo molteplici categorie di la-

vori, ma che all’ art.1 dello stesso 
contratto sono esplicita-
mente escluse le opere di 
segnaletica orizzontale e 
verticale. Per questo ab-
biamo chiesto al sindaco 
di motivare secondo qua-
le criterio la Società Tre-
score Infrastrutture S.r.l. 
abbia effettuato opere non 
previste nel contratto di 
servizio sopra menzio-
nato, utilizzando per 

la liquidazione  somme 
conferitele dall’Ammini-
strazione Comunale o co-
munque denaro del loro 
bilancio sempre finanzia-
to con fondi del Comune. 
Chiediamo poi alla Giun-
ta quali azioni intende 
intraprendere  per farsi 
rimborsare, dalla citata 
Società la somma relati-
va all’installazione della 
segnaletica e l’ammontare 

esatto liquidato”.

“Il comune di Trescore contro l’ex co-
mandante di polizia locale Gianmaria 
Rossetti, nella speranza che quest’ulti-
mo vinca il ricorso. Un paradosso che esce 
dall’ultima delibera sulla questione”. Così 
Michele Zambelli, capogruppo di ‘Tre-
score ci sta a cuore’ commenta la decisione 
del comune di ricorrere contro Gianmaria 
Rossetti. Prosegue a Trescore la questione 
legata al processo in corso contro il coman-
dante, accusato da alcuni agenti e condan-
nato in primo grado per Peculato. Dopo la 
sentenza di primo grado il comandante è 
stato sospeso dal suo incarico dall’ammi-
nistrazione. 

“Questa decisione ha portato Rossetti a 
ricorrere al Tar ed ora – spiega Michele 
Zambelli - secondo l’ultima delibera il co-
mune proseguirà ad opporsi al ricorso no-
nostante un vizio di forma”. Questa la de-
libera del comune: “Il Segretario informa 
che con nota del 25/9/2010, prot. n. 13297 
l’ Avv. Paolo Bonomi segnalava un vizio di 
notifica del ricorso n. 980 al TAR promosso 
da Rossetti c/il comune e suggeriva di non 
costituirsi, in quanto la costituzione in giu-
dizio avrebbe l’effetto di sanare appunto 
il vizio suddetto. Il Segretario chiede alla 
giunta di esprimersi in merito, ritenendo 
la questione delicata sotto vari profili, non 
ultimo quello dei procedimenti penali av-
viati contro Sindaco e Segretario. Ritiene 
che l’ente non dovrebbe anticipare quella 
che potrebbe essere la ‘caducazione’ di un 
atto proveniente dal proprio funzionario, 
per non incorrere in una contraddizione in 
termini e dare adito a strumentalizzazioni. 
Preso atto della informativa del Segretario, 
ma ritenuto che le esigenze di garantire ai 
cittadini un buon servizio di polizia locale 
prevalgano su questioni formali, sia pure 
di tutto rilievo e condivisibili; Considera-
to che il ricorso di Rossetti, qualora fosse 
respinto per difetto di notifica, sarebbe co-
munque riproposto in tempi strettissimi, o 
in caso di incompetenza del giudice, sareb-
be ripresentato davanti al G.O. altrettanto 
in tempi stretti, quindi comunque si valuti, 
si sposta solo più avanti di qualche giorno 

il contenzioso, a cui comunque l’ente non 
intende sottrarsi; Ritenuto che l’eventuale 
riammissione in servizio di Rossetti con-
sentirebbe all’ente di usufruirne la presta-
zione lavorativa, a fronte dello stipendio 
pieno, mentre attualmente il Rossetti, pur 
essendo sospeso dal servizio, percepisce un 
assegno alimentare pari al 50% circa dello 
stipendio base; Rilevato che oltre alla diffi-
coltà di svolgere i servizi con un dipenden-
te in meno, c’è anche un danno economico 
all’ente, sia pure derivante da un provvedi-
mento ex lege, non recuperabile in termine 
di attività lavorativa non prestata; Rite-
nuto, per il bene della collettività ammini-
strata, che la scelta più opportuna sia di 
guadagnare tempo e sprecare meno risorse 
umane ed economiche possibili, quindi co-
stituirsi al Tar, affinché si pronunci sulla 
riammissione o meno del Rossetti e si con-
senta alla giunta di assumere le scelte or-
ganizzative più idonee; Dato atto che trat-
tandosi di atto di indirizzo, non occorrono 
pareri tecnici; Con voti favorevoli unanimi, 
resi in forma palese, delibera: si conferma 
la costituzione nel ricorso al TAR Brescia, 
n. 980/2010 di cui in premessa; si proceda 
al conferimento dell’incarico legale all’avv. 
Bonomi per l’assistenza nel ricorso davanti 
al Tar all’udienza del 30/9 o presso altro 
giudice, a seconda degli eventi”. 

Di fronte a questa delibera Michele Zam-
belli si pone alcune domande: “Perché mai 
un comune deve costituirsi davanti al Tar 
e sperare di perdere visto che sperano in un 
rientro immediato di Gianmaria Rossetti? 
Con quale spirito l’avvocato Bonomi andrà 
a difendere il comune, sperando di perdere 
subito? Perché si è proceduti a costituirsi 
davanti al Tar quando si voleva rispar-
miare tempo e arrivare al ritorno di Ros-
setti al comando di polizia locale?”. La vi-
cenda si è chiusa però con l’ennesimo colpo 
di scena: “Nonostante tutto questo grande 
impegno – conclude Zambelli - dimostrato 
dal comune nel voler perdere per far rien-
trare Rossetti, alla fine il comune ha pure 
vinto, il comando rimane sotto organico e 
Rossetti rimane sospeso”.

I
l sindaco Alberto Finazzi e il segre-
tario Franca Moroli indagati nella 
vicenda legata al comando di poli-
zia locale. La notizia era nell’aria 
ma ora viene confermata anche 
dalla delibera che riguarda proprio 

il ricorso al Tar del comandante Rossetti. 
Nell’introduzione della delibera infatti si 
legge che: “Il Segretario chiede alla giunta di 
esprimersi in merito, ritenendo la questione 
delicata sotto vari profili, non ultimo quello 
dei procedimenti penali avviati contro sinda-
co e Segretario”. La voce circolava da tempo 
tanto che il sindaco avrebbe convocato i tre 
capigruppo di minoranza, Marco Balsimelli, 
Michele Zambelli ed Erminio Cattaneo per 
comunicare il fatto, chiedendo comunque di 
non dire nulla in giro. La questione delle in-
dagini avviate è comunque trapelata.

TRESCORE  - IL CAPOGRUPPO 
DI “TRESCORE CI STA A CUORE”

Zambelli: “Il comune 
contro Rossetti, 
nella speranza di… 
perdere. Ma ha vinto!”

SULLA MOZIONE NESSUNA RISPOSTA

Trescore ci sta a cuore aspetta 
la risposta sui cartelli Padani

Arriva il nuovo parroco, chiude la festa della Birra 

e della Musica? Secondo alcune indiscrezioni infatti 

al nuovo parroco di Trescore don Ettore Galbusera 

la festa della birra non andrebbe troppo a genio. La 

festa della Birra nasce 18 anni fa proprio all’interno 

dell’oratorio don Bosco di Trescore e grazie agli in-

troiti della festa la parrocchia riesce a rimettere a po-

sto negli anni tutta la struttura facendo dell’oratorio 

un centro di eccellenza. Nuove sale, nuovi campi e 

soprattutto un nuovo cineteatro, orgoglio di tutta Tre-

score. La festa della Birra intanto cresce e diventa un 

appuntamento nazionale con grandi artisti che sfilano 

sul palco ‘Le Stanze’ di Trescore con i fondi che ven-

gono destinati anche in beneficenza, alle missioni e ad 

altri scopi umanitari. Insomma, milioni di euro raccol-

ti per aiutare chi ha bisogno o semplicemente per dare 

ai ragazzi del paese un luogo di ritrovo accogliente. 

Se la festa cresce, qualcuno inizia a storcere il naso 

su questi ragazzi dell’oratorio che pongono al centro 

della festa l’alcol. Così la festa della birra diventa la 

’Festa della birra e della musica’ per cercare di dare 

meno importanza alla birra, anche se alla fine il con-

tenuto non cambia. Ora la svolta di don Ettore anche 

se in molti sanno bene che criminalizzare la festa non 

servirebbe a nulla e che se un ragazzo vuol bere ed 

ubriacarsi lo fa comunque. E allora i tresco resi si 

domandano, meglio abolire la festa della birra e non 

raccogliere più fondi per chi ha veramente bisogno o 

meglio lasciare la festa e magari anche qualche ‘ciuca’ 

in pù? Per ora sono solo voci, vedremo il prossimo 

mese di agosto come queste voci si svilupperanno.

Don Galbusera arriva in Suv

E’ arrivato in Suv, a bordo di una Touareg Volgswagen 

ed è sceso in piazza accolto dalla cittadinanza in festa. 

Così don Ettore Galbusera ha compiuto il breve viag-

gio che divide Montello da Trescore, passando così da una 

parrocchia all’altra. Il nuovo parroco è stato accolto dal 

sindaco di Montello Paolo Marchesi, che lo ha ringrazia-

to per gli anni spesi a Montello, poi Alberto Finazzi ha 

accolto il nuovo parroco. 

Da qui il corteo si è mosso lungo viale Locatelli pre-

ceduto dalla banda alpina di Trescore. Il solenne rito di 

insediamento si è svolto all’ingresso della chiesa di San 

Pietro, con il delegato vescovile don Giuseppe Rossi  e 

con la presenza di don Carlo Ruggeri, classe 1914, che 

ha consegnato il crocifisso a don Ettore. A consegnare le 

chiavi della parrocchia è stato invece il parroco uscente 

don Franco Zamboni. Il nuovo parroco ha voluto salu-

tare in piazza i tresco resi, non dimenticando i credenti di 

Montello. “Mentre saluto i miei ex parrocchiani di Mon-
tello che saranno sempre nel mio cuore, volevo ringrazia-
re per l’accoglienza i nuovi parrocchiani, che già sono 
nel mio cuore”.

CHIUDE LA FESTA?

Arriva don Ettore, 
sparisce la festa 

della birra?



» ENDINE – IL SINDACO PEZZETTI RISPONDE ALLE MINORANZE

“GUARDATE ANCHE 
OLTRE I NUMERI 
DI BILANCIO:
CERCHIAMO 
CONTRIBUTI PER 
EVITARE I MUTUI ”

RANZANICO
PER UN COMPLESSO 

RESIDENZIALE E COMMERCIALE
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Sergio Buelli

Dopo due anni circa di stop forzato, 
il cantiere del Triangolo a Ranzanico 
sembra essere pronto a riprendere i 
lavori. Nella zona posta sulla statale 
42 che prima ospitava una discote-
ca, l’amministrazione comunale ha 
accordato a una società privata di 
realizzare un centro direzionale, un 
centro commerciale, negozi e nuove 
strutture residenziali. “I Lavori do-

vrebbero riprendere a breve – spiega 
il sindaco di Ranzanico Sergio Buelli - anche a causa 

della non facile congiuntura economica che ha segnato 

questi ultimi due anni. Ora la società sembra aver deci-

so di riprendere in mano il cantiere rimasto fermo, con 

l’area che ospiterà nuovi negozi, supermercati e abitazio-

ni con la realizzazione di una nuova strada. La società 

dovrebbe partire proprio realizzando le opere di urba-

nizzazione primaria e poi si dedicherà alle strutture 

private”. Al posto della discoteca sorgerà una superficie 
residenziale di 5.000 metri quadrati e una superficie 
commerciale di 4.000 metri quadrati, un nuovo spazio 
che andrà a sostituire una zona ormai abbandonata da 
anni. Il supermercato sarà di medie dimensioni con una 
superficie di 1500 metri quadrati, una soluzione che 
esclude quindi la presenza di grandi aree commerciali 
in valle Cavallina. Per accedere alla nuova area del pa-
ese verrà anche realizzata una strada che dalla località 
Poggio scenderà nella zona residenziale e commerciale 
senza dover per forza passare dalla statale 42.

Dopo la con-
segna dei lavori 
per la sistema-
zione della valle 
Careggi, il sinda-
co Marco Terzi 
è pronto a dare il 
via ad altri lavo-
ri importanti in 
paese. 

“Il cantiere 

in valle Careggi è stato 

aperto – spiega Marco 
Terzi – ora per novembre 

daremo il via ai lavori 

per la riqualificazione 
del centro storico, lavori 

importanti che andran-

no a completare il recu-

pero del cuore del paese 

di Spinone al Lago. 

Dopo aver sistemato la 

piazza con nuovi sotto-

servizi, nuova pavimen-

tazione e nuova rete di 

illuminazione pubblica, 

ora metteremo a posto 

anche la via che passa 

davanti alle due chiese 

del paese. 

Anche in questo caso 

rifaremo tutto grazie ai 

contributi regionali. I 

lavori dovrebbero partire 

a novembre e concludersi 

il prossimo anno”. 

RIPRENDONO 

I LAVORI AL 

‘TRIANGOLO’

Verrà aperto 

un supermercato

AUTUNNO DI LAVORI 

in centro storico

SPINONE AL LAGO
PROSEGUE LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO

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
Albino Via Marconi, 2  strada provinciale

Parre  Via Provinciale, 43
Grumello del Monte Via Roma, 17 Tel o35/4491460

Le vie di Monasterolo del Castello hanno ospitato domenica 10 ottobre la castagnata, 
un altro appuntamento entrato di diritto nel calendario delle feste del paese sul lago 
di Endine. Alla fine la festa ha avuto un gran successo con gli amministratori locali 
impegnati direttamente a lavorare per la buona riuscita della manifestazione. Tante le 
castagne arrostite e tanti i contributi raccolti da devolvere in beneficenza.

MONASTEROLO DEL CASTELLO

Pienone alla 

Castagnata

Marco Terzi

Angelo Pezzetti non se la prende. Dopo l’at-
tacco della minoranza che lo accusa di non aver 
realizzato nulla di quanto promesso, almeno in 
termini di investimenti, il sindaco replica: “Non 

voglio fare demagogia, i numeri non si discuto-

no, però c’è un motivo ben preciso, per l’opera 

che facciamo ad esempio in Via Madonna dove 

andremo a realizzare il parcheggio, abbiamo 

dovuto aspettare per prendere il finanziamento 
della Regione e per il resto abbiamo comparte-

cipato il finanziamento con l’avanzo di ammi-
nistrazione. Questo per dimostrare che stiamo 

cercando il più possibile di prendere finanzia-

menti per non contrarre troppi mutui”. Idem 
per il parcheggio previsto in Via Tironega: “Lo 

abbiamo traslato dal 2010 al 2011, cercando 

così di avere nuove soluzioni e istanze per po-

ter eventualmente compartecipare con enti terzi 

come la Regione. Insomma non vogliamo fare il 

passo più lungo della gamba”. 

SpecialeVal Cavallina

Il Cile ringrazia Endine, o 
meglio i minatori ringraziano 
la Tesmec, la ditta con sede a 
Endine e Grassobbio che ha 
prodotto il macchinario che è 
servito per estrarre i minatori 
dal centro della terra. Il mac-
chinario interamente prodotto a 
Endine è stato utilizzato già nei 
due mesi precedenti per porta-
re il cibo ai minatori, adesso è 
servito per estrarli. La Tesmec, 
quotata in borsa da qualche tem-
po, ha aspettato a comunicare la 
notizia: “Volevamo essere sicu-

ri – spiega un ingegnere – che 

anche l’ultimo minatore uscisse 

indenne, non potevamo correre 

rischi”, e il rischio poteva anche 
essere in caso negativo, un crol-
lo in borsa. Nei giorni scorsi da 
Endine è partito per il Cile anche 
un kit di riserva nel caso la mac-
china si fosse rotta.  Il Gruppo 
Tesmec è attivo, principalmente, 
nella progettazione, produzione 
e commercializzazione di solu-
zioni integrate per la costruzione 
e la manutenzione di infrastrut-
ture quali: reti aeree e interrate 
e tubi. Il Gruppo, fondato nel 
1951 e guidato dal Presidente e 
Amministratore Delegato Am-

MACCHINARI DELLA DITTA TESMEC PRODOTTI NELLA SEDE DI ENDINE

Da Endine al Cile per salvare i minatori

brogio Caccia Dominioni, può 
contare su oltre 300 dipendenti, 
dispone di quattro siti produttivi, 
tre in Italia, a Grassobbio, Endi-
ne Gaiano e a Sirone (Lecco), e 
uno negli Stati Uniti d’America 
ad Alvarado (Texas) e opera at-
traverso due linee di prodotti nel 
settore della progettazione, pro-
duzione e commercializzazione 
di macchine e sistemi integrati 
per la tesatura di reti elettriche 
e cavi in fibra ottica, nonché per 

la tesatura di reti elettriche ferro-
viarie, macchine trencher cingo-
late ad alta potenza per lo scavo 
in linea di reti e di tubi interrati 
o per opere di sbancamento e, in 
misura minore, macchine da can-
tiere multifunzionali (Gallmac). 

Il macchinario è stato prodotto 
interamente dallo stabilimento di 
Endine, un macchinario che col-
legato alla capsula prodotta dai 
cantieri navali cileni ha permes-
so di estrarre i cileni che erano a 
700 metri, un lavoro ininterrotto 
che va avanti, se consideriamo il 
cibo e la trivellazione da più di 
due mesi. 

Un onore per tutti, per il di-
rettore, per i proprietari e per gli 
operai che ogni giorno si recano 
in località Pertegalli a lavorare. 
per la Tesmec è stato una grande 
soddisfazione vedere i minatori 
cileni uscire dalla miniera tra-
scinati fuori dalle viscere della 
terra dalle macchine fabbricate 
a Endine Gaiano. una notizia 

trapelata tra gli operai solo ne-
gli ultimi giorni del salvataggio, 
tutto questo per delle immagini 
tv riportate dai media nazionali 
nelle quali qualche operaio lesto 
ha intravisto il marchio Tesmec 
sui verricelli usati nella miniera 
di San Josè. 

“Ho seguito tutta l’operazio-

ne di salvataggio - spiega San-
dro Zanni - ed era come se ci 

fossimo giù noi a tirare fuori i 

cileni. E’ stato veramente emo-

zionante sapere che i nostri mac-

chinari stavano facendo questa 

operazione e per tutti noi è stato 

un orgoglio seguire questa ope-

razione e lavorare nel frattempo 

nei reparti. Era come se un piz-

zico della nostra fabbrica fosse 

stato giù nella miniera”. 
Anche per Luciano Pedroc-

chi è stata una soddisfazione 
vedere i verricelli Tesmec in 
azione in Cile. “Abbiamo saputo 

della notizia negli ultimi giorni e 

trovarci proiettati a livello inter-

nazionale è stata una soddisfa-

zione. fa piacere sapere che i mi-

natori cileni si sono in qualche 

modo salvati grazie anche alle 

apparecchiature che fabbrichia-

mo noi qui a Endine Gaiano”.
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CASAZZA – CALCIOMEMORIA – RANZANICO

Il ricordo di Juri

C’era tutto (o quasi) il paese a salutare Don 

Franco, il parroco di Bianzano: tanti doni, il 

sindaco, la giunta e la popolazione hanno 

presenziato alla festa:

“Domenica 10 Ottobre - spiega il sindaco 

Marilena Vitali -  la comunità di Bianzano 
ha salutato Don Francesco Defendi che 
dal 1997 ha servito la Parrocchia. Per l’oc-
casione, in collaborazione con Don Reden-
to, è stato organizzato un concerto dedicato 
al parroco. Tra il primo ed il secondo tempo 
tutti i gruppi di volontariato che in questi 
anni hanno collaborato con la parrocchia, le 
associazioni, il consiglio direttivo parrocchia-

le e l’amministrazione comunale hanno reso i 
propri saluti ufficiali al parroco. I numerosi 
interventi sono stati accompagnati da tanto 
entusiasmo e da grande partecipazione da 
parte della comunità, che ha presenziato nu-
merosa ai saluti, al rinfresco ed alla S. Messa 
finale, celebrata da Don Franco e dal Vicario 
di Vigano S. Martino. Singolare l’Offertorio, 
interamente dedicato al saluto al parroco, con 
doni a lui destinati: un telefonino, una tuta 
da ginnastica, una torta casereccia, un paio 
di comode ciabatte, un’auto nuova ed una foto 
ricordo della giornata, con preghiera a Don 
Franco di portare Bianzano nel cuore”.

DOMENICA 10 OTTOBRE

Bianzano ha salutato Don Franco

Un piccolo esercito di 250 ragazzi 

che ogni sabato e domenica si mobi-

lita sparpagliandosi sui vari campi 

della provincia. Quattro squadre di 

pulcini, due squadre di esordienti, 

due di giovanissimi, una squadra di 

Allievi e una di juniores. Poi la scuo-

la calcio che ingloba i ragazzini del-

le classi che vanno dal 2003 al 2005. 

questo è il settore giovanile del Ca-

sazza che punta a sfornare campioni 

ma soprattutto a dare divertimento 

ai ragazzi del paese e di mezza valle 

Cavallina. 

“Qui a Casazza abbiamo un ricco 

vivaio – spiega Roberto Meli, respon-

sabile del settore giovanile – con tan-

ti ragazzi legati alla nostra società. 

Grazie a loro abbiamo potuto dare 

vita a 4 squadre di pulcini che rac-

colgono i ragazzi che vanno dal 2000 

al 2002, una squadra di esordienti 

’99 e una di ragazzi del ’98. ci sono 

poi due squadre di Giovanissimi, 

una che milita nel campionato CSI 

con ragazzi del ’97 e una che gioca 

nel campionato FGCI con ragazzi 

del ’96. gli Allievi inglobano i ragaz-

zi del ’95 – ’96 e infine c’è la scuola 
calcio che impegna i ragazzini più 

piccoli in allenamenti di preparazio-

ne con ragazzi delle classi 2003- ’04 

– ’05. noi siamo molto soddisfatto di 

questo settore giovanile con il quale 

lavoriamo. La nostra società svolge 

un ruolo importante a livello sociale 

in paese perché da la possibilità ai 

ragazzi di rimanere impegnati nel 

dopo scuola e nei pomeriggi, ruolo 

insostituibile in paese. Noi puntia-

mo prima di tutto sul divertimento, 

i ragazzi devono imparare a giocare 

a calcio in allegria, divertendosi tra 

di loro. Solo dopo arriva il discor-

so della vittoria, del risultato, ma 

questo è un discorso che riguarda i 

ragazzini che si impegnano per fare 

bene e per riuscire a trovare un ri-

sultato positivo in campo. Non c’è 

nessuna pressione da parte nostra, 

nessuna voglia di primeggiare ma 

solo l’obiettivo di far crescere i gio-

vani del paese, non solo calcistica-

mente. 

Oltre ad imparare a giocare a 

calcio e a muoversi in campo, que-

sti ragazzi imparano le regole della 

convivenza, del stare in gruppo e 

del lavorare assieme per centrare 

un obiettivo comune. Solo seguen-

do questa strada ci si può divertire 

in maniera sana e si arriva anche a 

centrare risultati importanti”. Que-

sto ruolo sociale svolto dal settore 

giovanile dell’A.S.D. Casazza non è 

poi limitato solo ai ragazzi del paese 

come spiega sempre Roberto Meli: 

“da noi non ci sono solo ragazzi di 

Casazza ma arrivano anche dai co-

muni vicini, da Monasterolo del Ca-

stello, Ranzanico, Spinone al Lago, 

Gaverina, una funzione sociale che 

quindi si estende su mezza valle Ca-

vallina”.

L’esercito del calcio, 

tra pulcini, esordienti 

e scuola calcio

Nella foto: Luca Rainieri Riccardo Cambianica, Paolo Bosio, Anto-
nio Giamminelli, Nicolò Zambetti, Lorenzo Patelli, Mattia Maffeis, 
Chevouaqu, Ismer Muminovic, Francesco D’Alessio.
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Se ne è andato lassù, 

a raggiungere mamma e 

papà, a ‘restaurare’ pezzi 

di cielo per farli diventare 

davvero eterni, come ades-

so è lui, a guardare correre 

Omar sui campi di calcio e 

buttargli addosso la luce, 

quella luce che lo ha illu-

minato anche la domeni-

ca dopo la sua scomparsa, 

quando Omar ha segnato 

e ha guardato verso il cie-

lo, perché sapeva che Jury 

era là e sorrideva. Gli amici 

e gli ex compagni di classe 

si stringono nel cordoglio 

alla famiglia per la morte 

improvvisa di Jury Torri, 
ad ognuno abbiamo chiesto 

un pensiero: “Ho passato 3 
anni nella sua classe si può 
dire, perché era compagno 
di classe di mio cugino, ha 
fatto il geometra, passava-
mo le mattine tutti insieme 
sull’autobus ed era il più pa-
cifico dei 5, era una persona 
veramente brava e bella di 
spirito davvero unica”.  

Alessandra Oberti
“Voglio però ricordarti 

com’eri, pensare che ancora 
vivi, che come allora sorri-
di, ciao Jury”. 

Christian Farinotti 

“Nel mio ricordo e di tutta la 
mia famiglia, ci sarà sempre 
il tuo Sorriso... Ciao Jury”. 

Zambetti Mario
“Non ci sono parole per espri-

mere quanto siamo addolorati 
per la scomparsa di Juri. Noi 
abbiamo avuto il privilegio 
di conoscere le Sue qualità , 
la sua forza, ma soprattutto 
la sua enorme bontà e genti-
lezza!! Proprio per il rispetto 

che gli dobbiamo, cercheremo 
di fare nel Suo ricordo un mo-
dello di vita. Mancherà tanto 
a tutti noi, ma resterà sempre 
vivo nei nostri ricordi”. 

I tuoi amici e colleghi 
delle superiori Geometri

“L’ultima volta che ti ho in-
contrato sorridevi ed eri felice, 
questo è quello che ricorderò 
sempre di te… by pistrinno”. 

Nicola Paderno

“Le persone speciali come 
te, Jury, non muoiono per 
sempre... solo si allontanano 
ma rimangono nei nostri ri-
cordi... RIP”. 

Mirko Bianchi

“Giocavamo assieme a 
calcio, nell’Endine era un 
ragazzo tranquillo, genti-
le e sempre disponibile ma 
anche molto riservato, un 

carattere probabilmente for-
matosi in questo modo pro-
babilmente proprio a causa 
di quello che gli era succes-
so. 

Per qualche anno abbia-
mo condiviso la stessa magli 
e abbiamo giocato assieme. 
Poi ci siamo persi di vista 
ma la sua scomparsa tragi-
ca mi ha colpito”. 

Andrea Zanardi

SCHEDA
Juri Torri è deceduto l’8 

ottobre nella galleria che 

porta dalla località Poltra-

gno a Costa Volpino. 

Uno schianto avvenuto 

alle 11,30 quando Juri si 

stava dirigendo verso Dar-

fo a bordo della sua Ford 

Fiesta. Inutili i soccorsi al 

ragazzo di Ranzanico che 

è deceduto sul colpo dopo 

lo scontro con il Tir che so-

praggiungeva in direzione 

opposta. la strada si era 

già portato via i genitori 

scomparsi sempre in un 

incidente stradale nel 1998 

a Castro cadendo nel lago. 

Ora il fratello Omar, pun-

ta dell’AlbinoLeffe e nonna 

Elvira sono rimasti soli. 

Luzzana scopre il tennis
Durante il mese di settembre l’ammi-

nistrazione comunale di Luzzana ha or-

ganizzato un torneo amatoriale di tennis 

chiamato “NEL VERDE TRA DRITTI, 

ROVESCI E VOLEE”. A numero chiu-

so con una partecipazione massima 

di 16 giocatori, le iscrizioni sono state 

sospese dopo pochi giorni in quanto le 

richieste superavano la quota massi-

ma. Un grande successo quindi grazie 

all’intraprendenza dell’assessorato allo 

sport che si è posto come uno dei primi 

obiettivi l’impiego del campetto poliva-

lente praticamente inutilizzato fin dalla 
sua costruzione. Il 

campo polivalen-

te, protagonista 

anche a luglio gra-

zie ad un torneo 

di pallavolo sem-

pre organizzato 

dall’amministra-

zione comunale, 

è parte integran-

te dell’impianto 

sportivo sito in via 

valle dell’acqua 

che comprende il 

campo di calcio a 

7, gli spogliatoi ed un piccolo magazzi-

no. Il vincitore del torneo Colombi Mario 

di Casazza è stato premiato con coppa 

e buono spesa di euro 70 utilizzabile 

presso catena commerciale Decathlon. 

Al secondo classificato Marco Serpellini 

è andata la coppa ed un set di 20 palli-

ne di tennis. Se fra di voi attenti lettori 

qualcuno è appassionato di ciclismo non 

sarà sicuramente sfuggito il nome del 

secondo classificato, Marco Serpellini di 
Sovere ex ciclista professionista su stra-

da ritiratosi nel 2006. Fra le sue vittorie 

più belle 1990-Campionato del mondo cat. 

Juniores, 1996 Grand Prix Pino Cerami, 

1997 Giro del Piemonte e Giro del Porto-

gallo e numerose corse minori e piazza-

menti alle grandi corse a tappe special-

mente Vuelta di Spagna. Foto del giorno 

della finale 1-2 posto il 3 ottobre 2010.

Nella foto a sinistra il vincitore Mario 

Colombi (a sin) e Marco Serpellini clas-

sificatosi secondo. Nella foto di destra la 
premiazione del vincitore da parte dello 

sponsor del torneo GEMP imbiancature 

di Paolo Tebaldi



Musica, immagini e raccon-
ti, tutto questo per ricordare il 4 
novembre e le guerre che hanno 
attraversato il euro 900. Questa 
l’idea che l’amministrazione co-
munale di Entratico ha avuto per 
ricordare il 4 novembre. Proprio 
in questa data l’oratorio del paese 
ospiterà un concerto del coro alpi-
ni Valcavallina. “Non sarà però un 
normale concerto – spiega il sinda-
co Fabio Brignoli – sarà una esibizione 
alla quale alle canzoni, verranno alternate 

immagini, e racconti di esperien-
ze vissute nella prima e seconda 
guerra mondiale. Volevamo dare 
un segnale diverso quest’anno e 
così abbiamo pensato di creare 
questa sorta di spettacolo sicura-
mente originale. Oltre alla serata 
del 4 novembre ci sarà poi la tra-
dizionale sfilata e ricorrenza che 
si svolgerà domenica 7 novembre 
con la deposizione della corona al 

monumento dei caduti e con il tradizionale 
corteo per le vie del paese”. 

Fabio Brignoli
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A fine mese Luzzana e Borgo di Ter-
zo si siederanno attorno al tavolo per 
ridefinire una volta per tutte la dia-
triba attorno ai confini tra i due co-
muni. La questione sorta attorno alla 
statua di padre Pio prima e sull’area 
verde ripulita da Antonio Capitanio, 
con conseguente denuncia, ha solle-
vato una querelle tra Mauro Fadini 
e Ivan Beluzzi che rivendicano en-
trambe l’area verde oggetto della de-
nuncia. A fine ottobre però la questio-
ne arriverà ad una risoluzione visto 
che dovrebbe tenersi la conferenza di 
servizio sulla definizione dei confini 
tra i tre comuni dell’Unione Media 
valle Cavallina, confini che andran-
no ad aggiornare il PGT. In quella 
riunione dunque si giocherà il futuro 
dell’area su cui poggia l’ombra della 
statua di padre Pio.

BORGO DI TERZO – LUZZANA

Conferenza 
per dirimere 
la questione 
dei confini

Mauro Fadini

Ivan Beluzzi

S
p eci ale V

al C
avallina
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Il comune di Vigano San 
Martino in attesa ancora di 
sapere come i residenti di 
via Marconi hanno accolto 
la proposta del nuovo pas-
saggio dalla zona del centro 
commerciale. 

Nelle scorse settimane 
infatti il sindaco Massimo 

Armati ha proposto ai re-
sidenti di creare un nuovo 
passaggio da via Marconi  
verso la statale 42 passan-
do per il parcheggio del cen-
tro commerciale. 

Questo dopo la chiusura 
dell’incrocio tra via Marco-
ni e la statale 42. “Abbiamo 
sottoposto la questione ai 
cittadini – spiega Massimo 
Armati – e attendiamo da 
alcune settimane una rispo-
sta in merito”. 

Intanto sembra 
che il comitato di 
via Marconi sia 
diviso tra due so-
luzioni, chiedere al 
comune di creare 
un ponte tra via 
Marconi e il pro-
vinciale che sale in 
paese o accettare 

VIGANO SAN MARTINO

Il sindaco aspetta il 
comitato di via Marconi

Massimo Armati

(An. Ma.) Non si può dire 
che l’Assessore Fiorenzo 

Cortesi  non si stia dando 
da fare, anzi è un vero e 
proprio ciclone, c’è chi trova 
i problemi (e il nostro gior-
nale ha contribuito in gran 
parte alla cosa) e chi giusta-
mente li risolve, ed è il me-
stiere di Cortesi. L’abbia-
mo visto coraggiosamente 
guadare il Drione (“India-
na Cortesi nella fossa del 
Drione” il titolo del nostro 
articolo) per accertare un 
caso di grave inquinamento 
e ultimamente Cortesi si è 
adoperato per contrastare 
“le puzze” varie di Casazza 
con ogni mezzo. 

Per ultimo il caso dell’al-
levamento di polli dopo la 
fungaia che ha tenuto ban-
co per parecchio: “L’alleva-
mento delle galline viene 
monitorato con il contributo 
dall’Asl che è l’organo ad-
detto ai controlli. In parti-
colare abbiamo attivato il 
Dott. Vitali, responsabile 
della pratica che sta moni-
torando la situazione, stia-
mo cercando di risolvere il 
problema perché abbiamo 
un’altra realtà sul territo-
rio che non manifesta nes-
sun tipo di problema, inve-
ce quello in via Domenico 
Suardi si, presenta un caso 
di molestie olfattive. Casaz-

Alessio Bongioni ha vinto anche la quin-
ta edizione della manifestazione ‘Pedalan-
do con i campioni’ che vede i grandi nomi 
del ciclismo del passato pedalare assieme 
ai ciclisti dell’U.C. Casazza. Il 
corridore della Riso Scotti, che 
ora si sta cimentando con risul-
tati più che discreti nella MTB 
(quest’anno si è aggiudicato il 
circuito Brescia Cup), ha coper-
to i 17 km del giro del Lago di 
Endine in 23’ e 47”, avvalendosi 
ovviamente del contributo dei 
tre amatori del Cicli Bettoni. 
Alle sue spalle, staccato di 22”, 
il team capitanato da Paolino 

Lanfranchi, a cui gli allena-
menti con gli Juniores del Team 
Aurea hanno permesso di man-
tenere una buona gamba. Terzo posto, 
invece, per la squadra di Luca Rota. Poi 
Gianbattista Barochelli, Marco Ser-

pellini, Ennio Vanotti ed Ermanno 

Brignoli. Tra gli altri risultati di nota, il 
decimo posto di Angelo Lecchi (vincito-
re nel 2009), il 25° di Francesco Moser 

e dei tre amatori francesi Gerard Meli, 
Claude Maudoit e Patrik Pivoteau 
e il 47° del grande Felice Gimondi, il 
quale non solo ha onorato la promessa 

fatta a Ennio Vanotti di venire 
per la prima volta a Casazza 
ma, nonostante il maltempo, 
ha inforcato la sua Bianchi e 
ha accompagnato nella crono-
metro il presidente dell’U.C. 
Casazza Dario Zambetti, il 
cassiere Renato Bosio e Aldo 

Del Bello. Poi via via tutti gli 
altri, con Savoldelli, Eddy 

Mazzoleni, Davide e Luca 

Bramati, Silvano Contini, 
Eugeny Berzin e Fausto 

Bertoglio. Grande assente 
della giornata Fiorenzo Corte-

si, l’assessore ciclista ‘tradito’ da Gianni 
Bugno e dal suo elicottero. “Aveva le can-
dele bagnate, l’elicottero non è partito e 
lui non è arrivato a Casazza. Avevo poi 
l’altro compagno Rino Baldini febbrici-
tante e così non ho potuto partecipare a 
questa manifestazione”.

CASAZZA

CASAZZA – PEDALANDO CON I CAMPIONI

Trovato l’accordo sulla 
fungaia. Monitoraggio 
all’allevamento di polli

Fiorenzo Cortesi

Alessio Bongioni 
domina…. grazie 
anche all’assenza 

del ciclista assessore

za purtroppo è un po’ circon-
data dagli odori perché a est 
ci sono le galline e a ovest la 
fungaia. Per riassumere: ab-
biamo attivato l’Asl perché  
monitori l’allevamento per 
far fare alla strut-
tura gli interventi 
necessari per attu-
tire al meglio gli 
odori. Speriamo 
così di risolvere 
anche questa si-
tuazione presente 
da anni e venire 
così incontro alle 
continue lamentele 
che arrivano dai residenti 
della zona che da anni con-
vivono con questi odori”. Per 
quanto riguarda la fungaia 
la questione sembra ormai 
chiudersi con i tre mesi di 

sospensione della produzio-
ne contro i 4 richiesti dal 
comitato Drione. “Abbiamo 
appena fatto una conferenza 
dei servizi in Provincia sono 
state decise da quest’organo 

altre prescrizioni e 
la fungaia ora ha 
tre mesi di tem-
po per adeguarsi. 
Devono fare degli 
impianti di aspira-
zione più potenti, e 
coprire la zona dei 
liquami. Rimane 
poi aperta la que-
stione dei tre mesi 

di sospensione estiva che è il 
periodo più critico. Per ora 
abbiamo una promessa ver-
bale fatta dal direttore dello 
stabilimento che ha appunto 
proposto questa soluzione. 

Credo però che per il quar-
to mese di sospensione, il 
mese di agosto, ci sia poco 
da fare. Il comitato Drione 
ha avanzato la richiesta di 
inserire nei mesi di sospen-
sione anche l’ultimo mese 
d’estate ma dalla ditta non 
arrivano segnali positivi. 

Per loro il mese di agosto 
rimane il mese dove la pro-
duzione decolla. 

La fungaia deve partire 
ad agosto con la produzione 
in modo da avere ad ottobre 
i funghi pronti da mette-
re sul mercato. Il consumo 
massimo di funghi avviene 
infatti nei mesi autunnali e 
invernali, mesi nei quali la 
coltivazione dei funghi deve 
essere ai massimi livelli. Se 
partono senza avere il mese 
di agosto, ne risentirebbe 
troppo la produzione. Co-
munque entro poche setti-
mane credo che arriveremo 
a stringere un accordo defi-
nitivo”. 

Dicevamo all’inizio che 
per Cortesi è stato un anno 
turbolento ma non demor-
de anzi: “Ho un assessorato 
particolarmente impegnati-
vo che mi piace molto perché 
l’ambiente mi interessa, dob-
biamo cercare di mantenere 
il nostro territorio al meglio 
per consegnarlo intatto alle 
generazioni future”. 

Successo per i due in-
contri con don Giuseppe 
Belotti, al centro del di-
battito il ruolo dei geni-
tori. “Gli incontri spiega 
il sindaco di Gaverina 
Denis Flaccadori – con 
tanta gente che è arriva-
ta da Gaverina ma anche 
da Casazza per seguire e 
sentire gli insegnamenti 
di Don Belotti. Per ragio-
ni di tempo abbiamo do-
vuto concentrare tutto in 
due incontri, ma visto il 
successo avuto valutere-
mo di fare altri incontri 
nei prossimi mesi sem-
pre su questo tema”.

GAVERINA TERME

Tanta gente 
a sentire don Belotti

BERZO SAN FERMO

Per i diciottenni 
arriva il prefetto

Per la prima volta nel-
la sua storia, il comune di 
Berzo San Fermo si appre-
sta ad ospitare il prefetto di 
Bergamo. Il prossimo 27 ot-
tobre infatti il sindaco Lu-

ciano Trapletti consegne-
rà ai diciottenni del paese, 
una pergamena, la costitu-
zione italiana e la bandiera 
tricolore.

A presenziare a questa 
cerimonia ci sarà il Prefet-
to Camillo Andreana che 
ha accettato di intervenire 
a questa cerimonia ufficiale 
che il comune porta avan-
ti da alcuni anni. “Siamo 
molto contenti di avere qui 
tra noi il prefetto – 
spiega il sindaco – 
e per la prima volta 
un’autorità impor-
tante presenzierà a 
questa cerimonia. 
Una festa per i di-
ciottenni ma anche 
per tutto il paese, 
una sorta di pas-
saggio che porta 
questi ragazzi nel mondo 
degli adulti. Per questo il 
comune, assieme agli alpini 

del paese, fanno da 
diversi anni que-
sta cerimonia di 
consegna della co-
stituzione italiana 
e della bandiera 
tricolore”. 

Intanto dopo i 
cinghiali e altri 

lavori, Luciano Traplet-
ti continua indisturbato a 
guidare il paese di Berzo 

San Fermo, trovando an-
che la piena collaborazione 
della minoranza. “Non ho 
mai avuto problemi con loro 
e devo dire che fino ad oggi 
tutto è andato bene. Da par-
te loro e da parte soprattutto 
di Enrico Micheli, presiden-
te della commissione dei 
Servizi Sociali, ho sempre 
trovato la massima collabo-
razione”.

Luciano Trapletti

la proposta dello 
svincolo al super-
mercato. Intanto 
si va chiudendo 
un’altra questione 
importante, quella 
del nuovo albergo.

“Mancano solo 
due o tre carte e 
basta – spiega 

sempre Armati – poi l’im-
presa che costruirà l’albergo 
può iniziare. Noi dal punto 
di vista amministrativo sia-
mo a posto e so anche che il 
proprietario dell’albergo ha 
già raggiunto un accordo 
con il futuro gestore, una fa-
miglia che gestisce già altri 
alberghi”.

ENTRATICO

Musica immagini e 
poesia per il 4 novembre

Gianfranco Corali è al lavoro: “Siamo attivi su più fronti, è un 
autunno importante per Grone”. E l’importanza si chiama Torre e 
l’antico Mulino: “Sono cominciati i lavori di restauro dell’antico 
Mulino, lavori che proseguono a buon ritmo, abbiamo comincia-
to dalla ruota, mentre per quanto riguarda l’antica Torre stiamo 
valutando i progetti e poi andremo a cominciare. Ma mentre aspet-
tiamo i contributi necessari per far partire i lavori lasciamo in uso 
gratuito la Torre alla Protezione Civile. La sede è molto bella e di 
fatto loro ne sono orgogliosi e contenti”. Quando finiranno i lavo-
ri del Mulino? “Fine anno, inizio 2011 al massimo”. E intanto si 
sta lavorando anche sul fronte PGT: “E’ partito l’iter, sarà un PGT 
conservativo, con grande attenzione al verde, all’ambiente, agli 
standard qualitativi, siamo già a un buon livello ma vogliamo fare 
ancora meglio. Lo seguiremo con grande attenzione”. 

GRONE  - PARTITI I LAVORI DI RESTAURO DEL MULINO

Autunno di lavori per Corali

Gianfranco Corali
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La strada è aperta, ora bisogna 

cercare di darle un nome, questa la 

missione per il sindaco Mariangela 

Antonioli che ha aperto dopo quasi 

un anno di attesa la nuova via che 

collega via Colombi a via Cherio. 

La nuova via spunta proprio all’al-

tezza della farmacia del comune. 

“Abbiamo aperto la via – spiega il 

sindaco Mariangela Antonioli – se-
guendo le indicazioni date dalla Pro-
vincia di Bergamo. Abbiamo così creato un senso unico 
che da via Colombi porta le automobili in via Cherio. 
Abbiamo così posto un nuovo senso viario anche per le 
vie del centro e anche per via Cornello, punto che pre-
sentava dei pericoli con una via curva e stretta. Il senso 
unico ci ha anche permesso di poter realizzare un pas-
saggio ciclopedonale nella nuova via. Ora penseremo al 
nome con una discussione aperta e proposte da portare 
nel consiglio comunale”.

Aperta la Via 
“innominata”

ZANDOBBIO 

“SI ACCETTANO PROPOSTE”

Mariangela Antonioli

Nessuna istanza di prelievo ma 

procedimento lineare, l’ammini-

strazione comunale di Cenate So-

pra torna sui suoi passi sulla que-

stione del Ricorso al Tar contro il 

Piano Integrato di Intervento San 

leone. Nell’assemblea pubblica 

di settembre il sindaco Stefano 

Cattaneo aveva annunciato l’in-

tenzione dell’amministrazione co-

munale di provare ad accorciare 

i tempi chiedendo una istanza di prelievo, manovra 

che avrebbe potuto accorciare i termini di discussione 

del ricorso. 

“Il giudice non ha dato la sospensione sulla vicen-
da del ricorso al Tar – spiega il vice sindaco Luigi 

Asperti – quindi noi preferiamo seguire l’iter norma-
le avendo piena fiducia del giudice del Tar. E’ quindi 
inutile forzare la questione, la sentenza deve essere 
emessa ma non sollecitata. Del resto questa rimane 
l’unica strada da seguire per il comune di Cenate So-
pra. Ho letto i pareri delle mamme raccolti all’esterno 
della scuola che invitano l’amministrazione comuna-
le a seguire un’altra strada. 

Noi non abbiamo soldi per comprare il terreno ne 
per costruire la scuola, il Piano Integrato rimane 
l’unica via da seguire anche perché un comune come 
il nostro non può accollarsi mutui grandi. Invito co-
munque i critici a proporre idee alternative”.

CENATE SOPRA

Presentato il sentiero verde
L’amministrazione comunale di Ce-

nate Sopra ha presentato il progetto 

del sentiero verde, un progetto che 

porterà alla realizzazione di un nuovo 

percorso a mezza costa del monte Mi-

sma. In collaborazione con il Consor-

zio Servizi della Val Cavallina, l’ente 

sovra-comunale che riunisce la quasi 

totalità dei Comuni vallari, ha deciso 

di realizzare ‘Il Sentiero Verde’, un 

progetto di riqualificazione ambientale 
dei sentieri attualmente esistenti, con l’obiettivo di apri-

re un nuovo percorso collinare che attraversa a mezza 

costa il territorio comunale, da ovest ad est. Gli inter-

venti prevedono la sistemazione del piano di calpestio, la 

realizzazione di canalette, la formazione di massicciate, 

muretti a secco e muri di contenimento, la posa di tra-

verse in legno, fino all’allargamento degli stessi sentieri. 
“Un progetto di restyling sentieristico – spiega il sindaco 

Stefano Cattaneo - I diversi tracciati che verranno col-
legati porteranno alla definizione di un unico percorso di 
5 km, destinato a percorso pedonale. Un ‘Sentiero verde’, 
che verrà messo a disposizione dei cittadini, completa di 
segnaletica informativa, per una sua promozione ricrea-
tiva e turistica”. Il percorso parte dalla località Piazze, 

tocca le località Cà Pessina, Valpredina, Sella, Valcal-

chera, Plasso, Cà del Ris, Cà Nuova, Ronco Grande, Poz-

za del Vac, fino ad arrivare in località Prati Alti, sotto il 
Monte Misma. Il costo dell’intervento è di circa 240.000 

euro, di cui 120.000 provenienti da un finanziamento 
erogato dalla Regione Lombardia.  Il progetto, inseri-

to nel più ampio e articolato Progetto Integrato d’Area 

(P.I.A.), denominato Val Cavallina: il ritorno alla natura 

come chiave di sviluppo e promosso dalla Regione Lom-

bardia, è stato presentato venerdì 8 ottobre, alle 20.45, 

presso l’Oratorio di San Leone, a Cenate Sopra. Presenti 

il sindaco di Cenate Sopra Stefano Cattaneo, il presiden-

te del Consorzio Val Cavallina Edoardo Cambianica, 

la referente del P.I.A. Chiara Patelli e il progettista 

del Sentiero verde Vittoria Mario Bordogna. Durante 

l’incontro sono stati presentati anche i lavori di restauro 

attualmente in corso presso la chiesa di Santa Maria di 

Misma, a cura della parrocchia di San Leone. 

CENATE SOPRA 

NIENTE ISTANZA DI PRELIEVO

Marcia indietro 
sul ricorso al TarStefano Cattaneo

Luigi Asperti

Lavori in linea con il crono programma, a Cenate Sotto 

tutto prosegue secondo i piani con la nuova scuola elemen-

tare ormai giunta alla soletta del secondo piano. 

Lo scheletro dell’edificio inizia a far trasparire 
come sarà la nuova struttura che ospiterà gli alun-

ni cenatesi. “Tutto prosegue come previsto – spiega 

l’assessore ai Lavori Pubblici Osvaldo Pasinet-

ti – non abbiamo nessun ritardo e siamo fiduciosi 
di poter rispettare in pieno la tempistica del crono 
programma. Tutto dipenderà dal prossimo inver-
no nel quale speriamo che il tempo sia clemente 
con noi. Il cattivo tempo infatti potrebbe comporta-
re eventuali ritardi con la sospensione temporanea 
dei lavori durante le precipitazioni o a causa della presenza 
di neve. Se tutto andrà bene noi speriamo comunque di ave-

re la scuola per l’autunno del prossimo anno, settembre o ot-
tobre in modo da poter utilizzare i nuovi locali a partire già 

dal prossimo anno scolastico”. L’amministrazione 

comunale ha dettato i tempi per arrivare, passo 

dopo passo, al taglio del nastro della scuola ele-

mentare. Il 23 ottobre 2008 è stato dato l’incarico 

specifico per realizzare il progetto definitivo della 
struttura. Il progetto preliminare è stato prepa-

rato per il 23 dicembre 2008 mentre  si è arrivati 

al progetto definitivo entro il 23 aprile 2009. Il 23 
luglio 2009 si è passati alla consegna del progetto 
esecutivo. Il sindaco Gianluigi Belotti ha posato 

la pietra sabato 27 febbraio assieme  agli alunni 

delle scuole del paese, vale a dire assieme ai futuri fruitori 

di questa nuova struttura attesa da anni.

CENATE SOTTO – “SPERIAMO IN UN INVERNO CLEMENTE”

Nuova scuola elementare? 
In linea con la tempistica

Osvaldo Pasinetti

Tanta gente nonostante il maltempo, anche quest'an-

no Cenate con Gusto ha fatto il pieno con tanti espositori 

di prodotti locali, dal formaggio ai salumi, e tanta gen-

te a visitare gli stands esposti al PalaIncontro. "Siamo 

molto soddisfatti di questa edizione - spiega Thomas 

Algeri assessore alla Cultura di Cenate Sotto - molte 

aziende hanno partecipato e tanta gente è venuta a 

Cenate nonostante il maltempo. questo conferma che 

la nostra manifestazione è diventata ormai un appun-

tamento fisso per molte persone che arrivano a Cenate 
sapendo di trovare il meglio dei prodotti locali. Questo ci 

da molta soddisfazione e ci sprona ad andare avanti per 

questa strada con una manifestazione che punta a far 

conoscere le tradizioni e la buona cucina bergamasca"

CENATE SOTTO

La pioggia non frena Cenate con Gusto



Araberara - 22 Ottobre 2010 48

Giuseppe Imberti Santo Marinoni

MediaValle
Seriana

“Ai casnighesi toccate 

tutto ma non la Madonna 

d’Erbia e l’acqua Fagiole-

da”. Comincia così il j’accu-

se di Giuseppe Imberti, 
sindaco di Casnigo, verso 

i suoi colleghi sindaci del-

la Valgandino. Proprio lui 

che aveva proposto di fare 

il Comune unico e quella 

proposta si è scontrata, a 

suo dire, proprio con una 

serie di tentativi di “scippa-

re” a Casnigo, quelle che lui 

chiama le “eccellenze” del 

paese. Sarebbero? “Sono 

sette: la Madonna d’Erbia, 

l’acqua della Fagioleda, la 

Casa di Riposo più efficien-

te della zona, il Teatro del 

Mutuo Soccorso, il baghèt, 

la Garibalda (che è un 

pane) e l’enoteca Fra chi-

na”. Va beh, cosa c’entrano 

gli altri Comuni? “Comin-

ciamo con Gandino. Se 500 

anni fa rubarono gli oli sa-

cri a Casnigo, non gli è an-

cora passata l’invidia per il 

fatto che la nostra è sede ar-

cipresbiterale, dando dirit-

to all’arciprete di casnigo di 

indossare la cappamagna e 

il rocchetto. Hanno ottenuto 

che il parroco di Gandino 

diventasse monsignore…”. 

Gustavo Maccari Giuseppe CarraraA. Manuela Vian

LA POLEMICA – “LEFFE MARGNUFONE, GANDINO 
HA TENTATO LO SCIPPO DEL BAGHET, IL BOOMERANG 

DELLA LIBERAZIONE DI CAZZANO”

“Ecco come hanno affossato il Distretto 

Culturale e come si sono persi 8 milioni”

La patria del
baghèt non è Gandino

Ma siamo in una lettu-

ra, anche storica, piuttosto 

campanilistica. 

E poi che c’entra? 

“Aspetta. Dopo gli oli 

santi gandino ha tentato 

di scipparci anche il ba-

ghèt…”. 

Ah, ecco, dopo mezzo mil-

lennio il secondo sgarbo. 

“Hanno montato tutta una 

campagna per il primato 

del baghèt scoprendo in una 

cantina uno strumento, ma 

la tradizione, le musiche e 

la storia sono state costruite 

da Giacomo Ruggeri, detto 

‘Fagòt’ che ha trasmesso a 

Valter Biella le sue ricerche 

e conoscenze. 

Il Comune di Casnigo ha 

già deliberato di chiamar-

si ‘il paese del baghèt’ e ha 

messo le insegne all’ingres-

so del paese”. 

La Garibalda
e ol melgòt

Mi pare comunque un 

aspetto marginale… “No, 

devi aggiungerci quello che 

è capitato con la ‘Garibal-

da’. Giacomo Zucca, che è di 

Casnigo, ha vinto il primo 

premio provinciale dei pani-

ficatori con questa ricetta e 
adesso i principali ristoran-

ti della città hanno in vendi-

ta questo pane. Gandino ha 

tentato anche qui di oscura-

re il successo e copiare l’ini-

ziativa con questa storia del 

melgòt…”.  Tutto qui?

Leffe e il museo

“Eh, no, perché anche Lef-

fe ha fatto il ‘margnufone’. 

Prima ha tentato di fregare 

sia Casnigo che Gandino 

per proporre un improbabi-

le museo del tessile al terzo 

piano di una decadente sof-

fitta. Avete mai visto i telai 
funzionare ai piani superiori 

o nelle soffitte di una casa? 
Si mettono nei magazzini e 

comunque al pianterreno”.

Distretto culturale ko

Tre indizi farebbero la 

prova di cosa? “Il cadavere 

c’è, è quello del Distretto cul-

turale, con la perdita di ben 

8 milioni di euro per vari 

progetti in valle, 4 milioni a 

fondo perduto della Fonda-

zione Cariplo e 4 che doveva-

no mettere i 38 Comuni della 

Comunità Montana. Per que-

sta sua operazione il Sinda-

co di Leffe porterà in eterno 

la responsabilità”. Ma non 

credo che sia solo per la pro-

posta di Leffe, sono saltati i 

contributi per altri progetti, 

a Ponte Nossa, a Fino del 

Monte. “Io ritengo che anche 

in questo caso sia stata l’ope-

razione di Leffe, Casnigo 

aveva proposto l’ex chiesa di 

S. Spirito, Gandino ancora 

Palazzo Giovanelli e Leffe, 

ripeto, ha tentato di bypassa-

re sia Gandino che Casnigo e 

la Cariplo ancora una volta 

si è defilata con tanti saluti 
ai 4 milioni di euro”.

Cinque terre spaccate

Insomma i tre Comuni più 

grossi che continuano a farsi 

i dispetti. E meno male che 

Cazzano e Peia sono fuori. 

“Cazzano festeggia i suoi 50 

anni di quella che chiamano 

la ‘liberazione’ da Casnigo 

con cui era unita fino a mez-

zo secolo fa. Ma lo fa proprio 

nel momento in cui la legge 

di un ministro leghista li 

obbliga a mettere in comune 

i servizi e questo con buona 

pace sia dell’on. Consiglio 

che della Vian”.

Ma non eri tu che propone-

vi il Comune unico e indicavi 

proprio nel sindaco di Legge, 

Giuseppe Carrara, il sin-

daco unico in pectore. Ades-

so lo attacchi. “Il più giovane 

Sindaco della Valgandino, 

anche se non certo il miglio-

re, potrebbe ancora candi-

darsi a regnante. Anche se 

deve risolvere qualcosa al 

suo interno, avendo perso un 

bel po’ dell’appoggio giovani-

le con la delibera di cui avete 

parlato anche voi. 

Certo che i giovani hanno 

organizzato feste come han-

no potuto, magari anche al 

ribasso. Toccava a lui pro-

porre alternative di qualità. 

Intervenire con un provve-

dimento come quello non gli 

ha certo conservato le sim-

patie giovanili. Per quanto 

riguarda il Comune unico 

il sottoscritto forse è quel-

lo che, tra le sue pazze idee, 

lancia anche quelle migliori 

per sviluppare la valle e le 

sue eccellenze”. A proposito 

di eccellenze. Cosa c’entra la 

Madonna d’Erbia? 

“C’entra perché c’è anche 

qui il tentativo di farlo di-

ventare il santuario di tutta 

la valle. Ripeto: ai casnighe-

si toccate tutto tranne la Ma-

donna d’Erbia e la Fagiole-

da”.  Cos’è la Fagioleda? “E’ 

la sorgente che già una volta 

Gandino ha tentato di acca-

parrarsi per servire l’abitato 

di Barzizza e non c’è riusci-

to…”.

Ancora vecchi rancori e ri-

picche. Insomma per fare il 

Comune unico o arriva una 

mazzata dall’alto o non se ne 

fa nulla.     

Si tratta solo di boatos. Manca un anno e mezzo alle 

elezioni di Gandino. Ma il fatto che Gustavo Maccari 
non possa essere ricandidato dà la stura alle legittime 

aspettative e ambizioni nell’attuale maggioranza. Pri-

ma di tutto dall’interno della sua Giunta con l’assessore 

Filippo Servalli. I suoi recenti interventi sul nostro 

giornale, con gli attacchi alla Lega, rientrerebbero in 

una precisa strategia pre-elettorale. Ma anche nei “din-

torni” dell’attuale maggioranza c’è chi fa del movimen-

tismo. E Maccari non si sbilancia di certo a indicare un 

suo possibile successore, lascerà che se la vedano loro, 

a costo di assistere a notti dai lunghi coltelli. Ma ecco 

la soluzione per mettere tutti d’accordo: “Bisognerebbe 

convincere il Castellano a scendere dal suo eremo dorato 

di S. Lorenzo di Barzizza”.  E la nostra gola profonda 

assicura che Maccari apprezzerebbe. Mah.

MARCO ONGARO*

Egregio Direttore,
leggo con stupore, che an-

cora una volta sul suo perio-
dico qualcuno abbia voglia di 
“discutere” del problema del 
mancato finanziamento della 

Fondazione Cariplo destinato 

alla ristrutturazione del Palaz-
zo Giovanelli  in Gandino. Mi 

riferisco ovviamente all’ultima 
lettera apparsa, con la quale il 
firmatario Gherardi G. B., nello 

strenuo tentativo di 
difendere il suo su-
balterno Rottigni An-
tonio, cerca di salva-
gli la faccia in seguito 
alla pubblicazione sul 

periodico del sindaco 
di Gandino, Civitas, 

dello scorso mese di 
luglio.

Fa specie vedere 
un uomo che per soddisfare le 
proprie innate ambizioni, diven-
tando “giornalista” solamente 
in seguito alla nomina di diret-
tore responsabile dell’informa-
tore comunale Civitas da parte 

sindaco Maccari, non riesca 

a controllare gli articoli che i 
componenti del CDR intendo-
no pubblicare (ricordo che nel 
CDR fino a non molto tempo fa 

erano presenti 2 cognati del sin-
daco Maccari).

Mi riferisco in particolare 

alla dichiarazione secondo la 

quale il “giornalismo vero” do-
vrebbe essere una conseguenza 

di dati oggettivi e dimostrabili. 

Detta così nessuno avrebbe nul-
la da ridire. Pare non sia così 

scontato invece per il direttore 
responsabile gandinese, al qua-
le è stato attribuito l’epiteto di 
“piccolo Goebbels” in quanto 

tutta l’informazione gandinese 

passa nelle sue mani, o meglio 
quasi tutta: infatti qualche voci-
na maligna, compiacendosi, mi 
ha riferito che G. Battista Ghe-
rardi sia stato in qualche modo 
“licenziato” e non collabori più 

con Araberara.

Anche noi profani quindi ora 
sappiamo che per fare giorna-
lismo vero serve essere leali e 
corretti nella pubblicazione del-
le notizie. Cosa che purtroppo 

non avviene quasi mai con le 
notizie che provengono da Gan-
dino: vengono esaltate le picco-
le vittorie quotidiane dell’am-
ministrazione Maccari e ven-
gono nascoste o magistralmente 
celate quelle che porterebbero 
discredito o una cattiva immagi-
ne del centro sinistra gandinese.

Basta aprire un numero qual-
siasi dell’informatore comunale 
per capire che sia imperativo il 

GANDINO – INTERVENTO DEL CAPOGRUPPO LEGA NORD

L’accoppiata Servalli-Gherardi

e la Gandì pumpus fuori tempo
RETROSCENA - GANDINO

IL SUCCESSORE DI MACCARI?

“Dovrebbe scendere... dall’alto”

messaggio che “a Gandino tutto 

è bello e va tutto bene”. Per non 

parlare degli articoli che appaio-
no sul maggior quotidiano loca-
le sempre a firma G.B.G.. Qua-
si che dietro ci sia una precisa 

strategia di qualche 
esperto di marketing, 
uno come, per esem-
pio, Servalli Filippo 
assessore al Turismo, 
Cultura e Tempo Li-
bero a Gandino.

Una accoppiata 
che nell’ultimo anno 
ha fatto perdere quel-
la sana immagine 

che la popolazione gandinese 

da sempre ha avuto agli occhi 
dell’intera Valseriana. La nota 

vicenda dei fondi BIM che il 

sindaco Maccari con l’appoggio 

dell’allora capogruppo di mag-
gioranza in Comunità Montana 

ad Albino, Servalli Filippo, de-
stinarono al comune di Gandino 

è nota a tutti: il presidente della 
Comunità Montana, Mignani e 

il commissario ad acta, decisero 
“subdolamente” di stanziare per 

20 anni i fondi BIM per il pa-
lazzo Giovanelli di Gandino, la-
sciando a bocca asciutta tutti gli 
altri comuni della Valseriana.

Purtroppo Gandino, anziché 

fare la parte da leone e sfodera-

re particolarità amministrative 

quali lungimiranza, coerenza, 

saper coinvolgere gli altri ammi-
nistratori in scelte condivisibili, 
per bocca e per opera di “scal-
tri” amministratori si è inimicata 

tutta la Valseriana con il rischio, 
quasi una certezza, di vedersi 

isolata nello scenario politico-
amministrativo.

L’isolamento è già iniziato. 

Basti vedere i contributi distri-
buiti dalla Regione Lombardia 

a beneficio di opere pubbliche: 

sono stati finanziati numerosis-
simi progetti ma Gandino non 

compare. Nel bilancio del Co-
mune di Gandino da alcuni anni 

a questa parte nelle specifiche 

voci di entrata previste per l’in-
troito di contribuiti da enti vari, 
gli importi sono rappresentati da 
lunghe colonne di zeri (0). Que-
sto risultato può essere attribu-
ito a incapacità, tirare i remi in 

barca per il fine mandato oppure 

una forma di boicottaggio am-
ministrativo.

I gandinesi veri, quelli ai 

quali sta a cuore la situazione 

del paese sono preoccupati di 
tutte queste contrapposizioni tra 

Maccari e Servalli da una parte 

e sindaci e comuni dall’altra e 
non vedono alternative con que-
sta amministrazione: se a parole 

(e a chiare lettere pubblicate su 
Civitas e quotidiani locali) si 

dichiara in sintonia con tutti gli 
altri enti pubblici locali, nei fatti 
e sotto la cenere cova una forma 
di belligeranza mai dichiarata 

atta a portare avanti una forma 
di distinguo egoistico che non 
giova alla civile convivenza tra 

le istituzioni (palazzo Giovanel-
li ne è un esempio).

Occorre spezzare una lancia a 

favore del dialogo e non dell’ar-
roganza usata solo dagli esperti 

di marketing strategico per im-
porsi sui mercati, che calpesta-
no a volte anche entità che sono 

in difficoltà in barba ai benché 

minimi convincimenti in mate-
ria dei diritti civili delle mino-
ranze e dei più deboli.

Non so se gli amministratori 

gandinesi e il direttore di Ci-
vitas si sono resi conto che il 
famoso detto “Gandì pumpus” 

(pompa magna) e che Gandino 

sia il perno di tutto, da molto 
tempo non sono più d’attualità. 

Se qualcuno non si è accorto, 
occorre ricordare che esistono 
realtà “leggermente più ampie” 

di Gandino che sanno attira-
re l’attenzione: 1,3 miliardi di 

cinesi e quasi 1 miliardo di in-
diani.

Insomma bisogna tornare 

all’umiltà di una volta e cercare 

la condivisione delle scelte tra 
amministrazioni e non impor-
re ai vicini lo propria volontà, 

anche se questa può essere la 
migliore.

*Consigliere Comunale

a Gandino.

Marco Ongaro

C’era tutto il paese alla festa della Madonna del Rosario, che a Cazzano la gente tie-

ne ancora molto alle tradizioni. Così alla tradizionale processione della consueta festa 

di ottobre c’erano proprio tutti, alpini, coro, banda cittadina, autorità e naturalmente 

tanti, tanti cittadini. 

Tutta Cazzano per la Madonna del Rosario
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Giampietro Testa chiama dal Qatar: “Ho let-
to la lettera del sig. Oprandi che dichiara ‘l’in-
gegner Testa ci spieghi cosa intende per manfri-
ne’. Bene, nel documento che allego c’è tutta la 
cronistoria ed è bene che la gente sappia. Tutto 
sommato Oprandi mi dà un assist formidabile 
per spiegare ciò che il Sindaco non poteva spie-
gare. Questo volantino è stato preparato assieme 
a ‘Rinnova Vertova’, un’altra lista di minoranza 
di cui il Sig. Oprandi era un componente. Il do-
cumento è stato fatto circolare a fine anno 2009 e 
mi sembra ‘selfexplanatory’ ed è ora che la gente 
sappia come sono andate le cose”. 

E vediamo come sono andate le cose secondo 

le due minoranze, quella di ‘Rinnova Vertova’ 

guidata adesso da Giovanni Canini e quella 

della Lista Testa, guidata appunto da Giampie-

tro Testa: “Lo sapevate? il consiglio comunale 
in data 21 ottobre 2009 elegge i componenti del 
Consiglio di Amministrazione della fondazione 
Gusmini (Pia Casa): Baronchelli Giovanni, 

Bordogni Mario, Perolari Stefano, Testa 

Stefano, Zucca Mirella (rappresentante del-
le minoranze… o meglio della Lega/Pdl). Vi 
spieghiamo le procedure adottate: il 23 giugno 
il Presidente Bordogni convoca il consiglio di 
amministrazione per modificare lo statuto della 
Fondazione abolendo i vincoli di ineleggibilità 
parentale tra i componenti del Consiglio comuna-
le e quelli della Fondazione Gusmini (Pia casa). 
Vero sig. Baronchelli, consigliere della fondazio-
ne e consorte signora Noris Tiziana, assessore 
del Comune di Vertova? In altri tempi la parola 
nepotismo avrebbe descritto benissimo questa si-
tuazione: oggi cosa possiamo pensare? Il primo di 
luglio i signori Bordogni Mario e Testa Stefano, 
entrambi consiglieri della Fondazione nella pas-
sata amministrazione, si dimettono dal consiglio 
comunale per essere di nuovo eletti nel nuovo 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 
Ma non erano stati eletti dai vertovesi come con-
siglieri comunali? Non si abusa della volontà dei 

cittadini vertovesi con questi scambi di favore? Il 
21 di ottobre viene eletto in Consiglio comunale il 
rappresentante delle minoranze per il Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione. Il sindaco 
convoca il solo rappresentante della Lista PDL/
Lega (14,2% alle ultime elezioni) e discute le ‘li-
nee programmatiche’, come da sua ammissione 
in Consiglio Comunale, per la Fondazione. Com-
plimenti sindaco per il rispetto dell’autonomia 
della fondazione!!! 

La persona proposta ‘congiuntamente’ dalle 
Liste Civiche ‘Testa’ e ‘Rinnova Vertova’ (40,9% 
alle ultime elezioni) non viene convocata dal Sin-
daco. Possiamo pensare ad un ulteriore scambio 
di favore? Non è etico l’atteggiamento dimostrato 
dall’amministrazione comunale e dalla maggior 
parte dei componenti del consiglio della fonda-
zione Gusmini. Se questo è il vostro vero volto 
dobbiamo preoccuparci per il presente e per il fu-
turo. Questi scambi di favore rappresentano un 
brutto ritorno al passato!!!”.

L’EX SINDACO RILANCIA IN RISPOSTA A UNA LETTERA 

Testa e la PIA CASA DI VERTOVA: 
“Ecco come sono state fatte le manfrine”

La Lidap di Bergamo (Lega Italiana Disturbi Da Attacchi Di Pa-
nico ) ed i suoi consulenti lanciano per il mese di novembre il “mese 
della diagnosi gratuita”

Il Dap (Disturbo Attacchi di Panico) è un attacco di ansia acuta 
che crea notevole disagio a chi ne è colpito e condiziona la vita 
famigliare, sociale, lavorativa e relazionale. Colpisce il 2-4 % della 
popolazione, prevalentemente il sesso femminile, in rapporto 3 a 1 
rispetto al sesso maschile. Spesso con il disorientamento legato ai 
primi attacchi, inizia un percorso legato alla ricerca di una malattia 
“organica” che possa dare una risposta 
al disagio vissuto. Solo dopo molto 
tempo e con il disagio che continua a 
condizionare la vita quotidiana si arriva 
ad uno specialista (prevalentemente uno 
psicoterapeuta) che pone la diagnosi 
corretta. Generalmente, nel contempo, 
si sono sviluppate delle fobie (paure) 
che limitano ancor di più la vita quoti-
diana. La cronicizzazione del disturbo è 
uno dei maggiori ostacoli verso il percorso di nuovo benessere.

In tal senso, appunto, la Lidap di Bergamo,con l’intento di pro-
muovere un’iniziativa che riesca a veicolare un messaggio che sia 
nel contempo informativo e solidaristico, consapevole e terapeuti-
co, attraente e rassicurante, ha deciso di organizzare a Bergamo il 
”mese della diagnosi gratuita”.

Gli psicoterapeuti che collaborano con la nostra associazione 
effettueranno gratuitamente colloqui diagnostico-informativi e di 
orientamento ai cittadini che ne faranno richiesta.

Da diversi anni la Lidap, che si occupa prevalentemente della 
formazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto, è presente sul territorio 
con un gruppi di soci che si ritrovano settimanalmente. A Vertova da 
circa 10 anni è attivo un gruppo della Lidap. Il gruppo di auto-mu-
tuo-aiuto  è una tappa fondamentale nel percorso di ricerca di nuovo 
benessere insieme alle varie tecniche di tipo psicoterapeutico.

Per prenotare un appuntamento gratuito con i nostri consulenti si 
può contattare per tutto il mese di novembre il numero 349-4354860 
tutte le sere dalle 20.00 alle 22.00. 

VERTOVA – DA 10 ANNI ATTIVO UN GRUPPO LIDAP

Attacchi di panico: a novembre

“il mese della diagnosi gratuita”
BRUNA GELMI

Novembre ti prende alle 

spalle, all’improvviso. Non 

te l’aspetti ma arriva. I ge-

rani sui balconi delle case 

sono ancora in piena fioritu-

ra, anche i giardini brillano 

di verde e di colori. Ma un 

giorno novembre ti avvolge 

nella sua nebbia, ti bagna 

con la sua pioggia, ti fa rabbrividire col vento del Nord.

E l’autunno, così caldo di oro e di porpora, d’un tratto si 

veste di grigio, un grigio triste. Novembre, il mese dei San-

ti, dei morti e dei caduti. Il mese dei ricordi, della riflessio-

ne, della meditazione. I cimiteri si riempiono di gente, chi 

porta un fiore, chi accende un cero, chi recita una preghie-

ra. I cimiteri sono il nostro archivio più importante: passi 

lungo i viali e riconosci tante persone, ti guardano dalle 

foto delle lapidi, ti sorridono, e ti ricordi di molti di loro. 

Più vai su con gli anni e più ti rendi conto che sono molte 

le persone che hai conosciuto nella vita e che ora riposano 

nel camposanto, sono quasi 

di più di quelle che incontri 

per la strada.

Nel cimitero di Leffe, nel 

tratto che collega la parte 

nuova con quella antica, ci 

sono due muri della memo-

ria; scendi qualche gradino 

e ti trovi di fronte ai caduti 

delle due grandi guerre, quella del 1915-1918 e quella del 

1940-1945. Sono piccole lapidi tutte uguali, dalle foto in 

bianco e nero ti guardano volti di giovani uomini.

Mi accorgo di non essermi mai fermata a lungo di fronte 

a questi ragazzi che le guerre ci hanno portato via, senza 

pietà.

Oggi però qualcosa mi ha trattenuto lì, ho pensato alle 

loro giovani vite spezzate sui campi di battaglia, alle loro 

famiglie che li han visti par-

tire e mai più tornare. Forse 

molti di loro non riposano 

nemmeno nella loro terra, 

forse dormono in terra stra-

niera, sotto i ghiacci, sulle 

montagne. Per loro soltan-

to i fiori della primavera e 
dell’estate, e il ricordo di chi  

li ha amati.

Mi tornano alla mente le parole di Fabrizio De Andrè 

nella “Guerra di Piero”: 

“Dormi sepolto in un campo di grano

non è la rosa non è il tulipano

che ti fan veglia dall’ombra dei fossi

ma sono mille papaveri rossi”.

I loro cognomi sono quelli tipici leffesi: Basi, Bonazzi, 

Bertocchi, Beltrami, Bordazzi, Capponi, Calderoni, Falco-

ni, Ferrari, Gelmi, Gallizioli, Granati, Lanfranchi, Migna-

ni, Mosconi, Nani, Perani, 

Perolini, Pezzoli, Ravelli, 

Ruggeri, Scanzola, Suardi, 

Valenti, Zenoni, Zambai-

ti, Zucchelli. Ed i loro nomi 

sono belli ed antichi: Ange-

lo, Felice, Pietro, Giovanni, 

Giuseppe, Domenico, Agosti-

no, Daniele, Luigi, Benedet-

to, Fortunato, Battista, Rinaldo, Andrea, Lorenzo, Simone, 

Tobia, Francesco, Marsilio, Cristoforo, Giacobbe, Faustino, 

Martino, Alessio, Raimondo, Beniamino, Costante, Gueri-

no, Silvio, Vittorio, Santo, Tarcisio, Sigifredo, Alfredo, Gia-

como. Novembre ti prende alle spalle, all’improvviso. 

(Foto Zilio)

SPOON RIVER DI LEFFE

I due muri della memoria leffese

Adottato il PGT mercoledì 20 ottobre. Un PGT atteso 

se teniamo conto che la settimana prima dell’adozione 

nell’incontro pubblico di presentazione erano presenti 

più di 150 persone. “Siamo soddisfatti – spiega il sin-

daco Riccardo Cagnoni – non pensavamo ci fosse tut-
to questo interesse, certo, l’argomento è importante ma 
nell’ultimo incontro pubblico ci aspettavamo l’intervento 
solo dei tecnici e invece sono accorsi da tutto il paese”. 
Cagnoni spiega il PGT: “Conservativo ma molto inno-
vativo, non è la solita riproduzione dei PGT, ci sono 
importanti diritti edificatori a favore di chi per esempio 
ristruttura nel centro storico, per chi ad esempio va a co-
struire nella zona della montagna di Cavlera, insomma, 
uno sviluppo omogeneo e che va ad aiutare le zone più 
storiche e sensibili di Vertova”. 

E intanto arriva anche la notizia che finalmente si 
sblocca la situazione della ex Domade: “E’ stato sotto-
scritto – spiega Cagnoni – l’atto di servitù del passag-
gio tra la proprietà del canale, la società Ster e la pro-
prietà dell’ex Domade l’immobiliare Brumar proprietà 
dell’area, adesso può davvero partire il progetto ex Do-
made che consentirà di realizzare i due fondi di attra-
versamento del canale che sono parte integrante del pro-
getto ex Domade, che avevano rallentato il problema e il 
progetto perché mancava l’acquisizione della proprietà 
immobiliare”. 

Ex Domade sbloccata e PGT adottato: “Due punti im-
portanti, stiamo lavorando bene nonostante qualcuno 
voglia fare polemica”. 

VERTOVA – MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE

PGT ok: si (ri)costruisce 

in centro e in Cavlera…”. 

Sbloccata l’ex Domade
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L’accoppiata vincente nata da un’iniziativa della Comunità Monta-
na Valle Seriana, bici e scuola insieme, un binomio che sembra funzio-
nare alla grande visto il successo della seconda edizione che si è tenuta 
giovedì 30 settembre. Per dare il giusto risalto alla pista ciclopedonale 
che collega Villa di Serio a Clusone, frequentata da migliaia di persone, 
oltre che per favorire il rilancio di uno sport come il ciclismo e per in-
centivare l’uso della bicicletta, Le Società Ciclistiche della Valle hanno 
collaborato con entusiasmo e competenza. Il complesso meccanismo 
organizzativo ha coinvolto le Scuole, le Amministrazioni Comunali, 
la Polizia Municipale, il Consorzio di Polizia Municipale Valseriana 
di Nembro, le Società Ciclistiche della Media 
Valle, i volontari, con la preziosa collaborazione 
della Federazione Ciclistica Italiana, dimostran-
do concretamente come si possa dar vita ad un 
evento veramente educativo ed ecologicamente 
sostenibile. All’evento hanno partecipato 920 
alunni delle classi 4° e 5° delle scuole primarie 
di Vall’Alta, S. Anna di Albino, Cene, Gazzani-
ga, Vertova, Colzate, Fiorano, Pradalunga, Cor-
nale, Villa di Serio, S.Giuseppe di Alzano, Cazzano S.A., Gandino, 
Leffe , Peia, Casnigo, che accompagnati dai loro insegnanti hanno per-
corso la pista ciclabile fino alla postazione a loro riservata. Per favorire 

la partecipazione di tutte le scuole e per permettere a tutti gli alunni di 
raggiungere il luogo della manifestazione in bicicletta, accompagnati 
anche dalla Polizia Locale, i volontari delle società ciclistiche della 
Valle hanno allestito quattro postazioni: una a Villa di Serio presso il 
Centro Sportivo Comunale, una a Comenduno di Albino presso l’Area 
naturalistica Prato Alto, una a Cene presso la Pista Ciclabile Comunale 
e una a Cazzano S. Andrea presso la località “Lend”. La manifesta-
zione si è svolta contemporaneamente in queste quattro località nella 
splendida mattinata autunnale di giovedì 30 settembre.Gli alunni sono 
stati impegnati in attività quali: la Gimkana, il Ciclocross, il Circuito 
Fettucciato ed il percorso di educazione stradale (tenuto dalla Polizia 
Locale). La manifestazione ha permesso di valorizzare lo spirito dello 
sport visto come gioco, l’educazione, l’aggregazione e la cooperazione 
a discapito del risvolto meramente competitivo e dell’emarginazione 
di chi è meno portato per la pratica sportiva-agonistica.

QUATTRO POSTAZIONI A VILLA DI SERIO, 
COMENDUNO, CENE E CAZZANO

920 alunni per “bici 
e scuola insieme”

Sarà operativa da lunedì 25 ot-
tobre la nuova sede territoriale di 
Casnigo della società Uniacque 
Spa, che gestisce il servizio idrico 
integrato in provincia di Bergamo. 
La struttura, che tra uffici e magaz-
zino occupa una superficie di 2.200 
metri quadrati, si trova lungo la 
strada provinciale in via Serio 85, 
circa 500 metri prima del Ponte del 
Costone, ed è destinata a diventare 
il “cuore pulsante” della stessa so-
cietà nell’intera Valle Seriana. 

La necessità di garantire la pie-
na efficienza sin dal primo giorno, 
tuttavia, ha comportato necessa-
riamente la decisione di chiudere 
già dal 18 ottobre, lo sportello di 
Albino: per una settimana, quindi, 
gli utenti che ne avessero necessità 
dovranno rivolgersi, per qualsiasi 
esigenza, agli altri sportelli azien-
dali, in particolare di Ranica e Ghi-
salba.

“Quella di Casnigo – sottolinea 
il presidente di Uniacque, Ales-
sandro Longaretti – è la quarta 

Unità operativa territoriale delle 

cinque previste sul territorio al fine 
di assicurare interventi tempestivi 

in caso di emergenza, risposte ra-

pide agli sportelli, efficienza e ra-

zionalizzazione nell’organizzazione 

aziendale. Per questo, dopo Ghisal-

ba, Lurano e Zogno, approdiamo 

ora in Valle Seriana mentre nei pri-

missimi mesi del 2011 toccherà ad 

Endine Gaiano. A quel punto sarà 

completo, dopo la definizione delle 
Divisioni operative territoriali, il 

processo di avvicinamento all’uten-

za”. Presso la sede di Casnigo sa-
ranno dislocati una ventina di di-
pendenti ed altrettanti automezzi 
oltre a un magazzino dotato di tut-
te le strumentazioni necessarie per 
la manutenzione della rete idrica. 
“Opereremo – prosegue Longaretti 
– con personale amministrativo e 

tecnico qualificato e i nostri utenti 
potranno trovare risposte a tutte le 

loro richieste in un immobile che, 

fra l’altro, è stato adeguato con tut-

te le agibilità previste dalla legge. 

In caso di emergenza, una volta 

scattata la segnalazione, gli addet-

ti di Uniacque saranno in grado di 

intervenire nel più breve tempo pos-

sibile”.

Gli uffici di via Serio 85 saranno 
aperti al pubblico dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.40 alle 12.50 e dalle 
14.30 alle 15.30: “Questa scelta – 
conclude Longaretti - deriva dalla 

volontà di creare un unico centro 

territoriale di riferimento per tutti i 

Comuni dell’area ed è la dimostra-

zione tangibile dell’impegno che la 

nostra azienda dedica al continuo 

miglioramento dei servizi: i clienti, 

infatti, potranno ottenere delucida-

zioni in tempi più celeri, con minori 

accessi allo sportello. Inoltre ci sia-

mo già attivati presso la Provincia 

per ottenere la collocazione, accanto 

alla sede, di una fermata dei mezzi 

pubblici”. Per maggiori informazio-
ni, è possibile contattare il centra-
lino di Uniacque allo 0363/944311 
oppure inviare un’e-mail a info@
uniacque.bg.it.

DAL 25 OTTOBRE – PRIMA DEL PONTE DEL COSTONE: SERVIRÀ 
TUTTA LA VALLE SERIANA. CHIUSO LO SPORTELLO DI ALBINO

Casnigo: apre 
la nuova sede 
Uniacque

Autunno fitto di realizzazioni a Colzate: 

verrà inaugurata il mese prossimo la ri-
strutturazione della scuola elementare: per 
allora saranno infatti ultimati anche i lavori 
che hanno riguardato il cortile, la posa di 
un fondo in tartan colorato che è piaciuto 
molto, e non solo ai bambini, perché dà 
un’idea di vivacità e di allegria. “Sempre 
a novembre cominceranno anche gli inter-
venti sulla scuola materna – dice il sindaco 
Adriana Dentella – si tratta di rinnovare 
completamente la copertura,  alcune vetrate e la parte esterna 
dell’edificio. Per realizzare quest’opera abbiamo ottenuto dalla 
Regione un contributo a fondo perduto di circa 184.000 euro”.

L’elenco delle opere di novembre comprende anche l’inizio 
dei lavori di realizzazione di un parcheggio con 24 posti-auto in 
via Marconi, una zona finora sprovvista di parcheggi nonostante 

se ne avvertisse l’estrema necessità. “Per celebrare degnamente 
il IV Novembre stiamo mobilitando in modo speciale il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi: ci piacerebbe che si rendesse omaggio ai 
Caduti cui sono dedicati gli alberi del viale centrale di Colzate 
con i pensieri dei ragazzi e magari anche col discorso ufficiale 
tenuto proprio dal loro sindaco. Sempre ai ragazzi affideremo 
tante bandiere tricolori e  il compito di cantare l’Inno di Mame-
li – conclude il sindaco – coi tempi che corrono, è meglio che 
imparino fin da piccoli a sentirsi italiani”.

COLZATE – VERRÀ INAUGURATA 
IL MESE PROSSIMO

Scuola pronta e ristrutturata
Adesso lavori per i parcheggi

Adriana Dentella

I lavori sono cominciati. 
Annunciati, previsti, at-
tesi, e adesso ci siamo. Il 
campetto e gli spogliatoi 
della struttura di Fiorano 
sono partiti, Clara Poli è 
stata di parola. Un accor-
do possibile anche grazie 
alla sinergia con il gruppo 
alpini. Campetto e spogliatoi nuovi, e pista ciclopedo-
nale che viene spostata sul lato esterno. Per gli alpini è 
stato ricavato uno spazio sottostante gli spogliatoi per i 
mezzi della Protezione Civile mentre l’amministrazione 
utilizzerà parte del verde per fare la pista ciclopedonale 
e in cambio l’amministrazione darà loro un’altra area 
di verde. Importo dei lavori che si aggira sui 400.000 
euro, 216.000 euro arrivano dalla Regione, 184.000 con 
un mutuo. I tempi dovrebbero essere strettissimi visto 
che a dicembre scade la convenzione con il campetto di 
Semonte e i ragazzi si troveranno così sprovvisti di una 
struttura sportiva. Clara Poli ha promesso i lavori a 
tempo di record. Vedremo. 

FIORANO AL SERIO - PARTITI I LAVORI 

Tempi record per 
campo e spogliatoi

Sono anche su facebook, ma ormai il gruppo Alpini 
di Cazzano è ovunque, come lo è sempre stato, dove c’è 
bisogno, dove c’è solidarietà, dove c’è voglia di fare e di 
stare assieme. Così è stato anche domenica 26 settembre 
quando c’è stato il diciassettesimo incontro intervallare 
alla Capanna Ilaria. Una giornata di festa assieme alle 
autorità locali, dal sindaco Manuela Vian all’onorevole 
Nunziante Consiglio e a farla da padrone naturalmente 
loro, gli alpini. 

DOMENICA 26 SETTEMBRE

Gli Alpini di Cazzano 
alla Capanna Ilaria

(An. Ma.) Si apre una stagione intensa per il Sindaco Cesa-
re Maffeis, impegnativa soprattutto per quanto riguarda i lavori 
pubblici. Due grosse novità per Cene: “Abbiamo avuto l’ultimo 
incontro, dei cinque avuti precedentemente, con la Regione che 
finalmente ci ha dato l’ok definitivo per iniziare i lavori del pon-
te di via Fermi. È un lavoro importante che comporterà molti 
sacrifici soprattutto economici, la spesa è stimata a 1.000.000 di 
euro circa. Contiamo di iniziare i lavori entro Febbraio o Marzo 
ed è un lavoro che ci impegnerà per circa sei o sette mesi, mi 
auguro che entro il 2011, e spero tanto, di riuscire a conclude-
re questo progetto entro quel lasso di tempo. Altra cosa impor-
tante: siamo in attesa del finanziamento per l’adeguamento in 
base alle norme antisismiche della scuola elementare. È inoltre 
un’occasione per ammodernare l’edificio e abbellirlo soprattut-
to nella facciata”.   

CENE – LAVORI PUBBLICI

Per il Ponte c’è l’ok 
della Regione. Attesa 

per le scuole elementari
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Splendida giornata. E’ 
tornata la Mostra zootec-
nica sull’Agro di Casnigo, 
dopo che lo scorso anno era 
stata sospesa “proditoria-
mente” con una decisione 
della Comunità Montana 
che aveva fatto scatenare 
la polemica e lo scaricabari-
le su chi fosse l’affossatore 
della Mostra. E così quella 
del 9 ottobre scorso era la 
10ª edizione della Mostra 
zootecnica della Comunità 
Montana. Che nel frattem-
po non è più quella della 
media e bassa valle, ma 
dell’intera Valle Seriana. 
“In effetti sarebbe la 58ª 
edizione della Mostra di 
Casnigo, da quando, nel 
1952, la inventò l’allora sin-
daco Dott. Angelo Perani, 
chiamato ‘Angiolino della 
Rota’, perché sua mamma 
era la maestra storica del 
paese e di cognome faceva 
Rota. Il Dott. Perani aveva 
fatto studi di veterinaria, 
poi era diventato medico e 
dalle bestie era passato a 
curare i cristiani ma gli era 
restata la passione, perché 
aveva comprato una malga 
nella zona del Pizzo For-
mico, la Montagnina, che 
le figlie vendettero poi alla 
Comunità Montana. Così 

» CASNIGO – IL PGT IN APPROVAZIONE A GENNAIO

IL COMUNE VENDE 
IL TERRENO DOVE 
DOVEVA SORGERE 
LA CENTRALE

Come abbiamo annunciato sul numero scorso la Centrale a biomassa non si fa più. Il 
Sindaco Giuseppe Imberti, anche a distanza di 15 giorni, è inviperito, “incazzato nero” 
come dice lui: “Era un’occasione che oltre a dare a Casnigo un vantaggio ecologico e ai 
contadini un sostanzioso vantaggio economico, poteva essere l’esempio reale e conclama-
to di come quando c’è l’unione i risultati sono migliori. Non si possono vendere i formaggi 
a 4 euro al kg perché non si ha la capacità imprenditoriale. E’ un danno per l’agricoltura 
di montagna che non riesce a resistere sul suo territorio e ad attirare clientela di turisti se 
non si organizza in modo imprenditoriale. Queste sono le conseguenze più negative della 
cancellazione della centrale a biomassa”.  Va beh, è andata così. Cosa ne fate del terreno 
su cui doveva sorgere? “Resta la destinazione prevista nel PGT adottato a impianti per 
fonti di energia alternativa, anche se il Comune, per sopperire alle gravi difficoltà econo-
miche, a questo punto potrebbe anche venderlo. Ci sono già due ditte interessate per farne 
parcheggi o deposito. Certo se qualcuno invece volesse davvero costruire una struttura di 
produzione di energia alternativa sarebbe il benvenuto”. E il PGT quando lo approvate 
definitivamente? “Scaduto il termine per le osservazioni, finora pochissime, andrà in ap-
provazione definitiva credo verso la fine di gennaio”. 

CASNIGO – DOPO LA SOSPENSIONE POLEMICA DELLO SCORSO ANNO

E’ rinata la Mostra sull’Agro: con vitellino

la Mostra che prima faceva 
il Comune di Casnigo, col 
contributo della CM, ades-
so la fa la CM col contribu-
to di Casnigo”. Il Sindaco 
Giuseppe Imberti vive il 
ritorno della mostra come 
una sua vittoria personale. 
“Guarda, la Mostra è stata 
cancellata solo due volte, 
una volta 31 anni fa per 
un’epidemia di afta epizoi-
ca e una lo scorso anno, af-
fossata dagli alti papaveri 
della valle. L’agricoltura in 

valle è ancora importante e 
sta aumentando, con la crisi 
dell’industria manifatturie-
ra, il suo peso economico. In 
media valle sono state cen-
siti 2500 bovini. Inoltre si 
stanno realizzando alleva-
menti specializzati di caval-
li, asini (soprattutto per il 
latte d’asina che anche dal 
lato alimentare ha un co-
sto e quindi una rendita 50 
volte maggiore del latte vac-
cino, anche perché la pro-
duzione è di un solo litro di 

latte al giorno). Poi ci sono 
allevamenti di pecore ma 
soprattutto di capre, anche 
qui per la qualità del for-
maggio, più leggero e dige-
ribile”. Sembri un… veteri-
nario e un dietologo. “E’ una 
questione anche economica. 
Ma mentre stavano par-
lando i politici una fattrice 
ha scodellato un vitellino e 
quindi l’attenzione si è ri-
versata sull’evento, lascian-
do l’On. Consiglio a parlare 
al… vento”. Regina della 

Mostra e miglior mammella 
tutte per lo stesso soggetto, 
“Asia” di Silvano Alberti 

di Leffe. La gara di mungi-
tura è stata vinta da Sera-

fino Noris che ha munto 7 
litri in 3 minuti. “Ha detto 
che la sua mucca aveva le 
mammelle dolci e un petto 
enorme e bastava toccarle 
per farle… zampillare latte 
che schiumava nel secchio”. 
Imberti sorride nella descri-
zione. “Sottolinea che se la 
Mostra è andata benissimo 

lo si deve al grande lavoro 
della giovanissima assesso-
re Simona Imberti, che ha 
solo 23 anni che, pur coi po-
chi fondi a disposizione, ha 
risparmiato sulla cena, ma 
non sulla qualità della mo-
stra. Gli allevatori l’hanno 
poi invitata, col vigile Elio 

Pezzoli, a cena pagando 
di tasca loro e così si sono 
risparmiati anche i soliti 
‘comizi’ dei politici”. 

Nella foto l’Allevatore 
Silvano Alberti di Leffe 
al quale è stata assegna-
ta la Targa del Comune di 
Casnigo e della Comuni-
tà Montana Valle Seriana 
Zona 8 oltre ad un assegno 
circolare del valore di 200 
Euro offerto dalla Banca 
Popolare di Bergamo-Cre-
dito Varesino per la vac-
ca “Regina della Mostra”.  
Nella Foto la targa viene 
consegnata dall’Assessore 
all’Agricoltura della Comu-
nità Montana Ivan Caffi 
alla presenza dell’Assesso-
re all’Agricoltura del Co-
mune di Casnigo Simona 

Imberti. Nelle altre foto la 
finta mungitura delle capre 
per i bambini e il vitellino 
appena nato.

(FOTO VALERIO ROTA 
NODARI)



L’EX SINDACO MARCO MASSERINI CONSIGLIERE COMUNALE 

E PROVINCIALE E ASSESSORE IN COMUNITÀ MONTANA
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Via Spiazzi 48 Tel. 035  706024   Fax  035 706071

Speciale Gazzaniga

Lo scorso mese di settembre, il 19, l’Avis Comunale di Gazzaniga ha organizzato la 

propria gita sociale, indirizzata quest’anno alla ‘scoperta dell’architettura Palladiana’ 

con visita guidata alla città di Vicenza e nel pomeriggio l’ingresso alla Villa Contarini. 

Interessante è stata l’iniziativa proposta, così come simpatica la compagnia.

L’Avis in gita a Vicenza

Tempo di ringraziamenti. Il Dirigente scolasti-
co Alessio Masserini dopo aver portato a casa 
il nuovo polo tecnico di Gazzaniga, che rilancia 
l’intera Media Valle dal punto di vista scolasti-
co, a discapito di Clusone, fa il punto del nuovo 
Istituto scrivendo una lettera di ringraziamento 
all’assessore alla pubblica istruzione Dott. E. 
Zucchi, al dirigente servizio Istruzione dottore-
sa L. Marsella, all’amministrazione provinciale 
di Bergamo, al dirigente USP di Bergamo Luigi 
Roffia e a Giovanna Chietti, ai sindaci della Me-
dia Valle Seriana, al presidente della Comunità 
Montana Valle Seriana Eli Pedretti, ai dirigenti 
scolastici degli istituti comprensivi della Valle 
Seriana e ai docenti. Insomma a tutti, che quando 
ci vuole ci vuole: “Nel nostro Istituto – spiega 
Masserini - nasce il nuovo Polo scientifico-tec-
nologico e dei servizi con l’istituzione di nuove 

aree d’indirizzo: il Liceo scientifico delle scienze 
applicate, l’indirizzo Informatico dei nuovi tec-
nici industriali - che si aggiunge agli indirizzi: 
meccanica/meccatronica, elettronica ed elettro-
tecnica - e l’indirizzo professionale statale quin-
quiennale dei sevizi socio-sanitari. Con le nuove 
iscrizioni (aumentate del 30% rispetto all’anno 

scolastico precedente) sono state attivate due 

nuove classi prime per il liceo (con 53 alunni 

iscritti), 4 classi per l’istituto tecnico (108 alun-
ni) e una classe (32 alunni) del nuovo indirizzo 

servizi sociali. Proprio quest’ultimo indirizzo si 
rivela una scelta mirata e lungimirante tenendo 

conto del nuovo presidio ospedaliero di Piario, 

del costruendo Centro Regionale di eccellenza 
per la cura dell’Alzheimer di Gazzaniga, dell’Ho-
spice di Vertova e delle diverse qualificate realtà 
diffuse sul territorio della Valle Seriana”. 

Una soluzione che accontenta tutti o quasi: 
“Sicuramente questo nuovo assetto dell’Istituto 
risponde in modo più efficace ed articolato alle 
nuove esigenze economiche e sociali del territo-
rio valorizzando una realtà scolastica che stori-
camente per scelta formativa (offerta formativa 

di filiera tecnologica) e collocazione geografica 
assolve un ruolo strategico e baricentrico sul 

territorio della media valle. …Superando sistemi 
formativi chiusi che denotano separatezza anzi-
ché integrazione, sono state attuate scelte di in-
dirizzi scolastici plurali, in una logica di specia-
lizzazione, che rispondano ad una trasversalità 
ed eterogeneità formativa per innalzare i livelli 

conoscitivi delle persone del nostro territorio in 

particolare. E’ opinione ormai condivisa che lo 
scenario sul quale dovrà posizionarsi l’istruzio-
ne superiore non possa prescindere dalle seguen-
ti direttrici:  responsabilità nei processi decisio-
nali di ogni istituto; flessibilità volta a favorire 
scelte innovative in merito alle metodologie, alle 

didattiche laboratoriali, all’organizzazione, al 
curricolo;  ampliamento dell’offerta formativa 

attraverso una attenta lettura del contesto so-
ciale per individuare i bisogni formativi di cui la 

scuola deve farsi carico. 
Orientare opportunamente le famiglie nella 

scelta dei percorsi formativi per evitare dispersio-
ne e frammentazione delle proposte e coniugare 

nello stesso tempo le eccellenze e le fasce d’ap-
prendimento più basse garantendo sul territorio 

scelte alte e stimolanti; garantire una rete con gli 

enti locali e con il territorio attraverso rapporti di 

compartecipazione e di condivisione che si con-
cretizzino in servizi, risorse economiche, tecno-
logiche e professionali. Pertanto con l’istituzione 
a Gazzaniga di un Polo scientifico-tecnologico 
di eccellenza con l’introduzione dell’opzione del 

Liceo scientifico delle scienze applicate affian-
cata dagli attuali indirizzi ridefiniti secondo le 
prescrizioni della Riforma abbiamo aperto, in 
una logica d’insieme, una linea di credito e fi-
ducia superando la demarcazione tra istituti di 

serie A e istituti di serie B e poter così favorire 

la predisposizione di contesti di apprendimento 

più idonei a rispondere ai diversificati interessi 
formativi dei nostri studenti. Si ringraziano, per-
tanto – conclude il dirigente scolastico Masserini 
-  l’Amministrazione provinciale, in particolare 

l’Assessore all’Istruzione e il suo staff che hanno 
creduto nel nostro progetto; l’Amministrazione 

scolastica: il prof. Roffia e la collaboratrice Gio-
vanna Chietti per i preziosi consigli e la messa 
in campo delle risorse umane necessarie; i Sigg. 
Sindaci che ci hanno sostenuto facendo ‘sistema‘ 
al di là di sterili campanilismi localistici; i Diri-
genti scolastici e i Docenti referenti per l’orien-
tamento degli istituti comprensivi per le scelte 

effettuate e per la grande apertura di credito nei 

confronti dell’Istituto Superiore ‘Valle Seriana’. 
Confermo sin d’ora l’impegno mio e di tutto il 
personale per una crescita virtuosa e stimolante 

per il raggiungimento di un livello di qualità ed 
eccellenza dei nostri studenti”.

Luigi Bombardieri e la minoranza di Gaz-
zaniga, anche loro, come la maggioranza alle 
prese con il patto di stabilità che significa niente 

soldi da spendere: “In effetti il periodo non è dei 

migliori – comincia Luigi Bombardieri – sono 

reduce da una chiacchierata con il segretario 
comunale, che è anche quello di Clusone e non 
siamo messi bene. Sembra addirittura che l’an-
no prossimo sarà ancora più dura. Il 
problema a questo punto è evidente-
mente a livello statale, guardi la tv 

e vedi l’avvocato Fontana che è un 
sindaco della Lega in piazza a ma-
nifestare contro il patto di stabilità, 
poi li senti al governo difendere Tre-
monti, non ci si capisce più nulla”. 
Quindi cosa fareste voi? “A parte le 

solite proposte dei fondi di solidarie-
tà, del trovare qualcosa a chi perde il 
lavoro piuttosto che aiutare le famiglie in diffi-
coltà e intervenire in situazioni problematiche 
fondamentali, bisogna ottimizzare le cose per 

le quali non servono i soldi, quindi facciamo 
partire le commissioni, il consiglio comunale 

dei ragazzi”. Che la maggioranza però ha detto 
che sarebbe partito in autunno: “E infatti stiamo 
lavorando allo Statuto, adesso però prepariamo 

il terreno, ma poi andremo a realizzarlo vera-
mente il prossimo anno, ci vuole tempo per pre-
parare i ragazzi”. 

Ma per Bombardieri sono due le cose che 
mancano veramente: “Oltre ai soldi manca la 

partecipazione della gente, non c’è interesse, 

nessuno ha più voglia di partecipare, forse di-
saffezionato dalle scelte nazionali ma la realtà è 
che la politica sembra non interessare più nes-
suno. Abbiamo organizzato la scuola di politica 
e a parte noi della lista civica e qualche addetto 

ai lavori non ci viene nessuno, la pre-
occupazione è proprio questo disin-
teresse totale verso la cosa pubblica. 
Bisogna riportare la gente ad ap-
passionarsi, a fare politica nel senso 

vero, a provare a muoversi nei quar-
tieri, nelle vie, così non si va avanti”. 
Ma qualcosa si sta muovendo? “Poca 

roba, ad Orezzo stanno partendo le 

gru per l’ultimo piano integrato, dico 

ultimo perché non credo ce ne siano 
altri, gli appartamenti costruiti cominciano ad 

essere tanti, e bisogna anche riempirli”. Bom-
bardieri insiste sui due punti: “Soldi e parteci-
pazione, mancano queste due cose. Basta fare 
un giro negli uffici comunali per rendersi con-
to che gli stessi impiegati sono preoccupati, se 
si va avanti così si arriverà anche a ridurre il 
personale del Comune, mi auguro che prima di 
arrivare a questo gli amministratori si auto ri-
ducano gli emolumenti perché così non si può 
andare avanti”. 

AR.CA. - Marco Masserini è indaffarato 

con le sue tre passioni: raccogliere funghi, 

fare la pizza e occuparsi di politica. Che in 

autunno raggiungono tutti e tre il boom: 

“E quindi sono di corsa ma felice, va bene 

così”. Da pochi mesi ex sindaco di Gazza-

niga, dopo due mandati 

sugli scudi, in Comune 

Marco ci è rimasto, come 

consigliere comunale: “E 

ci vado spesso, anche solo 

per dare una mano, ma 

non m’intrometto più di 

tanto, ho già tante cose da 

fare”, perché la politica 

chiama e Marco risponde: 

“Consigliere provinciale e 

assessore in Comunità 

Montana, due impegni 

grossi che richiedono tempo e impegno e io 

ce lo metto”. Però non fare il sindaco ti ren-

de più libero: “Diciamo più leggero, decisa-

mente più leggero”. Dammi un giudizio sul 

tuo successore Valoti: “Beh, è un po’ troppo 

presto, indubbiamente è una persona umile, 

non è un esaltato, ascolta tutti, il suo ca-

rattere è compatibile col ruolo del sindaco 

perché ascoltare è la dote migliore di un 

sindaco e oggi credimi ce l’hanno in pochi”. 

Guai però a dire a Marco che adesso ha più 

tempo libero: “Nemmeno per sogno, la Pro-

vincia soprattutto è impegnativa, mi impe-

gna ormai tutti i giorni, con le commissioni 

è un via vai continuo, poi 

c’è la Comunità Montana 

e naturalmente anche il 

mio lavoro”. Però sei più 

leggero perché la pressio-

ne della gente è meno for-

te se non sei sindaco: “Sì 

anche se quando mi vedo-

no mi chiamano ancora 

sindaco, io ci tengo a sot-

tolineare ‘ex’, comunque 

vado spesso in Comune e 

poi stiamo lavorando sul 

grande progetto dei cinque Comuni della vi-

deosorveglianza”. Dove Vertova è il Comu-

ne capofila ma a studiare la progettazione 
è stato proprio Marco Masserini: “Sì, è sta-

ta un po’ una mia idea, è innovativa, non è 

la solita videosorveglianza ma un progetto 

decisamente più ampio, direi una sorta di 

esperimento informatico che dovrebbe esse-

“Ci vogliono sindaci umili 

che sanno ascoltare

come il nostro Valoti, 

come Olini di Clusone…”
re di aiuto a tutta la valle”. 

Quarantasei anni, due volte sindaco, 

adesso consigliere provinciale e assessore 

in Comunità Montana, punti alla carriera 

politica? “Diciamo che sono a disposizio-

ne del partito, poi sarà quel che sarà, non 

me ne preoccupo troppo”. 

Come va la Lega? “Bene, 

adesso c’è appena stato 

il congresso provinciale, 

come tutti i partiti quan-

do siamo in crescita na-

scono idee diverse ma è 

giusto che sia così”. E poi 

c’è il Circolo, dove Marco 

si cimenta a fare il cuoco: 

“So fare benissimo la piz-

za, mi piace cucinare, al 

Circolo mi rilasso, sono a 

casa mia”. 

Cosa ti piacerebbe fare da grande? “Il pre-

sidente della repubblica, scherzo, non scri-

verlo perché sto scherzando”. E a Gazzaniga 

invece come va? “Siamo alle solite. Il patto 

di stabilità ci soffoca, e non mi stanco di ri-

peterlo, non è corretto dire che non ci sono 

i soldi, li abbiamo e anche tanti, abbiamo 

in cassa 1.400.000 euro ma non possiamo 

spenderli, siamo il Comune meno indebita-

to della valle, stiamo abbassando i mutui 

ma non possiamo fare nient’altro. Confidia-

mo nel federalismo”. Già, ma quando arri-

va? “Io credo già nel 2011”. Il resto è tutto 

fermo? “Non tutto, stanno 

iniziando i lavori al cimi-

tero, ma erano previsti da 

tempo”. 

E poi c’è il resto: “Che 

è la mia vita, le mie pas-

sioni, cucinare, andar per 

funghi, fare politica ma 

soprattutto quando rie-

sco stare con i miei due 

figli, quest’anno abbiamo 
fatto le vacanze insieme”. 

Come va con i sindaci 

vicini? “Con alcuni bene, con altri un po’ 

meno, è normale. Mi devo ricredere invece 

su Paolo Olini, il sindaco di Clusone, non 

lo conoscevo e avevo qualche dubbio invece 

mi devo ricredere, non fosse altro perché è 

una persona umile, e come ti ho detto prima 

nelle amministrazioni ormai di umili non 

se ne trovano più”. O quasi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: “GAZZANIGA FA 

SISTEMA AL DI LÀ DI STERILI CAMPANILISMI” Tempo di crisi per tutti, anche 

per i Comuni. L’amministrazione di 

Gazzaniga a questo proposito ci ha 

inviato la seguente comunicazione: 

“A seguito della scelta ponderata 

da parte della precedente Ammini-

strazione di ottemperare agli impe-

gni assunti e, conseguentemente di 

uscire nell’anno 2009 dal  patto di 

stabilità degli Enti territoriali, il ri-

sparmio per il Comune nell’esercizio 

2010 sui compensi da corrispondere 

agli Amministratori è così determi-

nato: indennità funzione SINDACO 

euro 10.115,17. Indennità funzio-

ne VICESINDACO  euro 4.668,72. 

Indennità funzione ASSESSO-

RI euro  21.647,80. Totale di euro 

36.431,69”.

Boom del polo scolastico: 
+ 30% di iscritti. Successo per 

la nuova classe “servizi sociali”

SULLE INDENNITÀ DI CARICA

Il Comune: 

sindaco e 

assessori fanno 

risparmiare 

36 mila euro
LUIGI BOMBARDIERI  - LA MINORANZA

“MANCANO I SOLDI. 
Ma vedere la Lega protestare 

e poi sostenere Tremonti…”

Luigi Bombardieri

Sono anche 

su facebook, 

con il gruppo 

‘Virtus Gaz-

zaniga’, la re-

altà calcistica 

di Gazzaniga 

continua e 

q u e s t ’ a n n o , 

almeno dai 

primi risulta-

ti, promette di 

disputare cam-

pionati di tutto 

rispetto. Dai 

ragazzini alla 

prima squadra 

tutti agguerriti 

con un obiet-

tivo comune: 

divertirsi gio-

cando.

Virtus Gazzaniga: divertirsi giocando



IL SINDACO LUCA CARRARA

IL J’ACCUSE DELLA LISTA RIZZI: “IN REALTÀ MANCANO IDEE E PROGETTI”
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Siamo ormai giunti al 
consueto appuntamento au-
tunnale con la Ricognizione 
sullo stato di Attuazione dei 
Programmi e la Verifica de-
gli Equilibri di Bilancio e 
la maggioranza di Luca non 
può più nascondersi. Le re-
lazioni degli assessori pesa-
no come un macigno e nono-
stante abili giochi di parole 
o curiosi esercizi di retorica 
è stato quasi impossibile 
per l’amministrazione in 
carica nascondere l’assoluto 
immobilismo e la condizio-
ne di endemica inerzia di 
cui è protagonista.

In effetti non è che fosse 
poi tanto necessario aspet-
tare le relazioni sullo Stato 
di Attuazione dei Program-
mi 2010 per conoscere le dif-
ficoltà dell’amministrazione 
arancione di Luca perché è 
sotto gli occhi di tutti cosa è 
stato fatto o cosa non è stato 
fatto. Il semplice cittadino 
che non frequenta le stan-
ze del Municipio si era già 
ben reso conto che in quel 
di Albino, a parte buttar 
per aria l’intera viabilità in 
zona Pianto-Honegger per 
favorire l’accesso al nuovo 
Centro Commerciale, l’am-
ministrazione di Luca ha 
davvero fatto ben poco.  

Nell’ultimo Consiglio 
Comunale del 7 ottobre, 
la maggioranza portava 
in aula una variazione del 

Piano delle Opere Pubbli-
che che in pratica quasi az-
zerava quel POP 2010 ap-
provato con enfasi all’inizio 
dell’anno. A parte qualche 
asfalto, tutte le altre opere 
previste venivano depenna-
te dal POP 2010 per essere 
rinviate al 2011. L’Ammini-
strazione di Luca cercava in 
maniera maldestra di scari-
care le proprie responsa-
bilità sugli assurdi vincoli 
imposti dal Patto di Stabi-
lità che impedivano all’am-
ministrazione di spendere 
risorse a disposizione per le 
opere pubbliche program-
mate.

In effetti le cose non stan-
no in questi termini ma c’è 
ben altro. Anche se Luca 
e compagni avessero avu-
to le risorse necessarie e 
avessero potuto impiegarle 
senza i vincoli del patto di 
stabilità, non avrebbero co-
munque potuto dar inizio ai 
maggiori interventi previsti 
nel Piano delle Opere Pub-
bliche 2010 perché ad oggi, 
dopo quasi un anno, non 
esistono ancora i progetti e 
l’amministrazione brancola 
nel buio totale con le idee 
poche chiare. 

Infatti, per l’intervento 
più consistente (2,5 milioni 
di Euro), ovvero le nuove 
scuole elementari di Co-
menduno, solo a fine set-
tembre è scaduto il termine 
ultimo per la consegna del-
le offerte per l’affidamento 

TOTALE IMMOBILISMO DELLA MAGGIORANZA

che si nasconde dietro il Patto di Stabilità.

Ma è tenuta in scacco dalla sinistra interna

esterno dell’incarico della 
progettazione preliminare. 
Tutti ci chiediamo quan-
do vedremo uno straccio 
di progetto, tanto più che 
l’assessore alla pubblica 
istruzione non ci ha anco-
ra spiegato dove collocherà 
di preciso la nuova scuola, 
se avrà una mensa ed una 
palestra tutte proprie o se 
si utilizzeranno quelle delle 
scuole medie. Affondato il 
progetto del Polo Scola-
stico dell’amministrazione 
Rizzi, la maggioranza aran-
cione di Luca non sa anco-
ra da che parte muoversi, 
parla ormai di sola scuola 
elementare di Comenduno 
ma al tempo stesso ipotizza 
la realizzazione di 2 sezioni, 

quindi chiamerebbe in cau-
sa anche la frazione di De-
senzano, una specie di Polo 
Scolastico ridotto senza la 
frazione di Bondo e senza le 
materne statali; della pale-
stra e della mensa intanto 
non si sa ancora nulla, men-
tre la sezione non a norma 
della materna statale di 
Desenzano dovrebbe esse-
re dirottata sulla materna 
statale di Albino capoluogo. 
In sintesi: totale confusione 
e assenza di una vera e pro-
pria strategia sugli edifici 
scolastici, altro che appel-
larsi a quel mostro del Pat-
to di Stabilità.

L’altra opera di un cer-
to rilievo previsto nel POP 
2010 era un intervento con-

sistente di sistemazione del 
Centro Sportivo Rio Re. 
In questo caso non solo non 
esiste alcun  progetto pre-
liminare, ma non esistono 
neppure le risorse previste 
per sostenere l’opera. In 
maniera davvero avventu-
ristica erano stati previsti a 
bilancio più di 1 milione di 
Euro come finanziamento 
di privati, ma quali privati 
e sulla base di quale Piano 
Integrato di Intervento? E’ 
colpa anche in questo caso 
del Patto di Stabilità? E poi 
sugli edifici sportivi non è 
finita qui. Il nuovo Palaz-
zetto dello Sport previsto 
dall’Amministrazione Rizzi 
presso il Campo Falco, con 
progetto definitivo e qua-

si totalmente finanziato, è 
stato abbandonato ed ora 
l’amministrazione ha diffi-
coltà di ordine tecnico-con-
tabile a dirottare su altre 
opere delle risorse che sono 
invece finalizzate per quel 
progetto. Quando poi sarà 
necessario mettere mano 
al vecchio Palazzetto del-
lo Sport in via Aldo Moro, 
dove manderemo tutte le 
squadre di pallacanestro e 
di pallavolo? Totale confu-
sione e assenza di strategia 
anche sugli impianti spor-
tivi.

Nel POP 2010 erano stati 
previsti anche mezzo milio-
ne di Euro per interventi 
straordinari sugli edifici 
scolastici, ma dopo l’ulti-
ma variazione del POP sono 
stati cancellati anche que-
sti. Forse sarebbe stato più 
opportuno utilizzare parte 
di quel milione e più riser-
vato agli asfalti, ripetiamo 
unici interventi sopravvis-
suti per l’anno 2010, anche 
per gli interventi straordi-
nari di messa in sicurezza 
di quegli edifici scolastici 
che ne avessero presentato 
la necessità. 

Anche sugli edifici stori-
ci di proprietà comunale, 
splendidi contenitori per 
iniziative culturali o per 
sedi di associazioni o agen-
zie varie del territorio, la 
maggioranza mostra un’as-
solata mancanza di idee e 
progetti. Si sono ritrovati 

in eredità dall’amministra-
zione Rizzi la chiesetta di 
San Bartolomeo restaura-
ta e non si capisce cosa ne 
vogliano fare. Dello storico 
edificio che si affaccia sulla 
vicina Piazza San Giulia-
no, meglio conosciuto come 
ex Acli, non si sa più nulla. 
Gli interventi su un altro 
storico edificio comunale a 
Comenduno, la Villa Re-
gina Pacis, sede di varie 
associazioni del territorio, 
pur essendo già stati fi-
nanziati, non sono ancora 
iniziati e non per colpa del 
rispetto del Patto di Stabili-
tà, ma perché dopo un anno 
sono ancora in corso delle 
verifiche statiche sui solai 
e su altre strutture portanti 
dell’edificio.

Insomma l’Amministra-
zione di Luca sta cercando 
di nascondere la propria im-
mobilità e la propria man-
canza di strategia dietro ai 
vincoli imposti dal rispetto 
del Patto di Stabilità.

A parte l’ordinaria ammi-
nistrazione, il cui meccani-
smo ben oliato e collaudato 
è stato ereditato dalle pre-
cedenti amministrazioni, la 
nuova maggioranza non rie-
sce a far altro, lacerata dal-
le ben celate divisioni inter-
ne di un gruppo eterogeneo 
dove la piccola minoranza 
della sinistra radicale tiene 
in scacco tutti quanti.

*Lista “Rizzi Sindaco 
degli Albinesi”

La mostra fotografica delle opere am-
messe al 30° Concorso Nazionale di Fo-
tografia – Città di Alzano Lombardo, al-
lestita dal Foto Club Fantoni presso la 
chiesa di S. Maria della Pace, quella 
per intenderci compresa nel perimetro 
dell’ospedale Fenaroli/Pesenti nel suo an-
golo nord/est, grazie alla disponibilità del 
parroco di Alzano Maggiore, mons. Al-
berto Facchinetti, è stata una ghiotta 
occasione per tenerla aperta nove giorni 
consecutivi per la libera visita da parte 
degli appassionati di fotografia ma anche 
di tante persone che, con di-
chiarato stupore, hanno po-
tuto constatare la ricchezza 
di contenuti religiosi, archi-
tettonici, artistici e storici 
esistenti nel suo interno, che 
appartengono a tutte le gene-
razioni alzanesi che si sono 
succedute dai primi anni del 
1500, per arrivare, riconosci-
bili, fino ai giorni nostri. Si 
tratta del luogo, denominato 
a suo tempo “Guardalupo”, al 
tempo esterno al perimetro 
abitato, nel suo lato posto a 
ovest, che per primo ha of-
ferto iniziative di ospitalità 
ai viandanti che percorrevano la valle 
Seriana in tempi in cui regnava l’insicu-
rezza. Luogo dove i frati di S. Francesco, 
già presenti a Bergamo nel convento di 
S. Maria delle Grazie (edificato dopo la 
visita di S. Bernardino da Siena), pian-
tarono la croce per edificare la chiesa e 
il loro convento, fatto che avvenne tra il 
1520, con la posa della prima pietra alla 
presenza di mons. 

Pietro Lippomani, vicario generale del-
la Diocesi di Bergamo, e il 1580, con la 
consacrazione (per dare un senso a que-
sta data basti ricordare che la basilica di 
S. Martino, giustamente molto più cono-
sciuta, è stata consacrata 130 anni dopo). 
La chiesa di S. Maria della Pace, e la pre-
senza dei frati francescani (in un primo 
tempo “osservanti” e dal 1597 “riformati”), 
ha accompagnato per quasi trecento anni 
la vita degli alzanesi (finita nel 1810 per 
decreto di Napoleone), rappresenta quin-
di un patrimonio molto importante che 
non deve essere dimenticato, né ulterior-
mente disperso (come purtroppo successe 

per molti pregevoli oggetti d’arredo e per 
l’organo, nel periodo successivo alla sop-
pressione). Ricordi legati alla solidarie-
tà alzanese, quando, a partire dal 1818, 
l’intero complesso divenne per volontà 
del benefattore Martino Zanchi, “casa 
di ricovero” per anziani e malati (la se-
zione ospedaliera si perfezionò in seguito 
creando le condizioni per la costruzione 
dell’ospedale Pesenti/Fenaroli), rimasta 
operativa fino al suo trasferimento, nel 
1981, nel perimetro interno del parco 
Montecchio.

L’apertura della chiesa 
(passata di recente nelle di-
sponibilità della parrocchia 
di Alzano Maggiore, ad esclu-
sione di una parte degli ar-
redi recentemente acquisiti 
dall’amministrazione comu-
nale), è un invito ad essere 
consapevoli che essa è parte 
integrante della comunità al-
zanese, che richiede riguardo 
e rispetto e per questo anche 
la necessaria manutenzione 
al fine di non pregiudicare 
il suo futuro. E’ questo un 
aspetto molto caro a mons. 
Alberto Facchinetti che deve 

diventare patrimonio comune di tutti: la 
chiamata è di visitare la chiesa per ve-
rificare di persona le attuali condizioni 
con presenza di crepe diffuse, parti lignee 
tarlate o mancanti, affreschi e muri ag-
grediti dall’umidità, tele con vistosi bu-
chi o slavate dalle infiltrazioni d’acqua, 
situazioni quindi precarie in generale 
che devono far maturare iniziative di re-
cupero. Lo sguardo curioso può indagare 
anche i due chiostri e il porticato che in 
origine costituiva l’ingresso al convento 
(a differenza della chiesa, di proprietà 
dell’azienda sanitaria), e in particolare il 
chiostro più vicino alla chiesa di S. Maria 
della Pace, dove si possono osservare due 
orologi solari, uno tradizionale a muro, 
e uno “a riflessione con meridiana” trac-
ciato con mano sicura sulla volta dei lati 
est ed ovest del porticato (anno 1749), e 
una dettagliata “rosa dei venti”, dipinta 
sul lato sud, attualmente tutti in precarie 
condizioni e bisognevoli di restauro per 
non perderli definitivamente.

Nella foto, il campanile, sul lato nord.

ALZANO – L’ANTICHISSIMA CHIESA 
NEL POSTO CHIAMATO “GUARDALUPO”

S. Maria della Pace: crepe, parti 

lignee tarlate, affreschi rovinati 

dall’umidità, tele con buchi… 

ASSEMBLEE 

A TEMA 

NELLE FRAZIONI
L’amministrazione Carrara ha 

avviato una serie di assemblee  (la 
prima si è tenuta giovedì 14 ottobre 
nel capoluogo, la seconda è prevista 
ad Abbazia giovedì 21 ottobre dalle 
20.45, la terza a Desenzano e Co-
menduno giovedì 28 ottobre presso 
la scuola media, la quarta a Bondo 
Petello venerdì 5 novembre presso 
la scuola di Bondo) con gli argomen-
ti “caldi” dell’Honegger, di S. Anna 
e problema rifiuti nel capoluogo, 
trasporto pubblico, campi sportivi 
e ancora rifiuti ad Abbazia, Polo 
scolastico, Ripa, viabilità minore e 
rifiuuti per Desenzano-Comenduno, 
Viabilità, polo scolastico, Progetto 
Barlocco e ancora le novità nella 
raccolta rifiuti a Bondo. 

“Non si presentano per essere assunti?

E’ un segnale che deve far riflettere”
I

l Sindaco Luca Carrara è colto sabato scorso, tra la celebrazione di un matri-
monio e l’altro, un convegno e una riunione. Il caso Albino è di quelli che sor-
prendono. Una città in crisi di occupazione, scelte amministrative (precedenti 
l’attuale gestione, per la verità) di buttarsi tutto sul… commerciale, anzi, sui 
“centri commerciali” per avere posti di lavoro. E poi, alla prima occasione flop 

incredibile. “Su 130 persone segnalate per l’assunzione, 59 che non si presentano. Pos-
sono esserci motivazioni diverse, da quelle di un mancato aggiornamento dell’Ufficio 
per l’impiego (ex ufficio di collocamento), nel senso che alcuni potrebbero nel frattem-
po aver trovato lavoro presso imprese artigiane. Ma anche il caso di 3 persone, già 
praticamente assunte da ‘Il Gigante’ (la struttura che andrà nel Centro Commerciale 
Honegger) e che poi rinunciano, deve far riflettere”. Magari anche sul senso di rici-
clare operai del manifatturiero in… commesse, come avevamo evidenziato. Insomma 
lavorare in fabbrica è diverso che lavorare in un centro commerciale e qualcuno po-
trebbe anche sentirsi non diciamo appagato dal nuovo lavoro, ma perfino inadegua-
to… “Può darsi ci sia anche questa componente. Ma se uno è senza lavoro credo che 
in questi tempi accetti ogni tipo di lavoro”. Quindi vuol dire che la situazione non è 
cosa disperata. Insistete sulla scelta, dettata, come avete più volte detto, da motivi 
occupazionali, dei due Centri Commerciali, anche se il secondo, quello targato Lom-
bardini-Zambaiti, è ancora in fieri e vi riguarda marginalmente? “Marginalmente un 
cavolo, ci riguarda eccome. Mercoledì c’è stata la valutazione della VAS (valutazione 
impatto ambientale) di tutti gli enti preposti, Provincia compresa. Adesso vediamo 
cosa vogliono fare”. Intanto è stato presentato anche il Piano industriale dello stabi-
limento Honegger. Si ha l’impressione che si vada al ribasso… occupazionale. Un se-
gnale che, secondo voci non tanto aleatorie, starebbe a indicare la prospettiva futura 
di chiusura dello stabilimento. In questo senso la trattativa (tutt’altro che facile) tra 
Calzaferri (proprietario del Centro commerciale Honegger e la proprietà Zambaiti 
per rilevare l’area dello stabilimento, starebbe a indicare appunto che la prospettiva 
di chiusura non è poi tanto campata in aria e sarebbe un’altra botta… “Beh, potrebbe 
anche indicare soltanto la volontà di spostare lo stabilimento in un’altra zona, visto 
che si troverebbe incuneato tra due centri commerciali”. 

Le diversità “Il sindaco Luca 

Carrara afferma «di non 

riconoscere più la sua gente»”
Gentile Direttore,
nonostante abbia latitato per un lungo periodo nell’esprimere conside-

razioni sulla politica locale, ho comunque sempre letto le dichiarazioni 
dei colleghi apparse sul suo quindicinale e dopo gli ultimi avvenimenti 
e “le chiamate in causa” fatte dal Segretario Leghista, ritengo opportuno 
intervenire con il presente articolo.

Sia chiaro, il rapporto con i Consiglieri Comunali e con lo stesso se-
gretario della Lega Nord è ottimo, di dialogo, di scambio di opinioni, di 
condivisione e di rispetto reciproco, e di pari ed egual misura il rapporto 
con i Consiglieri della Lista Rizzi; ma resto perplesso dopo aver letto 
l’intervista a Manuel Piccinini su “Araberara del 24 settembre 2010” 
in quanto non riesco a cogliere il significato delle sue esternazioni. E’ 

logico che il PdL ha un modo differente di fare politica rispetto agli 
alleati Leghisti, altrimenti lo stesso non avrebbe scopo di esistere! Ed 

è altrettanto logico che su scelte di vecchia data fatte da altri, entriamo 
nel merito solo nella discussione di alcune varianti attuali che in qual-
che caso, possono essere pure in contrasto con la Segreteria Leghista. 
L’amico Manuel ha già un bel da fare a gestire un movimento forte come 
la Lega ed a ricucire gli strappi al suo interno e pertanto lasci pure fare 
al PdL il proprio percorso politico ed amministrativo. Dice di essere 
arrabbiato per la nostra battaglia sul sottopasso del Pianto: io presumo 
che sono gli oltre 600 firmatari delle varie petizioni popolari (elettori di 

ogni schieramento politico) ed i residenti della Albino “bassa” ad essere 
arrabbiati proprio con Piccinini, dopo che continua a dire “il sottopasso 
non lo utilizza nessuno” ed implicitamente con tali dichiarazioni esse-
re favorevole allo sviluppo di centri commerciali. Proprio la Lega su 
questo fronte è stata alleata della sinistra e l’unica della minoranza, che 
ha votato a favore nel concedere un’unica e grande struttura di vendita, 
nonostante le numerose ed ora fondate perplessi-
tà sollevate proprio dal Popolo della Libertà nel 
Consiglio Comunale del settembre 2009. Ed oggi, 

ad oltre un anno, possiamo dire di essere stati ot-
timi profeti e pertanto lungimiranti di veduta: il 
sottopasso viene rimosso, i lavoratori usati come 
“capro espiatorio” nelle scelte amministrative, il 
parco sul tetto (da noi considerato semplicemente 

un’assurdità) da ritrattare con l’operatore. All’ap-
pello manca la questione sul parcheggio pubblico 
sotto un centro commerciale e l’attuale Ammini-
strazione dovrebbe spiegare ai Cittadini come è 
possibile avere un posteggio pagato con soldi pubblici (oltre 2 milioni 

di euro) dentro un fabbricato adibito a centro commerciale. A chi il be-
neficio? Sia chiaro che risolti positivamente tali dubbi avremmo anche 

noi votato favorevolmente, per dare certezze all’operatore privato che ha 
creduto ed investito risorse proprie sul nostro territorio.

Invece oggi, inascoltati da chi ci considera orbi, ci ritroviamo ancora 
più ingarbugliati in una situazione che, con certezza, nulla porterà di 
beneficio alla Cittadinanza. Prendiamo ad esempio le assunzioni ob-
bligatorie di lavoratori disoccupati imposte all’operatore privato. Noi 
eravamo e siamo contrari ad una simile imposizione, fatta dalla sinistra 
Albinese in assenza di ogni minimo ed elementare confronto con i Sin-
dacati (mai avuto un raffronto anche se da noi richiesto) e preferivamo 

richiedere all’imprenditore maggiore monetizzazione da reinvestire in 
percorsi formativi per il reinserimento lavorativo di chi ha perso il lavo-
ro, anziché optare come fatto ad una forzatura imposta al libero mercato 
del lavoro. Qui purtroppo l’Amministrazione continua a creare confu-
sione e ad esprimersi poco chiaramente nei confronti della Cittadinan-
za, applicando l’antica e classica forma dello “scarica barile”. In questi 
giorni ha fatto notizia, addirittura a livello Nazionale, il fatto che 59 
disoccupati Albinesi non si siano presentati al colloquio con la società 
“il Gigante”. Innanzitutto prima di esprimersi con frasi come quelle ri-
portate dalla stampa, che a detta del Sindaco “non riconosce più la sua 
gente” (“Il Giornale” – sabato 16 ottobre 2010) bisognerebbe capire 
quali siano le motivazioni che hanno portato circa il 50% ad abdicare 
il colloquio, inoltre chiarire che la società “Il Gigante” non ha nessun 
obbligo contrattuale nei confronti del Comune. Questo è un altro punto 
dolente preannunciato l’anno scorso dal PdL ed uno dei motivi signifi-
cativi della nostra astensione: l’atto di impegno per l’assunzione di 40 
addetti è stato fatto esclusivamente tra proprietà immobiliare e Comune 
di Albino. Tutte le eventuali terze figure che subentrano in caso di ven-
dita, locazione, etc. alla società immobiliare Albino Prima, non hanno 
alcun obbligo contrattuale con l’Amministrazione Comunale.

Bastava invece redigere un atto di vincolo dove inserire che in caso di 
trasferimento della proprietà a terzi (acquirenti, affittuari, etc.) gli stes-
si dovevano impegnarsi al rispetto delle obbligazioni contrattuali o in 
alternativa pagare una cospicua penale. Questa seconda ipotesi era la 
soluzione ottimale per rendere un vincolo indissolubile (si pensi all’atto 

obbligatorio di vincolare un’autorimessa per l’eventuale recupero del 
sottotetto) anche se, come già detto, avremmo preferito introitare mag-
giori risorse da destinare a progetti mirati a fini sociali. Anche perché 
per poter gestire un così grande supermercato il gestore è alla ricerca 
di circa una ottantina di nuovi addetti (il doppio rispetto a quelli pro-
spettati da Luca Carrara) in quanto per nostra fortuna non hanno 
ancora inventato i supermarket automatizzati! Pertanto dopo oltre un 
anno ecco avveratasi un’altra previsione del PdL ed in sintesi possiamo 
definire che tutta la propaganda fatta dalla sinistra sulla vicenda in que-
stione era fumo negli occhi dei Cittadini e dei lavoratori e si è dimostrata 
totalmente fallimentare.

Per far luce sulla questione il Popolo della Libertà organizzerà dei 
gazebo lungo la via Mazzini e distribuirà copia delle Delibere per infor-
mare la Cittadinanza su quanto accaduto.

Non resta che porgere i miei più cordiali saluti alla redazione ed ai 
lettori di “Araberara” e rammentare al Sindaco che rischia che “siano i 
Cittadini Albinesi a non riconoscerlo più”.

Davide Zanga
Capogruppo e Consigliere Comunale 

del Popolo della Libertà di Albino

GRUPPO CONSILIARE IL POPOLO 
DELLA LIBERTÀ CITTÀ DI ALBINO

Davide Zanga

 Quest’anno, per noi della Lega Nord 
di Albino, la festa della Madonna del Mi-
racolo della Gamba di Desenzano non ha 
significato soltanto gioia, divertimento 

ed impegno, ma ha avuto un valore ben 
più profondo: quello di stare vicini alla 
famiglia di una nostra piccola concitta-
dina, Elisa, affetta da una rara malattia, 

in una gara di solidarietà che ha saputo 
unire la cittadinanza albinese ed i com-
mercianti, travalicando i confini del no-
stro Comune.

Di  fronte a certe tematiche che riguar-
dano, i nostri cittadini  e la nostra Città, 
le differenti  vedute nel gestire il Nostro 
Territorio  devono  lasciare spazio a  so-
lidarietà ed umanità;  l’aumento  delle 
tariffe  sulla Tassa dei Rifiuti, del traspor-
to scolastico e la mancata costruzione di 
un’infrastruttura importante per il Nostro 
Territorio Albinese,  domenica 10 otto-
bre sono stati  messi da parte per presta-
re  le nostre forze al fine  di informare la 

popolazione Albinese  dei notevoli pro-
gressi che Elisa sta ottenendo al Centro 

riabilitativo di Adeli in Repubblica Ceca.
L’unico neo è stato la mancata parte-

cipazione da parte dell’Amministrazione 
di Albino.

La Lega Nord di Albino ringrazia i nu-
merosi albinesi che si sono fermati anche 
solo un minuto per informarsi sull’an-
damento delle cure della nostra piccola 
albinese.

Un grazie particolare va ad Andrea, pa-
dre della nostra piccola Elisa;  all’Onore-
vole Nunziante Consiglio e al Consigliere 
Regionale Roberto Pedretti, ai commer-
cianti di Via Mazzini, e a tutti i cittadini 
albinesi che hanno contribuito per la buo-
na uscita del nostro Gazebo.

INTERVENTO – LEGA NORD

Un gazebo per Elisa…



La Lega Nord di Nembro apre uf-
ficialmente la campagna elettorale 
2012 per il rinnovo del consiglio co-
munale e l’elezione del nuovo sin-
daco. Dopo la frattura con il Partito 
del Popolo della Libertà di Lorenzo 
Caccia, Giovanni Morlotti inizia 
la consultazione dei cittadini. A set-
tembre si era consumata l’uscita del 
gruppo del carroccio dal gruppo di 
minoranza ‘Centrodestra Nembrese’ 
scelta che aveva mandato su tutte 
le furie i referenti del PdL. Ad otto-
bre si era proceduto alla nomina dei 
nuovi referenti nelle commissioni co-
munali. 

Ora Giovanni Morlotti apre gli 
incontri con i cittadini di Nembro 
passando nelle varie contrade. “Ab-

biamo deciso di iniziare in anticipo 

la campagna elettorale per il rinnovo 

del consiglio comunale, elezione che 

ci sarà nel 2012, proprio per partire 

con calma e avere tutto il tempo per 

preparare bene il programma, la li-

sta e gli altri punti. Vogliamo arriva-

re pronti e per questo abbiamo deciso 

di consultare la gente di Nembro, per 

capire i loro problemi, le loro esigen-

ze, per sapere cosa vogliono i cittadi-

ni di Nembro dalla nostra ammini-

strazione comunale. 

Così come promesso a settembre, 

partiamo con le consultazioni, fra-

zione per frazione e la prima con-

sultazione si terrà a Lonno il primo 

venerdì del mese di novembre. Sarà 

una riunione con tutti i cittadini che 

vorranno partecipare a questa as-

semblea pubblica per incontrarli, co-

noscere le esigenze specifiche di que-

sta parte del paese. Successivamente 

scenderemo da Lonno e andremo ne-

gli altri punti del paese, Gavarno, il 

centro storico e via dicendo. In questo 

modo vogliamo arrivare ad avere un 

programma che risponda in pieno 

alle esigenze della gente”. 
Intanto sembra che la tensione con 

il PdL sia calata, con i due gruppi di 
minoranza che si riuniscono periodi-
camente nelle varie commissioni e 
nei pre consigli. 

“Con il PdL e il Centrodestra Nem-

brese non ci sono stati problemi, dopo 

la creazione di un nostro gruppo con-

siliare, ci siamo ritrovati spesso per 

i rpe consigli e per le commissioni 
– spiega sempre Giovanni Morlotti -  

nei pre consigli abbiamo sempre con-

diviso tutti i punti e spreco che questa 

collaborazione possa proseguire fino 
alla fine del mandato elettorale”. 

Prosegue l’iter del nuovo PGT con 
la Lega Nord che segue attentamen-
te l’evolversi del nuovo Piano di Go-
verno del territorio. 

“Noi valutiamo attentamente in 

commissione i vari passaggi, ora 

sono arrivate 123 osservazioni e sono 

tante. Questo ci obbliga ad un lungo 

lavoro che è partito in questi giorni 

e dovrà concludersi a metà dicembre 

per rispettare i tempi dettati dalla 

regione Lombardia. In questi giorni 

abbiamo visionati i punti della zona 

industriale. Uno di questi riguarda 

la fonderia Gandossi con la proprie-

tà che ha chiesto di aumentare la si-

perficie dei capannoni di 1200 metri 
quadrati. Questo è un segnale positi-

vo perchè vuol dire che la ditta vuol 

rimanere e soprattutto vuol investire 

sul territorio aumentando l’occupa-

zione. Loro però hanno presentato 

un’osservazione al comune, l’ammi-

nistrazione comunale aveva proposto 

di trasformare a terziario parte dei 

capannoni, loro chiedono di lasciare 

tutto a industriale, proprio perché vo-

gliono rimanere a Nembro e prosegui-

re con la produzione. In questo caso 

credo sia pericoloso limitare l’inizia-

tiva d’impresa mettendo a rischio 

60, 70 posti di lavoro che oggi sono 

importanti per il futuro di Nembro e 

di tutta la valle Seriana. Per questo 

speriamo che l’osservazione venga 

accolta dal comune. Positivo anche 

quanto sta portato avanti il comune 

con il progetto Crespi che prevede la 

realizzazione di 9 nuovi capannoni 

con l’abbattimento di metà struttura 

esistente di capannoni abbandonati. 

Ci sono poi perplessità invece sulla 

questione Fassi Italtubetti. 

Qui la Fassi vuole ritirare l’area 

e spostare tutta la produzione e uf-

fici recuperando l’area. L’accordo 
prevede la realizzazione delle nuove 

strutture lasciando una distanza di 

7 metri dalla roggia e di 10 metri dal 

fiume. È stata avanzata al comune la 
richiesta di far diminuire a 5 metrio 

la distanza dalla roggia. In questo 

caso bisogna valutare bene e ho già 

detto ai consiglieri che noi dobbiamo 

cercare sempre di fare gli interessi 

della comunità, dei cittadini e non 

dei privati e delle imprese. Per questo 

spostare la linea di distanza dalla 

roggia significa favorire una richie-

sta di un privato. 

Qualcuno se l’è presa per questa 

dichiarazione. Infine anche per la 
scuola statale nuova è stata avanza-

ta una deroga per la distanza dalla 

strada da 7 a 5 metri altrimenti la 

struttura non ci sta”.

BassaValle
Seriana

Lorenzo CacciaGiovanni Morlotti

Eugenio Cavagnis
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L’Amministrazione Par-
sani prosegue nell’elimina-
zione dei servizi e degli in-
terventi che a suo dire non 
rispettano i requisiti di ef-
ficienza ed economicità: tol-
ta la mensa scolastica agli 
studenti delle scuole ele-
mentari e medie, ridotta a 
soli tre giorni la settimana 
e cancellato parzialmente il 
trasporto scolastico con la 
previsione di annullamento 
completo di tutte le tratte 
per il prossimo anno. 

E a togliere ed eliminare 
ci hanno proprio preso gu-
sto: in questi giorni torna 
prepotentemente alla ri-
balta una vicenda che già 
un paio di anni fa era stata 
oggetto di forti discussioni 
con l’allora Minoranza Par-
sani & co., l’ormai famosa 
tettoia del rustico Pratoli-
na per la quale l’assessore 
Fiammarelli chiede ora 
la demolizione e con tutta 
probabilità perché archi-
tettonicamente la strut-
tura non rispetta i canoni 
delle belle arti! Si ricorda 
che il semplice manufatto 
è stato costruito dai volon-
tari del Gruppo Alpinistico 

Forcella per dare riparo ai 
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tanti escursionisti in tran-
sito nella zona e per poter 
proteggere dalla pioggia 
un’improvvisata cucina per 
i momenti di festa o per la 
classica castagnata autun-
nale. 

In compenso Pradalun-
ga si ritrova ad avere ogni 
giorno nuovi sensi unici 

non ben motivati e isole pe-
donali fatte su misura. Ne 
è esempio la ridicola zona 
pedonale all’imbocco di Via 
Piccinini, poche decine di 
metri di chiusura al traffi-
co dove insiste solo un bar. 
A tutt’oggi ci si chiede cosa 
mai abbia voluto salvaguar-
dare la giunta Parsani con 

L’incrocio pericoloso sito sotto il cimitero di Pradalunga 

(a dx si va ad Albino a sx verso Bergamo) che dovrebbe es-

sere utilizzato in uscita per tutti i veicoli che transitano nel 

centro storico e le decine di vie ad esso collegate.

RANICA – POLEMICHE SUL PGT

(AN. MA.) La sinda-
chessa Paola Magni 
risponde alle polemiche 
sollevate dalle minoran-
ze, affermazioni apparse 
sullo scorso numero di 
Araberara per bocca di 
Marco Cortinovis che 
riguardavano il Piano di 
Governo del Territorio. 

Secondo le minoran-
ze il Piano è fortemente 
a rischio, è arenato e in 
ritardo sulla procedura. 
Magni cerca di riportare 
su un piano più oggetti-
vo le cose: “Non è così, 

semplicemente quando si 

fa un crono programma 

in anticipo per pianifica-

re le cose al meglio, e lo 

si fa molto in anticipo, 

qualche cosa può slitta-

re. Comunque si tratta 

di una cosa normale, che 

sta nell’ordine delle cose. 

Al posto di dicembre 

PAOLA MAGNI: 
“Alle minoranze 

manca l’onestà”

chiuderemo la pratica a 

gennaio, tutto qua non 

mi sembra proprio il 

caso di drammatizzare 

l’accaduto. Purtroppo 

devo dire che dalla parte 

delle minoranze non mi 

sembra di scorgere asso-

lutamente l’onestà nella 

valutazione che mi sem-

bra necessaria nel mo-

mento in cui tratti queste 

situazioni. D’altra parte 

è pur vero che è caratteri-

stica delle minoranze en-

fatizzare i fatti in modo 

estremo, ripeto purtroppo 

manca l’onesta”.   

L’Amministrazione comunale di Nem-
bro vuol finire il secondo mandato di 
Eugenio Cavagnis col botto, pren-
dendo l’occasione del 150° compleanno 
dell’Italia unita. Non una celebrazione 
banale, ma una serie di incontri, con-
ferenze, mostre, con nomi importanti 
ed eventi lungo l’autunno 2010 e poi 
tutto il prossimo anno. Ecco il pro-
gramma degli eventi previsti al Mo-
dernissimo, alcuni dei quali ancora 
con date precise da definire. 
PROGRAMMA INCONTRI

Mercoledì, 27 ottobre 2010 - ore 20.45 - Biblioteca Centro Cul-

tura

Il Risorgimento: una via alla modernizzazione con il prof. Mauro Mi-
nervini
Mercoledì, 10 novembre 2010 - ore 20.45 - Biblioteca Centro Cultura

Il Risorgimento: una costruzione non politica del mito della 

nazione con la prof.ssa Katia Piccinini
Mercoledì, 24 novembre 2010 - ore 20.45

Biblioteca Centro Cultura

ll Risorgimento come simbolo: storia di una discontinuità 
con il prof. Mauro Minervini
Mercoledì, 19 gennaio 2011 - ore 20.45

Biblioteca Centro Cultura

Il romanzo dei Mille di Claudio Fracassi presenta Paolo Aresi, 
giornalista
Mercoledì, 2 febbraio 2011 - ore 20.45 - Biblioteca Centro Cultura

Tre garibaldini nembresi: Bonorandi - David - Moscheni con 
Giovanni Bergamelli, storico locale
Mercoledì, 2 marzo 2011 - ore 20.45 

Biblioteca Centro Cultura

Donne nel Risorgimento e donne oggi con la prof.ssa Antonel-
la Sorcinelli e Benedetta Ravizza, giornalista
Marzo 2011 - Auditorium “Modernissimo”

150 anni di Unità d’Italia Gigi Riva e Gian Antonio Stella
Marzo 2011 - Auditorium “Modernissimo”

150 anni di Unità d’Italia Gigi Riva, Ilvo Diamanti, Nando Pa-
gnoncelli
16 aprile - 2 giugno 2011 - Biblioteca Centro Cultura

150 anni di Unità d’Italia

Mostra di artisti contemporanei

Primavera 2011 (date da definire) - Auditorium “Modernissimo”
Concerto della Banda di Nembro

Concerti di giovani musicisti

Autunno 2011 (data da definire) - Auditorium “Modernissimo”
Piazza Garibaldi di Davide Ferrario (interverrà il regista)
Nel corso dell’anno le scuole del territorio presenteranno proget-
ti e ricerche a tema

NEMBRO – PRIMA RIUNIONE 
A LONNO VENERDÌ 5 NOVEMBRE

La Lega apre la campagna 

elettorale. Via ad assemblee 

in centro e frazioni

UNA SERIE DI EVENTI 

Nembro e 
i 150 anni 
dell’Italia
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Si ripresenta al pubblico seriano ap-
passionato di letteratura il “Festival dei 

narratori italiani”, sottotitolato “presente 

prossimo, leggere e scrivere l’oggi”, nella 
terza edizione, che nell’arco di due mesi, 
a partire dal 16 ottobre, coinvolgerà le 
biblioteche di Alzano, Ranica, Nembro, 
Villa di Serio e Ponteranica, auditorium, 
centri culturali e aule magne di istituti 
scolastici, per una immersione a tutto 
campo nel mondo degli autori di “storie” 
che raccontano il nostro tempo, la nostra 
storia “ingoiata, masticata e restituita” 
perché il lettore, o l’uditore, trovi la sua 
verità. Lo “scrivere” e il “leggere” diven-
tano così il tramite per la rilettura del-
la realtà: la cronaca quotidiana diventa 
materia su cui approfondire la ricerca di 
noi stessi e del senso da dare alle azioni 
della vita. 

Il confronto avviene con la “provoca-
zione” introduttiva di Raul Montana-
ri, direttore artistico del festival, che 
presenterà di volta in volta gli autori 
prescelti per questa edizione: da Marco 
Lodoli (Alzano, auditorium Montecchio, 
16 ottobre ore 18), a Piero Colaprico 

(Albino, auditorium “città di Albino”, 
ore 18), da Alessandro Zaccuri (Villa 
di Serio, biblioteca, ore 18), a Giuseppe 
Genna (Ponteranica, auditorium, ore 
18), autori che per la “vastità della pro-
duzione hanno bisogno di tempo per es-
sere approfonditi e raccontati”, alternati 
da giovani scrittori esordienti: Giorgio 
Vasta, Hilary Belle Walker, Valenti-
na Maran e Elena Mearini, con il con-
fronto proposto per la prima volta e clou 
della manifestazione, tra i poeti Mauri-
zio Cucchi e Milo De Angelis (Ranica, 
biblioteca, ore 18). 

Per variare ed ampliare l’offerta pro-
posta dal festival alcuni autori sono stati 
invitati ad incontrare gli studenti delle 
scuole medie superiori di Alzano Lom-
bardo ed Albino, ai quali in aggiunta è 
stato proposto un corso di scrittura crea-
tiva in sei incontri presso la biblioteca di 
Nembro (tenuti dallo stesso Raul Mon-
tanari), che culminerà nella fase conclu-
siva del festival (11/12 dicembre), con un  
workshop intensivo di scrittura, presso i 
locali di “Al Vecchio Tagliere” di Alzano 
Lombardo. 

ALZANO: APPROVATO IL PIANO 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

“PIANO SICUREZZA”, 

studio quasi pronto
Il Consiglio Comuna-

le di Alzano Lombardo ha 
approvato il “Piano per il 

diritto allo studio” per l’an-
no scolastico 2010/2011, 
dando così certezza di fi-
nanziamento alle attività 
di sostegno, di integrazione 
didattica, e di erogazione 
dei servizi di trasporto e 
mensa, già intraprese con 
l’inizio dell’anno scolasti-
co lo scorso 13 settembre. 
L’impegno finanziario com-
plessivo è pari a 745.000 
euro: 49.000 per le attività 
didattiche/materiali/inter-
venti culturali; 146.000 
per l’assistenza educati-
va (supporto in classe per 
gli studenti diversamente 
abili, appaltato alla Coope-
rativa Sociale “La Fenice” 
di Albino); 123.000 per il 
trasporto alunni (appaltato 
alla ditta A.T.I. – SAB/Au-
totrasporti Zanetti, e ATB 
per le frazioni di Monte di 
Nese e Olera); 282.000 per 
la refezione scolastica (ap-
paltato alla ditta “Punto 
Ristorazione” di Gorle con 
un contratto che scadrà nel 
2021); 19.000 per la forni-
tura dei libri di testo alle 
elementari; e 126.000 euro 
alle scuole materne priva-
te/convenzionate (finaliz-
zati all’abbattimento delle 
rette). Le entrate presun-
te da compartecipazione 
per le rette mensa e per il 
servizio trasporto a carico 
delle famiglie è di 286.000 
euro, con un conseguente 
impegno di spesa a carico 
dell’amministrazione comu-
nale, di 459.000 euro, con 
un aumento di circa 30.000 
euro rispetto al consuntivo 
dello scorso anno scolasti-
co (dovuto all’aumento di 
spesa per assistenza scola-
stica).

Il dibattito che ha pre-
ceduto il voto è stato in-
centrato sulle richieste di 
approfondimento da parte 
dei consiglieri di “Gente in 

Comune”, sui temi della 
sicurezza nella viabilità di 
accesso e nelle aree anti-
stanti le sedi scolastiche, 
e sull’ipotesi di avvio del 
servizio “pedibus” (Manuel 
Bonzi), sulla convenzione 
tra ATB e comuni per con-

3° FESTIVAL DEI NARRATORI ITALIANI

Tornano i grandi scrittori
per il Festival

tenere il costo del traspor-
to a carico delle famiglie 
(Maurizio Panseri), la 
possibilità di riutilizzo dei 
libri di testo nelle scuole 
medie per abbattere i costi 
all’inizio dell’anno (Vladir 
Alberti). In merito alla si-
curezza hanno risposto gli 
assessori Giorgio Pellicio-
li e Camillo Bertocchi: lo 
studio sul “piano sicurezza” 
è quasi ultimato, con l’indi-
viduazione di circa 50 punti 
a diversa criticità, su di essi 
l’amministrazione farà un 
piano di priorità che pre-
vede ai primi posti quelli 
relativi alla frequentazione 
delle scuole. 

Serve tuttavia tempo per 
risolvere positivamente un 
problema che si presenta 
complesso. Sui libri di testo 
“usati” da riciclare, l’asses-
sore Pellicioli, dopo aver ri-
cordato iniziative analoghe 
sperimentate in passato 
naufragate per le precarie 
condizioni di tanti libri, per 
la preferenza di usare i nuo-
vi, e per le difficoltà incon-
trate dai genitori a gestire 
la raccolta e ridistribuzione, 
si è dichiarato disponibile a 
verificare nuove proposte 
che devono tuttavia vedere 
l’impegno deciso e preciso 
dei genitori.   Sul “piedibus” 
ha aggiornato l’assemblea 
il consigliere Aimone Lo-
renzi: il procedimento per 
avviare il servizio è in atto 
con riunioni e incontri con 
i genitori che, ha sottoline-

ato, hanno registrato una 
scarsa partecipazione. In 
base alle limitate disponi-
bilità raccolte tra i genitori, 
ha ipotizzato l’avvio del ser-
vizio nel plesso delle scuole 
elementari di Nese. Il vice 
sindaco Doriano Bendot-
ti è intervenuto sulle “con-
venzioni” tra ATB e comuni, 
sottoscritte da 12 comuni 
sui 28 interessati dalle li-
nee ATB: esse prevedono 
costi aggiuntivi per le am-
ministrazioni comunali, che 
nella fase attuale la mag-
gioranza non vuole avere. 
Sull’argomento il sindaco 
Roberto Anelli, non ha 
chiuso le porte e si è dichia-
rato disponibile a verificare 
tutte le sue implicazioni. 
Sul voto finale i consiglie-
ri di “Gente in Comune” si 
sono astenuti, riconoscendo 
lo sforzo finanziario da par-
te del comune e la risposta 
positiva alle richieste della 
scuola alzanese, e la po-
sitiva collaborazione con 
Cariplo per il progetto di 
“culturalità/mondialità”, 
con la riserva tuttavia di un 
problema che si trascina da 
sempre: la mancanza di in-
formazione sull’andamento 
annuale del servizio (ana-
lisi critica nei contenuti tra 
i progetti programmati e fi-
nanziati e i risultati conse-
guiti a vantaggio del baga-
glio culturale degli studen-
ti, dopo il loro svolgimento), 
previsto per il 30 maggio di 
ogni anno.
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tale decisione. E inoltre, 
perché in quella zona i par-
cheggi sono liberi e non re-
golati da disco orario come 
si vorrebbe nel resto del ter-
ritorio? Ci sono forse delle 
particolari attenzioni che ai 
Pradalunghesi sfuggono?

Quando le scelte e le deci-
sioni in termini di viabilità 
compromettono però la sicu-
rezza dei residenti le cose si 
fanno più serie: ecco perché 
a Pradalunga ben due rac-
colte firme si sono attivate 
negli ultimi mesi, una nel 
capoluogo e una nella fra-
zione di Cornale. Oggetto 
di ambedue le iniziative di 
protesta è in un caso l’isti-
tuzione di una serie di sensi 
unici (Cornale) e nell’altra 
la volontà di istituirne uno 
che potrebbe mettere in se-
rio pericolo automobilisti e 
che comunque vanno al di 
là di ogni logica ed esigenza 
dei residenti. 

Per il capoluogo ad esem-
pio, la commissione urba-
nistica aveva già espresso 
perplessità sull’utilità del 
senso unico a scendere da 
via Marconi (zona cimitero) 
con un’uscita pericolosis-
sima sulla Provinciale n. 

65 in direzione Bergamo: 
non pochi gli incidenti, 
purtroppo anche mortali 
che rendono l’incrocio par-
ticolarmente sconsigliato, 
come a suo tempo si era 
espressa anche la polizia lo-
cale. Tuttavia non bisogna 
essere degli urbanisti per 
comprendere il pericolo e 
l’inutilità di tale decisione. 
Solo la proverbiale testar-
daggine e miopia dell’as-
sessore Fiammarelli può 
giustificare un simile prov-
vedimento. Naturalmente 
lo riterremo moralmente 
responsabile di eventua-
li incidenti che tale deci-
sione potrebbe causare. 

Ad aggravare ulteriormen-
te questa situazione, la già 
palesata volontà dell’asses-
sore Fiammarelli di una 
nuova isola pedonale lungo 
la via San Martino (che dal 
centro storico porta all’in-
crocio Poste) chiudendo di 
fatto l’unico sbocco “pro-
tetto” dei veicoli delle vie 
che si collegano al centro 
storico, costringendo tutti 
mezzi a convogliare sulla 
stretta via S.Cristoforo/via 
Marconi e immettersi sul-
la Provinciale utilizzando 

nuovamente l’incrocio del 
cimitero. Pazzesco! Speria-
mo sia solo uno scherzo del-
la mania di grandezza del 
nostro bizzarro urbanista. 

Altro senso unico inconce-
pibile, altra raccolta di fir-
me di residenti, esasperati 
per questi provvedimenti 
che ci si ritrova senza pre-
avviso: è il caso della Via 
San Fermo nella frazione di 
Cornale dove una modifica 
della viabilità ha cancellato 
di fatto i numerosi parcheg-
gi utilizzati dalle numerose 
famiglie residenti e l’eli-
minazione dello STOP sul 
tratto in discesa, ha reso la 
zona altamente più perico-
losa. Il tutto deciso, come 
si recita nel testo della pe-
tizione, “con tempi e modi 
che sembrano propri di un 
regime totalitario, senza 
una benché minima comu-
nicazione preventiva”.

Insomma, i leghistipi-
diellini di Pradalunga pro-
seguono con il loro motto 
“comandiamo noi e faccia-

mo ciò che vogliamo”. 
 

Gruppo Consiliare 
Popolari e Democratici 

per Pradalunga

(AN. MA.) San Martino 
ha ricucito il mantello? 
Forse. L’anno scorso la Fe-
sta del Patrono di Torre 
Boldone ha preso avvio 
con una forte spaccatu-
ra, Comune e Chiesa, due 
programmi diversi per due 
feste diverse, San Martino 
ha diviso il mantello, come 
insegna la storia del Santo, 
per spartire la sua devo-
zione. Anche quest’anno si 
ripresenteranno i temi del 
buon vecchio Guareschi? 
Oppure i Don Camillo e i 
Peppone locali hanno tro-
vato una tregua sotto la 
mano solidale del Santo? 
Sembrerebbe di sì anche se 
è una pace a denti stretti. 
La parrocchia ha allarga-
to le braccia per accogliere 
tutti cercando di creare un 
clima di distensione sotto 
l’ombra del Santo, coinvol-
gendo associazioni, delega-
ti comunali e commercianti 
ma Mons. Leone Lussana 
sottolinea tuttavia una col-
laborazione un po’ tardiva, 
le cose vanno fatte prima 
per creare un cammino il 
più possibile comune. Ma 
parliamo della festa: “Da 

anni il nostro intento è far 

partire la festa nel quartie-

re di San Martino vecchio 

per cercare di rivitalizzare 

una zona un po’ ai margini 

ma che per noi rappresenta 

una tappa importante, lì è 

ubicata la vecchia chiesa 

del Santo”. Festa patronale 
che ha un tema ben preciso 
che ricalca le orme del San-
to: “La solidarietà appunto, 

abbiamo creato una siner-

gia con tutti i gruppi di 

volontariato. Ogni sera in 

un luogo ben preciso della 

festa ci saranno stand de-

dicati ad ogni associazione 

che presenterà il lavoro che 

hanno svolto e che inten-

TORRE BOLDONE
FESTA PATRONALE 

Si scaldano i motori 

per San Martino: Chiesa e 

Comune sullo stesso... cavallo

dono svolgere”. Una fetta 
della torta sarà riservata 
ai commercianti che par-
teciperanno in modo attivo 
alla festa, una sorta di in-
congruenza possiamo dire, 
forse perché si rischia di 
fare la fine dei mercanti nel 
Tempio, infatti chiediamo a 
Mons. Lussana spiegazioni, 
se le due cose non cozzano, 
solidarietà e commercio? 
“Non voglio fare polemiche, 

ce ne sono già state troppe, 

anche se qualcosa da dire 

effettivamente ci sarebbe”,  

la risposta. Novità rilevanti 
di quest’anno? “Un concerto 

dedicato alla Buona Novel-

la di De André con Franco 

Cordini e un cammino nel-

le notte sulle orme di San 

Martino, da Torre fino su 
in Val Seriana per raggiun-

gere una chiesa dedicata al 

Santo. La stessa sera ci si 

ritroverà tutti davanti al 

fuoco prima di partire per 

annunciare un progetto di 

solidarietà che riguarda la 

sistemazione di una scuola 

in Costa d’Avorio”.  Don Le-
one prima di chiudere ci tie-
ne però a precisare: “Scrivi 

che San Martino però è e ri-

mane la festa parrocchiale, 

non comunale”. Insomma, 
uniti ma distinti. 



A destra: Tarcisio Migliorati 

con Gelsomino Tomasoni

CINZIA BARONCHELLI

Abbiamo pubblicato, a fine 

anno scolastico, la lunga in-
tervista con il dirigente scola-
stico prof. Luigi Caso che ha 

lasciato la scuola, causa pen-
sionamento, dopo 30 anni di 

presenza sul territorio dell’al-
topiano rovettese. Oggi lascia-
mo la parola al suo successore 

il prof. Giuseppe Belingheri, 
già professore di lettere nello 

stesso istituto qualche 

anno fa: “Ho insegnato 

per 16 anni nella scuola 

media di Rovetta. Poi ho 

vinto il concorso nel 2003 

e ho avuto la dirigenza a 

Gromo per 3 anni. Una 

situazione complessa con 

cinque comuni e ben tre-

dici plessi: sette scuole 

elementari, tre materne e 

tre medie”. 

Durante la sua presi-
denza è stata chiusa la 

primaria (elementare) di Liz-
zola: “E’ stata una scelta dolo-

rosa ma necessaria, condivisa 

anche dall’amministrazione 

comunale, nonostante le accuse 

e le tenaci opposizioni da parte 

dell’onorevole Piffari (allora 

consigliere Provinciale e con-

sigliere della Comunità Mon-

tana) che guarda caso, aveva 

il figlio che iniziava proprio 
la prima classe… d’altronde 

i numeri non permettevano di 

fare altro e in ogni caso il tra-

sporto è stato assicurato e gli 

stessi genitori (quasi tutti) non 

volevano relegare i figli in una 
grande, confusa, pluriclasse 

isolata. Mi ricordo la frase di 

un papà che si preoccupava che 

in nove alunni sparsi su cinque 

classi… nemmeno riuscissero a 

litigare!”. Perché lasciò Gro-
mo per Borgo di Terzo? “Uno 

dei motivi fu la ventilata chiu-

sura anche della  scuola  media 

di Valbondione. Quella volta 

la medesima amministrazione 

non fu d’accordo. Ma resta il 

fatto che l’Istituto di Gromo 

andava verso un impoverimen-

to di numeri di iscritti, causa 

calo demografico alunni. Si ri-

schiava di scendere sotto i cin-

quecento con notevoli problemi 

di personale e non solo. Così 

preferii spostarmi a Borgo”. E 
ora Rovetta, perché? “Non mi 

sarei mai spostato dalla media 

Valcavallina, se non si fosse 

liberata Rovetta. Là ho trovato 

un ottimo ambiente, operatori 

scolastici invidiabili, una co-

munità attenta e sensibile e am-

ministrazioni vicine alla scuola 

nonostante le scarse risorse. 

Rovetta però è sempre stata nel 

mio cuore dopo l’esperienza da 

insegnante e vicepreside. Sono 
felice di aver avuto l’opportuni-

tà di tornare da dirigente. Molti 

miei ex colleghi mi aspettava-

no… si paventava infatti una 

reggenza”. 

Mancano 41 Presidi in pro-
vincia di Bergamo, 300 e passa  

in tutta la Lombardia. Anche 

di questo  abbiamo ampia-
mente parlato nei numeri scor-
si. Un’emorragia di dirigenti  

(causa mancanza di concorsi) 

che provocherà una direzione 

difficoltosa e a singhiozzo in 

molti istituti scolastici. Ma tor-
niamo a Rovetta: “Già, io tor-

no a Rovetta finalmente, dopo 
sette anni di lontananza”. C’è 

qualcosa che le piacerebbe fare 

in qualità di dirigente che non 

è ancora stato fatto? “Come ho 

sempre fatto in passato, pri-

ma manterrò un certo status 

quo e osserverò il meccanismo 

dell’istituto prima di pensare a 

qualsiasi cambiamento. È vero 

che stavolta conosco meglio 

l’ambiente e che non ho mai 

definitivamente tagliato i ponti 
con questa scuola: sia col diri-

gente che con i colleghi”. Cosa 

pensa del trentennato di Caso? 

“Ha fatto un ottimo lavoro ma 

bisogna ricordare che il buon 

andamento di un istituto dipen-

de da molti fattori e il dirigente 

è solo uno di questi: gli inse-

gnanti, i collaboratori,i genito-

ri… ma anche tutto il territorio 

e le comunità dove la scuola è 

inserita.  L’Istituto di Rovetta 

non è poi una scuola qualsiasi. 

È di prima fascia (un ordine di 

grandezza e di comples-
sità n.d.r), una delle più 

complesse, per terri-

torio e numero di tutta 

la bergamasca. Sono 
coinvolti  sei comuni e 

undici plessi diffusi in 

un territorio molto va-

sto, da Cerete al passo 

della Presolana”. Ok 

ma il dirigente “dirige” 

tutto questo, vorrà dire 

qualcosa la sua “guida”: 

“Certo. Io arrivo però a 

raccogliere un’ottima eredità. 

Nel nostro ambiente si cono-

scono i buoni e i ‘meno buoni’ 

istituti della zona e Rovetta è 

sicuramente tra i primi …”. 
Ovviamente non mi dirà mai 

quali sono i secondi… Belin-
gheri sorride sardonico e con-
tinua: “Per risponderle meglio 

le dirò che a Rovetta l’unica 

cosa che cambierà sarà proprio 

il mio arrivo. Sarò dunque io 
a dovermi adeguare al preesi-

stente… almeno in una prima 

fase”. 

Una bella lezione di umiltà, 

ma siccome la conosco come 

un uomo che ama le innova-
zioni… “Tutto è ottimizzabile 

certamente, ma visto i tempi 

e le risorse si potrebbe anche 

correre il rischio di peggiora-

re lo standard attuale. Perciò 

il mio impegno è di mantenere 

quanto fatto fin’ora e di trovare 
più avanti degli spazi di miglio-

ramento”. 

Condivide il pensiero del suo 

predecessore di una scuola “im-
poverita”? 

“Sono contento della sua 
domanda perché mi permette 

di rassicurare molte famiglie. 

Dopo la pubblicazione della 

sua intervista al prof. Caso, 

molti mi hanno fermato preoc-

cupati per l’impoverimento del-

la scuola di Rovetta. Come ho 

risposto loro ribadisco adesso: 

l’ Istituto Comprensivo di Ro-

vetta  riceve molti finanziamen-

ti dall’Unione dei Comuni  che 

grazie al turismo e all’ICI delle 

seconde case può ancora per-

mettersi di aiutare più che de-

gnamente la sua scuola. L’im-

poverimento è invece nel calo 

di numero di risorse umane, nel 

corpo docenti, e questo dipende 

dal Ministero, dallo Stato. In 
tre anni ci saranno 7 miliardi di  

euro di tagli al personale. Que-

sto porterà a non poter fare più 

certi laboratori pomeridiani e 

altre attività date per scontate, 

ma soprattutto di poter avere, 

attraverso delle risorse umane 

che ora sono state tagliate, una 

particolare attenzione didat-

tica per recuperare o curare 

individualmente i casi difficili, 
praticare la famosa persona-

lizzazione dell’insegnamento di 

cui tanto si è parlato (anche da 

parte della Gelmini) in questi 

ultimi anni come la più efficace 
frontiera didattica da perse-

guire. Niente è più scontato”. 

Nemmeno che un dirigente di 

una scuola di prima fascia pos-
sa rifiutare una reggenza  di un 

altro istituto. Belingheri con-
tinuerà infatti a reggere anche 

l’istituto di Sovere. 

Per un totale di oltre1800 

studenti più il personale e il 

corpo docenti: “Ho cercato con 

tutte le mie forze di  rimanere 

solo su Rovetta, anche perchè 

Sovere avrebbe meritato un 
suo dirigente esclusivo, non 

solo un reggente. Purtroppo 

non c’è stata scelta e sarà an-

cora peggio nei prossimi anni 

fino a che non faranno il nuo-

vo concorso… e anche dopo ci 

vorranno almeno due anni per 

le nuove nomine”. Un sospiro-
ne condiviso mette il termine a 

questa intervista: “Non sarà fa-

cile questa doppio incarico ma 

nonostante abbia superato l’età 

del pensionamento (avrebbe 
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BUIO IN SALA

BENVENUTI 
AL SUD

Regia: Luca MINIERO
Int.: Claudio BISIO, Alessan-
dro SIANI, Angela FINOC-
CHIARO
Prod.: Italia, 2010
                                                                                                                                             

TORESAL

Lavori sicuri. Stipendio certo e più 

che sufficiente. Fatica solo mentale, 

che quella in miniera è tutt’altra cosa. 

E, prima che in altri ambiti, l’asse-
gnazione di responsabilità, equiva-
lente ad una piccola monarchia in un 

microcosmo di scartoffie e timbri, 

dove si può impunemente minaccia-
re iol cliente che ti richiama ad una 

maggiore solerzia. Le Poste Italiane. 

Sviluppo di carriera lento, ma inarre-
stabile Ma ad Alberto, direttore di un 

minuscolo ufficio postale di un pae-
sello della Brianza Felix tutto questo 

non basta. Sinsigato dall’isterica mo-
glie Silvia chiede il trasferimento a 

Milano, simulando, nel più bieco stile 

“terrone”, una malattia invalidante, 

che verrà regolarmente sbugiardata 

proprio in chiusura di visita medica, 

a pochi secondi dal traguardo... E per 

punizione, arriva il trasferimento: ma 

in direzione, e soprattutto lunghezza 

chilometrica, opposta a quelle deside-
rate: chi di Terronia ferisce, di Terronia 

perisce, e proprio laggiù in fondo fini-
sce il nostro Alberto. A Castellabbate, 

precisamente, paese dove un graffito 

sulla segnaletica di ingresso nel terri-
torio comunale ammonisce:”...e mo’ 

so’ cazzi vostri!...”.   

E lo svolgimento dellea suddetta pra-
tica arriva immantinente per il buon 

Alberto, che più a sud di Melegna-
no non è mai andato, e che ritiene il 

Meridione popolato esclusivamente 

da camorristi, leghisti, scansafatiche, 

zozzoni a vario titolo e donne baffute, 

che mai, checché ne dica il prover-
bio, sono piaciute ad alcuno. Lassi-
smo, tempi di lavoro, ma in fondo di 

esistenza quotidiana, estremamente 

dilatati, a dir poco, manco fossimo 

a Venezia, dove per forza ti tocca 

aspettare il battello o andare a piedi: 

ma a Castellabbate ci sarebbero an-
che strade asfaltate e vetture motoriz-
zate, ma si arriva in ufficio in ritardo 

e si consegna la corrispondenza con 

comodo. Del postino. Occorre una 

sterzata austro-ungarica, ma il nuovo 

corso del novello Radetzky andrà a 

picco in un mare di pernacchie e di 

omissioni.

Ma dietro quell’apparente assentei-
smo vi è una ragione ben precisa, che 

rivoluzionerà il modo di pensare di 

Alberto, il quale scoprirà l’efficienza 

lavorativa dei terùn, una volta che li 

tratti con gentilezza e pazienza (ma 

quanta pazienza...), e che si accorgerà 

che il lato affettivo, anche sul lavoro, 

viene prima di ogni altra scadenza.

La terronizzazione di Alberto è così 

completa, al punto che il Nostro, di-
ventato l’eroe del paese, sta pensando 

di rimanere anche oltre la scadenza 

della penalità di due anni. Ideale: pec-
cato che stia arrivando la dimenticata 

Silvia, a “liberare” il marito dall’esi-
lio in braccio alle donne baffute...

Gustosissima commedia, che si basa 

su di una sceneggiatura sagomata e 

sicura, ma che trova nel solito Clau-
dio BISIO il valore aggiunto, con una 

vis comica al tempo stesso composta 

e straripante, che lascia sufficiente 

spazio al contraltare sudista, interpre-
tato da Alessandro SIANI (postino 

innamorato e imbranato), ed alle altre 

spalle, fra cui emergono con mestie-
re Angela FINOCCHIARO, moglie 

nebbiosa e nevrotica, e Giacomo 

RIZZO, azzeccato travet del Golfo. 

Puntuale la regia di Luca MINIERO, 

senza sbavature e senza genialità, ma 

ciò e sufficiente.

Un bel film, in cui si ride con intelli-
genza e ci si ferma a ragionare sulla 

questione meridionale senza troppi 

pregiudizi, all’in-
fuori di un atteg-
giamento degli 

autori che a molti 

è sembrato filou-
nitario, mentre che 

noi abbiamo nota-
to maggiormente 

spostato a favore 

del Sud.

I soliti polentoni, 

mai contenti..

In ogni modo, ce 

ne fossero di film 

così.  

ALEX GIOVÈ

Negl’ultimi anni  “salute & benessere” è 

stato utilizzato in ogni contesto, confonden-
do a volte il vero significato delle parole. La 

definizione di “salute” è uno stato di “benes-
sere” psicofisico e sociale di un individuo. 

Per raggiungere questo obbiettivo perché non 

regalarsi un soggiorno di almeno una settima-
na, meglio due, presso un Stazione Termale. 

Ricordiamo inoltre che il Servizio Sanitario 

copre il costo di una terapia Termale all’anno, 

tutto il resto è a carico dell’utente, certo non è 

economico ma delle buone occasioni si pos-
sono trovare tra le vari offerte degli Operatori 

Termali. Importante non confondere i Centri 

Termali con le varie SPA che come funghi 

sbucano dal sottosuolo di ogni albergo; per 

non parlare delle HomeSPA. Certo pure loro 

hanno un forte ruolo per il benessere o forse 

più per l’economia… SPA ricorda molto una 

“società per azioni” ma in realtà è l’acroni-
mo dal latino di “salus per aquam”, il benes-
sere grazie alle terapie termali; ecco un altro 

esempio dove le parole hanno perso il loro 

vero significato. Forse la “salute&benessere” 

banalmente è qualcosa di molto più sempli-
ce, di quotidiano, una passeggiata, un giro in 

bici, mangiar sano, una buona vita sociale, e 

come non ricordare con affetto senza proibi-
zionismo ai tuoi amici fumatori quanto sono 

nocive le sigarette.
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Spazio  musica

Da Gorno: “The Ales” il rock 

del futuro che viene da lontano
Il  bellissimo contesto della località di 

Angolo Terme è posto nella Media Valle 

Camonica, a pochi chilometri da Darfo 

Boario,con il suo delicato microclima, i 

suoi paesaggi mozzafiato e i servizi già 

esistenti nel Centro Termale.    Il Centro 

Termale è già un punto di riferimento  ad 

alto standard qualitativo, un luogo per la 

salute e il benessere del corpo, della mente 

e dell’anima, dove riunire medici ed esperti 

delle tradizioni terapeutiche. Il complesso 

è immerso in un parco di 35.000 mq in una 

zona pianeggiante situata sulla sinistra del 

fiume Dezzo; all’interno del parco sgor-
gano le abbondanti acque: San Silvestro e 

Fonte Nuova. Oltre ad usufruire delle cure 

termali e mediche, a disposizione persona-
le infermieristico, riabilitazione motoria 

e respiratoria, massaggi curativi e terapie 

fisiche. Vivere l’intera giornata all’aria 

aperta, passeggiando nel parco e rimanere 

fisicamente e mentalmente attivi giocando 

a bocce, utilizzando la piscina o la sala da 

ballo, con specifici benefici anche sul pia-
no sociale e psicologico.  

DOPO 30 ANNI DI DIRIGENZA DI LUIGI  CASO 

SCUOLA DI ROVETTA 
Comincia l’era Belingheri

scheda

Nato a Colere nel ’50, 
dal 71 all’86 al Convitto 
Nazionale “C.Battisti” di 
Lovere  dapprima come 
Istitutore, poi, dopo la 
Laurea in Pedagogia, con 
indirizzo psicopedagogi-
co, conseguita all’Univer-
sità Cattolica di Milano. 

Vicerettore di questa Isti-
tuzione scolastica  stata-
le abbastanza rara,  ne 
esistono solo tre esempi 
in tutta la Lombardia, e 
appena una quarantina 
in tutt’Italia. Nell’’86, su-
perato il concorso a cat-
tedre, insegnante di Ita-
liano, storia, educazione 
civica, geografia, nella 
scuola media di Rovetta 
dove rimane sino al 2003 
svolgendovi anche la fun-
zione di vicepreside. 

Dalla fine del 2003, su-
perato l’apposito concor-
so, dirigente scolastico 
all’istituto comprensivo 
di Gromo sino al 2006, 
anno in cui si trasferisce 
all’istituto comprensivo 
di Borgo di Terzo per ri-
manervi sino a quest’an-
no prima di trasferirsi 
all’istituto comprensivo 
di Rovetta.

G. Belingheri 
preside 

al convitto 
di Lovere 

negli 
anni 80

LUCA MORANDI

Domenica 26 settembre, presso la Biblio-
teca comunale di Valbondione, è stato pre-
sentato il libro “Adolescere” di Gian Paolo 
Zanoletti. L’occasione gli è stata offerta dal 

Comune di Valbondione che ha deciso di 

inserire l’incontro con l’autore all’interno 

dell’evento promosso da Regione Lombardia 

dal titolo “Fai il pieno di Cultura”. Gian Paolo 

Zanoletti, è nato nel 1968 a Gazzaniga e vive a 

Valbondione; è già autore di due libri di poesia 

“E poi guardo la luce” e “Ma i tuoi occhi...” 
editi  nel 1995 e nel 2000, e da anni stava la-
vorando al suo primo romanzo “Adolescere”. 

Adolescere, a cavallo tra un romanzo di narra-
tiva e un saggio, è un viaggio in due direzioni. 

La prima più personale, intima, sicuramente di 

grande significato per l’autore, perché rappre-
senta in chiave simbolica il processo di cresci-
ta, alla luce delle diverse tappe evolutive della 

sua esistenza. La seconda ha valore antropo-
logico e sociale e rappresenta in tal senso una 

interessante descrizione del periodo più com-
plesso e al tempo stesso affascinante della vita 

di ciascuno. 

Analizzando il testo, ritengo che 

la frase che meglio lo sintetizza e 

descrive sia “Il viaggio è un’emo-

zione particolare che ha frange di 

poesia, tessuto di culla, tepore di 

vita”. In questa frase che Zanoletti 

colloca, probabilmente non a caso, 

a metà libro, si trova il nocciolo 

della questione che l’autore deli-
nea, capitolo dopo capitolo, fino ad 

arrivare alla sua conclusione e all’epilogo.

E’ un romanzo esistenzialista, liberatorio, 

catartico per chi l’ha scritto, ma anche per il 

lettore che sceglie di identificarsi con il pro-
tagonista e il suo alter ego, ripensando alla 

propria ricerca interiore, domandandosi a che 

punto si trovi, se si sia fermato e dove intende 

andare.  Convincente è l’inizio e scorrevole la 

lettura dei primi capitoli. Giusto ritmo, veloce 

e scorrevole la lettura. Segue poi, nei capitoli 

successivi una flessione, dove a mio parere lo 

scrittore si sofferma troppo sull’analisi del so-
gno che, se interessante in chiave psicoanaliti-
ca, appesantisce il regolare sviluppo narrativo. 

Riprende poi la giusta tensione 

che accompagna il lettore nel cor-
so della narrazione. Molto bella 

la metafora del bosco (Cap. 18). 

Verso le metà del libro, riprende 

lo spirito narrativo. Il campo di 

azione si muove. Aumentano le 

circostanze attraverso le quali si 

sviluppa la storia: la passeggiata, 

la visita la museo, l’incontro con 

la prostituta, il tossicodipendente, 

l’alcolista, che indubbiamente rendono inte-
ressante e scorrevole la lettura. Nei capitoli 

successivi viene affrontato il tema della ses-
sualità. Tema importante, delicato e centrale 

nel periodo dell’adolescenza.  Forse proprio 

per questo, l’importanza del tema, complica il 

lavoro dello scrittore che attento a cercare pa-
role e contenuti, rallenta la sequenza narrativa. 

Alla fine non mancano pagine dove si riflette 

sull’aspetto religioso dell’esistenza. Infine, 

al lettore attento, non sfugge il fatto che non 

sempre la cronologia del racconto sia coerente. 

Ritengo che l’autore abbia voluto intenzional-
mente ricorrere a questo escamotage narrativo 

pensando a quanto avviene a ciascuno nel cor-
so della vita e in particolare durante l’adole-
scenza  dove la vista può essere annebbiata, le 

pupille dilatate e il ricordo impreciso o misto a 

elementi onirici.  Questo romanzo ripercorre, 

attraverso le diverse tappe evolutive dell’Io 

narrante, il pensiero culturale che ha accompa-
gnato per alcuni decenni la storia europea e in 

particolare quella italiana, figlio della tradizio-
ne classica, cattolica e scientifica. 

Sarebbe interessante, alla luce, di tutto ciò, 

rileggere tale romanzo tra un ventennio e 

osservare quanto è cambiata la cultura della 

nostra società, quanto è rimasto della nostra 

tradizione socio-culturale e quanto invece è 

stato oggetto di revisione. Sicuramente i dialo-
ghi tra l’io narrante e il suo alter ego sarebbero 

diversi, come diversi sarebbero i contenuti, il 

linguaggio, le priorità, i valori, ma dove rimar-
rebbe sicuramente invariata la tensione vitale 

di ogni ragazzo e ragazza che crescono per 

diventare uomini e donne maturi e responsa-
bili, perché anche domani come oggi sarà fon-
damentale imparare a conoscere se stessi per 

percorrere il cammino della vita.

“ADOLESCERE” IL ROMANZO D’ESORDIO DI GIAN PAOLO ZANOLETTI

“Frange di poesia, tessuto di culla, tepore di vita”

GUERINO LORINI

Quella di Elia, Tarcisio, e An-
gelo Migliorati, è una staffetta di 

tre generazioni di cantonieri durata 

un secolo.  

Angelo, l’ultimo della dinastia,  

in questi giorni ha provveduto a 

restituire alla Provincia di Ber-
gamo, picconi, rastrelli, ramazza, 

badili , asfalto e catrame ed è an-
dato in pensione.  Poteva andarci 

prima ma ha voluto  attendere che 

i suoi anni di lavoro sommati a 

quelli di suo padre, e di suo non-
no, raggiungessero il traguardo dei 

cent’anni con lo stesso mestiere. Il 

capostipite dei Migliorati  che ha 

dato il via a questa storia era stato 

nonno Elia, classe 1881. Quando 

nel lontano 1910  venne assunto, 

aveva 29 anni e c’è rimasto fino al 

1950. Purtroppo non ebbe modo 

di godere del meritato riposo, in 

quanto, a seguito di una malattia, 

cessò di vivere due anni dopo. 

Cent’anni fa le strade dell’Alta 

Valle Seriana erano soprattutto in 

terra battuta e per mantenerle in 

ordine, sgombrarle dalle frane e 

dalla neve,  sistemare il fondo e gli 

argini erosi dalle piogge, gli unici 

mezzi a disposizione per farlo e 

per trasportare i materiali, erano 

costituiti da carri trainati da cavalli 

o muli, badili, picconi e poco d’al-
tro, insieme a tanta fatica, senso 

del dovere e grossi calli sulle mani.  

Nonno Migliorati per quel me-
stiere continuamente esposto alle 

intemperie, alla pioggia, al vento, 

al freddo ed al gelo, si riteneva 

Elia, Tarcisio e Angelo Migliorati: 

cent’anni da cantonieri-stradini

fortunato poiché gli consentiva di 

sfamare gli undici figli avuti dalla 

moglie, Bartolomea Ferrari, di cui 

quattro maschi e sette femmine. 

In occasioni di nevicate frequenti 

ed abbondanti, per sgomberare le 

strade principali dell’Alta Valle, 

si ricorreva ancora ad un antico 

“slittone spartineve” trainato dal 

mulo. “Mio nonno  non me lo 

ricordo - racconta  Angelo -  è 

morto nel 52 quando avevo pochi 

mesi. So da mio padre  e da mia 
mamma che per mantenere in or-

dine i diversi chilometri di strade 

che la Provincia gli aveva asse-

gnato ogni sera tornava a casa 

molto provato  e stanco e spesso 

con i panni bagnati fradici dalla 

pioggia”.  Nel 1956 il secondo 

Migliorati ad entrare in  servizio, 

rimanendoci fino al 1981, è stato 

il figlio Tarcisio, classe 1928, spo-
sato con Maria Ferrari dalla quale 

ha avuto sei figli, due maschi e 

quattro femmine. Prima di essere 

assunto in Provincia, Tarcisio ave-
va lavorato per sette anni con una 

ditta convenzionata con la Pro-
vincia facendo lo stesso lavoro, 

occupandosi sempre del tratto di 

provinciale Castione-Passo della 

Presolana-Valle di Scalve,  spesso 

Elia Migliorati, 

classe 1881

Angelo 

Migliorati

Il 24 settembre scorso a 

Rovetta gli alunni dell’Isti-
tuto Pacati hanno presentato 

i “libri” prodotti dal lungo 

lavoro fatto dalla redazione 

on-line “Largo ai Giovani”. 

Ecco come una delle giorna-
liste-studenti, Giulia Piffari, 

racconta l’esperienza. 

*  *  *
LA PRIMA PRESENTA-

ZIONE “UFFICIALE” DEI 

NOSTRI LIBRI

La sera del 24 settembre 

2010 alcuni alunni della reda-
zione di “Largo ai giovani”, 
giornale on-line dell’Istituto 

Pacati di Clusone, si sono re-
cati a Rovetta  presso il centro 

museale. Nella sala conferen-
ze, messa a disposizione dal 

Comune, si è svolta la pre-
sentazione ufficiale dei nostri 

libri: “Pacati in versi” e “In-

viati speciali”.

La manifestazione ha avuto 

inizio con le presentazione da 

parte degli organizzatori del-
la responsabile del progetto 

multimediale, la professo-
ressa Margherita Bonfilio, 
che ha curato l’edizione e 

la stampa dei volumi. Dopo 

i doverosi ringraziamenti 

all’amministrazione e alla Re-
gione Lombardia che hanno 

inserito l’evento nel calen-
dario dell’iniziativa “Fai il 

pieno di cultura”, la docente 

ha illustrato gli obiettivi del 

progetto e le modalità di la-
voro, evidenziando l’impegno 

I libri dei ragazzi del Pacati

in coppia con il  castionese Gelsomino 

Tomasoni. Nel 1982,  il terzo Migliora-
ti a raccogliere il testimone, o meglio la 

ramazza, è Angelo, classe 1951, andato 

in pensione  in questi giorni. I chilometri 

di strade che aveva in cura, in parte da 

solo  o in squadra con altri colleghi, han-
no riguardato soprattutto i tratti: Bratto, 

Castione, Rovetta, Valbondione, Canto-
niera-Valle di Scalve e passo del Vivio-
ne.  Prima di essere assunto in Provincia 

ha lavorato diversi anni da muratore in 

Svizzera ed in Africa. “A volte  mi sono 

trovato a pensare che fare il cantoniere 

come  mio padre e mio nonno - raccon-
ta Angelo - era nel mio destino. Ricordo 

che quando avevo 10 -12 anni ,  durante 

la stagione invernale, nei giorni che ero a 

casa da scuola, mio papà mi portava con 

lui sul cassone del motocarro a tre ruote  

per aiutarlo con il badile  a spargere il 

sale e la sabbia sull’asfalto di strada che 

dal Passo della Presolana porta a Cluso-

ne”. Avendo avuto dalla moglie, Candida 

Lazzaroni   due figlie e nessun maschio, 

dopo Angelo, l’ultimo dell’albero genea-
logico non ci sarà  più nessuno disposto 

a seguire le  orme di papà, di  nonno Tar-
cisio e del bisnonno Elia. La generazione 

dei cantonieri Migliorati, dopo un secolo,  

finisce qui.

e l’assiduità degli alunni che 

hanno permesso la realizzazio-
ne del risultato finale, ovvero i 

nostri libri.

Durante questa serata sono 

stati presentati alcuni dei tan-
ti autori, in modo particolare 

l’attenzione si è soffermata sui 

3 ragazzi che hanno ottenuto 

premi nazionali o che ci sono 

andati poco lontano: Giulia 
Piffari, Nomination tra i primi 

10 giornalisti a livello naziona-
le nell’anno 2009 con un artico-
lo sulla condizione della donna, 

Ramon Amendra, secondo 

classificato a livello nazionale 

nell’anno 2010 con un articolo 

relativo alla febbre suina e infi-

ne, ma non di certo per impor-
tanza, Marco Balduzzi, vinci-
tore nazionale nel settore poesie 

nell’anno 2008.

La docente ha dato lettura di 

alcuni  articoli tratti da “Inviati 

speciali”, per poi proseguire con 

la recitazione di alcune poesie 

presenti su “Pacati in versi”, 

sottolineate da brani musicali 

scelti.  Per la poesia vincitrice 

del Concorso Nazionale del 

2008, indetto da Alboscuole, 

“Addio Angelo”, gli allievi han-
no elaborato una presentazione 

multimediale proiettata durante 

la lettura del brano.

Alla manifestazione sono in-
terventi numerosi, alcuni solo 

per semplice curiosità, altri 

per  “vedere da vicino” il lavo-
ro degli studenti, come alcuni 

professori del nostro Istituto ed 

alcuni genitori. Tra gli altri il 

consigliere provinciale Mauro 
Marinoni e la scrittrice Gessi-
ca Costanzo.

L’idea di creare un formato 

cartaceo per il nostro giorna-
le on-line, come ha spiegato 

anche la professoressa Bonfi-
lio, è nata, da una parte come 

una sfida e dall’altra come un 

sogno che da un po’ di tempo 

avevamo in mente di realizzare 

e che finalmente si è realizzato. 

Vedere tutte le nostre fatiche in 

un “vero libro” è una soddisfa-

zione enorme!

Ma la soddisfazione più 

grande è arrivata a fine serata, 

quando le persone presenti han-
no voluto acquistare una copia 

dei nostri libri e, cosa ancor più 

incredibile, molti di loro hanno 

voluto anche l’autografo con 

dedica sulla prima pagina del 

libro. Questo ci ha riempiti di 

gioia. L’esperienza vissuta si-
curamente sarà solamente un 

punto d’inizio per continuare a 

lavorare insieme e chissà ma-
gari uscire con un terzo libro. 

NOI CE LA METTEREMO 

TUTTA!

Giulia Piffari

PRESENTATI AL CENTRO MUSEALE DI ROVETTA

potuto andarci tre anni fa n.d.r) 

tornare a Rovetta mi ha dato un 

nuovo entusiasmo; ribadisco 

quanto già comunicato ai miei 

docenti nella prima riunione: 

ho intenzione di chiudere la 

mia carriera a Rovetta solo tra 

un po’ di anni, toccando ferro, 

ovviamente ”. 

Ci salutiamo con la promes-
sa di sentirci fra qualche tempo 

se ci saranno novità. Buon anno 

scolastico ai 1076  studenti 

dell’Istituto di Rovetta da tutta 

la redazione!

CINZIA BARONCHELLI

Analogical, Libidinous,Express, Sound. Ovvero Musica 

Espressa (precisa, diretta) Libidinosa (lussuriosa, godibile) 

e Analogica. Ovvero l’acrostico di “The Ales”: Alessan-
dro Roggerini (Druman) – drums; Andrea Varischetti 
(Mandrake) – bass, Luca Corlazzoli – guitar, Marco Lan-
zarotti – vocals, Angelo Zanoletti  guitar.Araberock si è 

persa nei boschi della Val del Riso. Peròli. Borgo antico che 

guarda dall’alto il paese delle miniere. Un vecchio fienile 

in pietra denso di musica. Nuovo teatro di sperimentazioni 

acustiche. Spariti i contadini, compaiono universitari rock. 

L’eco del loro debutto estivo arriva entusiastico in reda-
zione. Si parte. Un viaggio nel tempo, nella macchina del 

tempo. “time machine” un pezzo inedito dei “The Ales” 

scritto da Alessandro. Suonato oggi solo per me nel fienile 

accovacciato sopra le gole profonde che scavano la mon-
tagna. Montagne russe musicali. Gli echi della batteria di 

Alessandro svegliano le creature addormentate sotto terra: 

“What happened to me that black cold night, the darkness 

surrounded the land ahead, as fast as the thunder the omen 

dream, filled the mind of the poor man”. 
Già, cosa ti è successo? Anche qui l’oscurità avvolge il 

mondo e mette paura. L’oscurità interiore più oscura del 

nero della notte... You know man I travelled forward the 

years, just to fulfil my eyes with tears..my soul is dark, gets 
colder and stuck now it’s time for me to come back..”. Spa-
rati negli eoni spazio-tempo assistiamo al peggio. Nessun 

germoglio di speranza dai semi inquinati di individualismo 

che stiamo seminando oggi… I must tell what I saw..to the 

people that will grow, the blood will flow, believe me, and 
we will lose lose our human feelings! Il sangue correrà a 

fiumi credetemi e perderemo i nostri sentimenti umani... 

perderemo? Scorrerà? Questo futuro immaginato dai “The 

Ales” assomiglia troppo al presente. Nasce da questo paz-
zo presente. La musica si ferma. Respiro le note di time 

machine ancora nell’aria. Un pezzo rock veloce e duro e 

in accelerazione continua. Le chitarre di Angelo e Luca 

guidano il viaggio, la batteria incazzatissima frantuma 

dannata il tempo mentre il basso di Mandrake duetta con 

la voce malinconica di Marco… Non assomiglia a niente 

che abbia già ascoltato. La violenza ritmica della prima 

nerissima parte si scioglie in una radura più melodica per 

riprendere fiato. Risalgo nella capsula temporale. Viaggio 

di ritorno: “The present change the future, as the past has 

changed today, if we all build our inner time machine, we 

will change the world!”.  Speranza: il presente potrà cam-
biare il futuro, così come il passato ha cambiato l’oggi… 

se costruiremo la nostra macchina del tempo interiore cam-
bieremo il mondo! Il sogno dei The Ales profuma come la 

loro consapevole gioventù. Età media ventitré, saggezza 

centodieci, entusiasmo dieci e lode, opinione politica: non 

pervenuta. Gioventù indigena che spesso esce dai confini e 

guarda il bel paese da lontano… You want to live your life 

as a free bird in the sky...libero come un uccello in cielo. 

Forse non così libero ma libero di osservare da prospetti-
ve diverse. E non è un bel vedere. Liberamente tratto dal 

volo di anni all’estero di Andrea il britannico: “A parte gli 

stereotipi classici… non ci prendono nemmeno in conside-

razione. Dall’Italia arrivano quotidianamente le buffonate 

della nostra classe politica e gli scandali. Non abbiamo più 

credibilità… In Inghilterra forse cominciano a considerar-

ci ma solo perché in atto  un’invasione italiana. Moltissimi 

giovani stanno arrivando per trovare un lavoro, per studia-

re, per trovare un altro mondo possibile… Che prospettive 

ci sono qui?”. 

Meglio non mi esprima. Ma la crisi è globale. Più quel-
la di valori che economica. Comunque. E i giovani hanno 

più paura della prima che della seconda. Mentre i “vecchi” 

perdono il lavoro: “C’è un’estremizzazione della cultura 

dell’io, c’è vera povertà interiore, abbiamo perso la passio-

ne e i sogni e siamo rimasti soli con la paura di tutto”. “I’m 

running on a crazy train, that could stop anytime...una corsa 

in un treno impazzito che può fermarsi in ogni momento”. 

“Mental Maze” Confusione mentale. Punti di riferimento? 

La musica. E la musica ritorna. Marco accenna “There’ll be 

new flights in new eyes , there’ll be no more grey-clouded 
skies  new times are running, sure for this love damned Son” 
...nuovi voli nei tuoi occhi. Conosciute melodie nel mio cuo-
re. 

Gli “Ales” non concordano ma io per un attimo, nella mia 

time machine personale (e qui sono incontestabile!) sono 

stata per un attimo con i Pink Floyd. 

La Notte avvolge Peroli. Il silenzio incarta gli alberi e le 

creature nei cunicoli minerari si sono ormai addormentate 

nonostante Alessandro. Il fienile racconta epoche dure e 

felici. Convivenza e lunghe ore di lavoro. Ma insieme. Ma 

contenti. Il fienile racconta oggi epoche molli e ansiolitiche. 

Ma insieme. Insieme con e per la musica. Insieme per sca-
vare non più la pietra ma le emozioni: “The airplanes blues”  

struggente melodia. Pelle d’oca. Ma non è il freddo.Pros-
sima data: domenica 14 novembre alla festa di S.Martino 

presso l’area feste del Comune di Gorno.

Per contatti “The Ales” on face book 

Del passato le Terme di Trescore conserva-
no oggi, con la loro fama, la bontà delle acque 

sulfuree per le cure inalatorie. Alla fine degli 

anni Settanta è stata portata alla luce una zona 

ricca non solo di suggestive ed architettonica-
mente perfette volte di mattoni, tufo e pietra, 

ma pure di splendide colonnine di marmo su 

cui poggiano capitelli. Nel secolo scorso il ri-
nomato idrologo Plinio Schivardi classificava 

Trescore tra le più importanti stazioni termali 

d'Italia. Anche Garibaldi, bisognoso di cure 

termali, si fermava nel 1862 allo stabilimento 

Fonti San Pancrazio per lenire le sofferenze 

causate da una vecchia artrite. 

A cinquecento metri d'altitudine, nel 

cuore verde della Valle Imagna a Sant' 

Omobono, distante solo 25 km dalla città 

di Bergamo, immersa in un parco di oltre 

130.000 mq, colmo di fiori e piante se-
colari. La mitezza del clima e la purezza 

dell'aria ne fanno un luogo eletto per chi 

desidera riposare e rigenerarsi. Un parco, 

dotato di moderne attrezzature per lo sport 

e lo svago, i trekking guidati, le passeggia-
te a cavallo o in mountain bike, campi da 

tennis e di minigolf. Viene proposta oltre 

ad una corretta alimentazione per il ripri-
stino di un totale equilibrio psicofisico una 

sapiente e guidata via tra metodiche na-
turali, terapie fisiche e trattamenti termali 

solfurei.
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non rispetto del patto nel 2009! La contrazione 
delle entrate è una loro responsabilità così come 
l’aumento delle spese del personale. Dalla lettura 
del bilancio i consiglieri della Lega Nord hanno 
anche segnalato alcune anomalie che verranno 
certamente portate a conoscenza degli organi di 
controllo. Si parla di pagamenti effettuati senza 
copertura nell’apposito capitolo di bilancio (ad 
esempio le maggiori spese per contratti di lavoro 
interinale). E’ stato anche presentato un emenda-
mento (bocciato dalla maggioranza) riguardo la 
comparsa nelle voci di entrata di 820.000 Euro 
riguardanti la tassa sullo sporco. 

Questa variazione, a nostro avviso, non può 
avvenire in quanto l’ente gestore che ha emesso 
i ruoli non è il Comune ma la Servizi Comunali 
e questo sistema di far transitare questi fondi sul 
bilancio comunale sembra essere più che altro 
una manovra per eludere le norme di rispetto del 
patto di stabilità. I nostri consiglieri hanno an-
che contestato il fatto che verranno revocati tutti 
i mutui. In proposito abbiamo fatto presente che, 
ad esempio il mutuo sull’auditorium, avrebbe do-
vuto essere revocato un anno fa, parallelamente 

alla revoca dell’opera pubblica. Questo anno di 
ritardo a nostro avviso comporta un danno era-
riale: fino ad ora il Comune ha pagato delle rate 
per circa 185.000 Euro di cui più di 110.000 di 
interessi ed il resto di quota capitale. A questi 
110.000 Euro aggiungiamo le spese di progetta-
zione dell’Auditorium e quelle relative all’inizio 
dei lavori (smantellamento del pallone fatiscente 
e apertura cantiere) per altri 86.000 Euro. Il ca-
priccio di voler revocare questa opera pubblica è 
costato ai cittadini di Castelli Calepio la bellezza 
di quasi 200.000 Euro a fronte di un pugno di mo-
sche in mano. Dovremmo poi parlare anche dello 
spazzamento strade che, oltre ad essere peggio-
rato, viene a costare 50.000 Euro in più all’anno 
rispetto a quando lo faceva S.G.M. Dovremmo 
anche parlare dell’Ufficio Tecnico comunale, 
oggetto di una “cura” i cui risultati sono sotto 
gli occhi di tutti ed invece di utilizzare e valo-
rizzare le professionalità presenti hanno preferito 
ricorrere a personale esterno che viene a prestare 
servizio nel nostro comune mediante lo strumento 
del comando con un aumento della spesa di ulte-
riori 8.000 Euro”.

CASTELLI CALEPIO 

Cornali: “Il Sindaco Bizzoni cerca di distrarre ...”
segue da pag. 37

agli atti…) per approvare una perizia che attri-
buisce valore di 40 mila euro a 5000 mq di un 
terreno comunale adiacente alla discarica di Val 
Rogno (negli anni ’90 per altri 5000 mq erano 
stati pagati al comune dalla Ponte Nossa SPA 100 
milioni).
 Al punto successivo il Consiglio Comunale appro-
verà una variazione di bilancio di 250 mila euro 
per alienazioni immobili. (La Ponte Nossa SPA ha 
detto che pagherà il terreno 250 mila euro?)  Ma, 
sempre in quella variazione si prevede che non 
tutti quei soldi verranno utilizzati per opere sul 
territorio, ma… per ripianare buchi del bilancio. 
Che ne è dei 500mila euro per la pista ciclabile 
(manifesto affisso 5 anni fa dalla Lega): la pista 
non c’è e i soldi ci sono ancora?  Pare, dalle ul-
time voci, che l’amministrazione comunale stia 
barattando il rilascio del permesso di discarica 
della val Rogno con 250 metri di pista ciclabile 
realizzati dalla Ponte Nossa SPA (800.000 euro?).  
C’è poi la questione del PGT (piano governo del 
territorio) chi l’ha mai visto in consiglio? 
Quali indirizzi sono stati dati al progettista?  Vede 
noi abbiamo la percezione che il filo condutto-

re delle scelte di Calegari non sia la logica del 
bene comune, ma la logica dei favori. La pros-
sima amministrazione ha solo queste certezze… 
le casse comunali vuote, i debiti molti, lavori di 
opere mai finiti,  la trasparenza nulla”. Vittorio 
aggiunge: “Ci sono poi a debito cause aperte di 
non poco conto. Come quella col comune di Pre-
molo: 150mila euro già confermati in due gradi di 
giudizio” Di che si trattava? 
“Una vicenda di indennizzi per la discarica del-
la Nossa S.P.A in val Rogno”. Ricordo. Giovanni 
Gaiti ( ex sindaco di Premolo n.d.r) era molto ar-
rabbiato per la faccenda: “Così arrabbiato, e non 
solo per questo, che nel saluto di fine mandato al 
paese considerò inaffidabili i rapporti intrattenuti 
con Calegari, nero su bianco. È un momento in 
cui i rapporti con i comuni vicini vanno curati e 
non con ‘sanatorie’ inconcludenti ed illegali. Van-
no curati in prospettiva futura “. 
Già, il futuro. Voi confermate di esserci per il 
futuro di Gorno? “Oggi ci siamo … domani non 
faremo sconti”. 
Sul prossimo numero la parola al Sindaco per le 
risposte.

Borlini: “Fallimentare la Giunta Calegari...”
GORNO AL VOTOsegue da pag. 17

Attilio Fornoni ha un’altra idea: 
“Non è un problema della Lega, non 
sono andati d’accordo tra di loro nel-
la maggioranza, cosa doveva fare la 
Lega? Ha approfittato di una debolezza 
della maggioranza”.

Ma parliamo dei “dissidenti”. Anco-
ra Baronchelli: “Uno non faceva parte 
nemmeno del paese e non so perché è 
venuto a creare questi casini ad Arde-
sio, quello che abita a Bratto. Ha detto 
ad una riunione che a lui non gli inte-
ressava niente ma allora che cosa ti sei 
candidato a fare? Stai dove sei!”. 

E Fornoni rincara la dose: “I dissi-
denti hanno sfruttato il nome di Forno-
ni, perché credevano di fare bene con 
lui che è una brava persona, non gli 
si può dire niente”. Però... sempre con 
Baronchelli: “Certo Fornoni se si fis-
sa una cosa è quella, te lo dico chiaro 
come è la faccenda: Fornoni appena ha toccato la 
Commissione Edilizia quelli là si sono voltati con-
tro subito. È trent’anni che comandano tutto loro 
e Fornoni ha voluto cambiare un po’ e l’hanno 
fatto fuori, perché ognuno di quei dissidenti fa il 
proprio interesse”. “Probabilmente su queste cose 
non si sono messi d’accordo prima!” aggiunge 
Fornoni. Ma il picco più alto lo raggiungiamo con 
un personaggio davvero singolare, naturalmente 
nel senso positivo, davvero divertente, Pasquale 
Zanoletti che ha proprio le idee chiare:“Certo 
che si deve ricandidare! Per forza, ha già vinto 
una volta, vincerà anche la seconda, sono convin-
tissimo”. Allora è proprio vero quello dice For-
noni, che la sua gente lo vuole? “Certo, che lo 
vuole! Ma Fornoni ha fatto un errore, la faccen-
da del metano non l’ha spiegata. Come ha fatto 
a chiudere la società? Ma se il Comune metteva 
via 300.000 euro l’anno per il metano, dove sono 
andati quei soldi lì? Prima di ricandidarsi do-
vrebbe spiegare questa faccenda, è la prima cosa 
che deve chiarire. Per carità Fornoni avrà agito 
correttamente, ma la gente deve sapere. Nel 2002 
il 20% circa delle entrate del Comune erano date 
dal metano, e poi ci vengono a dire che l’hanno 
amministrata bene la cosa ma avranno visto che 
mancavano i soldi, dove è la buona gestione?”. 
Zanoletti che da leghista ha il dente avvelenato 
con il suo partito: “È inutile che ti chiami Lega 
e sei un mascalzone è meglio che ti chiami PD e 
sei un galantuomo. Io sono sempre stato leghista, 
il signor Caccia mi ha buttato fuori dall’ammi-
nistrazione nel 95 perché non gli andavo bene e 

perché dicevo di no. Poi…” e racconta 
di ripicche, addirittura la Finanza in ne-
gozio.. Una sorta di ritorsione quindi? 
“Si, un fatto del genere l’ha raccontato 
anche il signor Pezzoli, all’ultima ri-
unione che non c’era il Sindaco  e ha 
preso le sue veci il Vice Sindaco, alme-
no da come me l’ha raccontata Pezzoli, 
il Caccia è andato da lui e gli ha detto: 
se tu approvi la mia mozione io sto qui 
altrimenti vado via (facendo mancare il 
numero legale – n.d.r.). 

Ma si può aprire un Consiglio con 
queste condizioni? Io avrei aperto il 
Consiglio e se fossi stato nei panni del 
Pezzoli avrei detto che il signor Caccia 
mi ha ricattato, bisogna additare le in-
giustizie, bisogna fare così”. 

Il Sindaco ideale? 
“Il Fornoni perché è un galantuomo, 

non ce ne sono di storie. È l’ideale, ed 
è un Signore e Giorgio lo sa, nei fatti è caduto per 
niente”. Un commento sui “dissidenti”? “Sono 
dei barlafus, ho sentito l’altra sera un’intervista 
del capo dei dissidenti, sembra che Ardesio sia 
Val Canale, ma non ha capito che Ardesio non è 
Val Canale! Poi quando passano di qua sembra 
che tengano su tutta la piazza, pensano di aver 
fatto bello! Ma hanno proprio fatto una vaccata, 
poi ognuno la pensa come vuole, ci manchereb-
be altro. Noi i meridionali qua ad Ardesio non lì 
abbiamo al sud, ma al nord... sono quelli di Val 
Canale!”.

Chiudo il giro in piazza Fabio Bergamini. “Iio 
spero che Fornoni si ricandidi, me lo auspico 
anche se questa volta sarà dura. Fornoni voleva 
rompere un tabù, perché in Comune c’è una bella 
torta da spartire e voleva fare rispettare la legge 
e a tanti non sta bene”. 

E la Lega? “La Lega cercherà di vincere e pro-
babilmente ci riuscirà”. Però tutti qua ad Ardesio 
mi dicono che vincerà ancora Fornoni: “Lo spero, 
sta di fatto che la Lega ha preso paura, con la vit-
toria di Fornoni ha capito che non era imbattibi-
le. Quindi in ogni caso Fornoni ha fatto qualcosa 
di bene in ogni caso, che poi sia andato a finir 
male per tanti motivi è un altro discorso. Il fatto 
che la Lega abbia perso una delle sue roccaforti è 
un dato importante”. 

Il suo Sindaco ideale? 
“Che faccia rispettare le regole, questa è una 

qualità che vale in ogni paese. Rispettare le re-
gole e basta, ci vuole poco per far andar bene le 
cose”.        

Fabio Bergamini

Pasquale Zanoletti

ARDESIO – INCHIESTA

“Fornoni è stato tradito...”
segue da pag. 11

portando per una terapia riabilitativa nel centro 
Adeli in Slovacchia. Durante la serata i Giovani 
hanno consegnato ai genitori un assegno di 2.000 
euro frutto delle loro attività estive. 

Anche il ricavato della serata è andato a bene-
ficio di Elisa. Iniziative che hanno visto l’apprez-
zamento e la corrispondenza della popolazione. 
Molto positivo il giudizio dei responsabili del 
Gruppo: “Con l’avvicinarsi dell’inverno si sta per 
concludere il nostro primo anno di vita e volendo 
fare un breve excursus sull’attività non possiamo 
che essere soddisfatti ed entusiasti di ciò che ab-
biamo realizzato”. 

Molte infatti le attività proposte quest’anno dal 
‘Nuovo Gruppo Giovani’: hanno animato la festa 
della befana, il carnevale, con l’arrivo della pri-
mavera una nuova festa con ben tre gruppi rock 
a rotazione, mercatini, lancio di palloncini e tan-
to divertimento; durante l’estate la realizzazione 
del ‘punto ristoro’ in occasione del Mondiale di 
Enduro, l’organizzazione di un torneo di calcio 
“I° Memorial Luigi e Giovan Maria Pegurri”. Nel 
pieno dell’estate le manifestazioni si sono sus-
seguite vorticosamente: la riscoperta dei giochi 
intercomunali, serate di musica, animazione per i 
piccolissimi e la grande novità “Maiaebifinfonta-

lera”, una cena in centro storico apprezzatissima 
che ha portato ben 150 persone sedute lungo le 
vie del centro ad assaporare pietanze locali: mani-
festazione, come già accennato, a scopo benefico. 

Il loro commento finale: “Visto che quello che 
abbiam fatto è stato apprezzato dai compaesani, 
i quali hanno anche assaporato insieme a noi la 
nascita di nuove feste ricche e coinvolgenti e che 
inoltre sono state occasioni per poter sfruttare le 
nostre strutture a disposizione, fra cui l’oratorio 
e la palestra comunale, noi giovani crediamo sin-
ceramente che, collaborando tutti insieme, si pos-
sano apportare migliorie in campo turistico, ma 
soprattutto per il paese stesso ed i suoi abitanti. 
Per questo speriamo che l’entusiasmo che ci ha 
animati fino ad ora non cessi, che l’impegno sia 
sempre maggiore, e invitiamo chiunque, giovani 
e meno giovani, a lanciare iniziative, proposte, o 
ancora meglio ad unirsi a noi. Ringraziamo tut-
ti coloro che ci hanno supportato, senza citare 
nessuno per paura di dimenticare qualcuno. Noi 
continueremo su questa strada sperando di poter 
trasmettere il nostro entusiasmo nel clima bossi-
chese”.

Pasquale Sterni

BOSSICO

Prima (ricca) candelina per il Gruppo Giovani
segue da pag. 27

 E certo che ci siamo resi conto di aver perso le 
elezioni, ce lo ricordano in continuazione:  sono 
forse loro a non essersi ancora resi conto di aver-
le vinte, con tutto quello che ciò comporta, e che 
non è solamente l’occupare una sedia.  Dicono di 
aver lavorato sodo?  Peccato che non si vedano 
i risultati”. 

Vi si accusa di aver abbagliato la gente con fe-
ste, festini e intrattenimenti fantasiosi… “Trovo 
poco corretto sminuire così il lavoro che, negli 
anni, aveva portato Solto Collina a entrare di di-
ritto nel novero dei comuni turistici della nostra 
provincia, sia per la quantità ma soprattutto per 
la qualità delle sue manifestazioni, che vedevano 
partecipare attivamente tante persone anche al di 
fuori dell’amministrazione.  E che, fortunatamen-
te, oggi continuano a operare insieme agli altri 
due comuni della Collina, e hanno dato vita alla 
pro-loco denominata appunto ‘La Collina di Solto 
Collina, Fonteno e Riva di Solto’.  Basta guardare 
agli eventi di quest’anno, e confrontarli con quelli 
dei nostri vicini, per capire che l’amministrazione 
comunale ha inserito la marcia indietro”. 

E poi il bilancio disastroso, la gestione del Cen-
tro diurno… “Anche su quest’ultimo argomento 
abbiamo dibattuto nel consiglio comunale del 28 
settembre, a volte con toni accesi ma senza mai 
far scadere la discussione, e credo quindi che 
al proposito si sia già detto e scritto abbastan-
za.  Voglio solo ricordare il mio apprezzamento 
in consiglio per l’esposizione fatta dal Sindaco, 
così come ribadisco di non aver apprezzato nei 
modi l’intervento del Presidente della fondazio-
ne che gestisce il centro diurno, cosa condivisa 
anche dall’altra minoranza, perché se non si ha 
paura del confronto il luogo ideale per dibattere è 
un’assemblea pubblica, e non il consiglio comu-
nale dove coloro che sono chiamati in causa non 
possono intervenire. In quanto al bilancio disa-
stroso, dopo quasi un anno e mezzo di proclami 
di questo tipo credo proprio che la gente abbia 
ormai capito che è un po’ la storiella di chi grida 
“Al lupo, al lupo…”. 

Però dicono di aver migliorato la scuola e i ser-
vizi sociali: “Sulla scuola vorrei dire che non è 
sicuramente creando due nuove aule, ottenute pe-
raltro dividendo le vecchie con una tramezza, che 
la si migliora.  Anzi, se questa nuova condizione 
che ha portato a ridurre gli spazi a disposizione 
degli alunni è considerata miglioramento, direi 
proprio che abbiamo due visioni differenti della 
qualità dei servizi che l’amministrazione comu-
nale dovrebbe erogare ai propri cittadini.  Il polo 

scolastico di Solto Collina, che ricordo accoglie 
anche gli alunni degli altri due comuni della col-
lina, era un fiore all’occhiello delle precedenti 
amministrazioni, e tale vorremmo che rimanesse. 
E in quanto ai servizi sociali, un grazie di cuo-
re a quei trenta e più volontari dell’associazione 
Mano Amica che garantiscono il trasporto delle 
persone anziane e di quelle diversamente abili 
ai luoghi di cura e assistenza, oltre a curare gli 
spazi del centro diurno;  e, insieme a loro, alla 
coordinatrice”. 

Altro da dire? “Una parola sul piano di lottiz-
zazione che il vicesindaco si vanta di aver bloc-
cato.  L’intervento era stato previsto dalle prece-
denti amministrazioni per consentire ai privati di 
realizzare, per conto del comune, interventi rite-
nuti assolutamente necessari per quella zona del 
paese.  Si sarebbero infatti realizzati:  una nuova 
strada pubblica che avrebbe consentito di bypas-
sare il centro storico della Loc. Fradesco (con 
le note difficoltà che questo transito ancor oggi 
comporta), la sistemazione della rete fognaria che 
ha creato, e sta tuttora creando, notevoli disagi ai 
residenti dell’area, oltre alla sistemazione e rifun-
zionalizzazione della Via delle Crappe a percorso 
pedonale di collegamento con l’abitato di Furmi-
gnano, che attualmente versa in pessimo stato di 
conservazione;  il tutto, per una spesa di quasi un 
milione di euro, interamente a carico dei privati.  
E quella del vicesindaco sarebbe attenzione?  E 
a che cosa?  

Personalmente lo ritengo un danno agli abi-
tanti che gravitano intorno a quell’area. A tutti 
piacerebbe avere le risorse per realizzare il pro-
prio programma senza intaccare il territorio, ma 
la ricetta non è stata ancora inventata;  tant’è che 
la stessa legge regionale sul governo del terri-
torio ha dettato le regole per gestire questa in-
terazione tra pubblico e privato, riconoscendola 
di fatto. Vorrei concludere con un invito, in pri-
mis a me stesso e poi agli altri contendenti: ho 
avuto modo di appurare, vivendo il paese dal suo 
interno e partecipando attivamente alla sua vita 
sociale, parlando con le persone e raccogliendo 
i loro commenti, che queste continue diatribe non 
sono ben viste dalla popolazione, questa continua 
litigiosità rischia di allontanare ulteriormente co-
loro che della vita amministrativa non sono primi 
attori:  e come dargli torto? Per parte mia, pur 
sapendo di darti un dispiacere perché capisco che 
le polemiche sono linfa vitale per i giornali, mi 
fermerei qui.  E ancora grazie a voi, per lo spazio 
che ci avete sempre dedicato”.

SOLTO COLLINA - LA RISPOSTA DELL’EX VICESINDACO 

“E’ la maggioranza che non ha 
ancora capito di aver vinto…”

segue da pag. 28

lato, con una degustazione allietata dalla musica 
di Mozart, interpretata dall’incantevole suono del 
clavicembalo, fino a un goloso incontro con il pa-
sticcere Gianni Pina, che presenterà il suo libro 
Dolci, manuale pratico di pasticceria, con le ri-
cette più amate. 

Tra gli appuntamenti non mancherà un pome-
riggio dedicato alla salute e al benessere, attraver-
so la presentazione delle proprietà nutritive dei 
prodotti tipici autunnali. Vorremmo sottolineare 
che Autunno in collina è un percorso ideato in col-
laborazione con i ristoratori e alcuni giovani lau-
reati della collina, in particolare Walter Spelgatti 
e Sara Domenighini. La Pro Loco intende conti-
nuare il proprio lavoro non solo promuovendo le 
bellezze paesaggistiche, le prelibatezze gastrono-
miche, la storia e le tradizioni dei tre paesi, ma 
soprattutto coinvolgere i giovani, valorizzando le 
loro competenze, disponibilità e motivazione.

 Proponiamo l’iniziativa  perchè è la vetrina 
ideale per far scoprire eccellenze eno-gastronomi-
che di prim’ordine e che meritano di essere co-
nosciute e valorizzate. La qualità degli operatori 

coinvolti e del prodotto è alta. La rassegna offre 
l’opportunità non solo di gustare il meglio della 
cultura eno-gastronomica della zona, ma anche di 
scoprirne i pregi paesaggistici e culturali attraver-
so passeggiate a piedi, a cavallo, in bici o mini 
crociere sul lago. Autunno in collina è l’idea per 
un aperitivo particolare, una cena con gli amici, 
un pranzo in famiglia all’insegna del buon cibo 
tradizionale. 

 La Pro Loco intende rafforzare l’immagine di 
un prodotto all’avanguardia per quanto riguarda la 
qualità dell’offerta, e che è in grado di conquistare 
spazi rilevanti nell’ambito del moderno mercato 
turistico. La rassegna gastronomica è ideale per 
soddisfare la sensibilità con la quale il turista-
viaggiatore odierno si accosta a realtà e tradizioni 
diverse dalle proprie. 

Per info:348.0811402
prolocolacollina@rivadisolto.org

 Romeli Francesca Presidente
Spelgatti Pierantonio Vice Presidente

RAFFICA DI INIZIATIVE E PERCORSI ...

Autunno in Collina con 11 palcoscenici
segue da pag. 27



IL DECENNALE DELLA FoNDAzIoNE A.J. zANINoNI

www.fondazionezaninoni .org

La storia della Fondazione

5 - Fine

Pubblichiamo, in varie puntate, la relazione di Ornella 

Scandella, che fa parte del Comitato tecnico-scientifico 
della Fondazione ricercatrice, esperta di formazione e 

orientamento, collabora con l´Università degli Studi di 

Milano Bicocca e con l´Isfol area sistemi formativi, in 
occasione del convegno del 16 giugno scorso in cui ha 

tenuto la sua lectio magistralis l’ex Presidente del Con-

siglio Giuliano Amato per celebrare il decennale (2000-

2010) della Fondazione A.J. Zaninoni.. 

Ornella Scandella

Pari opportunità 

Al fine di favorire opportunità equivalen-

ti per donne e uomini di realizzarsi nella vita 

privata, professionale e pubblica, la Fondazio-

ne ha operato in molte direzioni: sostenendo 

con borse di studio la formazione di giovani 

donne italiane e straniere; promuovendo e 

partecipando a convegni, tra i quali ricordia-

mo il “Gender Auditing dei Bilanci Pubblici” e 

“Donne in pole position. Il futuro è già comin-

ciato?”; supportando progetti, quali ad esem-

pio “Women voters can do it” della Organizza-

zione non governativa “Fundatia Sanse Egale 
Pentru Femei” della Romania, e facilitando an-

che finanziariamente la pubblicazione di studi 

e ricerche. La cultura della parità di genere è 

perseguita dalla Fondazione anche indiretta-

mente, ovvero pur non in presenza di azioni 

espressamente dedicate, essendo tematica 

intrecciata con campi e settori molteplici della 

vita pubblica e privata: dall’organizzazione del 

lavoro, allo studio, al tempo libero, eccetera.  

 Giovani

Le pari opportunità, in particolare le bar-

riere sociali che in alcuni paesi del mondo 

sanciscono ancora l’inferiorità delle donne, 

sono state al centro del primo incontro che 

la Fondazione ha organizzato con i giovani 

- studenti e studentesse - alla presenza di 

Rita Levi Montalcini.

Da pubblico e interlocutori ad argomento 

di confronto: il passaggio nel tempo si è im-

posto, proprio in nome della “promozione 

della cultura del lavoro come progetto di 

vita”. I giovani, la nuova condizione giova-

nile e dunque la necessità di politiche per 

i giovani non potevano che approdare tra 

le tematiche all’interesse della Fondazione 

e diventare opportunità di un confronto 

pubblico tra esperti ed esperte, come quel-

lo che si è realizzato all’inizio del 2010 con 

il convegno “Un paese per giovani: idee e 

proposte”. 

Era inevitabile questo approdo, volendo 

davvero fare i conti con le ipoteche che pe-

sano sul nostro futuro.

Una 
palestra 
di idee 

per la gente 
dell’Alto 

Sebino

www.circologiovanniruffini.it

Via Gregorini, 43 

24065 Lovere (BG) 

tel 035-983130

Via Pizzo Recastello 4/G - 24125 Bergamo 

Tel. 035/311182 Fax 035/313606 - E-mail: info@abbm.it

C. F. 95022870166

ACCADEMIA di BELLE ARTI TADINI

PER INFoRMAzIoNI: 

Accademia di belle arti Tadini 

www.accademiatadini.it 

direzione@accademiatadini.it 

tel. 035/962780 - Fax 035/4345158
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A UN ANNO DALLA MORTE DELLA GRANDE POETESSA INTERVISTA 
AL FRATELLO: “HA SEMPRE VISSUTO COME VOLEVA VIVERE...”

IL VENTO CHE SPAZZA IL SUPERFLUOE DITORIALI

CREDO DI NON CREDEREsegue dalla prima
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il modo di vivere e crescere in una situazio-

ne abbastanza diversa dalla nostra (la Po-

linesia non è un continente, ma un’infinità 
di isolette nell’Oceano Pacifico) maturando 
una civiltà e una saggezza altrettanto anti-
che della nostra, ma differenti. Ebbene que-

ste poche parole ci fanno capire quanto ogni 
popolo ha da imparare dagli altri popoli. 
Non si è mai imparato a sufficienza e allora 
ogni tanto potremmo tentare di prenderci il 
lusso di smetterla di correre, di affannarci, 

di darci da fare e di fermarci. 

Non succederà niente di male se per qual-
che giorno metteremo da parte programmi 
e preoccupazioni per vivere alla giornata 
dando importanza a noi e alle persone che 

ci sono intorno piuttosto che agli affari e al 
lavoro. 

Mettiamo da parte, almeno per un poco, 

il nostro ossessivo bisogno di giudicare 
“questo è giusto e quello è sbagliato” “que-

sto è bello e quello è brutto” “questo buono e 
quello è cattivo” e via dicendo. Fermiamoci 
e guardiamo intorno. Guardiamo con gli oc-

chi e con la mente e sorridiamo sul panora-

ma e sulla storia. 

Qualcuno dirà: “...ma solo Dio può sor-

ridere su tutto; noi dobbiamo essere seri, 

previdenti, austeri, preoccupati, ...con tutto 

quello che c’è in giro...!“. 
Ma il cristiano non è uno che sta dalla 

parte di Dio e pensa come Lui? 
Allora ecco che ci accorgiamo che un anti-

co popolo, del tutto ignaro di cristianesimo 
e del Vangelo fino a 150 anni fa, possiede 
una saggezza evangelica davvero sorpren-

dente. 

Noi, a tutt’oggi, facciamo ancora fatica a 
prendere sul serio le parole di Gesù (Matteo 
6.26): “...vi dico: per la vostra vita non af-
fannatevi di quello che mangerete o berrete, 
e neanche per il vostro corpo, di quello che 
indosserete; la vita forse non vale più del 
cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli 
uccelli del cielo: non seminano, né mietono, 
né ammassano nei granai; eppure il Padre 
vostro celeste li nutre. Non contate voi forse 
più di loro?“. 

E siamo ancora fermi alla parabola paga-

na e alienante della cicala e della formica 

Proviamo, almeno per qualche giorno 
a far nostra l’intuizione dell’antico popolo 

polinesiano e il suggerimento del Signore e 
fermiamoci a guardare, a sorridere. 

Metua

FERMATEVI GUARDATE SORRIDETE

grande. Quando c’era qualche incontro di po-
esia non veniva mai nessuno, appena invece 
c’era lei arrivavano anche in sacco a pelo da 
tutta l’Italia. Però poi diventava di una sem-
plicità e di una simpatia disarmante”. 

In ospedale ad Alzano
Anche in ospedale: “E’ stata ricoverata ad 

Alzano per due interventi e tutti i medici e gli 
infermieri erano affascinati dal suo modo di 
fare, mandava i medici a comprare le sigaret-
te, scriveva liriche per tutti, raccontava bar-
zellette. Ricordo una volta che dovetti andare 
io in ospedale, era agosto, arrivò un medico e 
mi disse ‘c’è sua sorella’, entrò Alda con una 
pelliccia, faceva caldo”. 

Un vestito per il Papa
E poi il tumore al polmone che se l’è portava 

via: “Ma non sembrava così grave, ci avevano 
detto che sarebbe stata una cosa lenta e maga-
ri non fatale e invece la situazione è precipi-
tata in pochi giorni. L’hanno ricoverata e sta-
va male ma non ha mai perso il buonumore. 
La sua stanza era sempre piena di medici e 

infermieri, scherzava con loro, li mandava a 
comprare le sigarette, gli dettava poesie”. Era 

consapevole di quello che aveva? “Credo di sì 
ma non l’ho mai vista piangere, aveva fede, 
l’unica cosa che la preoccupava era di poter 
trovare in paradiso la sua stessa casa dei Na-
vigli ‘altrimenti è meglio l’inferno’, la voglio 
uguale, allora si che sarebbe Paradiso”. 

Però un rimpianto ad Alda è rimasto: “L’ave-
va chiamata Gianfranco Ravasi che adesso 
è in Vaticano ed è sempre stato una persona 
molto vicina ad Alda, le aveva detto che il 
Papa voleva vederla, era al settimo cielo, lei 
ha sempre avuto un rapporto particolare con 
la fede, in casa non aveva un abito pulito o 
tenuto bene, eppure sul letto da qualche tem-
po c’era un vestito pronto per andare a Roma, 
un vestito nero, riposto sul letto e pronto ad 
essere indossato, è rimasto lì, Alda è morta 
prima di poter andare in Vaticano dal Papa”. 
O forse, lei che amava solo i numeri uno, ha 

scelto direttamente di andare dritta dal Pa-

dre Eterno. 

Ezio Merini racconta sua sorella Alda...

(Il Ministro in questione 

con ”noi” intendeva riferirsi 
al nostro contingente mili-
tare in Afganistan in Mis-

sione di Pace per sconfigge-

re il Terrorismo e instaura-

re la Democrazia, mentre 
con “loro” voleva indicare 
i terroristi islamici taleba-

ni che ce l’hanno con noi 

(occidentali) e, inspiegabil-
mente e contro il loro stes-

so interesse, si oppongono 
con tutte le forze a che “noi” 
esportiamo, gratis et amore 
dei, la Democrazia in quelle 
sperdute lande).

“E’ come combattere con 

le mani legate dietro la 
schiena – proseguì il Mini-
stro – E’ evidente che così le 
prendiamo sempre, i soliti 

sciacalli ci speculano  e io ci 

faccio una figura di m…  Qui 
ci vuole un cambio di stra-

tegia. Li possiamo bombar-

dare? Già i nostri alleati lo 
fanno e con ottimi risultati, 

perché noi no? Abbiamo già 
pronto tutto l’occorrente. 

Si tratta solo di caricare le 
bombe sugli aerei, alzarsi in 
volo e quando ci sembra di 

essere sul bersaglio giusto, 
sganciarle. Più facile di così
!                                             Tem-

po due mesi abbiamo risolto 

il problema e ce ne possia-

mo tornare a casa” aveva 
concluso con un ghigno me-

fistofelico.
“Magari fosse così sempli-

ce” aveva obiettato qualcuno 
dei colleghi “lo sai bene che 
prima occorre sottoporre la 

questione al Parlamento”.
“Ancora questo Parla-

mento! “ era sbottato il pre-

mier “ Adesso per tutte le 

stupidate bisogna passare 
per il Parlamento! E che 
sarà mai? Io allora che ci sto 
a fare? Dove sta scritto che 

il Parlamento deve decide-

re al posto del leader eletto 

dal popolo?”. I Ministri più 
fedeli al capo assentirono 

solennemente.

“Veramente la Costituzio-

ne…” provò uno a dire timi-
damente.

“Te la raccomando la 

Costituzione!  Dovessimo 
guardare alla Costituzione 
questo paese sarebbe anco-

ra all’età della pietra, cioè a 
prima che arrivassimo noi”. 
Di nuovo i ministri più fe-

deli al capo assentirono  ap-

provando.

“Bisogna considerare an-

che i costi” intervenne il 
Ministro del Tesoro che fino 
a quel momento se n’era ri-

masto in disparte a pigiare 
sui tasti della calcolatrice. 

“Sto facendo due conti: tot 
euro per bomba per un tot, 

diciamo mille, bombe…”.
“Di più, di più” lo corres-

se il Ministro della Difesa 
alias Ministro delle Mis-

sioni di Pace alias Ministro 

della Gioventù Allenata per 
la Vita.

“Facciamo tremila bombe 
allora, poi si vedrà. Sono in 
tutto tot milioni di euro che 

però non abbiamo in cassa. 
Dove andiamo a prender-

li?”.
“Da qualche parte biso-

gna farli saltar fuori. Non 
sei tu il ministro competen-

te? Datti da fare. Fosse per 
me taglierei la spesa pub-

blica, la scuola, il pubblico 

impiego. Già fatto? Faremo 
il bis. Quelli sono pur sem-

pre dei privilegiati, senza 
contare che molti sono an-

che di sinistra”. I Ministri 
più fedeli al capo fecero di sì 
con la testa.

“Ma come la mettiamo 

con l’opinione pubblica?”, 

buttò lì qualcuno. “Bombar-

dando c’è rischio che riman-

gano coinvolti anche dei 
civili e sapete come vanno 

queste cose: puoi stermi-
nare duecento talebani e 

nessuno che ti dica bravo, 

ma se solo fai un graffio a 
un bambino che si trova nel 

posto sbagliato, apriti cielo! 
I media ci vanno a nozze e ci 

mettono l’opinione pubblica 

contro. Considerate che tra 

pochi mesi potrebbero es-

serci le elezioni…”.
Ci fu un minuto di silen-

zio e i presenti ponderarono 

attentamente quelle parole. 

Poi fu il premier, come sem-

pre, a togliere tutti dagli 
impicci:

“L’opinione pubblica è 
con noi, lo dicono tutti i 

sondaggi. E se, per pura 
sfiga, dovesse  verificarsi 
qualche spiacevole effetto 

collaterale, non dobbiamo 

far altro che quello che ab-

biamo sempre fatto. Non 

far trapelare la notizia, te-

ner lontano i giornalisti e le 
organizzazioni non gover-

native amiche dell’opposi-

zione e, nel caso, smentire, 

sminuire, ridimensionare, 

rispolverare un po’ di reto-

rica patriottarda e il gioco è 
fatto. Allora è tutto deciso. 

Non resta che trovare un 

bel nome per l’operazione, 

un nome che dia un’idea di 

forza, di potenza ma che, 

nel contempo, non spaventi  

l’opinione pubblica”.
“Io un’idea ce l’avrei” dis-

se gongolando il Ministro 
della Difesa alias etc. etc. 
“La potremmo battezzare 
Operazione Bombardamen-

to Umanitario. Che ve ne 

pare?”.

Nagual

OPERAZIONE BOMBARDAMENTO UMANITARIO
segue dalla prima

noi stessi a una sorta di “populismo rappre-

sentativo” che in Tv ha creato piccoli mostri, 
sbattuti come modelli culturali del progresso 
mediatico e sociale, con programmi sempre 
più trash in cui il niente viene proposto come 
messaggio sublimale di nuova democrazia, 
libertà di parole e parolacce fini a se stesse, 
urli, insulti, pianti, grasse risate con premio 
finale.  

A me resta il sospetto che sia stata una 

strategia pianificata: solleticare la pancia (e 
il basso ventre) della gente per far affluire lì 
il sangue vivo, lasciando il cervello a secco. E 
questo attraverso il nuovo mezzo, la Tv com-

merciale, non legata a compiti etici, con la 
scusa che dall’altra parte il “servizio pubbli-

co” educativo fosse ampiamente assolto. Ma 
le leggi del mercato (e della politica) hanno 
indotto anche la Rai ad adeguarsi, sono gli 
ascolti che fanno incassare pubblicità, al dia-

volo i programmi “culturali” ed educativi, “se 
li vedono in pochi significa che non interessa-

no. E poi (la ragione principale) gli inserzio-

nisti non li sponsorizzano”. Si moltiplicano i 
canali, relegando quelli intelligenti a nicchie 
di masochisti del cervello, che tanto, come si 

sa, non disturbano più di tanto, intellettuali 
di risulta, chiusi nelle loro case piene di libri 

che leggono soltanto loro, gente che non inci-
de se non per lo 0,01 sui trend elettorali. 

Ci sono voluti quasi vent’anni per portare 

a termine l’operazione, ma adesso Berlusco-

ni può dirsi soddisfatto, operazione riuscita. 
Ha raccolto risultati sorprendenti già in corso 
d’opera, portando in parlamento, oltre a per-

sonaggi di spettacolo (i suoi spettacoli) anche 
la logica dell’apparire, dell’annuncio a salve. 
Ma, proprio nel momento in cui, basta guar-

darsi in giro, “tutto è compiuto”, l’artefice di 
questo disegno mediatico formidabile, sembra 
sul punto di lasciare il raccolto finale e più 
corposo ad altri. Quel baraccone da “paese di 

bengodi” sembra sul punto di sfasciarsi, crol-
lare. Magari non subito, un colpo di coda è 
sempre possibile e in genere questi colpi sono 
i più pericolosi, quando sono dettati da una 

sorta di rabbia di vedersi scippare il lavoro di 

due decenni. Ma comunque vada lascerà ma-

cerie morali e sociali da terremoto epocale di 

civiltà morta. 
Dite che è un panorama che non vedete, 

che in fondo si sta bene, che meno male che 

Silvio c’è? Appunto. La nostra non è indiffe-

renza, è adesione passiva, è applauso guidato. 
Spettatori, non elettori, non lettori. Non tutti. 
Ma quelli che fanno affluire ancora sangue al 
cervello, togliendolo alla “pancia”, sono sem-

pre meno. Tra l’altro le possibilità alternative 
sono talmente labili e a loro volta omologate 
da lasciare interdetti e quindi propensi a non 

scegliere nemmeno tra il meno peggio. Voi 
avete capito che Italia hanno in testa Bersani, 

Casini, lo stesso Fini, Di Pietro? E già perso-

nalizzare i rispettivi partiti è segno di adesio-

ne al “modello” descritto. “Parliamo di cose se-

rie”, dicono costoro. Va beh, allora parlatene! 
Enunciano i problemi, li evocano, non danno 

ricette, se le hanno “non c’è spazio, mi limito 

a fare l’elenco, la scuola, il lavoro, la sanità, 
le (mitiche) infrastrutture), le (immancabili e 
vaghe) riforme”. E poi via ad attaccare il ne-

mico. Il quale, come il letterario “Generale nel 
suo labirinto”, è già attaccato all’interno del 
suo castello che si sta sgretolando. La Lega 
finge fedeltà e aspetta il diluvio, provvista di 
ombrelloni, Fini lo tiene in scacco ma non gli 
dà (ancora) “scacco matto” non sapendo con 
chi dovrà giocare la prossima partita. Non è 
questione del pollaio della politica e noi che 

ce la spassiamo. 

Qui o si regge l’urto economico della crisi 
e si riprende fiato, o ci arriva addosso (a noi, 
mica a Berlusconi con le sue ville) uno tsuna-

mi che ci lascia in braghe di tela. E avremo la 
sorpresa di non essere “solo” spettatori delle 
disgrazie altrui, come davanti alla Tv. L’onda 
d’urto spalancherà finestre e abbatterà bar-

riere fittizie, siepi e recinzioni, porte blindate 
e inferriate. Ci entrerà, se già non l’ha fatto, 
in casa, casa nostra. Ah, si dice che a marzo si 

vota. Probabile. Avete un’idea sul “che fare”?
(p.b.)

tivo ci sarà, niente strade che mi portano 
dappertutto e non da me, niente delitti in 

tv per cercar di capire chi è l’inutile colpe-

vole, niente suoni di cellulari che parlano 

meccanicamente e non hanno la voce che 

odora forte di miele e terra e di un vento 

umido che parla lasciando parlare. Niente 

auto che sbraita e mi porta tra rumori ovat-

tati, come fossi un pacco da spostare. La 
rugiada mi bagna e mi scopre senza niente 
addosso. Qui sotto quest’albero imparo ad 

abitare dentro alla mia pelle e coprirmi coi 

miei sogni, ripararmi sotto il cielo che mi 
lava o mi asciuga a seconda di come sono, 
e ruotare sulla terra bagnata che mi ripu-

lisce la pelle, guardo il mondo che si muove 
e mi respira dentro, e mi passa dappertutto 

anche con il vento freddo o con l’acqua ma 

che mi dà l’emozione di esser viva sopra ad 
una terra che non mi deve rinchiudere per 

farmi fare quello che sembra utile e magari 
lo è ma non è l’essenziale. 

Ripercorro dentro a un prato l’esisten-

za che ho vissuto attraverso fili d’erba che 
combattono intemperie, pioggia, vento sole 

e freddo. E sorrido pensando a ieri e a quel 

servizio tv dove mi volevano far credere 

con soddisfazione che non c’è più niente da 
scoprire perché tutto ha già un nome, una 
definizione e anche un colore, loro che cer-

cano di rubarmi la cosa più preziosa che ho, 
il mio tempo, con una scusa, un lavoro, un 

videogioco, e poi nessuno me lo potrà più 
restituire, che i soldi si possono sempre 

restituire ma il mio tempo no, è regalato, 
portato via, sparito, e allora oggi uso il mio 
tempo gelosamente, vivo dentro a lui e lui 
dentro me perché lui non mi aspetta, non 

gliene frega niente se oggi ho sonno, pas-

sa lo stesso e di colpo lo finisco, tutto, come 
un game over che non ammette repliche e 
nemmeno un nuovo gettone. E allora oggi 
sono qui, da sola, col vento che soffia e che 
mi infila il tempo dentro e mi regala l’es-

senziale. L’alba arriva prepotente e spinge 
il vento più forte, mi avvolge attorno la luce 
e non vedo nessuno, spolvera via tutto, la-

scio l’essenziale: che siamo io e te. 

Aristea Canini

segue dalla prima

che avrebbe cominciato a fare il catechista. 

Reduce da un viaggio in medio oriente, ne è 
tornato trasformato e pieno di fede. La circo-

stanza mi ha affascinato. Ora, un pomerig-

gio a settimana, incontra i bimbi del paese 
e spiega loro cosa significhi credere, quali 
siano gli insegnamenti di Gesù Cristo e via 
dicendo. Interessante, e veramente anticon-

formista. Un tempo, ad esempio, mio cugino 
era persona completamente schiava dei beni 

materiali. Anche ora lo è, ma molto meno. La 
fede l’ha cambiato, in meglio.

Un altro mio amico affrontò un anno il 
cammino di Santiago de Compostela. Al ri-
torno si chiuse in sé stesso, si isolò dagli ami-
ci, divenne difficile comunicare con lui. Con 
il tempo perse i contatti con tutti gli amici e, 
ad oggi, nessuno sa che fine abbia fatto. Mi 
ricordo solamente che si chiamava Camillo. 

La fede l’aveva cambiato ma non saprei as-

solutamente dire se in meglio ovvero in peg-

gio. 
Io non credo, ho solo qualche piccola con-

vinzione: credo, ad esempio, che Nathalie 
debba vincere l’attuale edizione di x factor. 

Siamo sinceri: non c’è gara. E’ una spanna 
sopra gli altri. Poi credo che i Buffalo Bills 
siano la più forte squadra dell’intera lega 
dell’Nfl. Anche se tra la fine degli anni ’80 
e l’inizio degli anni ’90 hanno perso quattro 
superbowl di seguito. Non potrei vivere sen-

za i Buffalo Bills. Sogno il giorno in cui vin-

ceremo il superbowl. So che quel giorno ver-

rà. Poi credo nella forza delle stagioni. Credo 
nell’influenza che le stagioni si presume pos-

sano avere sull’uomo. Credo nell’influenza 

dei pianeti sulla vita dell’uomo: la lunacezio-

ne ne è il più chiaro esempio. Credo davvero 
che la bellezza salverà il mondo, e non credo 
si tratti solamente di un grande aforisma. 
Non credo che l’amore possa vincere ogni 
cosa, come diceva Ovidio. Non credo nel de-

naro. Credo negli Stati uniti d’america. Cre-

do che il maglione verde che ho comprato di 
recente sia il miglior maglione che abbia mai 
posseduto. Credo che il pc su cui sto scriven-

do sia il migliore che abbia mai posseduto. 
Credo che facebook sia invenzione geniale. 
Credo che lavorare il legno sia più affasci-
nante che lavorare il ferro. Credo che mio 

nipote sia molto intelligente. Credo che mia 
nipote lo sarà altrettanto. Credo che il profu-

mo dell’erba tagliata sia uno dei migliori in 
assoluto. Credo che il calcio sia sport noiosis-

simo. Credo che il ciclismo sia oramai sport 

di nessuna credibilità Credo che scrivere sia 
divertente, piacevole. Credo che disegnare lo 
sia ancor di più. Credo che non sia giusto che 
Cassandra (ora, mentre scrivo) venga elimi-
nata da x factor. Credo che Anna Tatangelo 
ne sappia di musica quanto ne so io di grafo-

logia. Credo sia giusto che in questo istante, 
molto prima del consueto, finisca x factor, 
visto che deve essere lasciato spazio ai hi-

ghlights di champions league (e chissene-

frega!). Credo, infine, che nessun editoriale 
possa avere alcun pregio se scritto di fretta 
innanzi ad una terribile trasmissione quale 

x factor, magari appena rientrati da una no-

iosa e lunghissima riunione in comune. Non 
credo di credere in ciò che ho scritto.

Bazarov
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LA STAGIONATURA

(s.g.) A conclusione di 

una splendida stagione 

agonistica, sviluppata nel 

settore dell’Atletica Legge-

ra, Angela Galluzzi, pros-

sima al compimento del 

‘trentacinquesimo’ comple-

anno, ai recenti campionati 

europei del ‘Special Olympi-

cs di Varsavia 2010’ svoltisi 

dal 15 al 23 settembre, è 

salita tre volte sul secondo 

gradino del podio nel setto-

re della corsa veloce ‘100-

200- Staffetta – 4x100’. Ma 

la soddisfazione più grossa 

è stata la mattina del 20, 

quando sulla prima pagina 

della ‘Gazeta’ di Varsavia si 

è vista pubblicata con foto-

grafia scattata in una fase 

ANGELA GALLUZZI, 

UN’ATLETA 

INTRAMONTABILE 

ALLO SCADERE DEI 35 ANNI

Angela: tre medaglie 

d’argento agli Europei
delle qualificazioni dei 100 
metri piani, come pure bel-

la la fotografia che ripren-

de Angela ad una delle tre 

premiazioni, con tanto di 

‘bandana’, su internet.

Il piazzamento nella ‘staf-

fetta’ vedeva il quartetto 

composto da: Miriam Dan-

te, Valentina Forlini, An-

gela Galluzzi, Alda Polo-

ni. Ora, chiusa la stagione 
‘sulle piste rosse’, Angela 

ha iniziato la pre-sciistica, 
sperando di partecipare an-

che nello ‘sci-alpino’ nelle 
tre competizioni a Lei con-

geniali ‘Speciale – Gigante 

– Libera’ alla ricerca di al-

tre medaglie di metallo no-

bile. Da parte di Araberara 

tante felicitazioni per le af-

fermazioni in terra polacca 

unitamente ad altrettanti 

auguri per la prossima sta-

gione agonistica. Un punto 

di merito per Angela, unica 

rappresentante bergama-

sca nel campionato conti-

nentale. 

BAR FANTASTICO - TELGATE OTTOBRE 2010
1° TORNEO DI BOCCETTE

PRIMA COPPIA 
CLASSIFICATA

Mario Resta e 
Lino Bertoletti

ENULA BASSANELLI

Perché non promuovere un pa-

ese montano come Valgoglio at-

traverso una manifestazione ago-

nistica sulle splendide montagne 

che lo sovrastano? 

L’idea del sindaco Eli Pedretti 
era stata prontamente comunicata 

all’ingegnere Mario Marzani, 
che a Valbondione organizza, già 

da qualche stagione, la skyrace 

Tre Laghi Tre Rifugi. Il proposi-

to di Pedretti ha solleticato pure 

Marzani, quindi è stata coinvol-

ta la Comunità Montana e, per 

inventare il tracciato, sono stati 

contattati alcuni atleti della zona. 

Questa, sinteticamente narrata, è 

la storia dell’origine della Valgo-
glio Vertical, svoltasi domenica 

10 ottobre come prima edizione. 

La nebbia, purtroppo, non ha 

consentito ai partecipanti (un’ot-

tantina) e agli spettatori di ammi-

rare il panorama dalla Capanna 
Giulia Maria e lo spettacolo dei 

Cinque Laghi. In gara, comun-

que, gli atleti non avrebbero avu-

to il tempo di vedere nulla, dal 

momento che il percorso saliva 

dritto, prevalentemente lungo la 

condotta forzata della centrale 

Enel di Aviasco, per un dislivello 

complessivo di mille metri. Un 

tracciato, insomma, da affrontare 

quasi in apnea. Ai nastri di parten-

za si sono presentati, ovviamente, 

skyrunner e corridori di corsa in 

montagna. E a questi si sono ag-

giunti i fondisti e gli scialpinisti 

desiderosi di testare la propria 

VALGOGLIO VERTICAL - PRIMA EDIZIONE

Vincono Fabio Santus e Maria Grazia Roberti 

Bene i Pasini: Fabio, Renato e... Alfredo

condizione in vista delle prossime 

nevicate. Gli scialpinisti in parti-

colare, erano ben consapevoli 

della somiglianza tra la Valgoglio 

Vertical e le Notturne che comin-

ceranno nel mese di dicembre. 

Partenze ogni trenta secondi: 

difficile misurarsi con gli avver-

sari in una cronometro, quello che 

conta è ascoltare e capire se stes-

si. Ovviamente, pure gli spettatori 

non riescono a comprendere, in 

presa diretta, l’andamento della 

gara, e si limitano a fare il tifo, a 

tutti, ma scaldandosi soprattutto 

al passaggio dei numerosi benia-

mini di casa, in primis i fondisti 

Renato e Fabio Pasini, Fabio 
Santus e Daniele Chioda. 

Il primo runner ad arrivare in 

cima era probabilmente il più noto 

e il più temuto: Dennis Brunod, 

giunto a Valgoglio direttamente 

dalla Valle d’Aosta. Ma non era 

possibile sapere se egli avesse 

effettivamente fatto registrare un 

buon tempo oppure no. Per aver-

ne la certezza, è stato necessario 

attendere ancora una decina di 

arrivi. E in effetti il miglior tem-

po è appartenuto al fresco cam-

pione del mondo di sci nordico 

lunghe distanze, Fabio Santus, 
il quale, nella stagione calda, ha 

partecipato appena ad un paio di 

competizioni di corsa a piedi, ma 

ogni volta che si presenta al via 

viene necessariamente collocato 

nell’elenco dei favoriti (lo stesso 

vale per le cronoscalate in bici, 

ndr.). La dedica di Santus è rivolta 

ai suoi figli: “Ai miei due bambi-
ni, Filippo e Giada, che possano 
anche loro un domani avere la 
passione per la montagna, anche 
senza il desiderio di gareggiare”. 

Scriviamo i tempi, magari a bene-

ficio di coloro che durante l’anno, 

in attesa della prossima edizione, 

si mostrino intenzionati a valuta-

re il proprio allenamento lungo 

il medesimo percorso: il tempo 

del gromese, dunque, è 37’10, 

seguito dai 37’26 di Brunod e dai 

37’39 di Sergio Bonaldi. 
Quarto posto per il fondista di 

Valgoglio Fabio Pasini (mentre 

Renato è settimo), e quinto per 

un altro scialpinista, compagno 

di nazionale di Dennis Brunod: 

il casnighese Pietro Lanfranchi, 
che si riconferma un osso duro 

in vista delle gare con le pelli di 

foca. Da segnalare la strepitosa 

prova di un fortissimo atleta di 

casa, l’alpino Alfredo Pasini, 
papà di Renato e Fabio; classe 

1948, per lui il cronometro si è 

fermato sui 42’40, giungendo 17° 

assoluto. D’altronde non c’è da 

stupirsi: il talento di papà Pasini 

è risaputo. Tra l’altro è il gestore, 

insieme alla moglie Albertina, 
della Baita Lago Nero, sede del 

ristoro e delle “docce” della Val-

goglio Vertical.

Diamo ora uno sguardo alla 

prova femminile. La prima donna 

a sbucare a quota 1970 m è stata 

Maria Grazia Roberti (tempo 

46’48). Manuela Brizio ha dovu-

to “accontentarsi” di una seconda 

piazza. A seguire, Giovanna 
Cavalli, Nella Gregis, e la più 

giovane tra le cinque partecipanti, 

Maddalena Mognetti.
E il prossimo anno? Sicura-

mente si cercherà di riproporre 

la gara. Qualcuno ha suggerito di 

renderla una salita omologata dal-

la Fidal. Nulla ancora si è deciso, 

basti pensare che non è per niente 

certa l’aderenza del percorso a 

determinate caratteristiche im-

poste dalla Federazione, sezione 

Corsa in Montagna guidata dal 

mezzoldese Raimondo Balicco.

TORESAL

Carico da tre questa volta, con il turno infrasettima-

nale che porta a tre per uno, il che vuol dire sei, le par-

tite da raccontare in meno parole ed in più emozioni 

possibili.

Cominceremo dunque, per priorità orografica, dalle 
imprese dell'AlbinoLeffe che nel cor ci sta, e ci sta sem-

pre più da quando se la passa male, tra correnti infide 
e venti contrari: pochi punti, un casino di infortunati, 
ed ancor più traversie di spogliatoio per i biancazzur-

ri. Scende nel Ducato di Modena e Reggio. l'armata del 

Baffo Cremasco e tiene clamorosamente il campo, an-

dando in vantaggio sul finire della prima frazione con 
una massima punizione trasformata da Matteo Momen-

té, nome da fumetto, ma genesi calcistica da pedigree, 

interista per la precisione. Il fumetto in questione con-

ferma la propria identità dopo 14 secondi della ripresa, 

raddoppiando il vantaggio seriano, che resiste fino ad 
un quarto d'ora dalla fine, quando entra in gioco qualco-

sa di strano, con la "s" maiuscola, nella fattispecie ma-

iuscola, e vestendo i panni  di un corpulento attaccante 

che ficca dentro la porta seriana i due gol del definitivo 
pareggio. Pasiènsa; 2 a 2 fuori casa, e un po' di fieno in 
cascina, perbacco...

Giudizi rinviati al successivo 

impiegno casalingo contro l'al-

trettanto derelitto Frosinone, 

messo peraltro kappaò da due 

mazzate di Leandro Martinez e di 

Omar Torri, il quale dedica diove-

rosamente il gol al fratellino che 
continuerà a volergli bene anche 
da lassù, oltre le  nuvole... il gol 

ciociaro di Terranova, sul finire 
della contesa, servira a niente o 

poco più.

L'inserimento dei vecchioni Bombardini e Sala, in 
casa prima ed in quel di Vicenza poi  rafforzano la 

squadra dalla cintola in giù, ma i berici piazzano subito 

un golazo con Elvis Abbruscato, modi e bullerìa da bi-

scherone di baléra, ma il gol del centravanti sufficit, ed 
alùra basta, e teniamoci il quartultimo posto e la diar-

rea immanente, da qui a giugno, e bàsta là...

Mentre l'ammiraglia atalantina beccheggia e rollìa 
alla confluenza tra Brembo e Serio, esoprattutto alla 
confluenza tra i vari turni di campionato, inseriti fra  
i turni della pora zét che laùra, porco dìghel, e fà sìto, 
pagando doverosamènte le tasse, e di nuovo bàsta là, 

come direbbe la mia Zia Egle sabauda, la quale, ancor-

ché sturnìda, le tasse, da brava sabauda, continua a pa-

garle, eccome, belìn... 

Ed in tema di Savoia , si attacca proprio con il Torino, 

non più grande, ma sempre decisamente rosso grana-

ta e antifascista, ancorché governato da un presidente 
leccaculo e niente più dell'attuale sedicente premier, 

ed i risultati si vedono sul campo: segna subito Padoin, 

quindi pareggia Sgrigna, su imbeccata del brocchissimo 
marcatore Raimondi, prima della banderilla finale del 
Tir, che al ritorno asfalta tutti hènsa pietà..

La trasferta successiva di Novara sembra mettersi al 

meglio per tre quarti di gara, quando, giusto nel mo-

mento del risveglio nerazzurro, arrivano , nel giro di 

tre  minuti, i due gol decisivi del Novara, su crapata di 

Bertani e rigore di Rigoni. per l'ennesima sconfitta in 
terra d'Oltretoce.

E allora nubi e pioggia sotto la Maresana per il suc-

cessivo confronto con l'Ascoli, che nel còr non ci sta per 
nulla, ma al quale auguriamo salvezza a prescindere 

dai due incomtri con la Dea, che, come dice la canzone 
deve vincere, e stop...

Per fortuna, nell'incontro successivo contro li bian-

coneri piceni si rivede un'Atalanta classica, roba da 

due o tre anni fa, con perfino Doni in asse per quasi 
tutta la partita, ed in grado, con la compiacenza della 

difesa marchigiana, di piazzare a segno, entro la prima 
mezz'ora di gioco, le due reti decisve, per la gioia degli 

zubani sugli spalti che lo adorano, hènsa ritensione. , 
ed alùra l'è asé..

Il gol della bandiera piceno, nel secondo tempo, non 

serve a nulla, fuorché al tabellino dei gazzettieri 
 2 a 1 e Ninfa ancora nella scia delle battistrada. 

Grazie ai soliti vecchi           
 della rosa, che la conducono per mano, su sentieri 

irti, con passo malfermo, ma comunque sicuro.

Finché basta, e finchè la stagionatura del prosciutto 
può andare, almeno prima dell'Anno Nuovo.. 

Amedeo Lancini di Castelli Calepio ha fatto ancora centro 
e con la sua Solidarietà Volley ha organizzato un’esibizione, 
patrocinata dai comuni di Adro e Cologne Bresciano, di Cuba 

A contro una squadra della serie A1 (ancora da definire). Ma si 
sa che Lancini non fa niente per niente, infatti l’incasso della 
serata verrà completamente devoluto a Desiree una bambina 

di cinque anni che da più di quattro anni fa avanti e indietro 
dagli ospedali. Desiree abita ad Adro ed è affetta da fibrosi 
cistica, ultimamente ha sostenuto un operazione in Svizzera 
dal un costo di 7000 euro ed ora sta facendo la rieducazione a 

Milano. Purtroppo la famiglia non naviga in buone acque eco-

nomicamente parlando ed il padre di Desiree, Alberto Gras-

si, si è rivolto a Lancini che gli ha organizzato uno spettacolo 
sportivo d’eccezione, scomodando nomi illustri della pallavo-

lo. La partita avrà luogo a Cologne Bresciano domenica 24 

ottobre alle ore 18. Il conto corrente per aiutare la famiglia di 

Desiree è il seguente: IT7110511653990000000001170.  

CASTELLI CALEPIO

Premondiale della 
Nazionale di pallavolo 
cubana per beneficenza


