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T
empi nuovi… vizi 

nuovi, e natural-

mente da aggiun-

gere anche quelli 

vecchi… parlo 

della spudoratezza, un vi-

zio alquanto antico che 

sfortunatamente ha invaso 

la nostra epoca. Oggi è di-

ventato un mito piazzarsi 

in pubblico raccontando se 

stessi: storie di vita, gusti, 

tendenze, capricci. E questo 

lo si fa con tanta disinvoltu-

ra e spudoratezza.

Ormai poco o nulla rima-

ne nel segreto del proprio 

io. E’ diventato quasi logi-

co mettere a nudo il nostro 

essere, la nostra esistenza, 

persino lòa nostra intimità. 

Ciò che conta è offrire di noi 
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N
on ti chiedo 

niente, non 

dirmi niente. 

Se do la vita è 

perché la cer-

co dappertutto, come fosse 

mia e anche Tua. Se tolgo 

la vita dimmi qualcosa, va 

beh. Se controllo le nascite 

mi sgridano, se non le con-

trollo e le cerco mi sgridano 

uguale. Cosa dici Tu? Non 

sono strani alcuni che dico-

no di rappresentarTi? Mica 

ci faccio caso e do il benve-

nuto a Penelope. Che è la 

figlia di una donna di 54 
anni, che l’ha chiamata così 

perché Penelope si è fatta 

aspettare tanto, tre volte si 

è fatta aspettare, tre aborti 

spontanei e adesso è arriva-

segue a pag. 70
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METUA

PENELOPE
ARRIVA

DAL CIELO
ARISTEA CANINI

(p.b.) Nel vecchio Messale, la seconda domenica di 

Avvento, si leggeva il brano del vangelo di Matteo, quel-

lo di Giovanni Battista che dal carcere manda a chie-

dere al cugino Gesù: “Sei tu quello che deve venire o ne 
aspettiamo un altro?”. Che è poi la domanda classica 

dell’attesa messianica, di chi vorrebbe la soluzione glo-

bale e improvvisa dei problemi, il trionfo del bene sul 

male, il riscatto dei poveri sui ricchi, dei perseguitati 

sugli oppressori, dei deboli sui forti, della ragione sulla 

forza bruta. E allora  guardiamoci in giro e chiediamo 

(anche brutalmente) a quelli che si propongono come i 

nuovi Messia, oh, ma siete voi quelli giusti o dobbiamo 

guardare altrove? In verità (in verità?) dovremmo essere 

noi scafati a sufficienza per riconoscerli. Da cosa? Natu-

ralmente “dai frutti”, da quello che fanno. Gesù rispon-

de di andare a riferire a Giovanni quello che vedono, “i 
ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi guarisco-
no, i sordi odono, i morti risorgono…”. Beh, converrete 

che ci accontenteremmo di molto, ma molto di meno, 

che facciano funzionare ad es. la sanità, anche senza 

BAZAROV

segue a pag. 70

NAGUAL

S
osteneva Albert 

Camus che “vi è 

solamente un pro-

blema filosofico 
veramente serio: 

quello del suicidio”. Mario 

Monicelli, uno dei più gran-

di registi italiani di sempre, 

ha scelto di togliersi la vita 

il 29 novembre scorso, get-

tandosi dalla finestra del-
la stanza del quinto piano 

dell’ospedale ove era rico-

verato. Aveva 95 anni. La 

vita, nella visione di Mario 

Monicelli, per come questa 

visione traspare dalle sue 

opere, era (ed è?) qualcosa 

di assolutamente grottesco, 

risibile, teatro dell’assurdo 

ove gli uomini interpreta-

U
mberto Bossi, 

quando compare in 

tivù, si comporta 

come se fosse il re 

dei furbi.  Ammic-

ca con aria sorniona, si esibi-

sce in gestacci, risponde, se ne 

ha voglia, con battute sibilline. 

Lasciate che brighino, pare vo-

ler dire dei suoi alleati ed ex 

alleati, conosco i miei polli, in 

quattro e quattr’otto li metto 

tutti in riga.

In realtà dietro si intrave-

de il nulla e il bravo militante 

segue a pag. 70

BUON GIORNO
SU FACEBOOK

NON PER STRADA

MONICELLI
REGISTA

DI SE STESSO

I ROSPI
DEL RE

DEI FURBI

www.araberara.it

redazione@araberara.it

3 Dicembre 2010
Anno XXIV - n. 23 (378) -   1,50

Direttore responsabile: Piero Bonicelli 

ALEX ZANOTELLI E IL REFERENDUM CONTRO LA LEGGE CHE PRIVATIZZA LA GESTIONE DELL’ACQUA
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TRESCORE

alle pagg. 46-47

VARIANTE 42: “Il 10 
gennaio partono i lavori”

alle pagg. 24-25

LOVERESPECIALE CLUSONE

alle pagg. 8-9 e alle pagg. 64-65-66

CASTIONE

alle pagg. 10-11

PGT: è tutto un... 
andirivieni e l’assessore 
è uscito 16 volte…

BERGAMO

alle pagg. 6-7

STANZIAMENTI 
PRENATALIZI

NEVICA ORO SULLE 
SCUOLE BERGAMASCHE

CL “AVVISA” I DUELLANTI 
SAFFIOTI-PAGNONCELLI 

ACCETTATE TESTO 
UNITARIO O UN TERZO 

CANDIDATO

ANCHE I GRILLINI 
NEL LORO PICCOLO 

CENSURANO!

ALBINO

alle pagg. 58-59

Gelata tra Eugenio e Luca
Salgono a 3 i Centri Commerciali
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TAVERNOLA

a pag. 39

Campo sì, campo no 
a Cortinica: “Fate 
l’asilo piuttosto”

VILLONGO

a pag. 40

La CRISI: “Non può 
essere stata solo 
la rotonda...”

SULL’ORLO DI UNA 
CRISI DI NERVI
Mosè-Caffi scenderà 
dal Sinai con le... 
“tavole della legge” (PGT) 

345 PARLAMENTARI
RISCHIANO LA... PENSIONE

PSI, SANTO CONSONNI 
SEGRETARIO REGIONALE

“Reme: preludio a 
piazzale Bonomelli” 
DAVINE? “ERA GIÀ EDIFICABILE”

COSTA VOLPINO

a pag. 31

“ADESSO BASTA: DIRÒ 
PERCHÉ LAURA SI È DIMESSA

Hanno manomesso il 
protocollo del Comune” 

DI GIORGIO FORNONI alle pagg. 2-3

“VI RUBANO L’ACQUA,
L’ACQUA È VITA, 
VI RUBANO LA VITA”

IL BIOCIDIO 
DEI CRISTIANI

ARIA DI CRISI

a pag. 17

LA VALLE SERIANA È… 
in cassa integrazione. 
Più di 3.300 famiglie 
in crisi occupazionale

PIERO MARTINELLI

ARRIVA IL PROGETTO 
DELLA NUOVA LOVERE

IL PD? “MI HANNO OFFERTO
UN POSTO A ROMA SE...”



SCHEDA

IL BIOCIDIO DEI CRISTIANI
PADRE ALEX ZANOTELLI UNO DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM PER ABOLIRE LA LEGGE CHE PRIVATIZZA LA GESTIONE DELL’ACQUA
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TORIES
GIORGIO FORNONI

Padre Alex Zanotelli va di fretta, come 
sempre, che Dio sembra non aver più tem-
po di aspettare, o almeno sembra averne 
davvero poco: “Vengo adesso da Roma 
e domani andrò a Brescia a parlare dei 
Comboniani e ritorno immediatamente a 
Napoli. Cerco di uscire da Napoli il meno 
possibile perché viviamo una situazione 
difficilissima, so che purtroppo molta gen-
te anche qui da te ha creduto… quando a 
fine luglio 2008 è apparso in televisione il 
mago Merlino che ha annunciato al popolo 
italiano che il problema dei rifiuti a Napoli 
era risolto e il popolo italiano gli ha cre-
duto, anzi lo ha anche votato per questo. 
Non solo non è stato risolto ma viviamo 
in una situazione che ha dell’incredibile. 
Stiamo letteralmente morendo, io mi sto 
arrabbiando spesso in questi giorni con gli 
uomini, quando li sento bestemmiare, a Na-
poli, sul corpo di una ragazzina che muore 
di tumore o di leucemia. Ma dico, perché 
ve la prendete con Lui? Cosa c’entra? Ma 
andate a prendere i vostri amministratori 
per il cravattino e fateli ragionare; Dio non 
c’entra con questi disastri. Sono problemi 
nostri. Per cui cerco di muovermi il meno 
possibile da Napoli, e dal sud. Il sud, so 
quello che molti pensano al nord, ma il sud 
vive davvero una situazione difficilissima. 
Le mafie hanno stravinto e stanno prenden-
do anche il vostro territorio del nord, non 
prendetevi in giro, è un problema naziona-
le, non del sud. Ho scoperto che a Milano, 
su cinque ristoranti, uno appartiene già 
alla ‘ndrangheta. Quindi cominciamo a 
prendere queste cose come problemi nostri, 
il problema dei rifiuti non è un problema di 
Napoli, è un problema nostro”. 

Padre Alex è così, un fiume in piena 

quando parte, ma se straripa non fa danno, 
macché, porta acqua di conoscenza là dove 
sembra che nessuno conosca nulla. 

“Fra l’altro uno dei principali compo-
nenti dei drammi della campagna di Na-
poli viene dal nord. Io sono stato silurato 
da ‘Nigrizia’ (la rivista dei Comboniani – 
n.d.r.) proprio per il problema del mio at-
tacco al governo, diciamo ‘ai governi’, il 
famoso ‘caf’, Craxi–Andreotti-Forlani dal 
1985 al 1990. Quando i rifiuti tossici nostri 
li portavamo in Somalia. Ma poi è caduto 
il regime di Siad Barre e abbiamo iniziato 
a portarli in Campania. Se l’industria del 
centro nord è riuscita a vincere la compe-
tizione europea, è perché siamo riusciti a 
smaltire i rifiuti tossici in Campania: non 
avete idea del disastro che abbiamo tra le 
mani e non c’è verso di far emergere il vero 
problema della Campania, quindi ecco 
perché cerco di muovermi il meno possibi-
le, di rimanere più che posso su Napoli e 
al sud”.

 
Missionari in Italia

Sud Italia ma anche sud del mondo, tu 

sei stato a Korogocho, hai vissuto laggiù 

in mezzo alla guerra e ai poveri, li hai 

respirati, vissuti. “Io sono uscito da Koro-
gocho proprio per forzare i Comboniani a 
prendere in mano Korogocho, perché altri-
menti rischiava di morire con me, nel senso 
che io ci potevo morire lì e poi era finita, 
è stato uno sforzo assumere situazioni cosi 
disumane, assumerle in proprio e viverle 
dal di dentro e davvero io sono molto grato 
al Signore, per me è stata una grazia. Una 
grazia per me che mi ha aiutato a leggere 
la realtà con altri occhi. Non entro in me-
rito a tutto quello che è la prospettiva di 
Korogocho. Voglio soltanto raccontarti un 
episodio che mi ha molto, non so nemmeno 
come dire… preso, l’ultima sera, era il 17 
aprile 2002 (io sono uscito il 18 aprile) e 
il giorno prima un gruppo di cristiani re-
sponsabili delle piccole comunità cristiane 
di Korogocho è venuto da me. Mi hanno 
detto: Alex tu non puoi uscire da Korogo-
cho senza che noi preghiamo su di te. Dico, 
che bello. Mi avevano già salutato prima, 
pregato… ma, dicono, questa sera dobbia-
mo pregare su di te. 

Ci siamo trovati in una stanzetta. Era-
no presenti i pastori protestanti, c’erano 
i pastori delle chiese indipendenti Africa-
ne, i responsabili delle piccole comunità 
cristiane e hanno fatto una preghiera lun-
ghissima. Sarà durata due o tre ore, uno 
dei momenti di preghiera più belli che io 
abbia vissuto. Verso la fine della preghiera 
uno ha detto ‘Alex, inginocchiati’,  mi sono 
inginocchiato in mezzo a loro, un altro ha 
detto: imponetegli le mani. Mi sono sentito 
centinaia di mani sulla testa che mi schiac-
ciavano a terra, e un pastore di una chiesa 
indipendente africana,  mi sembra che si 
chiamasse reverendo Timoty, ha cominciato 
a pregare in maniera spontanea, una pre-
ghiera anche questa molto lunga, sarà du-
rata 10 minuti. Verso la fine mentre la gen-
te mi schiacciava a terra, ha detto: ‘papà’, 
rivolgendosi a Dio, Baba ti prego dona a 
padre Alex il tuo spirito santo, donaglielo 

Noi abbiamo sviluppato una risposta al suicidio, all’omicidio, al genocidio; ma ora stiamo uccidendo la vita. 
CON L’ACQUA MINERALE CI LAVANO IL CERVELLO. L’AFFARE DEL PROSSIMO SECOLO, IL NUOVO PETROLIO. 
SE OGGI  AVETE 30/50 MILIONI DI MORTI PER FAME, DOMANI AVRETE 100 MILIONI DI MORTI PER SETE

con forza perché adesso possa 
ritornare dalla sua tribù bianca 
e convertirla. Guardate che se la 
tribù bianca non si converte non 
c’è speranza. Né per noi né per 
i poveri né per questo bellissi-
mo pianeta che stiamo distrug-
gendo. Ecco perché ritengo che 
vivere (io vivo al Rione Sanità 
e lavoro adesso nel sud Italia 
in particolare) è missione, cioè 
essere in Italia oggi e lavorare 
in Italia lo ritengo davvero la-
voro missionario. Missionario è 
colui che cammina con i poveri, 
ma poi ha il coraggio anche di 
rimettere in discussione quelle 
strutture economico finanziarie 
che schiacciano e uccidono i 
poveri”. 

La rivolta del pane

Padre Alex snocciola nume-
ri. “Per il crollo finanziario 
dell’anno scorso abbiamo avu-
to uno sbalzo, secondo la FAO, 
di 150.000 milioni di affamati in 
più a questo mondo, fino all’an-
no scorso la FAO ha detto che a 
questo mondo ci sono la bellez-
za incredibile di 1 miliardo e 20 
milioni di affamati, sembra che 
quest’anno sia un poco diminu-
ita, le ultime statistiche di qual-
che giorno fa dicono che siamo 
sui 900/950 milioni di persone 
affamate. 

In un momento cosi grave per 
l’umanità, è incredibile vedere 
quello che avviene. Giorni fa a 
Maputo, in Mozambico, sono 
scoppiate le rivolte del pane. Il 
costo del pane sta crescendo, 
avete visto questa estate in Rus-
sia è bruciato tutto, hanno perso 
quasi tutto il raccolto, la Russia 
sta bloccando l’esportazione di 
grano. Immediatamente inizia 
la speculazione, il board di Chi-
cago che incomincia ad alzare 
i prezzi, e di conseguenza il go-
verno del Mozambico ha alzato 
i prezzi del pane del 30% ed è 
scoppiata immediatamente la 
rivolta con parecchi morti ecc. 
ma questo è solo l’inizio. Sarà 
sempre più drammatica la si-
tuazione. Ma la cosa che io non 
riesco a capire è perché in una 
situazione cosi grave ci compor-
tiamo così male noi del nord nei 
confronti dell’Africa e del sud 
del mondo. Mentre non c’è cibo 
per 1 miliardo di esseri umani, 
cos’è che sta avvenendo? Che 
noi, i ricchi del nord del mon-
do, stiamo andando in Africa, 
in America Latina, in Asia a 
comperarci enormi appezza-
menti di terreno. Nelle scorse 
settimane l’Etiopia ha venduto 
ad una grossa multinazionale 
1 milione e mezzo di ettari di 
terreni da coltivare. Ma cosa è 
che andiamo a coltivare? Pro-

dotti come la soia, il mais, l’olio 
di palma da cui estraiamo che 
cosa? I bio carburanti. Siccome 
abbiamo paura e sappiamo che 
tra non molto ci sarà anche la 
crisi energetica. Abbiamo petro-
lio per 30/40 anni al massimo, 
e allora stiamo già incomin-
ciando a pensare di ottenere 
dai prodotti agricoli metanolo, 
energia, benzina. Un’assurdità. 
L’agricoltura non serve più per 
mangiare”. 

Pattume e infelicità

Ormai l’ideologia del mer-

cato è talmente entrata nelle 

nostre teste che riduciamo 

tutto a merce. “Sì, questo è 
davvero il disastro, ormai tutto 
è mercificato, abbiamo ridotto  
tutto a merce, uomini e donne 
comprese ed è questa la base 
della nostra infelicità. Una del-
le cose che fa più impressione in 
occidente è vedere il pattume a 
cui ci siamo ridotti, ma soprat-
tutto l’infelicità, che deriva da 
che cosa? Dal fatto che non ci 
sono più relazioni umane, sia-
mo diventati merci, le merci 
non hanno relazioni, è talmente 
ovvio. Guardiamo le nostre fa-
miglie, il papà deve correre per 
far soldi, perché altrimenti non 
possiamo mantenere un deter-
minato stile di vita, la mamma 
anche lei in buona parte deve 
correre per fare soldi per man-
tenere… il papà non ha più tem-
po per la mamma, la mamma 
non ha più tempo per il papà, 
i genitori non hanno più tempo 
per i figli: vi meravigliate che 
le famiglie crollino? Io mi me-
raviglio che ancora tengano le 
famiglie davanti ad un disastro 
del genere. Che è un disastro 
sociologico è un disastro prima 
di tutto di relazioni umane. Ma 
perché questo? 

Perché  mercifichiamo tutto, 
ma non esistono più le relazioni 
umane, non prendiamoci in giro 
per favore, ci uniamo gli uni 
con gli altri, ma l’importante  è 
arrivare sempre più in alto, non 
mi interessa se andando in su 
schiaccio un altro. Lo dico an-
che ai cristiani, a coloro che si 
professano cristiani, io penso e 
definisco i cristiani d’occidente 
schizofrenici. In chiesa diciamo 
determinate cose e fuori viviamo 
in tutta altra maniera, c’è una 
spaccatura incredibile, fra quel-
lo che è il vangelo, quel sorso 
d’acqua che dovrebbe essere il 
vangelo, assolutamente non ha 
nulla a che fare, ecco perché 
ci manca l’acqua, ma l’acqua 
dello spirito e io qui volevo insi-
stere su una cosa fondamentale 
con cui prima parlavo con te”. 
Cioè? 

Gesù si è giocato la vita

“Le scelte che ho fatto a 
Napoli sono motivate da una 
semplice ragione. In fondo sono 
motivate dal fatto che la vita è 
bella, quando la butti, quan-
do te la giochi per qualcosa 
che vale,  è questo il cuore del 
vangelo. Avrai letto il libro di 
Erich Fromm ‘L’arte d’amare’. 
Fromm non è né un prete, né 
altro, è uno psichiatra, ebreo, 
agnostico quindi non è qui a 
proclamare il vangelo. Fromm 
dice che una sana psicologia 
può reggersi essenzialmente su 
quel detto di Gesù, dove Gesù 
dice: fratello, sorella se la vita 
tua la tieni per te, sei morto. Ma 
se tu sei capace di prendere la 

tua vita, di darla, di buttarla 
per qualcosa che vale, sei vivo. 
Perché Gesù è vivo? Ma perché 
non c’è stato mai nessun uomo 
che sia vissuto con la capacità 
di giocarsela la vita, come è sta-
to Gesù. Se l’è giocata contro il 
sistema del tempio, la sfida di 
quando è andato a Gerusalem-
me, se l’è giocata contro l’im-
pero romano, sapeva che quella 
vita se la giocava e sapeva che 
cercavano di farlo fuori. Po-
chi l’hanno espresso cosi bene 
come Paolo Borsellino: fratel-
lo, diceva, se hai paura muori 
100 volte al giorno, ma se non 
hai paura muori solo una volta 
nella tua vita. E’ questo il cuore 
davvero di quel sorso d’acqua 
che deve venire dal dentro, dal 
sentire che la vita è bella quan-
do la doni, quando la giochi, 
quando serve. Non è un atto di 
egoismo la vita, e allora capisci 
molto bene, quando giochi la 
vita cosi, cosa significa giocar-
la per gli altri e non hai idea di 
quanto gli altri poi ti danno la 

forza per continuare ad andare 
avanti. A Korogocho io penso 
che se sono rimasto certamente 
era anche per la scelta che ho 
fatto per quel povero Gesù di 
Nazareth, ma era anche per  la 
gente. Incredibile la forza che la 
gente ti dà per andare avanti e 
la gioia che ti viene da questo, 
perché senti di essere al posto 
giusto”. 

I giovani sono solo il presente

E gli altri, quelli che stan-

no in alto? “Io non ho nessuna 
fiducia in vertici o altro, una 
delle poche cose sagge che ho 
sentito è quella di Sarkozy, che 
si è comportato da farabutto sul 
problema dei rom, però Sarkozy 

ha detto una cosa incredibile: 
tassiamo i flussi finanziari. Se 
riuscissimo ad arrivare a que-
sto almeno i governi potrebbero 
sapere dove vanno i soldi. Oggi 
non sono più i governi che go-
vernano, è la finanza che gover-
na! Sono le 300/400 famiglie 
che hanno in mano la metà dei 
soldi, in buona parte per pura 
speculazione. Chi se ne intende 
mi dice che il disastro che ab-
biamo è che lo scarto fra il Pil, 
fra l’economia reale, e i soldi 
che stanno girando è che ab-
biamo 20 volte in più carta che 
non corrisponde assolutamente 
all’economia reale e quindi im-
plode tutto e da tutte le parti. 
E’ puro egoismo, guardate che 
il nostro è un sistema assurdo. 
E smettiamola di prenderci in 
giro sul clima, gli scienziati ci 
dicono che abbiamo al massi-
mo 50 anni per salvarci, io vedo 
che c’è un sacco di gente di una 
certa età ma penso che l’unica 
cosa onesta sarebbe di parlare 
a questi ragazzi, siamo noi che 

abbiamo fatto il disastro, io chiedo 
ai ragazzini: so che vengono da voi 
delle personalità che vi dicono che 
voi siete il futuro del mondo. Man-
dateli a quel paese. Il futuro non 
esiste, siete voi l’unico presente 
che abbiamo. E’ la loro gene-
razione che dovrà decidere e 
deciderà del futuro del piane-
ta, quindi capite come diventa 
importante parlare nelle scuo-
le, parlare ai giovani e vedere 
un po’ come fare, è in ballo la 
vita, ma sapete che cosa vuol dire 
la vita? Io sono un credente, guar-
date che questo Dio ha impiegato 
4 miliardi e 600 milioni di anni per 
far arrivare la vita dove è arrivata 
oggi. Se non siete credenti dite che 
è la natura 4 miliardi e 600 milioni 
di anni. E’ un gioiellino questa terra, 

un gioiellino che noi stiamo distruggen-
do”. 

“Il biocidio dei cristiani”

“Guardate che quello che io trovo 
grave fra l’altro è la non presenza dei 
cristiani in questo impegno. Non riesco 
a capirlo,  come facciamo a dire tante 
cose? Io non dissento dalla chiesa sul 
problema dell’importanza dell’aborto 
e dell’eutanasia,  ma se siamo per la 
vita dentro la chiesa, dobbiamo essere 
per tutta la vita, per tutti gli uomini al-
trimenti è un prenderci in giro. Quindi 
l’etica diventa fondamentale! Io ho 
portato con me questo libro. C’è po-
chissimo in italiano, purtroppo questo è 
un libro appena uscito negli Stati Uni-
ti: il futuro cristiano è il destino della 
terra. E questo uomo dice delle cose 
veramente pesanti,  è un prete, noi ab-
biamo sviluppato una risposta al suici-
dio, all’omicidio, al genocidio; ma ora 
ci troviamo confrontati con il biocidio, 
ora stiamo uccidendo la vita, l’uccisio-
ne dei sistemi vitali stessi e l’uccisione 
del pianeta terra nelle sue strutture di 
base e funzionanti. Queste opere che 
stiamo compiendo sono molto peggiori 

in chiave morale di tutto quello che ab-
biamo conosciuto fino ad oggi, ma per 
queste azioni che compiamo uccidendo 
la terra, non abbiamo né principi mora-
li né etici per poterli giudicare. Lo dico 
con un’amarezza incredibile anche per 
noi. Finalmente i vescovi italiani hanno 
istituito il 1 di settembre, la giornata del 
creato, ma non ci siamo ancora come 
cristiani su questi problemi, ma dovrem-
mo essere noi in prima fila: cioè se la 
vita è un tale grande dono, dovremmo 
essere noi i primi impegnati in questo. 
Invece noi stiamo eliminando le forme 
della vita che hanno impiegato centi-
naia di milioni, anche miliardi di anni 
per venire all’esistenza. Per esempio le 
foreste tropicali, pensiamo alla foresta 
amazzonica: ci sono voluti  60 milioni di 
anni per farle arrivare dove sono arri-
vate oggi! Stiamo distruggendo ad una 
velocità…, dice forse sono l’espressione 
più bella della vita sulla terra e anche 
nell’universo queste foreste.  Dice noi le 
stiamo sterminando queste foreste alla 
velocità di 50 ettari ogni minuto, ogni 
giorno. Una semplice dottrina  dove 
abbiamo imparato che Dio ci ha affi-
dato l’universo non vale più, è troppo 

poco! La prima Bibbia che Dio 
ci ha dato è la natura, è il cre-
ato che ogni uomo, ogni donna 
può leggere. Vedi cosa significa 
aver trasformato la natura in 
una merce da sfruttare? Ab-
biamo perso tutto quello che è 
la relazione profonda. Noi non 
siamo superiori a chi…  siamo 
parte integrante di questa vita 
o rispettiamo e ci sentiamo pro-
fondamente relazionati a tutto, 
altrimenti non avremo neanche 
noi un futuro come razza uma-
na. 

Questo diventa fondamentale 
oggi, il recupero del rispetto ma 
non solo rispetto, venerazione. 
La prima volta che sono anda-
to in Africa, ci sono andato con 
un profondo disprezzo verso le 
religioni tradizionali Africane 
e invece sono proprio queste 
religioni che hanno mantenuto 
una cosa che noi cristiani ab-
biamo dimenticato. Rileggetevi 
le lettere che scrivevano i capi 
dei popoli indios dell’America 
al Presidente degli Stati Uniti 

po sono sorti dall’esplosione, 
da una super nova… e avanti. 
O noi recuperiamo questo o non 
c’è futuro! C’è un messaggio 
delle chiese dell’Asia che dice: 
crediamo che lo stretto legame 
esistente tra crisi economica e 
crisi ecologica, sia l’espressio-
ne di una più ampia crisi etica, 
morale e spirituale. E’ infatti 
con la fede assoluta nel libero 
mercato, con il culto della ric-
chezza e dei beni materiali, con 
il vangelo del consumismo e 
della crescita illimitata, che gli 
esseri umani hanno sfruttato le 
proprie sorelle e i propri fratel-
li e hanno saccheggiato la loro 
unica casa. Pensate che razza di 
responsabilità, ma anche come 
cristiani! Ma cosa ne abbiamo 
fatto del vangelo in campo eco-
nomico? Cito il miglior morali-
sta italiano: Enrico Chiavaccio, 
parroco sulle colline di Fiesole, 
che riassume tutto il vangelo, in 
campo economico, con due co-
mandamenti: Primo comanda-
mento, cerca di non arricchirti; 
secondo se tu hai, per qualsiasi 
ragione che sei venuto ad avere, 
hai per condividere! 

Questo è il cuore del vangelo 
in campo economico, è quello 
che ha fatto quel Gesù. Guarda, 
noi cristiani come lo neghiamo 
radicalmente, ma non ci accor-
giamo neanche”.

Come avete potuto 

permettere che vi 

privatizzassero l’acqua?

Per superare questa crisi 

secondo te dunque basta un 

radicale rinnovamento spiri-

tuale? “Sì. Riaffermiamo a par-
tire dalla nostra fede cristiana 
che questa trasformazione deve 
essere fondata sull’imperativo 
biblico dell’opzione preferen-
ziale di Dio per i poveri, e me-
glio sarebbe per gli impoveriti, 
per gli emarginati. Dio è il Dio 
di questa gente, di Korogocho, 
è il Dio dei rom, è il Dio degli 
immigrati, è il Dio di tutta la 
gente scartata, rifiutata. Non ci 
si scappa. 

Questa è l’opzione fonda-
mentale biblica! Secondo: per 
la sacralità della creazione, la 
creazione è sacra. Noi non sia-
mo i padroni di questo mondo! 
Lo abbiamo preso in prestito, 
come qualcuno dice, dal futuro. 
Pensa, ma che cosa lasceremo a 
questi giovanotti? Vedo che qui 
nelle vostre valli si parla tanto 
della privatizzazione dell’ac-
qua, un po’ come sta succedendo 
del resto dappertutto, ma perché 
siamo arrivati dove siamo arri-
vati sull’acqua? 

Permettimi di chiedere a te a 
tutti: ma come avete fatto senza 
fiatare ad arrivare a permettere 
a un governo, e non parlo del 
governo Berlusconi, il governo 
di centro sinistra era tale e qua-
le sull’acqua, per favore non 
facciamoci prendere in giro su 
queste cose, come avete fatto 
a permettere ad un governo di 
arrivare a privatizzare la vostra 
acqua? Avete mai pensato di 
privatizzare vostra madre? E’ la 

stessa cosa! L’acqua è la madre! 
Tutta la vita nasce dall’acqua. 
Ma è perché riduciamo tutto a 
merce che arriviamo a queste 
conseguenze”.

Solo il 3% dell’acqua

è potabile

E’ la nostra vita, distruggia-

mo tutto e ci autodistruggia-

mo… “Capisci l’assurdità di 
essere arrivati ad una roba del 
genere? E’ inconcepibile priva-
tizzare l’acqua. Qualcuno dirà, 
ma perché stai strillando tanto 
che in giro di acqua ne abbia-
mo?

 Non è vero, l’acqua che ab-
biamo è pochissima, il 70%, 
80% del pianeta è acqua ma 
solo il 3% dell’acqua che ab-
biamo è potabile. 

Qualche professore mi dirà 
‘ma noi siamo capaci di tra-
sformare l’acqua del mare in 
acqua potabile’. Verissimo, lo 
fa Israele, lo fa Dubai, anda-
te a vedere quanto costa… e i 
poveri? Notate: di quel 3% il  
2,70% è usata dell’agricoltura 
e dall’industria. Agricoltura 
in particolare l’agri business. 
Notate il 70% va in agricoltu-
ra, il 20% all’industria, il 10% 
per uso domestico. Ma perché 
l’agricoltura, per esempio, non 
usa le acque reflue? 

Basta purificarle e le usiamo 
per i campi, per i prati. perché 
dobbiamo usare acque di sor-
gente per irrigare? Perché non 
usiamo le acque piovane? Sono 
tutte domande che dobbiamo 
cominciare a porci. 

Provate a pensare a un chi-
lo di carne: sapete quanti litri 
di acqua ci vogliono per fare 
un chilo di carne? 15.000 litri. 
E’ uscito qualche tempo fa il 
National Geographic Magazi-
ne, che è un giornale piuttosto 
conservatore in generale, ma ha 
dedicato un numero all’acqua 
e lì vi dice tutto quello che co-
sta, 15.497 litri per un chilo di 
manzo ed elenca tutti i costi… 
Tutti problemi che dobbiamo 
incominciare a porci seriamen-
te. Notate: 3% acqua potabile, 
2,70% usato dall’agricoltura 
industriale. Quanto rimane? 
Lo 0,3%, quindi è pochissima, 
già oggi è pochissima l’acqua. 
Su questa acqua che rimane si 
sono scatenate le multinaziona-
li che vogliono mettere le mani 
sull’acqua. Non hanno fatto la 
stessa cosa con il petrolio?”.

Il nuovo petrolio: l’acqua

“Quanto è durato il petrolio 
fra l’altro? Ne avremo ancora 
per 30 anni, quindi grosso modo 
è durato un 200 anni. Quanti 
anni ci sono voluti per fare il pe-
trolio? Milioni e milioni di anni 
e in 200 anni abbiamo distrutto 
tutto. Capite la voracità? Oggi 
ci sono le multinazionali che 
hanno messo le mani sull’ac-
qua, altre multinazionali che 
avevano messo le mani sul pe-
trolio, oggi le mettono sull’ac-
qua. Ho visto un articolo che ci-
tava i quotidiani del Paraguay, 

se non mi sbaglio. 
Quotidiani con grandi titoli cubitali 

che dicevano che Bush, che era allora 
presidente degli Stati Uniti, ha comperato 
enormi appezzamenti di terra nel nord del 
Paraguay. E tutti i giornali del Paraguay 
a chiedersi: ma che cavolo ci fa Bush nel 
nord del Paraguay con delle terre che 
sono fra le più povere che esistano al 
mondo? Ma quando hanno iniziato a sca-
vare hanno capito subito, c’è uno dei più 
grandi depositi d’acqua. Stessa logica. 

Domani ci rivenderanno l’acqua, come 
ci hanno rivenduto la benzina litro per 
litro. Arrivano le multinazionali dell’ac-
qua. La Nestlè è importante, ma è per 
l’acqua minerale, la vendiamo a parte. La 
Suez è la seconda più potente, la prima è 
Veolia, è potentissima, Veolia. La seconda 
è la Suez, fra l’altro la trovate da tutte le 
parti anche in Italia .Veolia sta entrando 
ovunque. 45% dell’acqua in Calabria è in 
mano a Veolia, il 75% dell’acqua in Sici-
lia è in mano a Veolia. Anche nelle grandi 
aziende del nord, stanno entrando e met-
tendo le mani ovunque. Sono potentissi-
mi, non avete l’idea. Il bilancio annuale 
di Veolia corrisponde al bilancio annuale 
di 50 Stati poveri del mondo, e capite le 
potenzialità che hanno, fanno quel cavo-
lo che vogliono. Queste multinazionali 
stanno facendo pressioni enormi, su chi? 
Prima di tutto sui parlamenti, sui gover-
ni, perché proclamino l’acqua una merce. 
Guarda che non è per caso che il governo 
Italiano è arrivato a questa decisione”.

Le multinazionali

e gli europarlamentari

Tu sei stato a Bruxelles a seguire la 

vicenda… “Sì, io sono stato varie volte 
a Bruxelles, ma quanti parlamentari ab-
biamo a Bruxelles? Siamo sui 750 grosso 
modo. Sapete quante persone ci sono a 
Bruxelles stipendiate dalle multinazionali 
per seguire i nostri deputati? 15.000 mila 
persone. Vuol dire 20 persone stipendiate 
per seguire ogni deputato. Lo incontrano 
per strada, gli parlano, gli mandano sul 
suo sito le notizie, lo invitano a cena. Ca-
pite chi fa le leggi? 

E quello che avviene… ma è talmente 
ovvio. Hanno il potere, il potere econo-
mico finanziario, ce l’hanno loro! Quindi 
questo è il lavoro delle multinazionali. E’ 
una balla quella che dice che il governo 
italiano è in ossequio al Parlamento Eu-
ropeo. Non c’è nessuna decisione del ge-
nere al Parlamento Europeo sull’acqua! 
Quindi è importante capire le pressioni 
che stanno facendo le multinazionali. Se-
condo, dietro le multinazionali chi ci sta? 
Non sono mica delle scatole vuote, chi è 
che fa girare le multinazionali? Le ban-
che, i soldi, la finanza. 

La finanza ha fiutato da tanto tempo 
che i guadagni non avvengono più sul 
petrolio, vengono dall’acqua e stanno 
spostando i capitali, li stanno spostando 
sull’acqua. Perché l’acqua è l’oro blu del 
XXI secolo”.

Noi cittadini imbecilli

non lo sappiamo

Padre Alex fa un esempio: “Il quotidia-
no Repubblica pubblica una pubblicità di 
Banca Fideuram, a tutta pagina, dove 
c’è uno che versa acqua in una tanica e 
a fianco c’è scritto: 1 litro di acqua co-
sta più di un litro di benzina. Banca Fi-
deuram lo sa. Peccato che noi cittadini 
imbecilli non lo sappiamo! E’ cosi che ci 
fregano, ma è talmente ovvio”. 

Le multinazionali non sono come 

noi, come i nostri Comuni che vanno 

avanti giorno per giorno, loro guarda-

no avanti. 
“Infatti. Sanno che la temperatura 

mondiale salirà, minimo di 2 gradi. C’è 
chi parla ormai di 3, ma già 2 gradi 
sono un disastro, gli scienziati ci dico-
no che basta 1 centigrado e mezzo in 
più per sciogliere tutto: polo nord, polo 
sud, ghiacciai, nevai. Sai che cosa vuol 
dire questa roba? Prova a pensare, fiumi 
come il Gange, adesso stanno aspettando 
la piena, e Nuova Delhi è sotto allerta, 
hai visto i disastri in Pakistan… guarda 
che il Gange avrà acqua se piove, se non 
piove questo immenso mare sarà asciutto. 
Sapete cosa vuol dire per l’India? i fiumi 
della Cina che scorrono dall’Himalaya? 
Prova a pensare che cosa significano tutti 
questi disastri?

 Pensa all’Africa, sarà la più flagellata 
da questo problema e l’Onu prevede già 
entro il 2050, qualcosa come 250 milio-
ni di rifugiati climatici. Gente che dovrà 
scappare perché non ce la fa più. Capite 
perché le multinazionali vogliono mettere 
le mani sulla nostra acqua e rivendercela, 
è questo l’oro blu! E’ questo il vero pe-
trolio!”.
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“VI RUBANO L’ACQUA,
L’ACQUA È VITA, 
VI RUBANO LA VITA”

Padre Alessandro Zanotelli, (Livo, 26 agosto 1938) 
fa parte della comunità missionaria dei Comboniani. 
Entra giovanissimo in seminario, e viene mandato 
dai Padri Comboniani  a completare gli studi di Teo-
logia a Cincinnati, negli Stati Uniti. Nel 1964 viene 

ordinato sacerdote nell’ordine dei Missionari Comboniani del 
Cuore di Gesù. Dal 1965 al 1973  lavora come missionario 
nel Sudan meridionale, martoriato dalla guerra civile.  A cau-
sa della sua forte denuncia sociale, nel 1973 il governo locale 
gli negò il visto per rientrare nel paese. Inoltre durante questo 
periodo trovò l’opposizione anche di parte della curia romana 
impreparata alle conseguenze del Concilio Vaticano II.  Nel 
1978 Padre Zanotelli assunse la direzione di Nigrizia, giorna-

le di punta dei Comboniani e contribuisce a trasformarlo da 
mensile di pura informazione religiosa ad un mensile di infor-
mazione socio-politico sulla situazione africana. Nel 1987  - su 
precise richieste delle autorità ecclesiastiche, dovute ad un suo 
presunto allontanamento dai principi religiosi cattolici - Alex 
Zanotelli lasciò la direzione di Nigrizia. Nel 1989 torna in mis-
sione in Kenya a Korogocho, una delle baraccopoli che attor-
niano Nairobi. In questa difficile situazione di degrado umano, 

tra l’Aids, fame, prostituzione, droga, alcolismo, violenza, da 
vita a piccole comunità cristiane, ma anche ad una cooperativa 
che si occupava del recupero di rifiuti. Padre Zanotelli rimase 

a Nairobi fino al 2001. Oggi si trova nel rione Sanità di Napoli, 

uno dei simboli del degrado sociale del nostro Paese. 

quando il presidente chiedeva 
di comperare… rispondevano: 
io non posso venderti un pezzo 
di terra ma anche se te la do ri-
cordati che questa terra è sacra, 
che i fiumi sono il sangue di mio 
padre, che questa terra è mia 
madre. O noi ritorniamo a un 
rispetto verso il creato altri-
menti non c’è futuro, i genitori 
dovrebbero mandare i figli in 
giro per i boschi, ad abbrac-
ciare gli alberi, ad ascoltare 
le foglie, tutto parla, tutto è 
vivo. Se non recuperiamo 
questa prima Bibbia guar-
da che non faremo nulla 
nemmeno di questa secon-
da. Stiamo andando verso 
l’autodistruzione, ed è fon-
damentale davvero il recu-
pero di questi valori”.

 
Rispetto, venerazione,

comunione

Quali valori? “Comincia-
mo dal rispetto, rispetteremo 
la terra se la considereremo un 
sistema limitato che bisogna 
preservare e apprenderemo a 
consumare meno a riutilizzare 

di più a riciclare al massimo. Se-
condo: venerazione, la scienza 
ci sta aiutando a scoprire quan-
to tutto sia grande e complesso, 
nulla è semplice volgare, senza 
valore, la foglia di un albero 
possiede un’enorme saggezza. 
La venerazione ci porta a cam-
minare sulla terra togliendoci i 
sandali come Mosè. Una pietra, 
un torrente, una nube capriccio-
sa, un uccello, diventano veicoli 
di saggezza. Dobbiamo educar-
ci a cogliere il messaggio che ci 
trasmettono e imparare a gode-
re di tutto ciò che ci circonda, 
tutto il cosmo è come un gran-
de libro da leggere, la Bibbia! 
Terzo: comunione, se compren-
dessimo bene ciò che implica 
la storia dell’universo scopri-
remmo che nelle stelle siamo 
fratelli di tutto, la diversità, la 
variazione presente in universo 
attuale non esistevano al mo-
mento del Big Bang aprendoci 
alla notte stellata ci apriamo 
al nostro passato, gli atomi che 
oggi fanno parte del nostro cor- segue a pag. 4



 Il cavallo di Troia: l’acqua minerale

“Un’altra domanda: quale è stato il 
cavallo di Troia che hanno usato con tut-
ti noi per indurci a pensare che l’acqua è 
una merce? Parlo dell’Italia. L’acqua mi-
nerale! Io vengo dalla Val di Non. Dove c’è 
dell’acqua buonissima, a casa mia è acqua 
minerale, io mi alzo per andare al rubinet-
to e prendermi un bicchiere, di acqua. Mi 
domando: ma sono pazzo io o…? Guar-
date che l’Italia è il paese che ha l’acqua 
naturale più buona al mondo, ce lo ricono-
scono un po’ tutti, nel giro di 10 anni è di-
ventato il paese che beve più acqua mine-
rale al mondo, e sapete quale è la regione 
che beve più acqua minerale in Italia? La 
Campania. Nel 2008, non so ancora i dati 
del 2009, nel 2008 abbiamo prodotto in 
questo paese 11 miliardi di bottiglie di pla-
stica, 11 miliardi, pari a 230 mila quintali 
di pet, di plastica. Capite il problema rifiuti 
solo da questo aspetto. Capite il dramma 
della Campania, ma capite perché siamo 
responsabili di tutto questo aspetto, chi ci 
sta dietro all’acqua minerale? Le grandi 
multinazionali di nuovo”. 

Facciamo i nomi? “La prima è la Nest-
lé che dovreste boicottare per altre ragioni. 
La Nestlé ormai ha comprato buona parte 
dei nostri grandi marchi di acqua la San 
Pellegrino, Vera sono un po’ tutte della 
Nestlé. La seconda più potente quale è? La 
Danone, la terza e la quarta la bevete un 
po’ tutti: Pepsi e Coca. Ricordatevi che ci 
vogliono nove litri di acqua per fare un li-
tro di coca o di pepsi. Pepsi e Coca stanno 
tentando di togliere il primato nel mercato 
alla Danone e alla Nestlé ed è questo il più 
grande mercato oggi, quello dell’acqua 
minerale. Ma capite l’assurdità di tutto, 
ma in un paese che ha l’acqua più buona 
di tutto il mondo, ma è possibile che nel 
giro di 10 anni ci siamo ridotti a diventa-
re il paese che beve più acqua minerale al 
mondo? Capite l’assurdità di tutto e capite 
la pubblicità come incide? Non avete idea 
di quanto spendono, guardate in tv quanta 
pubblicità c’è sull’acqua minerale, ci lava-
no il cervello, e vedete quello che succede. 
Hanno cucinato il popolo Italiano per 20 
anni, vi meravigliate che non reagiamo? 
L’esempio dell’acqua è talmente evidente! 
L’acqua minerale l’hanno usata come ca-
vallo di Troia per portarci a credere che 
l’acqua è merce. Come mi compro un litro 
di benzina cosi compro un litro di acqua. 
Stessa logica, stessa mentalità, ed è questo 
che porta alla privatizzazione dell’acqua. 
Chi pagherà la privatizzazione dell’ac-
qua? Primo le classi deboli di questo pa-
ese, secondo i poveri del mondo.

 
La ribellione di Aprilia

“Ti faccio un esempio, l’esempio di  
Aprilia, provincia di Latina: ha preso in 
mano l’acqua Veolia, 46% di Acqua Latina 
e di Veolia e immediatamente i prezzi sono 
saliti del 300%, ed è quello che trovate 
adesso a Napoli”. 

Nessuno ha tentato di resistere? “Sì, 
da 5 anni si sono organizzate 6000 fami-
glie, io ho partecipato al loro quinto an-
niversario, una bellissima celebrazione di 
resistenza in cui 6000 famiglie non pagano 
alla multinazionale, pagano l’acqua se-
condo il canone e lo pagano a chi? Al Co-
mune! Oggi il Comune di Aprilia si trova 
con un gruzzoletto di 1 milione di euro, e 
capite molto bene che la multinazionale si 
è incavolata nera, si è infuriata e il sindaco 
ha deciso di riappropriarsi effettivamente 
dell’acqua, lo ha già detto… ma non sarà 
facile far mollare l’acqua a Veolia, sono 
dei bocconcini prelibati e non mollano fa-
cilmente. Ormai una delle poche maniere  
in cui dobbiamo resistere è la disobbedien-
za civile! Dobbiamo rispolverarla, se vo-
gliamo salvarci e io non sto qui con mezze 
misure. Questa è la situazione in cui vivia-
mo, Aprilia ci dà uno splendido esempio. 
Ma torniamo al discorso dei costi. Chi è 
che pagherà l’acqua? Saranno i poveri, se 
oggi avete 30/50 milioni di morti per fame, 
domani avrete 100 milioni di morti per 
sete. La gente non muore perché non c’è 
cibo, ma perché non hanno i soldi per com-
prarselo, domani moriranno di sete perché 
non hanno i soldi per comprarsi l’acqua 
e come missionario dico in malora, ma in 
malora quei missionari che verranno da 

voi a chiedervi l’elemosina per i poveri e 
i neri che muoiono di sete, in malora per-
ché è colpa nostra, smettiamola di fare la 
carità. Quello che ci vuole è un minimo di 
giustizia non chiedo chissà cosa, giustizia 
distributiva! E qui allora capite dove sia-
mo arrivati. guardate in Italia cosa è che 
è avvenuto. E’ importante capire le mosse: 
prima il passo lo ha fatto il governo Ber-
lusconi, ma prima del governo Berlusconi 
era già pronto con il governo Prodi, Bas-
sanini e Lanzillotta avevano già preparato 
il loro piano di privatizzazione dell’acqua, 
che poi è stato ripreso dalla 23/bis”.

Ma come ha fatto la Lega a votare…

(La 23/bis è stata votata dal parlamento 
Italiano il 6 agosto 2008). “Dove eravate il 
6 di agosto? silenzio totale, guardate Re-
pubblica, io la leggo quasi ogni giorno, e 
la critico altrettanto, Repubblica ha scritto 
che l’acqua è stata privatizzata in un arti-
colo di Paolo Rumiz del ottobre/novembre 
2008, silenzio, nessuna televisione…, si-
lenzio su una cosa cosi fondamentale e il 
Parlamento l’ha nascosta, il 23/bis era nel 
famoso decreto Tremonti sulla scuola, na-
scosto,  25 righe, 6 di agosto, capite come 
fanno le cose? Nel 2009 secondo passag-
gio, leggo sul giornale, accordo ‘Fitto/
Calderoli’ sull’acqua. Ma come è possibi-
le, la Lega, mi ricordavo Bossi che è an-
dato alle sorgenti del Po a prendere con 
le ampolle l’acqua del Dio Po… Ma come 
ha fatto la Lega a congiungersi con il Pdl?  
Ma la domanda vale per 
tutti i partiti, guardate… 
io sono qui, potete tirar-
mi sassi, ma la bellezza 
di dire le cose cosi come 
stanno… ma davvero 
sono rimasto…, capivo 
Fitto, capisco il Pdl, 
perché la loro posizione 
è far soldi, è una loro 
scelta, ma la Lega… la 
Lega ha un sacco di mal 
di pancia in Lombardia 
sull’acqua, e quindi 
capite, io sono rimasto 
esterrefatto e questo 
accordo Fitto/Calderoli 
è stato trasformato, cosa era?, ah, il 19 
novembre 2009, nel cosi detto articolo 15 
della legge Ronchi. Eravamo veramente 
esterrefatti, ho scritto lettere molto pesanti, 
ero in parlamento il giorno del voto, il 19 
ero li per una conferenza stampa sull’ac-
qua, c’erano pochissimi deputati presenti 
e ho detto andate a dire agli altri deputati 
che se oggi votano, che se privatizzeran-
no l’acqua, l’acqua diventa merce, dite 
loro che le loro mani grondano sangue 
perché questo… e ho scritto quella lettera 
‘maledetti voi’ ma lo devo dire come cri-
stiano, non ho altri termini da utilizzare, 
se vogliamo parlare in chiave etica. Vuol 
dire milioni di morti, capite in che razza 
di situazione ci siamo cacciati, io fac-
cio parte… di tutto il movimento io sono 
soltanto una piccolissima parte di questo 
movimento, del forum italiano per l’acqua 
pubblica”. 

Il Referendum:

un milione e mezzo di firme

Padre Alex si scalda. “Ci siamo guardati 
in faccia e abbiamo cercato di capire che 
cosa fare, l’unica cosa che ci rimaneva da 
fare era il referendum, ma ci siamo detti 
cavoli, un referendum. Li abbiamo persi 
tutti, sono 20 anni che in questo paese non 
se ne vince uno, se perdiamo un referen-
dum sull’acqua, ma sapete che botta date 
a tutta la cittadinanza attiva in questo pa-
ese? I costituzionalisti, ad esempio Rodo-
tà, erano molto esitanti. Alla fine pensa e 
ripensa, abbiamo detto non c’è altra stra-
da e abbiamo deciso di partire con que-
sto referendum. La raccolta firme è stata 
un bel segno di speranza, pensate che in 
questa Italia nel giro di due mesi abbiamo 
raccolto 1 milione e 400 mila firme. Non 
è successo per nessun referendum, questo 
senza soldi, tutto autofinanziato senza par-
titi, tutti ci hanno remato contro, all’inizio 
abbiamo dialogato con Di Pietro alla fine 
ero presente a quell’incontro terribile, 
quando io ho detto a Di Pietro: ‘guardi 
che io sono qui perché per me vuol dire mi-
lioni di persone che moriranno domani se 
privatizziamo l’acqua’, lui si è incavolato 
si è alzato e ha dato un pugno sul tavolo, 
‘e padre, perché pensi che io sono qui?’ ed 
è uscito arrabbiato,  è stata la rottura, ab-
biamo cercato di tutto, e sono andati alla 
raccolta firme per conto loro, ma hanno 
fatto solo la raccolta firme contro il 23 bis, 
non è sufficiente”. 

L’acqua fuori mercato

Cos’è che chiedete invece voi? 
“Adesso te lo spiego. Tutti i partiti ci 

hanno remato contro e la stampa ci ha 
ignorato. Eppure in due mesi abbiamo 
raccolto 1 milione e 400 mila firme, questo 
è un segno di speranza. Cosa chiediamo? 
Noi in un momento in cui abbiamo ridotto 
tutto a merce, prima di tutto (è la prima do-
manda del referendum che abbiamo posto 
a chi ha firmato), che l’acqua sia conside-
rata un bene di non rilevanza economica, 
contro la 23 bis del governo Berlusconi. 
Secondo: abbiamo chiesto che l’acqua 
venga tolta dal mercato. Terzo: chiedia-
mo che il profitto venga tolto. Voi direte: 
il profitto dall’acqua? Cosa è? Prima ho 
parlato dei rifiuti, perché vogliono incene-
rire i rifiuti e non vogliono fare la raccolta 
differenziata, il potentato economico finan-
ziario, perché? Primo perchè un inceneri-
tore costa dai 250 milioni ai 400 milioni, 
secondo bruciando ottengono elettricità 
che vendono all’Enel, ma terzo più impor-
tante, vai a vedere le tue bollette dell’Enel, 
noterai che ogni anno, ogni famiglia paga 
quanto? più 7 % della tua bolletta, totale 
sono soldi che l’Enel dà al governo. Per 
che cosa? Energie rinnovabili? No, unico 
caso in Europa non vanno in energia rin-
novabile, vanno all’energia prodotta dagli 
inceneritori, si tratta di un gruzzoletto che 
va dai 3 ai 5 miliardi di euro all’anno, ma 
sai che razza di roba,  capisci allora il 
perché vogliono incenerire, sono loro che 

decidono…  capisci il perché non decolla 
la raccolta differenziata? La stessa cosa 
vale per l’acqua. Senti che roba, la norma 
che si vorrebbe abrogare è quella che con-
sente al gestore di fare profitti sulla tariffa 
caricando sulla bolletta dei cittadini quan-
to? Un 7% a remunerazione del capitale 
investito, ma come si fa? Ma capite come 
ci prendono in giro investendo sull’acqua, 
noi cittadini paghiamo 7% in più sempli-
cemente per remunerare chi investe! Capi-
sci allora che cosa ci sta dietro? E questo 
era il governo Prodi, ma il problema verrà 
adesso. Stiamo aspettando la Corte di Cas-
sazione che dovrà dire se le firme vanno 
bene, poi passerà alla Corte Costituziona-
le, una fase molto delicata perché è piut-
tosto conservatrice, vedremo. Poi la Corte 
costituzionale dovrebbe darci una data tra 
il 15 aprile e il 15 giugno dell’anno pros-
simo per andare a votare. Ma dobbiamo 
portare a votare 25 milioni di Italiani, al-
trimenti il referendum non è valido, quindi 
capisci che razza di sfida abbiamo fra le 
mani! Capisci quanto è importante questo 
momento che stiamo vivendo e se noi riu-
sciamo a farcela sull’acqua, a far capire 
che è un bene comune, che è un diritto, che 
non si può fare profitto, è una vittoria epo-
cale. Informatevi, entrate in internet www.
acquabenicomune.org, troverete barche di 
informazioni, ma trovate anche tantissimi 
libri, tantissimi Dvd per esempio il dvd 
‘per amore dell’acqua’ di Flo molto bello 
della Feltrinelli, lo trovate in giro,  baste-
rebbe proiettarlo nelle scuole, dobbiamo 
far girare più informazioni possibili”. 

Cosa fanno i Comuni

Informarci per informare, uno dei 

nodi fondamentali. Se ci sta saltando la 

democrazia è perché manca l’informa-

zione e ormai l’informazione non ci ver-

rà dai mass media… “I mass media sono 
nelle mani del potentato economico finan-
ziario, dobbiamo trovare altre strade per 
informarci. Diventa importante, l’impegno 
per la democrazia. Se vinciamo sull’acqua 
c’è davvero speranza, se perdiamo è fini-
ta!”. 

A livello locale i Comuni come posso-

no muoversi? “Stiamo pregando tutti i co-
muni di continuare a fare una cosa impor-
tante. Ogni consiglio comunale dovrebbe 
convocare tutta la cittadinanza, possibil-
mente a un consiglio comunale aperto con 
tutti i cittadini che vogliono partecipare, e 

in questo consiglio dichiarare che l’acqua 
è un bene di non rilevanza economica; se-
condo deve cambiare lo statuto, per inclu-
derlo”. 

Hai proposto il 22 marzo 2011 giorna-

ta mondiale dell’acqua. “Sì e quel gior-
no tutti i comuni che hanno preso questa 
decisione accendano una lampadina, dia-
mo un segno che hanno aderito a questo 
movimento. E’ importante avere migliaia 
di comuni che hanno votato una delibera 
del genere, una forza prorompente incredi-
bile. Chi l’ha già fatto continui, insista con 
tutti i comuni, più comuni abbiamo e più 
speranza c’è. E poi è fondamentale avere 
almeno una giornata all’anno dire di NO 
all’acqua minerale, basta, ma basta! con 
l’acqua buona che abbiamo in giro”. 

Una protesta organizzata… “Se riu-
sciamo a organizzarci a livello provincia-
le, a livello regionale, mettendoci insieme 
sempre per l’acqua, diventa importante 
questo lavorare insieme,  dobbiamo re-
imparare i processi democratici in difesa 
dell’acqua, che poi ci serviranno per tutto 
il resto, sull’acqua ci giochiamo pratica-
mente tutto. Quando vado in giro in Italia 
io chiedo alla gente, andate in municipio 
e chiedete: che cosa rimane di comune in 
questo Comune? Non c’è più niente. Ormai 
c’è l’esternalizzazione di tutto. Ci ragiona-
vo giorni fa, dicevo: ma come abbiamo 
accettato che l’agricoltura, le sementi… 
ma sapete a chi sono andate in mano? A 
5 multinazionali, 5 che controllano tutto. 
I poveri, quando comperano le sementi 

adesso, devono compe-
rarle dalla multinazio-
nale, quando seminano 
e raccolgono non posso-
no più tirar fuori le se-
menti, devono ritornare 
alle multinazionali. E’ 
uno sforzo per recupe-
rare i processi demo-
cratici, i controlli della 
nostra vita ecco perché 
è importante questo 
impegno sull’acqua. 
La vita è bella quando 
la giocate, ma questo 
rispetto per il pianeta, 
per la vita, questo sen-

tirci parte di questa vita bellissima, che sta 
attorno a noi e che è stata affidata nelle no-
stre mani… pensate che responsabilità e la 
gioia di vivere questo momento. Guardate, 
a volte mi scoraggio e mi dico, ma cavoli, 
non combiniamo nulla. Io penso che è bel-
lissimo vivere in un momento cosi difficile 
come questo, non è soltanto il destino di un 
popolo, è il destino del pianeta, è il destino 
della vita. E guardate che è qui dove noi 
uomini diveniamo davvero soggetti allora, 
vi ricordate che il Papa, l’attuale Papa, è 
stato ad Auschwitz e quando è entrato ad 
Auschwitz,  ha detto: Dio dov’eri? Avreb-
be dovuto aggiungere alcune altre paroli-
ne… chiesa dove eri, uomini dove eravate? 
Guardate che se avvengono quei disastri 
dal nazismo, al fascismo, è perché noi li 
sosteniamo, e allora in un momento così 
grave, bisogna rimetterci in piedi e dire: 
io non ci sto, sto dalla parte della vita, dia-
moci da fare perché vinca la vita”. 

La “balla” di Formigoni

In Italia non c’è solo disinformazione, 

ma anche molta confusione su questo 

argomento: “Diamo dei numeri allora, 
noi siamo al secondo posto mondiale per 
spreco d’acqua, al primo posto ci sono gli 
Stati Uniti che vanno sui 400 litri di ac-
qua a testa al giorno, noi siamo sui 250 
litri a testa al giorno. L’Onu dice che una 
persona, per lavarsi mangiare e cucinare, 
con 50 litri ne ha a sufficienza per una vita 
dignitosa, quindi vuol dire che stiamo but-
tando via 200 litri in più”. Andiamo nel 
locale, Uniacque, tu ti stai informando? 
“E’ una Spa. Ricordiamoci per favore la 
balla Formigoni, ha continuato a dirlo il 
vostro governatore che l’acqua è pubblica, 
che si paga solo il servizio. Ma sono bal-
le! Nella SPA chi decide è il profitto, anche 
se il comune ha il cento per cento, sono 
sempre i privati che poi ci guadagnano. 
E che dettano e che dicono quanto l’ac-
qua debba costare. È per quello che noi 
diciamo no alle SPA. L’acqua deve essere 
gestita da un ente di diritto pubblico, o al 
minimo denominatore da azienda specia-
le, chiamiamola così che è di diritto pub-
blico. Azienda speciale ma ente di diritto 
pubblico in cui non si può fare profitto. 
Questa è la cosa fondamentale. Il proble-
ma adesso è che con Uniacque Bergamo 
non può più decidere perché il parlamento 
ha tolto alla Provincia il potere di decidere 
e praticamente passa alle regioni. Questo 

viene a creare ancora più confusione, è un 
marasma. E capisco quanto è difficile per 
gli amministratori in questo momento. Ti 
dico una cosa, un nostro valente avvocato, 
Montalto, sostiene che oggi nonostante la 
legge Ronchi si può andare al totalmen-
te pubblico, anche a Bergamo è così, ma 
bisogna avere il coraggio e la voglia di 
combattere. E si può fare. Secondo, è im-
portante inculcare in tutti che nonostante 
la legislazione, chi vuole tentare la via del 
totalmente pubblico la può tentare, e quin-
di sarebbe utile che convocaste Uniacque 
e discuteste un po’ insieme e qui dovete 
dimostrare il coraggio, come amministra-
tori, del totalmente pubblico”. 

L’obbedienza e la non violenza

Insomma roviniamo il mondo, noi 

stessi e i nostri figli: possibile ad es. che 
gli stessi camorristi non abbiano pensa-

to che avrebbero ammazzato sé stessi e i 

propri figli? “La risposta per i camorristi 
è semplice, dicono: tanto noi viviamo 30/40 
anni massimo, chi se ne frega, l’importante 
è far soldi. Questa è la logica proprio del-
le organizzazioni criminali ma anche per 
le multinazionali non sono più le persone 
che contano ma la logica del denaro, è una 
malattia e più ne hai e più ne vuoi avere. 

Dovresti essere a Napoli per capire, nei 
momenti di lotta sui rifiuti abbiamo chiesto 
un giorno ai medici di scendere in piazza, 
ricordatevi per favore che gli inceneri-
tori producono diossine e che le diossine 
producono tumori, sia l’ordine dei medici 
Francesi sia quelli Inglesi lo hanno detto a 
chiare lettere, quindi se questo è vero co-
minciate a capire che i medici dovrebbero 
esprimersi, noi a Napoli stiamo morendo 
ed abbiamo chiesto ai medici scendete per 
strada. Su 20 mila medici sapete quan-
ti ne sono scesi mettendosi il camice? 3 
medici!. Tu dirai, Alex tu critichi, ma c’è 
un’alternativa? Ma certo che c’è, noi stia-
mo dicendo a tutti che ogni Comune sui 
rifiuti deve arrivare al 70% della raccolta 
differenziata; 40% dell’umido deve ritor-
nare all’agricoltura, 30% del secco deve 
ritornare all’industria, sapete cosa signi-
fica eliminare il 70 % dei nostri rifiuti? 
significa già risolvere un problema! Avete 
poi il 30% che rimane, io sono parte del 
movimento di Ziro Ueist cioè rifiuti zero. 
Pensa che il comune di Seattle, una delle 
grandi città industriale degli Stati Uniti 
d’America, ha deciso l’anno scorso di an-
dare a rifiuti zero. Cosa ne dobbiamo fare 
di quel 30%?”

I quattro pianeti

“Noi stiamo vivendo al di sopra delle 
nostre possibilità, pensate che i tecnici ci 
dicono che se a questo mondo tutti vivesse-
ro come viviamo noi in occidente, avrem-
mo bisogno di 4 pianeti terra, come risor-
se, e altri 4 pianeti terra come pianeti per 
buttare i rifiuti. 

E’ ovvio che la sobrietà deve diventare 
la parola fondamentale. Noi chiediamo tre 
cose su questo 30%: eliminare più imbal-
laggi possibili, quando comperate, quando 
vendete basta con gli imballaggi e si tratta 
di azioni politiche, lo dico a te che eri sin-
daco, voi vi comperate la Ferrero in Italia, 
e avete tre involucri, se andate in Germa-
nia un unico involucro, in Germania più 
involucri mettete più tasse pagate. Secon-
do, basta ai sacchetti di plastica, l’anno 
prossimo l’Unione Europea li ha messi al 
bando, quando andate in negozio andateci 
con il vostro sacchetto, come quella della 
nonna di juta, di pelle di pezza e dite al 
commerciate di mettervi là dentro quello 
che comprate. Pensa che fra il Giappone 
e gli Stati Uniti, un miliardario che anda-
va con il suo yacht,  ha scoperto un conti-
nente di plastica su cui potete camminare. 
Grande tre volte il Texas. Moriremo sotto 
la plastica. Terzo, eliminiamo le bottiglie 
di plastica dell’acqua minerale”.  

Padre Alex mi guarda. “Ti devo dire 
grazie Giorgio, quando sei venuto a Koro-
gocio, ti ho boicottato in tutte le maniere. 
Non volevo interviste e tu mi seguivi con 
la telecamera per le strade perché non 
volevo farmi fotografare e davvero a te mi 
lega una profonda amicizia ed è per que-
sto che dopo un anno di insistenza  ti sto 
raccontando questo, e grazie per il lavoro 
straordinario che hai fatto con la Gabanel-
li. Diamoci da fare quello che ci aspetta 
è davvero qualcosa di grande e dobbiamo 
rispondere creativamente a questa crisi 
mondiale che ci attornia e buon lavoro 
perché vinca la vita e grazie a te a chi leg-
gerà questa intervista!”.

Giorgio Fornoni
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IL BIOCIDIO DEI CRISTIANI
“VI RUBANO L’ACQUA, L’ACQUA È VITA, VI RUBANO LA VITA”

PADRE ALEX ZANOTELLI UNO DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM ....segue da pag. 3



Aforisma
Se riveli al vento i tuoi segreti, non devi poi 
rimproverare al vento di rivelarli agli alberi. 

Kahlil Gibran

- Gli americani dicono che Berlusconi
  faceva feste selvagge.
- C’era una volta il West
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Vignette Stefano Savoldelli

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

Nei mesi scorsi il mondo intero si è giu-
stamente mobilitato in favore di Sakineh, 
la donna iraniana condannata a morte 
tramite lapidazione. 

Questa mobilitazione è causata anche 
dall’avversione di gran parte dell’opi-
nione pubblica mondiale nei confronti 
del presidente iraniano Ahmadinejad, il 
“cattivo” di turno dell’Occidente. Un’altra 
donna è balzata all’onore delle cronache 
nelle ultime settimane, la giovane paki-
stana Asia Bibi, una cristiana condanna-
ta a morte per blasfemia. 

La sua colpa non è solo quella di essere 
cristiana, ma di esserne fiera. Già, per-
chè a differenza di noi italiani ed europei, 
i nostri fratelli cristiani che vivono nei 
paesi islamici sono fieri della loro, della 
nostra fede, anche se laggiù questo può 
costare caro. 

Il mondo si è mobilitato per Asia Bibi? 
Un po’, ma non molto. Nei telegiornali e 
sulla carta stampata questa donna paki-
stana non poteva fare concorrenza al caso 
di Sakineh, per non parlare delle italia-
nissime e interminabili discussioni su 
Sabrina Misseri e Sarah Scazzi, su Mara 
Carfagna e Ruby. C’è da dire che il no-
stro ministero degli Esteri si è mosso, così 
come si è mobilitato il Vaticano. 

Il responsabile vaticano per il dialogo 
con l’Islam, il cardinale francese Tauran, 
si è recato in Pakistan per discutere con 
le autorità il caso di Asia Bibi. Sembra 
che la sua situazione sia migliorata e do-
vrebbe salvarsi, nonostante le proteste 
degli estremisti islamici, che vogliono la 
morte della donna blasfema, colpevole di 
avere offeso l’Islam e il Profeta. Di libertà 
religiosa e delle persecuzioni a cui sono 
soggetti molti cristiani ai giorni nostri si è 
parlato in Vaticano durante l’incontro del 
Papa con il Collegio Cardinalizio in occa-
sione del Concistoro. Negli stessi giorni 
in Cina è avvenuta l’ordinazione episco-
pale di un nuovo vescovo fedele al regime 
e privo del riconoscimento papale. 

Bisogna fare una premessa. In Cina la 
Chiesa Cattolica è divisa in due: da una 
parte la cosiddetta Chiesa sotterranea, 
fedele al Papa e perseguitata dal regi-
me, dall’altra l’Associazione Patriottica 
dei cattolici cinesi, che gode del ricono-
scimento governativo. Negli anni scorsi 

le autorità cinesi hanno provveduto alla 
nomina di vari vescovi in modo da creare 
una gerarchia slegata al Vaticano e sog-
getta alla volontà di Pechino. Il braccio 
di ferro tra la Santa Sede e il “Celeste 
Impero” è durata molti anni. Nel 2007 le 
cose hanno però cominciato a cambiare. 
Benedetto XVI ha scritto una lettera ri-
volta ai cattolici cinesi, sia a quelli gover-
nativi che a quelli clandestini, e il clima 
si è rasserenato. 

Da qualche anno non avvenivano più 
ordinazioni illecite, ma venivano nomi-
nati vescovi con una duplice approva-
zione, sia papale che governativa. Pare-
va che finalmente, dopo vari decenni, il 
popolo cattolico cinese potesse riunirsi 
attorno a un episcopato in comunione 
con Roma e accettato anche dal regime. 
Del resto, quasi tutti i vescovi patriottici 
hanno apertamente o segretamente giu-
rato fedeltà al Papa. A mandare all’aria 
il fragile dialogo diplomatico tra Roma e 
Pechino ci hanno pensato le autorità ci-
nesi, ordinando un vescovo a loro fedele e 
privo del placet papale. Tra l’altro, alcuni 
vescovi sono stati obbligati a partecipare 
alla cerimonia. 

Se di solito il Vaticano, così come il 
resto del mondo, tende a non alzare la 
voce con il gigante asiatico, questa volta 
(finalmente!) ha deciso di parlare aperta-
mente. 

Una nota vaticana ha condannato 
l’operato dell’Associazione Patriottica e 
ha affermato che il Papa è rimasto offeso 
da tale gesto che viola la libertà religiosa 
e la disciplina cattolica. Pur senza strap-
pare i fili del dialogo con Pechino, il Vati-
cano ha alzato la voce, seguendo l’esem-
pio della bestia nera del regime cinese, il 
cardinale Zen Ze-Kiun, vescovo emerito 
di Hong Kong e grande accusatore dei 
metodi repressivi del governo comuni-
sta. Insomma, tra Cina e Islam, senza 
dimenticare anche altri paesi, la libertà 
religiosa sembra un’utopia per milioni di 
persone, non solo cristiani. 

E speriamo che le cose migliorino per 
Asia Bibi e per tutte le Asia Bibi di questo 
mondo. Mentre noi, nel grasso e annoiato 
Occidente, che di libertà, non solo religio-
sa, ne abbiamo tanta, non la sappiamo 
nemmeno apprezzare!

LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE
Da parecchio tempo ormai, in riferimento all’attività 

amministrativa del Comune di Ardesio, leggiamo gli 

scritti pieni di “lezioni di vita e di sapienza” del Sig. 

Lorenzo Mandotti. Sappiamo che rispondendo daremo 

inizio ad una telenovela di “botta e risposta” ma, visto 

che siamo stati chiamati in causa, io per primo, voglia-

mo chiarire qualche aspetto. Per prima cosa, voglio sot-

tolineare, che la mia carica di Segretario della sezione 

Lega Nord di Ardesio, non è assolutamente fittizia. A 

differenza d’altri, il nostro è un gruppo compatto e se 

ci esponiamo lo facciamo sempre a nome del gruppo, 

in quanto ogni scelta è sempre discussa e condivisa. 

Per questo motivo anche questa lettera, che mettiamo 

all’attenzione dei lettori, non è firmata da Rottigni 
Alessandro ma da tutto il gruppo della sezione cittadi-

na che va ben oltre il Direttivo.

 *  *  *

Fondamentalmente cerchiamo di comprendere la 

“logica” che sta alla base delle soventi cattiverie e bu-

gie scritte e dette nei nostri confronti, ma purtroppo la 

nostra umiltà e limitatezza non ci consente di capire 

fino in fondo. E per questo non ci resta che alternare 

le arrabbiature per l’insolenza e la pesantezza dei toni 

usati con necessari sorrisi di circostanza.

La mania di persecuzione che ormai vive nell’animo 

del Sig. Mandotti, ci preoccupa davvero. Ci preoccupa 

perché denota la sua assoluta mancanza di onestà in-
tellettuale. In politica, si sa, le critiche sono all’ordine 

del giorno. Queste non ci preoccupano affatto perché la 

serietà che da sempre ci contraddistingue, ci consente di 

accogliere i suggerimenti quando costruttivi per il bene 

di tutti. Soprattutto siamo persone con la coscienza per-

fettamente in ordine e senza nulla da nascondere. 

Gli innumerevoli scritti del Sig. Mandotti, eviden-

ziano invece la sua assoluta mancanza di imparzialità. 

Visto che lo stesso, non sappiamo se per delega divina, 

si è assurto il ruolo di “commentatore” dei fatti ammi-

nistrativi, sarebbe anche interessante che gli stessi fos-

sero riportati nella propria interezza e soprattutto realtà! 

Ma non possiamo pretenderlo, sappiamo che si tratta di 

un compito difficile per chi molto probabilmente deve 

servire la volontà di un Padrone in attesa di chissà quale 

ricompensa.

Dopo questa breve introduzione, veniamo ai fatti 

concreti. Sul numero 22 del 19 novembre, il Sig. Man-

dotti ci illumina sul costo della crisi comunale. Nel 

premettere che la crisi è dovuta solo ed esclusivamente 

all’incapacità dell’ex Sindaco Giorgio Fornoni e della 

lista “Ardesio Unita” di amministrare con coerenza, 

trasparenza e lungimiranza, il costo del Commissario 

Prefettizio, come da determina n. 360 del 22 ottobre 

scorso (affissa all’Albo Comunale), è pari a €. 2.169,12 

lordi mensili. Considerato che, a meno di sorprese, le 

elezioni amministrative si terranno nel marzo 2011, 

il costo previsto sarà pari a circa 13.000 Euro. Inoltre 

la Legge Finanziaria 2010 (del Governo PDL/Lega 

Nord) ha abolito la figura del Direttore Generale, a par-

tire dal primo rinnovo amministrativo. Con le elezioni 

del prossimo anno quindi, il Comune avrà anche un 

risparmio di circa 10.000 Euro annui! Quindi il costo 

effettivo del Commissario per tutto il periodo di presen-

za ad Ardesio, sarà di SOLI 3.000 Euro. Dieci volte 
meno rispetto a quanto scritto dal Sig. Mandotti e venti 
volte meno rispetto a quanto scritto da anonimi soste-
nitori dell’ex Sindaco su manifesti abusivi! Le bugie 
hanno davvero le gambe corte! Come confermato 

dal Commissario Prefettizio, Dott. Letterio Porto, l’at-

tività amministrativa non si ferma per nulla! Tutto 

ciò che è stato programmato e progettato, sarà avviato 

e normalmente attuato senza la minima difficoltà. Ci 

mancherebbe altro che non fosse così. Anche in que-

sto caso, il sig. Mandotti, è fuori strada! Aggiungiamo 

inoltre che, nell’incontro con il Dott. Porto, abbiamo 

segnalato alcune situazioni “anomale”, per le quali ci 

attendiamo risposte che potrebbero addirittura produrre 

ulteriori risparmi di spesa per le casse comunali. 

Tornando al Sig. Mandotti, ci piacerebbe sapere 

dove avrebbe acquisito la capacità di leggere nel futu-

ro. Come conosce il comportamento degli elettori, da 

sempre liberi di esprimersi nel massimo rispetto della 

democrazia? Ricordiamo che proprio gli elettori hanno 

dato mandato alla Lega Nord, dall’aprile 1995 fino al 

maggio 2009, di amministrare il Comune di Ardesio. 

E così è stato fatto. Ardesio ha avuto un’immagine di 

serietà riconosciuta ben oltre i semplici confini locali. A 

fare “casino” è invece arrivata la lista “Ardesio Unita” 

(somma di diverse componenti politiche). Del tipo: li-
sta costruita per vincere le elezioni e battere in ogni 
modo possibile la Lega, ma non per amministrare il 
Paese. Ed i fatti hanno confermato questo!

La presunzione del Mandotti nel conoscere le inten-

zioni dell’elettorato ardesiano, evidenzia solamente una 

sua ferma speranza: che la Lega perda! Per generare 

nella popolazione questo suo sentimento, Mandotti non 

esita a spacciare la sua versione dei fatti infarcendola 

di bugie e dati inesatti. Non importa che qualcuno li 

verifichi. E’ così, se vi va.

Il nostro gruppo si presenterà all’elettorato come 

sempre ha fatto in questi ultimi quindici anni. Sarà no-

stro compito proporre un programma valido, entusia-

smo e soprattutto tanta serietà ed umiltà per rilanciare 

il paese di Ardesio, che ormai da quasi due anni vive 

di menzogne distribuite ad arte da personaggi come 

Mandotti! Il paese deve guardare avanti e deve tornare 

a riprendersi il ruolo che gli compete, non solo a livello 

di immagine ma anche e soprattutto a livello operativo. 

Il Sig. Mandotti abbia la volontà, almeno una volta, di 

lasciar morire le inutili polemiche. Ardesio non ha biso-

gno di questo. Tutte le persone, di qualsiasi orientamen-

to politico e che nel tempo si sono occupate del paese, 

sono disgustate dal basso livello che la politica locale 

ha raggiunto. In conclusione, vogliamo evidenziare che 

non ci pare affatto corretto da parte del Sig. Mandotti 

continuare ad utilizzare toni assolutamente offensivi 

nei confronti di Yvan Caccia. La sua “mania di perse-

cuzione” ci fa insospettire non poco, a questo punto. 

Siamo abituati ad abbinare alla parola i fatti concreti. 

Se al Sig. Mandotti, Caccia sta “antipatico”, dovrebbe 

dimostrare con i fatti anche il perché!

Non accettiamo la sua frase, sempre riferita a Caccia, 

“scrollarsi dal groppone tale ingombro”. Non è certo 

Mandotti che deve dirci cosa fare e come fare. Siamo 

tutte persone oneste e serie. E questo vogliamo per l’en-

nesima volta ribadirlo!

Il nostro vuole comunque essere un messaggio di-

stensivo affinché ad Ardesio si possa tornare a respi-

rare un’aria di serenità. Ogni giorno, nella vita, tutti 

dobbiamo affrontare problemi importanti. E di fronte 

ai problemi ed alle difficoltà, le false polemiche vanno 

riposte in un cassetto e buttata via la chiave!

Gli uomini hanno il dono della parola non per 
nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che 
non li hanno. (Sören Kierkegaard) 

LEGA NORD SEZIONE DI ARDESIO

INTERVENTO - LA LEGA NORD, 

SEZIONE DI ARDESIO, RISPONDE A MANDOTTI

QUEL GAZEBO PER ELISA È SERVITO AD AIUTARLA
Spettabile Direttore , 

non voglio perdermi in polemiche sterili che 

bene non fanno e tanto meno vorrei cadere nel ba-

nale, Delia Gamba, che conosco personalmente, 

è stata ospite a casa mia con Pasquale e il figlio 

Mirko quando mia madre ricopriva il ruolo di As-

sessore ai Servizi Sociali del Comune di Albino; 

la stimo per il suo impegno nel sociale e la ringra-

zio per avermi coinvolto in un suo progetto presso 

il Cse di Nembro qualche anno fa che, a causa di 

impegni personali, non ho potuto portare a termi-

ne; ma sono rimasto senza parole nel leggere la 

lettera che Delia Gamba ha pubblicato nella sezio-

ne dedicata alla nostra Città sul Suo quindicinale 

di politica locale, per dovere di cronaca Le riporto 

quanto scritto da Delia Gamba: 

“ …l’articolo che più mi ha sconvolto è stato 
quello del gazebo alla Festa della Madonna della 
Gamba con tanto di foto di alcuni militanti della 
Lega. Dire che mi sono indignata è cosa da nulla, 
ho veramente trovato scorretto strumentalizzare il 
dolore, il bisogno di una famiglia in difficoltà per 

scopi partitici. Mi permetto di suggerire che se si 
vuole fare beneficenza ci si può informare pres-
so la sede dell’Associazione ‘Per Elisa’ del conto 
corrente aperto per por-
tare aiuto senza mettersi 
in mostra, basta fare una 
puntatina in posta, fare 
la fila e versare un con-
tributo. Ma davvero pen-
sate che basta sorridere 
davanti ad una macchi-
na fotografica e mettere 
come sfondo una bandie-
ra di Alberto da Giussano 
e il dolce viso di Elisa per 
ottenere preferenze elet-
torali? Non ho altre parole da aggiungere se non 
un monito a riflettere su questo comportamento 
veramente scorretto che, a mio avviso, dovrebbe 
far indignare la nostra gente”. 

Vorrei chiarire a Delia che il gazebo per Elisa 

della Lega Nord di Albino non è stato svolto per 

fini elettorali e propagandistici, se non erro (la ma-

tematica non è il mio forte) il movimento Lega 

Nord, sino ad ora, detiene la maggioranza delle 

preferenze politiche ad Al-

bino; né tanto meno con lo 

scopo di strumentalizzare 

l’immagine della piccola 

Elisa, semplicemente ab-

biamo ritenuto opportuno 

informare tutta la cittadi-

nanza dei progressi che 

la bimba albinese sta ot-

tenendo al Centro Adeli in 

Repubblica Ceca. 

Mi spiace notare che 

la casalinga Delia Gamba 

non si sia informata dell’ attività consigliare del 

Comune di Albino, forse se si fosse interessata, 

avrebbe potuto constatare che grazie ad una mo-
zione del vicecapogruppo consigliare della Lega 
Nord, Gina Bertocchi, ora il Consiglio Comuna-
le di Albino aiuterà Elisa. 

Personalmente mi rammarico che la Signora 

Delia Gamba non sia passata presso il gazebo del-

la Lega Nord, sono sicuro che avrebbe apprezzato 

l’iniziativa, peccato perché lo stand della sua 
associazione era situato a pochi metri da quello 
della Lega Nord. 

Evidentemente la Signorina Delia Gamba si è 

dimenticata, col passare degli anni, del vero si-

gnificato di politica, ovvero “occuparsi delle sor-

ti della cittadinanza”, dal greco Pòlis, tukè. Ma 

quello che più mi lascia perplesso è come Delia 

sia fermamente ancorata ad ideologie preconcette 

colme di pregiudizi. 

Se mi permette Direttore, invito la mamma di 

Mirko a non esitare nel mettersi in contatto con i 

rappresentanti locali della Lega Nord di Albino, 

anche di domenica come faceva in passato; Le ini-
ziative che interessano direttamente il territorio 
e i cittadini di Albino saranno sicuramente prese 
in considerazione. 

Distinti Saluti.

Manuel Piccinini

ALBINO - RISPOSTA A DELIA GAMBA



Giorni decisivi per le nomine ai 

vertici della Sanità lombarda. Incon-

tri frenetici nelle scorse settimane 

fra i vertici di PDL e Lega e quasi ci 

siamo. Nomi che ancora restano top 

secret per questioni di equilibri in-

terni ma le indiscrezioni sono sempre 

più insistenti. 

La Lega ha scelto di gestire l’Asl 

e non l’Azienda ospedaliera, per 

quanto riguarda Seriate, così all’Asl 

dovrebbe andare il leghista Walter 

Locatelli. 
Ma anche l’Azienda Ospedaliera 

di Treviglio toccherebbe alla Lega. 

Rimane così libera l’Azienda Ospe-

daliera Bolognini di Seriate, da asse-

gnare a PDL, le voci di una possibile 

riconferma di Amedeo Amadeo si 

fanno insistenti, ma ci sono alcune 

difficoltà: prima di tutto sarebbe per 
Amadeo il terzo mandato. Secondo Amadeo proviene 

dall’ex An e gli ex… Forza Italia rivendicherebbero il 

loro turno nel gestire l’Azienda. 

E poi ci sarebbero, ma conterebbero molto meno se le 

cose a livello nazionale dovessero andare male, i finia-

ni che considerano Amadeo, soprattutto dopo la decisa 

adesione di Tremaglia al movimento di Fini, Amadeo 

come un trasfuga. Comunque questi sono gli ultimi gior-

ni decisivi (per Amadeo) per tentare di convincere ad 

accettare la (sua) riconferma.

Amedeo Amadeo

Walter Locatelli
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27 MAGGIO: ARRIVO A SAN PELLEGRINO. 28 MAGGIO: PARTENZA DA BERGAMO

(EN.BA.) Ancora una 

volta il fruscio delle bici-

clette dei girini incante-

rà gli spettatori assiepati 

sul percorso, la Carovana 

infatti toccherà la nostra 

provincia, con un traccia-

to inedito: transiterà sulla 

Novità storica per la Val Seriana: il Giro 2011 salirà in Ganda

Approvato in commissione parlamentare un finanzia-

mento a pioggia per le scuole italiane. Risoluzione che ri-

calca le cosiddette ‘legge mancia’ con cui sotto Natale dopo 

la finanziaria solitamente i deputati finanziano interventi 
nei loro collegi elettorali.  Interventi che  toccano tutte le 

regioni d’Italia, per cifre che vanno, dal minimo di una ven-

tina di migliaia di euro fino ad un massimo di due milioni 
di euro, destinati all’asilo nido di Viale Duca degli Abruzzi 

a L’Aquila. 

Fra le scuole bergamasche fa la parte del leone l’Isis Moz-

zali di Treviglio che riceverà 200mila euro. Centocinquan-

tamila euro andranno alla scuola media Petteni di Berga-

mo e altrettanti alla scuola primaria Collodi di Dalmine. 

100 mila andranno all’Istituto Comprensorio De Amicis di 

Trescore. Tutte le scuole del nostro comprensorio che han-

no ricevuto i finanziamenti sono rette da un’amministra-

zione di centrodestra.

Ecco l’elenco di tutte le scuole che riceveranno finanzia-

menti:
Isis Mozzali di Treviglio – 150mila 

Istituto De Amicis di Trescore – 100mila 
Istituto superiore Fantoni di Clusone – 20mila 
Nuova scuola dell’Infanzia parrocchia San Giovanni Ber-

gamo – 80mila 

Elementari Piangaiano Endine – 70mila 
Scuola elementare Radici di Cazzano Sant’Andrea – 30mila 
Scuola elementare Giovanni Paolo II di Entratico – 75mila 
Scuola elementare di Parre – 25mila 
Scuola elementare di Villa d’Ogna – 20mila 
Scuola elementare di Cene – 20mila 
Materna Papa Giovanni di Entratico – 75mila 
Scuola media Paolo VI di Pradalunga – 25mila 
Scuola media Petteni di Bergamo – 150mila 

Scuola primaria Quarenghi di Rota Imagna – 20mila 

Scuola primaria Collodi di Dalmine – 150mila 

Scuola primaria Aldo Moro di Osio Sotto – 40mila 

Scuola primaria Manzoni di Dalmine – 80mila 

Scuola primaria di Locatello – 20mila 

Scuola primaria di Cividate al Piano – 40mila 

Scuola primaria statale Petteni di Zogno – 20mila 

Scuola primaria statale di via Poscante a Zogno – 20mila 

Scuola primaria di Bianzano – 10mila 
Scuola primaria di Costa Imagna – 100mila 

Scuola primaria di Strozza – 20mila 

 Scuola secondaria Albisetti di Terno d’Isola – 40mila 

Scuola secondaria Pinetti di Martinengo – 40mila 

Scuola secondaria Enaip di Dalmine – 40 mila

Scuola primaria di Fiorano al Serio – 10 mila

Sono oltre 2.200 gli ex parlamentari a cui paghiamo 

la pensione. Politici che, magari, hanno passato anche 

un giorno solo sugli scranni del Parlamento (Camera o 

Senato non fa differenza). E intanto c’è una folta schiera 

di deputati che spera non si vada alle urne, perché se si 

fermano ora, se lasciano il proprio scranno per tornare 

alle urne, perdono anche la pensione vitalizia che spet-

ta ai parlamentari. E non hanno la certezza di essere 

rieletti. Sono tutta quella schiera di onorevoli al primo 

mandato: in tutto 105 al Senato e 240 alla Camera. In 
totale 345 parlamentari. Solo nel primo ramo del Par-

lamento ce ne sono ben 40 del Pdl e 12 della Lega. E 

possono rappresentare l’ago della bilancia che deciderà 

il futuro del quarto governo Berlusconi. Tra di loro an-

che nomi celebri, come Giuseppe Ciarrapico e Giacomo 

Caliendo per il Pdl e la “bossiana” Rosy Mauro per la 

Lega. Il punto è questo: a partire da questa legislatura 
non sono più sufficienti solo due anni e mezzo per rice-

vere il vitalizio della pensione da senatori e deputati ma 

almeno cinque, anche se collezionati in diverse fasi. 

GIANNI DEL VECCHIO PER “EUROPA QUOTIDIANO” 

Siamo a Seul, Corea del Sud. I venti Grandi si incontra-

no per parlare di crisi globale e dell’andamento dell’eco-

nomia mondiale. Uno dei negoziati, quello sui meccanismi 

di sostegno economico ai paesi in crisi, è particolarmente 

lungo e pesante. Nonostante le difficoltà, però, le trattative 
finalmente si chiudono. Così, Silvio Berlusconi, che al G20 
rappresenta l’Italia, pensa bene di alleggerire il clima ri-

correndo a una delle sue migliori doti: l’abilità da barzellet-
tiere. Chiama a sé gli altri capi di governo e inizia recitare 

«Sapete perché il pollo ha attraversato la strada?». Qualche 

secondo di silenzio per far crescere l’attesa, e poi la rispo-

sta. Nessuno ride però. E non perché la barzelletta sia lof-
fia: l’interprete si rifiuta di tradurla perché troppo sporca. 
Quindi nessuno sa, tranne l’interprete, la conclusione della 

barzelletta. L’episodio è stato raccontato un paio di giorni 

fa dal primo ministro Cameron ai cronisti parlamentari in-

glesi e pubblicato dal Telegraph (in Italia è stato rilanciato 

da http://nomfup.wordpress.com). Ora, a parte l’ennesima 
gaffe internazionale che si va ad aggiungere a una stermi-

nata galleria, la domanda a cui il premier deve rispondere 

è una sola: perché il pollo ha attraversato la strada?

LETTO PER VOI

Silvio e la 

barzelletta

del pollo...

STANZIAMENTI PRENATALIZI

NEVICA ORO sulle 

scuole bergamasche

INDISCREZIONI

Asl alla Lega, 

Bolognini a Pdl

HANNO INTERESSE 
A NON ANDARE AL VOTO

Sono 345 i 

parlamentari

che rischiano 

la... pensioneIl Congresso regionale del PSI ha 

eletto segretario regionale Santo 
Consonni, già segretario provinciale 

di Bergamo. Consonni ha una lunga 

esperienza amministrativa, è stato 

presidente della Comunità dell’Isola 

Bergamasca e Sindaco di Terno Isola.  

Al Congresso sono intervenuti Ric-
cardo Nencini Segretario nazio-

nale, Pia Locatelli Presidente 

dell’Internazionale socialista donne 

e Roberto Biscardini della segreteria nazionale del 

Partito. Durante il dibattito ha portato il saluto al Con-

gresso Giuliano Pisapia, candidato sindaco di Milano. 

Nel Consiglio Regionale PSI sono stati eletti i bergamaschi 

Pia Locatelli, Francesco De Lucia, Celestino Bian-
chi, Sara Pasquot e il neo segretario regionale Consonni. 

Tante le proposte di cui si è discusso nel Congresso il 

referendum contro la legge elettorale, il taglio dei finan-

ziamenti pubblici ai partiti che non rispettano la Costi-

tuzione in tema di democrazia interna, la decurtazione 

dell’indennità dei consiglieri regionali, fino a riportarla 
ai livelli degli anni Settanta.

PARTITO SOCIALISTA – E’ STATO 
SINDACO DI TERNO D’ISOLA

Psi, Santo Consonni 

segretario regionale

Santo Consonni

Compriamo
oro usato 

pagamento immediato
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salita che dalla chiesa di 

Gazzaniga conduce a Gan-

da. Ripida, chiusa nel bo-

sco,  fino a sbucare sull’al-
topiano di Selvino (nel co-

mune di Aviatico). Non c’è 

cicloamatore orobico che 

non la conosca. Per giun-

ta essa accoglie molteplici 

gare del pedale: più prove 
del Trofeo dello Scalatore 

Orobico organizzate da La 

Recastello e, verso il finire 
della stagione agonisti-

ca, la festosa gara sociale 

(aperta a tutti) dei Crazy 

Bikers Orezzo, tanto per 

citarne alcune. 

Quasi 10 chilometri con 

pendenza massima del 

13%: chissà che tempo fa-

ranno i professionisti, si 

chiedono gli appassionati, 

impazienti oppure timorosi 

di un confronto (cronome-

trico). Ivan Basso? Vin-
cenzo Nibali? Riccardo 
Riccò? ...l’atleta di casa, 
Matteo Carrara? Qualcu-

no di loro si metterà in luce 

nella tappa del 26 maggio 

(quartultima frazione), da 

Morbegno a San Pellegri-

no Terme, quando, dopo 

un fugace passaggio sulle 

mura venete di Città Alta, 

i girini si porteranno in 

Valle Seriana e saliranno 

in Ganda a 30 chilometri 

all’arrivo? 
L’ascesa intermedia, per 

i primi 6 km sale piutto-

sto regolare al 6% e poi, a 

strappi, la pendenza cre-

sce e nel frattempo la sede 

stradale si restringe. Gli 

ultimi 2 chilometri non la-

sciano respirare, ripidi al 

10% circa. Strada stretta 

e pendenza elevata nel fi-

nale: insomma, volendo si 
potrebbe fare la selezione. 

Ma si può solo fantasticare 
(e certamente i fan di Car-

rara quel giorno saranno 

presenti, se la partecipazio-

ne di Matteo fosse confer-

mata), ogni tappa è impre-

vedibile, tanto è vero che 

negli ultimi anni le analisi 

tecniche si sono rivelate 

poco attendibili, perché il 

ciclismo evolve. È finita 
l’epoca delle epiche fughe 

vittoriose, e anche quella 

degli incredibili scatti a 

ripetizione degli uomini di 

squadroni come la Festina. 

Largo all’immaginazione 

dunque, consapevoli che la 

realtà della tappa potrebbe 

pure rivelarsi più sorpren-

dente dei sogni (ricordate, 

all’ultimo Giro, le peripezie 

lungo le strade bianche to-

scane e sul Mortirolo?).
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omunione e Liberazione tiene in scacco le… ele-

zioni del segretario provinciale di PDL. Da una 

parte Marco Pagnoncelli e dall’altra Carlo 
Saffioti, attualmente in carica. Elezioni che si 

sarebbero dovute tenere in questi giorni e invece 

si prende tempo, ancora qualche giorno. Motivo? La corrente 
bergamasca di CL, che è molto forte, guidata da Marcello 
Raimondi sta cercando un accordo per tentare di non spac-

care ulteriormente il partito e per farlo sta facendo pesare i 

propri voti ai due candidati. Così nei giorni scorsi riunione di 

tutto il gruppo di CL per stendere un documento unitario da 

votare all’unanimità, testo che verrà sottoposto ai due candi-

dati, non dovessero accettarlo, CL è pronta a candidare una 

terza persona: “O così o così – taglia corto un esponente di 

CL – Saffioti e Pagnoncelli devono capire che è il momento di 
dare un’immagine unitaria del partito, il momento è difficile, 
dobbiamo rimanere uniti, così come ha fatto la Lega con la 

candidatura unica di Invernizzi, se non ci stanno ne pren-

deremo atto e troveremo un altro candidato”. Che sarebbe? 
“Prima di dire il nome dobbiamo vedere se i due accettano”. 

» RETROSCENA – SEGRETERIA PROVINCIALE

CL “AVVISA” I DUELLANTI 
SAFFIOTI-PAGNONCELLI 
ACCETTATE TESTO UNITARIO
O UN TERZO CANDIDATO

Carlo Saffioti

Marco Pagnoncelli

(RED) La notizia è clamorosa, anche se pochi se ne 

sono accorti perchè rimasta fra le pieghe della rete in-

ternet. Per evitare la pubblicazione di commenti critici, 

scritti da militanti grillini, il blog bergamasco di Beppe 

Grillo – una vera e propria sezione di partito virtuale 

– è stato chiuso e, solo dopo una settimana di proteste 

degli stessi iscritti, ha riaperto giustificando lo stop con 

un aggiornamento tecnico del sistema. Basta leggere 

i commenti e le discussioni, anche su facebook, per 

convincersi che si tratta di una censura bella e buona, 

in linea con il “sistema Grillo” di controllo diretto del 

movimento politico. Il comico genovese ha annunciato 

che alle prossime elezioni politiche il suo movimento – 

la Lista 5 Stelle – sarà presente sulla scheda elettorale, e 

finalmente i sondaggi cominciano a “pesarlo”. Dai più 

bassi che gli danno un consenso intorno al 2% a quel-

li più ottimisti che lo stimano ad una percentuale più 

che doppia. Ma i sondaggisti spesso fotografano una 

situazione già passata e non colgono le novità, così che 

già alle scorse regionali solo l’apertura delle urne ed il 

conteggio delle schede fecero comprendere la capacità 

di raccolta del consenso da parte del movimento, con 

un 6% in Emilia Romagna, poco più del 3 in Piemonte, 

e poco sotto in Lombardia. Considerando che Beppe 

Grillo non si spese per nulla, che il simbolo era abba-

stanza anonimo, che la campagna elettorale fu condotta 

solo sul web, è chiaro che il margine di miglioramento 

è molto ampio. Soprattutto in questo momento parti-

colare, che potremmo di definire di “fine impero”, un 

movimento di protesta come quello del comico geno-

vese trova davanti a sé delle sconfinate praterie da con-

quistare. Eppure Beppe Grillo sembra nervoso. I suoi 

rapporti con Antonio Di Pietro si sono notevolmente 

raffreddati, dopo che nelle liste dell’Italia dei Valori 

aveva sponsorizzato gli eurodeputati Luigi de Magi-
stris e Sonia Alfano, con Nichi Vendola è ai ferri corti, 

e, dulcis in fundo, ha trovato anche il tempo di litigare 

con Roberto Saviano, il nuovo totem della sinistra.

Grillo ha scoperto di non essere più solo a coprire il 

ruolo del “capopopolo” e comincia a soffrire la concor-

renza. Inoltre ha ben chiaro il rischio di fare la fine di 

Guglielmo Giannini, il creatore del Fronte dell’Uomo 

qualunque che nel 1946 prese più del 5% dei voti, che 

vide il suo partito sparire nel giro di due anni, fino a 

sciogliersi nel 1948. Altro problema che deve affron-

tare è quello che riguarda l’organizzazione del suo par-

tito. Per ora, come già detto, tutta la comunicazione è 

stata veicolata da Internet, attraverso il suo sito (www.

beppegrillo.it) e attraverso i meet up provinciali, vere 

e proprie sezioni di partito virtuali. A Bergamo il Me-

etup (il 195) è attivo ormai da quattro anni, dai tempi 

del primo “V day”, la raccolta firme per il “Parlamento 

pulito” che proprio nel capoluogo orobico vide file lun-

ghissime ai tavolini. A differenza dei partiti tradiziona-

li internet è il luogo di discussione e spesso anche di 

decisione, e basta una semplice registrazione al meet 

up per poter commentare e partecipare al dibattito del 

momento. 

Ma la politica è fatta anche di campagne elettorali, 

manifesti da attaccare, odore di colla, volantinaggi, ri-

unioni, e nel 2009, quando il movimento Cinque Stelle 

ha deciso di preparare una lista per le elezioni ammini-

strative a Bergamo, sono cominciati a sorgere i primi 

problemi. Per esempio, dopo aver deciso con mesi in 

anticipo il candidato sindaco, nella persona di Giovanni 
Castellana, e aver raccolto le firme necessarie per pre-

sentare la lista, al momento della consegna in Comune 

si sono accorti che le firme non erano state raccolte cor-

rettamente. Formalità, niente di illegale, in ogni caso 

il risultato è stato che la lista ed il candidato sindaco 

sono stati messi fuori gioco. Con una simile figuraccia 

Castellana si è fatto prontamente da parte sostituito da 

Matteo Pandolfi, che ha preparato le elezioni regionali 

del 2010. Questa volta sono venuti da Milano per aiuta-

re nella raccolta firme, il movimento era ancora troppo 

debole per farvi fronte in maniera autonoma. Eppure 

anche solo un’uscita notturna per attaccare un po’ di 

manifesti in città, ed un’unica manifestazione serale ha 

comportato un risultato soddisfacente, il 3%. A questo 

punto il timone è stato preso da Rossella Lezzi, attuale 

“organizer” del movimento, che si è trovata a dover ge-

stire un momento cruciale: l’avvicinamento alle pros-

sime elezioni politiche con la “discesa in campo” di 

Beppe Grillo. Beppe Grillo lo ha scritto nero su bianco 

sul suo blog. I candidati verranno scelti dal movimento, 

non con le primarie stile PD. Traduzione: i candidati 

li scelgo io con l’aiuto dei referenti di zona. Grillo sa 

che con una campagna elettorale in grande stile la sua 

lista potrà raggiungere anche percentuali a due cifre, 

eleggendo di conseguenza fino a cento parlamentari, 

tutti nuovi alla politica romana. Da quel momento ogni 

errore, ogni parlamentare grillino che accetta un’auto 

blu perchè nominato vicepresidente di commissione, 

rischia di far derubricare il “movimento cinque stelle” 

a normale partito. Da qui la necessità di tenere sotto 

controllo anche le realtà locali del movimento. Ed è 

forse per un eccesso di zelo che l’organizer del gruppo 

ha bloccato lo spazio dibattito del sito. O forse per evi-

tare che si replicasse un nuovo rimescolamento delle 

carte, come quelli che già nel passato hanno causato il 

cambio di sei coordinatori nel giro di pochi anni.

Non per nulla il gruppo dei militanti attivi in pro-

vincia non ha mai superato la decina di componenti. 

Quando si cominciava a parlare di organigrammi, di 

candidature, lo spaccamento provocava fuoriuscite. Fi-

guriamoci adesso che si parla di possibili posti al Parla-

mento Italiano. In ogni caso lo “stop alla discussione” 

ha causato una rivolta virtuale. Con l’ex coordinatore 

Giovanni Castellana che scrive “Siamo nati come 
Movimento ad altissima trasparenza ed onestà! Ma 
purtroppo oggi noto che questo è uno dei primi valori 
che è venuto meno. Alle ultime elezioni io, cari amici 
del movimento a 5 stelle Lombardia, vi ho votati, e da 
quando l’ho fatto siete letteralmente spariti. Vi siete ar-
roccati dietro un muro che è troppo alto“, accusando poi 

Rossella Lezzi di temere un dibattito democratico.

E sì, perchè la richiesta dei “critici” era che si convo-

casse una riunione, vera e non virtuale, dei militanti, per 

delineare le strategie future. Ma visto che in un futuro 

ormai prossimo ci saranno le elezioni, è chiaro che si 

sarebbe andati a parare sulle candidature. E’ probabile 

che anche la breve tregua di questi giorni si infranga con 

la prima riunione e che alla fine l’ufficialità dell’organi-

gramma la dia direttamente Beppe Grillo, assomigliando 

su questo all’agire politico dell’odiato Silvio Berlusconi. 

La politica è “sangue e merda” diceva già tanti anni fa 

un vecchio della Prima Repubblica, Rino Formica, di 

fronte alle tante lotte intestine che spesso spaccavano i 

partiti. Anche nella terza repubblica grillina, dove non 

esistono destra e sinistra, restano quei due elementi cita-

ti dall’ex ministro socialista, resta la lotta fatta anche di 

colpi bassi per poter arrivare alla poltrona.

RETROSCENA DELLE LOTTE INTERNE AL MOVIMENTO A BERGAMO

Anche i grillini nel loro piccolo censurano!
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E alla fine capace che i conti tornino. Non è an-
cora detto, si può passare da uno sforamento di 

800 mila euro, a uno intermedio di 257 mila, fino 

a un ottimistico (ma realistico) zero sforamento. 

L’assessore Giuseppe Castelletti in Consiglio 

comunale è stato schiscio ma in effetti coltiva 

la speranza di fare il miracolo. “Dipende sem-

pre dal fatto se incassiamo o meno i soldi entro 

il 31 dicembre”. Si riferisce ovviamente al Pat-
to di Stabilità. Perché l’assurdo è che il bilancio 

2010 potrebbe finire anche con un avanzo di am-
ministrazione (vale a dire che 

sulla carta avanzerebbero dei 

soldi tra il dare e l’avere) ma 

il Patto di Stabilità non sareb-
be rispettato, il che darebbe la 

stura a una serie di penalizza-
zioni pesantissime per il 2011, 

cominciando dal fatto che 

verrebbe sottratta pari cifra 

dai trasferimenti dello Stato 

per il 2011, tot sforamento, tot 

in meno di soldi che vi diamo. 

Oltre al fatto di non poter fare 

mutui.

Ai cittadini clusonesi po-
tranno anche sembrare i conti 

della serva, salvo scoprire che 

non hanno più i servizi che 

avevano prima. Cominciamo 

dal Patto di Stabilità (vedi Araberara 8 ottobre 

2010: “Cos’è questo maledetto Patto di stabilità?” 

pag. 8 – n.d.r.). 

Finbo a due mesi fa il Comune di Clusone lo 

sforava, a fermo immagine sui conti di allora, di 1 

milione e 300 mila euro circa. In questi due mesi 

l’assessore ha fatto i salti mortali per ridurlo: “A 

fine novembre eravamo a 257 mila euro di sfora-

mento. Ma con diversi punti di domanda. Il primo 
riguarda i 518 mila euro che dobbiamo incassare 
dalla vendita delle quote Unigas. Se non li incas-

siamo entro il 31 dicembre saltano i conti e lo sfo-

ramento torna a 775 mila euro di sforamento”. 
L’assurdità è questa, che basterebbe incassarli an-
che il 2 gennaio e andrebbero ad essere calcolati 

sul Patto di stabilità del prossimo anno, ma intanto 

le sanzioni scatterebbero per quella cifra. “L’altra 

incognita è quella degli 850 mila euro che dob-

biamo avere dai dividendi della Casa Albergo. 
Poi li restituiremmo a gennaio come contributo, 
ma ci servono all’incasso. Questi soldi li diamo 
per quasi certi, a meno di grandi imprevisti. Poi ci 

sono gli incassi di Clusonia, Ginoco e Ldl (oneri 

del raddoppio del supermercato di Via Brescia – 

n,d,r,.). Assieme ad altre piccole entrate potreb-

bero anche farci fare il miracolo di rispettare il 

patto di stabilità o sforarlo di poco. Comunque 
monitoriamo giorno per giorno la situazione”.

Mentre il Bilancio vero e proprio va bene. 

“Nell’ultimo Consiglio abbiamo fatti variazioni 
di bilancio che hanno toccato qualcosa come 100 
capitoli di bilancio tra entrate e uscite rispon-

dendo alle ricvhieste dei responsabili di settore, 
soprattutto di quello dei ser-
vizi sociali per il quale era 
previsto uno stanziamento di 
140 mila euro che abbiamo 
portato a 198 mila euro, nella 
parte riguardante l’assisten-

za domiciliare. Poi abbiamo 
fatto pulizia in bilancio dei 
mutui previsti e non assunti, 
abbiamo rinviato al 2011 i 
pagamenti, come i 904 mila 
euro della rata dell’acquisto 
del S. Biagio e i 982 mila euro 
dell’acquisto del chiostro 
dell’Angelo Maj. La pulizia 
sui mutui è stata fatta in tre 
fasi, la prima già effettuata 
della rinegoziazione dei mu-

tui, spalmandoli sui 30 anni. 
Ci siamo trovati con 112 mutui per 16 milioni e 
mezzo di lire, pagabili ovviamente nei vari anni, 
con un ‘peso’ annuale di interessi sul bilancio di 
ben 711 mila euro. La seconda operazione è stata 
quella dell’estinzione di ben 15 mutui per un im-

porto di 492 euro. Il che porta a un risparmio an-

nuo di interessi di 101 mila euro. Ma per il 2011 
c’è una penale di 25 mila euro (estinzione antici-
pata) e quindi il risparmio sarà di “soli” 75,854 
euro. Poi un risparmio (stiamo calcolandolo) su 
mutui non interamente utilizzati. Calcolando che 
il Governo, si dice, voglia abbassare all’8% la 
percentuale di mutui, rispetto al totale delle entra-

te (attualmente al 15%) e calcolando che Clusone 
è già al 12%, ci attrezziamo per abbassare la quo-

ta attuale, proprio per avere la possibilità di fare 
mutui, sempre che rispettiamo il Patto di stabilità, 
altrimenti ci sono vietati. Infine una piccola alie-

nazione: quella della nostra partecipazione nella 
Castione Monti del Sole srl, avevamo lo 0,57% e 
nel rispetto delle disposizioni di legge, le abbiamo 
vendute perché non di interesse generale”. 

L’ASSESSORE AL BILANCIO: 

AD OGGI SFORIAMO DI 257 MILA EURO…

PATTO DI STABILITÀ: 
Castelletti tenta il miracolo L’ex Sindaco Guido Giudici sta pensando alla 

candidatura a sindaco nel suo paese d’origine, Vil-
minore di Scalve, dove già fu Sindaco dal 1978 al 

1983. Ha passato l’autunno al suo Roccolo, sopra 

Pradella (Schilpario), ha preso in mano la Latteria 

Montana di Scalve e adesso partirà a fare la lista 

per le elezioni della prossima primavera in Val di 

Scalve. Ma non ha staccato la spina con Clusone, 

anzi. Ha guardato dall’alto quello che 

succedeva. E comincia così: “Hanno 

fatto tre inaugurazione di opere fat-
te dalla mia Amministrazione. E non 
mi hanno nemmeno invitato”. Quali 

erano? “Il Parco sospeso della Selva, 
la pista skiroll e l’ampliamento delle 

scuole elementari”. Guido è così, non 

ha mai pensato che scontrarsi voglia 

davvero dire essere nemici. “Ma c’è 

qualcosa di più che francamente non 
riesco a capire: quando c’è un passaggio di am-

ministrazione, magari fa anche comodo chiedere 
ai predecessori come stanno le cose. Nessuno ha 
chiesto a me e agli assessori qualcosa. E così gli 
mancano le analisi che hanno portato a certe de-

cisioni. Se non fai tesori delle analisi, come fai 
a decidere che una cosa va fatta o non va fat-
ta? Così hanno cancellato progetti e opere senza 

sapere nulla. Per quanto mi riguarda ricordo a 
loro e ai clusonesi che negli ultimi 10 anni, an-

che per la bravura del responsabile del bilancio, 
Valentino Gelmi, abbiamo avuto sempre bilanci 
corretti e non abbiamo mai versato un solo euro 
di interessi passivi”. 

Però adesso si sono ritrovati a dover fare i conti 

con un potenziale sforamento del Patto di Stabi-
lità. “Colpa loro, hanno lasciato deca-

dere il PGT e anche il Piano Intergrato 
del Mirage che non è andato in porto. 

L’avevo detto in Consiglio comunale, 
prima delle elezioni, attenzioni perché 
se anche solo un Piano Intergrato vie-

ne fermato, restate in braghe di tela”. 
L’operazione dividendi del Sant’An-
drea che sembra salvare lo sforamento 

del Patto, con un’entrata che poi sarà 

restituita a gennaio? “A me sembra sia 

un’operazione che non può essere fatta. Poi se i 
loro consulenti dicono di sì, vedremo. Piuttosto 
per legge la Srl del Sant’Andrea deve vendere il 
40% a un privato. Vogliamo calcolare il valore 
della società tra i 6 e gli 8 milioni di euro? Bene, 
c’è un’entrata di circa 2 milioni e passa di euro 
da incassare. Il bilancio sarebbe altro che risa-

nato”. 

L’EX SINDACO GUIDO GIUDICI

“Se i conti non tornano 

è solo colpa loro”

IL CAPOGRUPPO “LISTA CIVICA PER CLUSONE”

MOIOLI: “ODORE DI PRESTO LA CRISI. NOI?

Sosterremo chi attua il nostro programma”

IL CAPOGRUPPO DI CLUSONE 

24ZERO23 SUL PGT

NEL 34° ANNIVERSARIO 

DELLA MORTE

Ricordato 

Mons. 

Giovanni 

Antonietti a pag. 65a pag. 64

ANDREA CASTELLETTI: 

“Sicuramente non 
voteremo contro. 
O ci asteniamo o...”

RINNOVATO IL CONSIGLIO 

COMUNALE DEI RAGAZZI

Stefano 

Calegari 

il nuovo 

‘Sindaco’

ORGANIZZATA DAGLI ALPINI 

ALTRA FESTA L’8 DICEMBRE

Castagnata 

alla Casa 

Albergo 

Sant’Andrea a pag. 64 a pag. 66

Nessuno 

autorizzato 

dal Comune

a far contratti 

sull’energia

AVVISO DEL COMUNE

a pag. 64

Francesco Moioli sente odo-
re di crisi. Lui che la politica e le 

amministrazioni le frequenta da 

una vita e quando sta per succe-
dere qualcosa lo fiuta subito: “E 
a Clusone adesso c’è una brut-
ta aria”. PGT, la maggioranza 

ha rimandato la presentazione: 

“Ammesso che ce ne fosse biso-

gno è l’ulteriore conferma della 
fragilità di questa maggioran-

za. A questo punto ci si chiede 

fino a quando i cittadini di Clu-

sone saranno disposti a pazien-

tare, chiediamo al sindaco di 
convocare immediatamente il 
consiglio comunale per discute-

re la mozione che avevamo pre-

sentato (e che pubblichiamo qui 

sotto ndr) dove sostanzialmente 
chiediamo un immediato dibat-
tito dopo quanto hanno scritto i 
sei della maggioranza di PDL. 
A questo punto è chiaro che in 

Guido Giudici

Al Sig. Sindaco Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Mozione urgente

Ai sensi dell’art. 30 del Regolamento del Consiglio Co-
munale, approvato con delibera consigliare nr. 54 del 

30/11/2006:

- preso atto che il quindicinale “Araberara”, nel numero 

in edicola dal g. 19 novembre c.a. a pag.9 presenta una 

“Intervento del Gruppo Consigliare PDL” a firma di 6 

consiglieri comunali PDL, nel quale si comunicano: “...

idee da tempo manifestate, in una logica di pari dignità e 

di giusto equilibrio tra due componenti di maggioranza 

consigliare (Lega e PDL)...”,

- considerato che al dilà della comprensibile dialettica 

interna alla maggioranza le idee (non si sa dove manife-
state, certo non in Consiglio Comunale) oggetto dell’in-
tervento (leggasi Canossiane – utilizzo ala nord Palazzo 

Comunale, P.I.I. “Mirage”, Palazzetto dello Sport,) co-
stituiscono elementi di non secondaria importanza nel 

complesso delle “Linee programmatiche” presentate in 

Consiglio Comunale dal sindaco in data 6 maggio c.a.,

- preoccupati dall’affermazione che “...In ogni caso il 

gruppo dei Consiglieri del PDL si dichiara disponibile 

a valutare anche altre proposte, purché dotate di valen-
za strategica, nel senso indicato e purchè si cominci a 

discuterne subito non perdendo tempo prezioso (…) in 

soluzioni che non paiono costruire una reale priorità per 

la comunità clusonese” perché ritenevamo e riteniamo 

che le Linee programmatiche presentate dal Sindaco nel 

soprarichiamato Consiglio Comunale fossero state con-
cordate e condivise da tutta la Maggioranza,

- considerato che l’ “intervento” dei sei consiglieri PDL 

mette in discussione scelte programmatiche facendo un 

Programma Lega e un Programma PDL, si chiede una 

immediata discussione sulle “Linee programmatiche” 

della Maggioranza (ammesso che ci siano ancora non 

solo le Linee programmatiche ma anche la Maggioran-
za) innanzitutto per conoscere quale futuro immagina la 

Maggioranza per la città di Clusone, e in subordine per 

non disattendere l’invito del consiglieri PDL a non per-
dere tempo, raccogliendo quindi sina da subito la loro 

disponibilità “a valutare altre proposte”.

Lista civica “Per Clusone” 

I consiglieri Moioli Francesco, 

Minuscoli Leone, Scandella Enrico 

LA MOZIONE DI MOIOLI

Quale programma? Quale maggioranza?

(p.b.) I due gruppi non si 

amano. Sono volate parole 

grosse martedì 30 novembre 

nella riunione di maggioranza. 

Sull’orlo di una crisi di nervi. 

La vicenda Canossiane è solo 

la punta dell’iceberg. Il Consi-
glio comunale del 16 dicembre 

sancirà l’adozione del PGT, ma 

non è detto che la maggioranza 

sia la stessa di oggi. Dipende an-
che da quello che si dirà (se lo 

si dirà, nel consiglio precedente, 

quello della prossima settimana, 

un consiglio di passaggio, per 

saggiare la tenuta della mag-
gioranza. Per assurdo quel PGT 

potrebbe avere l’approvazione 

(quasi) unanime ma il Sindaco 

Paolo Olini ha detto a brutto 

muso (lui dice che l’ha detto con 

cortesia di parole, ma durezza 

di sostanza) che c’è la possibi-
lità di un’alleanza alternativa a 

quella di oggi. 

Le tavole della legge (quelle 

del PGT) tardavano ad arrivare 

nella riunione di quel martedì 

sera di fine novembre. Quin-
di quelli di PDL sono andati a 

letto ancora una volta senza sa-
pere come sono effettivamente 

le “tavole della legge” di Caffi 

e l’irritazione del gruppo del 

PDL, col portavoce Saul Mon-

zani viene mascherata solo dal-
la buona educazione. 

“Ma cosa vogliono vedere 
ancora che abbiamo fatto in-

contri su incontri e Tosetti gli ha 
spiegato i cambiamenti”. Anche 

nella Lega torna a farsi sentire la 

“pancia”, la componente più in-

RETROSCENA

Mosè-Caffi scenderà dal Sinai con le “tavole della legge” 

(PGT) che arrivano in Consiglio il 16 dicembre. SULL’ORLO DI 

UNA CRISI DI NERVI. E la Lega: nel caso abbiamo la “riserva”

maggioranza ormai ci sono due 
programmi distinti e l’assenza 
di un’unica maggioranza. Sono 
ormai troppe e conclamate le 

differenze tra PDL e Lega e il 
PGT è la summa di tutte queste 
differenze che non riescono a 
trovare una sintesi”. 

Nel caso di  una frattura insa-
nabile tra PDL e Lega voi con 

chi state? “Noi stiamo con il 

nostro programma e con il pro-

gramma presentato dai cittadi-

ni”. Poi però Moioli fa un’aper-
tura: “Gli accordi si fanno con 
un programma che se condivi-
so non può escludere alleanze 
ma che oggi non riusciamo a 
intravedere, stiamo però alla 
finestra, e intanto registriamo 
quel forzato accordo preelet-
torale che è il frutto di intese 
legate esclusivamente alle se-

sofferente dell’alleanza ibri-
da che ha dovuto sopportare 

alla vigilia elettorale. L’altra 

settimana stava saltando tut-
to, erano volate parole grosse 

nell’incontro di maggioran-
za. E così anche martedì sera. 

Il compromesso sul PGT 

sembrerebbe raggiunto, ma 

quelle “tavole della legge” 

vogliono vederle tutti, e già 

questo indica che serpeggia 

il sospetto del “trappolone”. 

Che la Lega nega e con il 

Sindaco dice: “Quando ci 
sono problemi si discutono 
nel gruppo, non si va sui 
giornali con un documento 
come quello che avete fatto 
pubblicare ad Araberara”. 

E intanto il cronoprogram-
ma di Caffi è andato a farsi 

benedire, ormai porta un ritar-
do di un mese e mezzo e così 

non si arriverebbe più all’ap-
provazione definitiva entro 

il 31 marzo. Poco male, una 

volta adottato si può sempre 

dire che i termini fissati dalla 

Regione possono anche fare 

una piccola deroga magari 

aspettando quella ufficiale 

della Regione stessa, visto 

che sono in ritardo anche al-
tri Comuni (il primo passag-
gio in Consiglio è l’adozio-
ne, ma è l’approvazione che 

conta, dopo il vaglio delle 

osservazioni che arriveranno 

e l’ok della Provincia, che si 

riserva, dal momento in cui 

le arriva tutto il malloppo, 90 

giorni per dare il suo parere). 

Le due componenti hanno 

delle “riserve” che tengono 

ovviamente sullo sfondo. 

Ma mentre PDL potrebbe 

avere i “giovani” per portarsi 

a 8 (sempre che restino com-
patti i 6 del PDL) ma sanno 

che non servirebbe che a fare 

un po’ di fronda, visto che se 

salta la maggioranza loro 

sono appesi alla decisione 

che prenderebbe il Sindaco 

Paolo Olini, la Lega ha una 

“riserva” ben più incisiva, 

quella del gruppo della lista 

civica di Francesco Moio-

li. Spieghiamo. Se saltasse 

l’attuale accordo di maggio-
ranza PDL-Lega, il gruppo 

leghista potrebbe benissimo 

cambiare maggioranza, per-
ché ha il Sindaco. E’ il Sin-
daco che fa la differenza, se 

si dimette il Sindaco si va 

tutti a casa. Quindi la Lega 

potrebbe anche, in ultima 

analisi… scaricare i 6 del 

PDl e… caricare i 3 della 

Lista Civica, formando una 

maggioranza risicata, è vero, 

ma pur sempre in grado di 

reggere. Anche perché c’è il 

precedente di Guido Giudici 
che è andato avanti impavi-
do per un anno e mezzo con 

una maggioranza di soli 9 

consiglieri. Diversa la situa-

zione di PDL che non può tirare 

la corda e spezzarla. Perché se si 

spezza non può cambiare mag-
gioranza, può solo mettersi in 

minoranza, anche inglobando, e 

non è detto, i due giovani. Ma se 

il Sindaco buttasse tutto all’aria, 

PDL non può farci niente. Ecco 

perché PDL sta cercando di ot-
tenere il massimo con i toni più 

bassi possibili. Ma rivendicando 

di esserci di avere “pari digni-
tà”. 

Ma ecco anche perché la Lega 

se la prende comoda. A sua vol-
ta irritata (è dir poco) per il do-
cumento pubblicato sullo scorso 

numero di Araberara e firmato 

dai 6 del PDL in cui prendono 

le distanze (nette) dalle scelte di 

Caffi sull’acquisto di parte del 

complesso delle Canossiane, 

lasciando però anche intendere 

che i rapporti non vanno bene, 

si sentono cenerentole trattate 

male dalla matrigna Lega. “Por-

tino rispetto al Sindaco, prima 
di tutto”, ribatte Olini, “che sin-

ceramente ha ben altri problemi 

che quello delle Canossiane, 
bilancio, Casa Albergo e questa 
nevicata (mercoledì 1 dicembre 

– ore 8.30). Le Canossiane sono 
una opzione, Clusone ha ben 
altri problemi”.  Quindi dispo-
sto a cambiare idea? Bisognerà 

sentire il Mosè-Caffi in proposi-
to che di suo è puntiglioso. La 

Lega governa (ad oggi) come 

fosse sola al comando, consape-
vole, come spiegato sopra, che 

comunque il coltello per il ma-
nico ce l’ha lei. segue a pag. 65  
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Dopo i fuochi artificiali del PGT
niente luminarie a Castione
E la minoranza corteggia Mauro

SCENARI CASTIONESI 

ELEZIONI 2011R U
B

R
I

C
A

PRESOLANIK

E venne il gran giorno per l’approvazio-

ne del Piano del Governo del Territorio da 

parte della maggioranza. Il ViceRe si era 

preparato per bene con il suo gruppo di 

consiglieri. La sera prima era arrivato a 

Castione il Reuccio esiliato Vanzan, sempre 

sulla sua argentea mini minor, per dare le 

ultime dritte ai suoi. Per prima cosa il Vi-

ceRe doveva convincere la minoranza che 

votare il PGT con oltre 250 singole votazio-

ni era assolutamente legittimo. Missione 

fallita poiché  la minoranza, a muso duro, 

ha risposto picche. Anzi, ha ricordato al Vi-

ceRe che questo modo di procedere è illega-

le e che porterà a tanti ricorsi in tribunale, 

con il risultato di bloccare completamente il 

comune. Ma il ViceRe, svolto il compito che 

gli era stato assegnato dal Reuccio Vanzan, 

si è preparato per il grande evento. Solita-

mente, in tutta la Lombardia, il PGT viene 

adottato con una unica votazione. Poiché 

questo non era assolutamente possibile per 

gli innumerevoli interessi dei consiglieri di 

maggioranza, si è votato oltre 250 volte ogni 

singolo lotticino. Per la prima volta nella 

storia di Castione e di un Comune, tutti i 

consiglieri di maggioranza hanno dovuto 

abbandonare a turno le singole votazioni. 

Dove c’è un interesse diretto non si può 

votare e tutti avevano uno o più  interessi 

diretti: si sono fatti notare per l’andirivie-

ni, causa interesse, l’assessore Giorgione 

dei Faraoni del Donico (si è allontanato per 

una ventina di volte), il consigliere Bettera, 

il dutur Amadeo, Claudio del bar moder-

no, il ViceRe e via di seguito tutti gli altri. 

Tutti i consiglieri di maggioranza hanno 

quindi interessi nel PGT. Il Prete Rosso 

la chiama giustizia sociale. E come spesso 

avviene di questi tempi la giustizia non è 

cieca, ma vede molto bene gli interessi pro-

pri, quelli degli amici e quelli dei nemici. 

Degno di nota l’intervento del consigliere di 

minoranza Danilo Tomasoni, che ha difeso 

a spada tratta la maggioranza e attaccato 

duramente il gruppo di minoranza in cui 

era stato eletto. Era assente il consigliere 

Luigi Corente: un caso o… ?? L’adozione del 

PGT è stata festeggiata da tutta la maggio-

ranza con un’ottima cena da Risol. 

Ora devono ancora passare alcuni mesi 

per la pubblicazione, per le osservazioni, 

per il parere della Provincia e degli altri 

Enti e infine per la definitiva approvazione 
in Consiglio Comunale. In ogni caso l’im-

pressione dei tecnici è che i 300.000 mc pre-

visti dal PGT siano ulteriormente lievitati 

con altra volumetria inserita. Nello stesso 

giorno una frana ha bloccato la strada che 

porta al Monte Pora, complicando  la sta-

gione turistica invernale. E’ stato monta-

to un gran can can sui giornali, per nulla 

gestito da parte del ViceRe, che in questa 

situazione ha dato prova di totale assenza 

e inefficienza, lasciando fare tutto alla Pro-

vincia e alla Protezione Civile. Il risultato, 

tanto per cambiare, è stata tantissima pub-

blicità negativa per il comune sui giornali 

ed in TV. Ma, come ben scrive Paolino sulle 

sue vetrine, per il ViceRe ed i suoi va tutto 

bene. E guai a contraddirli. Anche se mai 

come quest’anno il mercato degli affitti è 
bloccato, il mercato delle vendite di case è 

al collasso e le presenze turistiche sono in 

forte calo. Ciliegina sulla torta a Castione, 

diversamente da Bratto e Dorga, le lumi-

narie natalizie non si faranno. Pare fosse 

compito della Turismo Presolana e del pre-

sidente Filosofi coordinare i commercianti, 
ma nulla è stato fatto e tanti commercianti 

non sono stati sentiti. 

Per quanto riguarda i gruppi in corsa 

per le elezioni vi sono due notizie degne di 

nota. Anzitutto le fibrillazioni in casa Lega. 
Fabrizio Papi va benissimo come candidato 

sindaco alla segreteria provinciale di Ber-

gamo ma piace poco ai leghisti della sezione 

di Castione. Vi è poi il caso di Dino mutan-
dina e altri consiglieri tesserati che hanno 

votato il PGT contro la volontà della sezio-

ne della Lega e quella dell’assessore regio-

nale all’urbanistica, il leghista Belotti. Un 

bel casino insomma. 

Mauro il mogio invece è apparso in TV 

come candidato sindaco (sinora l’unico 

candidato) per parlare un po’ bene e un po’ 

male del PGT. Per il momento meglio evita-

re di prendere una posizione chiara. Così la 

pensa il segretissimo comitato di scienziati 

che sta studiando il programma. 

Per ora è stato chiesto ai consiglieri di 

minoranza di unirsi a Mauro il mogio, il 

futuro sindaco vincente. Le condizioni sono 

solo due: non si discute che Mauro deve fare 

il sindaco e Angelo tabarì non deve essere 

in lista. Ma al di là di questi giochi, si ha 

l’impressione che molti personaggi non si 

sono ancora espressi, oppure stanno svol-

gendo un ruolo molto defilato. In particola-

re gli ex sindaci sono stranamente silenzio-

si. Intanto la data delle elezioni comunali 

si sta pian piano avvicinando e le sorprese 

saranno molte. Compresa qualche novità 

da parte del Reuccio esiliato Vanzan, figura 
determinante nel gruppo di maggioranza. 

Ma ne terremo parlato.

» LA CURIOSITÀ – IL VOTO SUL PGT E LE INCOMPATIBILITÀ

CASTIONE È TUTTO UN ANDIRIVIENI
E L’ASSESSORE È USCITO 16 VOLTE…
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L
a maggioranza col pal-

lottoliere al consiglio sul 

PGT, traffico da centro 
città in orari di punta 

quello che si è verificato 
durante la votazione del 

PGT a Castione, consiglieri che entra-

vano e uscivano a seconda della vota-

zione, causa conflitto di interessi. 
Un via vai da regolare con semaforo 

e paletta. Numeri da capogiro: nel 60% 

dei casi votati, i consiglieri di maggio-

ranza si sono dovuti astenere per in-

compatibilità! Ecco il numero delle vol-

te che ogni singolo consigliere di mag-

gioranza è dovuto uscire dall’aula:

16 volte Giorgio Tomasoni, 13 Ste-

fano Bettera, 10 Amedeo Tomasoni, 

8 Claudio Ferrari, 6 Diego Canova, 

4 Barbara Ferrari, 2 Serafino Fer-

rari, 2 Tiziano Tomasoni, 2 Danilo 

Tomasoni, 1 Angelo Pagliarin, 1 

Sergio Rossi.

AR.CA. - E meno male che 

lo accusavano di non avere 

un’idea precisa sul PGT. 

Mauro Pezzoli arriva in 

redazione con una cartel-

letta, dentro quello che do-

vrebbe essere e che sarà ap-

punto il nuovo PGT: “Non 
avevo un’idea? Non si de-
vono avere idee quando non 
si conosce una cosa, adesso 
ce l’hanno consegnato e solo 
adesso possiamo dire qual-
cosa”. E il giudizio non è 

tenero: “Beh, al contrario 
di quello che ha dichiara-
to Tiziano Tomasoni ad 
araberara e cioè che circa 
il 10% dei consiglieri era in 
conflitto di interessi, questo 
non corrisponde al vero. 
Sulle 58 votazioni dei lotti 
di nuova edificabilità nel 
60% dei casi i consiglieri di 
maggioranza sono dovuti 
uscire, numeri assurdi”. Un 

calcolo certosino: “Il gruppo 
Intesa – spiega Pezzoli – 

per riuscire a raggiungere il 
numero legale per il voto di 
adozione del PGT ha scom-
posto in comparti il PGT e 
ha proceduto con calcolata 
perizia a votare i vari ca-
pitoli ad essi collegati per 
un totale di 231 votazioni, 
in questo modo ha sempre 
potuto assicurare il numero 
legale”. 

Un giudizio: “Beh, sia-
mo molto perplessi nel 
constatare che nelle vota-
zioni relative agli Ambiti 
di trasformazione diretta 
residenziale, i più impor-
tanti, ben il 60% si è dovuto 
astenere, l’ambito di incom-
patibilità per 7 consiglieri 
di maggioranza copre oltre 
il 50% delle aree di nuova 
edificabilità, ma siamo an-
cora più perplessi di fronte 
all’incapacità o non volontà 
di rispondere alle domande 
sia politiche che tecniche 
poste dalla minoranza du-
rante il dibattito. Dibattito 
che ovviamente non c’è sta-
to, salvo giustificare l’alto 
importo dei metri quadri di 
edificabilità introdotti dal 
nuovo PGT con il fatto che 
una parte di questi deriva 
dal vecchio PRG e senza 
dare ragione del perché ne 
abbiano aggiunti altri”. 

Un esempio? “Lorenzo 

Migliorati ha fatto una 
precisa domanda a Diego 

Canova, che è un leghista 
e Canova non ha replicato, 
non ha risposto, niente di 
niente”. Pezzoli va giù duro: 

“Hanno trovato un sistema 
tecnico per giustificare un 
PGT che pensa solo alla 
nuova edificabilità, le nor-
me tecniche vanno in con-
trapposizione a quello che 
nei fatti hanno presentato, 
ascoltando le relazioni dei 
tecnici estensori e solo la 
parte introduttiva veniva 
da pensare di trovarsi di 
fronte a un PGT che tutelas-
se il territorio, invece non è 
così. 

E’ un PGT che consu-
ma territorio in modo non 
equo, loro in pratica danno 
la possibilità a tutti di edi-
ficare non dando però una 
motivazione economica, è 
fine a se stesso e quando si 
obietta che è un PGT specu-
lativo controbattono che an-
che il PRG era così, una tesi 
che non è sostenibile”. 

Pezzoli entra  nei detta-

gli: “Si favorisce la possibi-

IL CANDIDATO DELLA LISTA “VIVI PRESOLANA”

MAURO PEZZOLI: “Conflitto d’interessi 
al 60% per i consiglieri della maggioranza.
E’ UN PGT CHE CONSUMA TERRITORIO
e svaluta il valore delle case esistenti”
lità di aree di speculazione, 
se volevano davvero come 
dice Sergio Rossi diffonde-
re una giustizia edificatoria 
del territorio potevano fare 
attenzione alla sua tutela. 
Hanno creato un’illusione 

anacronistica che sostiene 
che con la nuova edifica-
bilità ci sarà un benessere 
nell’area, già ci sono i pia-
ni integrati che sono ester-
ni e che immettono nuova 
cubatura che porterà a un 

deprezzamento del valore 
medio degli immobili. Biso-
gnava tutelare la nuova edi-
ficabilità in modo che por-
tasse a un beneficio vero per 
tutta la popolazione, contro 
le speculazioni che sono evi-

denti”. 
Pezzoli mostra dei dati: 

“Dalla presentazione del 
PGT a maggio sino a oggi, 
hanno aumentato ulterior-
mente la cubatura e con-
cesso altro, i lotti privati 

sono passati da 51 a 58, le 
ristrutturazioni rurali da 
una settantina a 93, altra 
edificabilità, questa è la 
loro campagna elettorale, 
concedere per ottenere voti”. 
Giudizio negativo quin-

di: “Sì, seppur partendo 
da analisi e premesse non 
prive di validità di fatto si 
procede in senso opposto li-
mitandosi all’occupazione 
delle rimanenti aree verdi. 
Gli stessi criteri adottati 
sono incomprensibili. Ai 93 
edifici rurali censiti viene 
giustamente assegnata una 
percentuale di edificabilità 
al fine di stimolarne il recu-
pero, ma questa percentuale 
varia a discrezione dal 20% 
al 200%!”. 

E chi ha già casa a Ca-

stione secondo Pezzoli sarà 

comunque svantaggiato: 

“L’introduzione di un im-
ponente numero di nuove 
unità abitative svaluta per 
eccesso di offerta il valore 
immobiliare delle quasi 
8000 unità abitative esi-
stenti e ne riduce il valore 
degli affitti, dall’altra parte 
i cittadini si ritroveranno a 
sopportare i maggiori costi 
di gestione dei già onerosi 
servizi comunali”. 

E come gruppo adesso 

cosa volete fare? “Presente-
remo nei tempi e nei modi 
previsti dalla legge una se-
rie di osservazioni al PGT 
per ridurre le ingiuste spe-
requazioni che ci sono in 
questo PGT per limitarne la 
speculazione e una serie di 
osservazioni che valorizza-
no e tutelino il territorio”. 

E’ pronta la lista? “La 
stiamo costruendo, non è 
ancora definita, il gruppo di 
35-40 persone si sta trovan-
do, il programma è pronto, 
adesso andremo a definire 
la lista. Intanto stiamo in-
contrando le associazioni, 
abbiamo già fatto alcune 
riunioni, della mia squa-
dra con me ci sono sempre 
Aronne Masseroli ed Ele-

onora Ferrari”. Dicono 

che dietro di voi c’è qualcu-

no di molto conosciuto che 

vi sostiene e vi spinge. “Non 
è così, siamo una lista tra-
sparente e aperta, chi vuole 
può venire alle nostre riu-
nioni e scoprirà subito chi 
siamo”. 

Con le altre liste avete 

avuto contatti? 

“Con qualcuno abbiamo 
punti in comune, li stiamo 
valutando, ma quello che a 
noi interessa è creare una 
lista civica senza influenze 
di nessun tipo”. Che cam-

pagna ti aspetti? “Spero 
sulle cose concrete”. Mauro 

Pezzoli chiude la sua borsa, 

è ora di andare a lavorare: 

“Ci aspettano i mercatini di 
Natale, meglio tenere botta”. 
Già, meglio tenere botta. 

Il Segretario della Lega ca-

stionese Augusto Poli è netto 

su alcuni punti, vago su altri. 

“Entro il 15 dicembre noi avre-
mo la lista pronta. Lista della 
Lega. Poi la mandiamo, come 
ci è stato richiesto, al Federale 
(segreteria provinciale – n.d.r.) 
che deciderà se nei prossiumi 
mesi si dovranno cercare al-
leanze o no. Molto dipenderà 
anche da come vanno le cose a 
Roma, se si andrà o no a nuove 
elezioni”. Quindi avete già an-

che il candidato sindaco in pec-

tore. “Ne abbiamo due”. Beh, 

uno lo si individua facilmente, è 

Fabrizio Ferrari, anche perché 

lui stesso non ne ha fatto mi-

stero, dicendo che a sostenerlo 

in campagna elettorale arriverà 

a Castione nientemeno che il 

Ministro Roberto Maroni, che 

aveva casa di parenti all’Agro 

di Castione e ha frequentato il 

paese negli scorsi anni. Mai più 

Il PGT è stato adottato. Che 

non vuol dire approvato. Ades-

so infatti ci sono passaggi che 

prevedono tempi lunghi almeno 

tre mesi (per le osservazioni dei 

cittadini ma anche i 90 giorni 

che la Provincia si riserva per 

dare il suo parere di compati-

bilità con il suo Piano territo-

riale). 

Quindi il primo passaggio è 

solo un assaggio di quanto deve 

ancora accadere. L’andirivieni 

in Consiglio comunale (asses-

sori e consiglieri che devono 

uscire e poi rientrare a seconda 

dell’ambito che si sta votando). 

Più di 230 votazioni. Ognuno 

ovviamente è restato sulle pro-

prie posizioni. Prevedibile che 

il PGT torni in Consiglio entro 

metà marzo, appena in tempo 

per rispettare i termini imposti 

dalla Regione (31 marzo). Ma 

dipenderà anche dal numero 

delle osservazioni, che devono 

poi essere valutate dai tecnici, 

Il Piano di Governo del territorio è 

stato adottato dal Consiglio Comunale. 

Il percorso non è finito, manca ancora 
la Provincia, ma siamo già a buon pun-

to. Esso dà risposte a giuste richieste di 

un gran numero di cittadini, per mol-

ti anni trascurate  o messe da parte. 

Questo PGT offre concrete possibilità 

di rilancio dell’economia turistica loca-

le, prevede riqualificazioni ambientali 
quali i parchi, individua nella ex colo-

nia Dalmine la struttura che dovrà dare risposte alle nuo-

ve emergenze sociali riguardanti in primo luogo la fascia 

degli anziani e dei non autosufficienti. Il comune ne ricava 
dei benefici  diretti con l’acquisizione di superfici e lotti di 
terreno finalizzati a servizi e a scopi sociali.

In questo senso  l’adozione del PGT  costituisce un risul-

tato che riempie di soddisfazione, anche perché ha avuto 

un percorso seminato da insidie di ogni tipo.

La minoranza ha dimostrato in sede di discussione con-

siliare la propria pochezza, evitando accuratamente di  so-

stenere le oscenità che aveva diffuso a piene mani quando 

parlava di oltre 300.000 metri di cubatura, di 115.000 me-

tri quadrati di SLP o di crescita del 30% della superficie 
edificata. E’ una minoranza piccola piccola quella di Pro-

getto Democratico, ormai schiacciata dal peso di una vuota 

presunzione, da una retorica ingannevole e dal suo distac-

co  dalle reali problematiche amministrative.  

Sergio Rossi

Capogruppo de l’Intesa

CASTIONE – IL PGT È STATO ADOTTATO 

NELL’ULTIMO CONSIGLIO

Tre (quattro?) mesi prima 
che torni in Consiglio

QUI MAGGIORANZA 

L’ASSESSORE SERGIO ROSSI

“E’ un buon risultato”

QUI LA LEGA – IL SEGRETARIO AUGUSTO POLI

Sergio Rossi

Entro il 15 dicembre lista pronta
visto? “Non recentemente, ma 
è vero che frequentava Castio-
ne ed è vero che ha assicurato 
la sua presenza in campagna 
elettorale”. “Quindi 

il candidato Sindaco 

è Fabrizio Ferrari… 

“Ho detto che ce ne 
sono due e decide-
ranno a Bergamo”. 
Il secondo? “Eh, no, 
non posso dirlo”. Se 

vi dicessero di fare 

una lista con PDL, 

dove andreste a tro-

vare interlocutori a Castione? 

“Mi risulta debbano fare un 
Congresso e quindi nomine-
ranno dei coordinatori di zona. 
Ma ripeto, noi dobbiamo fare 
la nostra lista, poi vedremo”. 

Ci sono tre anime anche nella 

Lega, una è quella che sta addi-

rittura in maggioranza con Dino 
Canova e ha approvato il PGT, 

l’altra è la tua che ha 

emesso un comuni-

cato contro il PGT, la 

terza quella di Fabri-

zio Ferrari, più possi-

bilista verso lo stesso 

PGT: E siccome sul 

PGTR a Castione si 

gioca tutto… “Prima 
di tutto Dino Canova 
è entrato in una lista 

civica alle elezioni, quando la 
Lega non si è presentata. A me 
risulta che fosse tesserato a Vil-
la d’Ogna e però abbia chiesto 
di essere ‘militante’ a Castione 
e la proceduta sia in corso. Poi 

sul PGT noi avevamo detto che 
stavamo analizzandolo e anco-
ra oggi vogliamo capire i veri 
numeri, perché ne sentiamo 
anche adesso diversi. Quando 
lo avremo esaminato e valutato 
daremo un giudizio. Comunque 
smentisco che ci siano varie 
anime nella Lega di Castio-
ne. La Lega è una e ha i suoi 
riferimenti e regole chiare per 
tutti i militanti e i sostenitori”. 
Vi presentate come movimen-

to politico. Perché? “Perché 
abbiamo idee e argomenti per 
il futuro del paese e contiamo 
sull’appoggio dei parlamentari 
e consiglieri regionali e provin-
ciali leghisti per far arrivare 
finanziamenti a Castione”. Ma 

finanziamenti per cosa? Avete 

un programma? “Certo. Prima 
di tutto di ridare a Castione 
un’immagine, compromessa 
dalle ultime vicende. Poi abbia-
mo un progetto importante, che 
si dovrà realizzare su più man-
dati, e che traccerà un solco 
importante e pensiamo positivo 
per Castione”. La Lega ha il 

51% di voti leghisti a Castione. 

La partita sarebbe già chiusa 

in partenza… “Ma con le am-
ministrative le cose non vanno 
così”. Resterai segretario della 

Lega? Sai che Fabrizio Ferrari 

a Clusone ha adottato la linea 

ferrea che la Segreteria detta 

legge anche nelle cose ammini-

strative… “Ma su questo siamo 
d’accordo. Basta uomini soli al 
comando. La segreteria dirà la 
sua e soprattutto noi puntiamo 
sul confronto con i cittadini e 
un buon rapporto con le asso-
ciazioni, che sono la vera ric-
chezza del paese”.

per ognuna deve essere predi-

sposta una piccola relazione con 

la proposta di voto. E qui si sca-

tenerà probabilmente il fuoco di 

sbarramento delle minoranze, 

con una valanga di osservazio-

ni per rallentare l’iter e arrivare 

magari a ridosso delle elezioni 

comunali, previste appunto in 

primavera (e potrebbero essere 

proprio quelli a cavallo tra mar-

zo e aprile i giorni elettorali). 

Augusto Poli
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L’adozione del PGT del Comune di Castione della Presolana rappresenta perfettamente 

la metafora di questa disgraziata amministrazione. Non vogliamo, in questo intervento, 

perderci in inutili questioni tecniche e superflue considerazioni particolari. Crediamo che 

tutti ormai abbiano le informazioni necessarie per valutare che cosa la Maggioranza ha ap-

provato, quali saranno le conseguenze che questo nuovo Piano di Governo del Territorio 

provocherà e ciascuno potrà trarre le sue valutazioni. Crediamo anche, e questo lo diciamo 

alla Maggioranza, che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire per cui non staremo 

più a cercare di convincerli delle nostre ragioni. Come ha detto chiaramente l’Assessore 

Sergio Rossi in Consiglio comunale, chi ha vinto le elezioni governa, gli altri stanno a 

guardare. Vero, ma aggiungiamo noi, chi governa si assume anche tutte le responsabilità 

che questo comporta.

Vogliamo, però, fare alcune brevi considerazioni sul PGT e sul Consiglio che lo ha 

adottato perché ci paiono interessanti. La prima riguarda il modo con cui la Maggioranza, 

guidata formalmente da Tiziano Tomasoni, ha imbastito la votazione: 230 votazioni per 

un unico punto all’ordine del giorno. Quando ce l’hanno detto non ci volevamo credere. 

Pensavamo ormai di aver visto tutti i veli del pudore cadere, ma evidentemente non c’è li-

mite al peggio. Per votare una sola delibera, ci veniva chiesto di alzare la mano 230 volte

La Maggioranza ha giustificato una farsa del genere appellandosi alla trasparenza: così 

– ci hanno detto – nessuno potrà più dire che facciamo le cose di nascosto. No, infatti. La 

farsa che hanno messo in piedi ha svelato chiaramente quello che molti sospettavano, ma 

che nessuno poteva dimostrare con certezza: questo PGT è pieno e strapieno di interessi 

personali dei consiglieri comunali di maggioranza. Nel corso delle 230 votazioni, a turno, 

TUTTI i consiglieri di maggioranza si sono alzati e sono usciti per non votare interventi 

che riguardavano i loro interessi o quelli di loro parenti e affini. Tutti, nessuno escluso. Chi 

una, chi due, chi sette, chi addirittura quindici volte è uscito dall’aula. È stata una sorpresa 

anche per noi perché di sei, sette sapevamo, ma di tutti undici no. In totale, gli interventi 

che riguardano consiglieri della maggioranza sono stati più di sessanta (ne abbiamo con-

tati sessantatre), su un totale complessivo di circa duecentotrenta. Questo significa che un 

intervento su quattro chiama in causa gli interessi dei consiglieri di maggioranza. E signi-

fica anche che circa il 25% del PGT è occupato da interessi diretti della Maggioranza; altro 

che il 10% come aveva dichiarato il Vicesindaco dalle colonne di questo giornale.

Vogliamo svelare anche qualche retroscena del consiglio perché servono a chiarire il 

contorno di questa situazione. Prima del consiglio, il nostro capogruppo Lorenzo Miglio-

rati ha telefonato ad un paio di consiglieri con l’intento di verificare la solidità del gruppo 

di maggioranza e cercando di costruire maggioranze variabili per cercare di evitare, alme-

no in parte, il disastro che stava per arrivare (nessuno si meravigli: in politica si fa anche 

questo, si provano tutte le strade per cercare di raggiungere gli obiettivi che si ritengono 

importanti). A questa telefonata, un consigliere della maggioranza ha risposto che loro si 

rendevano conto che fare 230 votazioni era “poco serio” e che, per venire incontro alle 

incompatibilità che potevamo avere anche noi della minoranza, ci sarebbe stato chiesto di 

fare meno votazioni e di accorparle. Come se fossimo noi quelli che dovevano nascondere 

qualcosa… Naturalmente abbiamo detto di no: per noi bisognava fare una sola votazione, 

come dice la Legge. Se la maggioranza voleva farne 230 si assumesse le sue responsa-

bilità, ma non ci chiedesse di essere conniventi delle sue scelte. Abbiamo anche detto 

che eravamo disponibili a rimandare il consiglio, in modo che, se non avevano i numeri, 

lo potessero fare in seconda convocazione (in questo caso sarebbero bastati solo cinque 

consiglieri), ma niente. Poi, abbiamo capito il perché: non c’erano cinque consiglieri di 

maggioranza senza interessi diretti; non ce n’era neanche uno… Quando abbiamo fatto 

questa proposta: apriti cielo. 

Un consigliere eletto con la minoranza (ora indipendente) ci ha dato dei gradassi, di 

quelli che volevano far saltare il piano perché lo volevano fare loro, di quelli che non 

accettavano che questa Maggioranza avesse fatto scelte coraggiose e avesse portato a ter-

mine un piano importante per il Comune. Ci ha detto che volevamo fare solo dell’ostru-

zionismo. E se ne è andato sbattendo la porta. Però poi è rimasto a votarlo favorevole per 

230 volte (tranne i casi in cui è dovuto uscire per incompatibilità) definendo “spataffiate” 

(sic) le parole che abbiamo detto noi in Consiglio; e per fortuna che, quando se n’era 

andato dal nostro gruppo, si era proclamato “servo di nessuno”. Lasciamo ai lettori la va-

lutazione su questo modo di fare che tutto è, meno che interesse della comunità e veniamo 

ad alcuni altri brevi spunti di riflessione. Il PGT, piano del governo (di come si governa) 

del territorio (e non solo dei fabbricati), dovrebbe indicare in modo chiaro come diventerà 

il nostro paese nei prossimi anni e dovrebbe fondarsi su precise analisi strategiche, di 

mercato, economiche e sociali. Il PGT dovrebbe dare una fotografia precisa dello stato at-

tuale del nostro territorio in modo che si possa decidere con sicurezza dove incidere, dove 

sviluppare e come. Che tipo di politica seguire per non perdere terreno in ambito turistico, 

che scelte fare per aumentare le possibilità di lavoro dei giovani sul territorio, che scelte 

attuare per migliorare l’ambiente e la vita dei cittadini di Castione.

La maggioranza invece ha confuso il PGT per un piano di fabbricazione: tutto ruota 

attorno a nuove costruzioni, a seconde case ed ampliamenti. Non si parla di danni ambien-

tali, di impoverimento del valore degli immobili, dell’adeguamento degli impianti (acqua, 

metano, fognatura, strade) che le nuove volumetrie renderanno necessario, non si parla di 

cosa si fa per l’ambiente, l’energia, il lavoro, l’istruzione e l’economia. Non si guarda a 

cosa stanno facendo tutti i paesi turistici più avanzati.

Le preoccupazioni più grandi sono, da un lato nascondere gli effetti del PGT sul nostro 

paese e dall’altra fare paragoni con il Piano Regolatore, stabilire confronti anche dove non 

si possono fare. Il signor Rossi (inteso nel senso dell’assessore), lo sa perché non si può 

paragonare il PGT con il PRG? Perché sono cose diverse, perché il PRG è di dieci anni 

fa, perché l’economia cambia ogni giorno, perché Castione non è quello di dieci anni fa, 

perché la situazione del territorio ed i bisogni sono cambiati, perché nel frattempo questa 

maggioranza ha imposto convenzioni e decisioni che avranno il loro peso negativo per i 

prossimi vent’anni, perché il mondo è cambiato. Viceversa lui è ancora quello di allora: 

sta lì a fare dei paragoni dimostrando di non aver capito nulla neppure dello strumento 

urbanistico, figuriamoci su ciò che dovrebbe governare. 

Naturalmente non poteva mancare la solita storia che loro edificano poco (ma se non 

hanno calcolato neppure il volume totale). Per dimostrare che in fondo non costruiscono 

molto hanno innanzitutto modificato il calcolo del volume, per cui lo stesso edificio fa 

meno volume con il PGT rispetto al PRG. Poi hanno considerato solo i nuovi edifici re-

(AN. CA.) Prima uscita pubblica, questo 

venerdì 3 dicembre alle ore 20.30 presso la 

sala consigliare di Cerete, per la Commis-

sione Ambiente ed Ecologia di cui l’Ammi-

nistrazione ha fortemente voluto la costitu-

zione perché si occupasse di alcune proble-

matiche di questo genere esistenti 

sul territorio del Comune.

“Per esempio – dice il sinda-

co Adriana Ranza - il costo dei 
rifiuti solidi urbani che, come 
abbiamo constatato, aumenta in 
continuazione mentre invece il nu-
mero dei Ceretesi è stabile: l’incon-
gruenza dei dati raccolti ha anche 
convinto la Commissione ad as-
sociare ad un tecnico della SET-
CO un lavoratore socialmente utile che ha 
svolto una serie di indagini; i  risultati sono 
stati significativi in quanto hanno verifica-
to anomalie e i casi di scorretto smaltimen-
to da parte di alcuni cittadini, soprattutto a 
proposito di raccolta differenziata”.

La Commissione è composta da due con-

siglieri comunali e due cittadini esterni 

all’Amministrazione: il presidente è Luca 

Perani, mentre gli altri componenti sono 

Matteo Ghitti, Erica Faccanoni e Fla-

vio Vecchi, tutte persone particolarmente 

sensibili alle problematiche ambientali, che 

finora hanno impostato e svolto il lavoro di 
monitoraggio e di raccolta dei dati in fun-

zione dell’approfondimento dei diversi temi 

e della proposto di possibili soluzioni: tutto 

questo lavoro verrà illustrato alla popola-

zione durante l’assemblea del 3 dicembre.

“Intanto continua l’esperimento 
del composter: abbiamo messo a 
disposizione di 20 famiglie, ovvia-
mente intenzionate ad usarlo, un 
composter acquistato dall’Ammi-
nistrazione, chiedendo in cambio 
che le famiglie stesse ci indicasse-
ro periodicamente i pesi e le quan-
tità dei rifiuti smaltiti in questo 
modo. Anche qui i risultati, che 
la Commissione esamina rego-

larmente, sono molto interessanti perché si 
è calcolato che se anche solo la metà della 
popolazione di Cerete usasse il composter, i 
costi di smaltimento si ridurrebbero drasti-
camente. Un’esperienza positiva, dunque, 
che stiamo pensando di incrementare, ov-
viamente con le famiglie che ne facessero 
richiesta”. Un’altra iniziativa allo studio 

della Commissione è la possibilità di smal-

tire a costo zero i RAE, cioè gli apparecchi 

elettrodomestici come televisori, computer, 

ecc…, il cui smaltimento comporta, attual-

mente, costi particolarmente pesanti.

CERETE – ASSEMBLEA PUBBLICA

Una Commissione dà la caccia 
agli sprechi sui rifiuti

Adriana Ranza

ROVETTA

Un po’ di malumori a Rovetta ha destato il nuovo regolamento 

sull’utilizzo del palazzetto-palestra. Infatti il Comune ha vietato 

espressamente alcune attività sportive: tra cui il calcetto, ma an-

che di fatto la pallamano e il tennis. E’ stato infatti rifatto il pavi-

mento (tre mesi di lavoro, palestra aperta alle attività scolastiche 

solo dalla scorsa settimana) e il Comune vuole tutelarsi. Pare che 

alla fonte del provvedimento ci sia il fatto che molti ragazzi entra-

vano in palestra con scarpe non adatte. 

Niente calcetto in palestra

Castione: altro che 
“spataffiate”: 60 votazioni 

di… maggioranza

INTERVENTO

DI PROGETTO DEMOCRATICO

segue a pag. 70
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La valanga silenziosa

che ha travolto Andrea
(AN. CA.) Adesso hanno il sapore di un’ama-

ra profezia le parole del barista di Valbondione, 
dove domenica scorsa si erano fermati a pren-
dere un caffè prima di incamminarsi: “Diretti  

al Curò, avete detto? Mah, mi sembra che oggi 

non sia giorno da Curò, fossi in voi cambierei 

destinazione…”. 
Parole cui i tre escursionisti non avevano fatto 

caso più di tanto: la gita era decisa da tempo, il 
Curò non è mica il Monte Bianco e Walter Ca-

pelli, 44 anni, il capogita, amico di Andrea Im-
berti fin dall’infanzia, era un 

alpinista esperto:  “Se avessi 

avuto anche solo un’ombra 

di sospetto che si trattasse 

di un percorso pericoloso 

sarei stato il primo a fare 

dietro-front – dice – Sono 

14 anni che vado in mon-

tagna, una vera e propria 

passione: ci vado tutto l’an-

no, sia che faccia bel tempo 

sia che piova o nevichi. E in 

tutti questi anni non ho mai 

avuto il minimo problema”.

Walter ha vegliato il suo amico Andrea 
all’ospedale di Bergamo per tutto questo tem-
po, continuando a rivivere gli attimi terribili di 
domenica 21 novembre quando, verso le 9, or-
mai sul sentiero del ritorno perché non valeva 
la pena continuare date le avverse condizioni 
meteo, una slavina silenziosa ha travolto il suo 
amico. “Nessun rumore, nemmeno un fruscìo, è 

avvenuto tutto all’improvviso, in un paio di se-

condi; il tempo di girarmi e vedere che Andrea 

non c’era più, che era sparito sotto la neve”. 

Andrea era stato recuperato dopo alcune ore 
dagli uomini del Soccorso Alpino accorsi in 
gran numero anche coi cani da valanga e le sue 
condizioni erano apparse subito gravi. “Ma io 

non avevo perso la speranza, anche perché il 

piccolo miglioramento di martedì 23, che aveva 

sorpreso gli stessi medici, aveva fatto illudere 

anche me che Andrea potesse riprendersi, visto 

che aveva un fisico atletico e ben allenato. Era 
in coma farmacologico ed aveva risposto bene 

al riscaldamento extracorporeo del sangue, il 

cuore era anche tornato a battere per alcuni at-

timi… Invece la speranza è durata poco, e del 

resto la logica dice che è impossibile soprav-

vivere a quasi cinque ore sotto la neve, con il 

freddo che faceva…”.

Walter trattiene a stento le lacrime: “Lo so, 

qualcuno adesso dice che, se Andrea fosse so-

pravvissuto, la sua vita sarebbe stata un calva-

rio perché anche il cervello aveva sofferto molto 

della mancanza di ossigenazione e gli arti in-

feriori  avrebbero probabil-

mente dovuto essere ampu-

tati perché devastati dalla 

cancrena… Ma sono tutti 

discorsi ipotetici, che forse 

ora non hanno nemmeno 

più senso e che comunque 

non attenuano il nostro do-

lore”.

Walter si riferisce anche 
all’altro compagno di escur-
sione, Angelo Guerini, e 
soprattutto alla famiglia di 

Andrea, la moglie Lucia Fornoni, originaria 
di Ardesio, i figli Cristian, di 20 anni, murato-
re anche lui, la figlia Alessia di 19, apprezzata 
parrucchiera. 

Dopo il ritorno della salma giovedì 23 mat-
tina, la casa degli Imberti, in località Ròcol, un 
po’ fuori dall’abitato di Parre sopra, ha visto un 
ininterrotto pellegrinaggio di parenti, amici e 
conoscenti venuti a portare il loro condolore ai 
famigliari. Imponente anche il numero delle per-
sone che hanno partecipato al funerale, sabato 
27, per porgere ad Andrea l’ultimo saluto.

E’ la seconda volta, in soli tre mesi, che la co-
munità parrese accompagna al Cimitero uomini 
scomparsi prematuramente, nel pieno degli anni 
della maturità: nell’agosto scorso era infatti de-
ceduto improvvisamente per un infarto Giaco-
mo Bertuletti, anch’egli 43enne. E proprio pen-
sando che il suo amico Giacomo non c’era più 
ad allietare la compagnia, il sabato precedente 
la sciagura, Andrea aveva declinato l’invito alla 
cena dei coscritti. 

PARRE 

LA MORTE DI ANDREA IMBERTI

Sospesi tra la voglia di guardarsi indietro e 
guardare avanti, roba da farsi venire il torcicollo. 
“Dispiaciuti per il metodo estremo utilizzato per 

far decadere il Consiglio Comunale, un po’ de-

moralizzati per aver dovuto interrompere i nostri 

progetti che ci eravamo prefissati, non per questo 
però, demotivati al punto di volersi fare da parte. 

Vogliamo ripartire!”  L’ex maggioranza dei fede-
lissimi di Giorgio Fornoni è determinata a ripre-
sentarsi con la propria lista. “Non abbiamo anco-

ra deciso se mantenere il nome e il simbolo delle 

ultime elezioni”. La denominazione era “Ardesio 
unita”, ma a questo punto potrebbe anche sembra-
re ironico. Ma in effetti di “unito” è restato il grup-
po dei sette… “Veramente il gruppo è di nove”. 

Alberto Pezzoli, 66 anni compiuti, è il “grande 
vecchio” della “lista giovani”. Era il vicesindaco 
di Giorgio Fornoni. Perché nove? “Perché oltre ai 

sette consiglieri, bisogna aggiungere l’assessore 

esterno Giovanni Bigoni e il candidato 

non eletto Matteo Zanoletti. Dobbia-

mo arrivare a 13 candidati in tutto, la 

nuova legge ha ridotto il numero dei 

Consigli Comunali. Ma non faremo 

certo fatica ad arrivarci”. I “magnifici 

sette” rimasti erano: Giorgio Fornoni, 

Alberto Pezzoli, Bonaventura Forno-

ni, Alberto Bigoni, Donato Guerini, 

Gianluigi Pezzoli, Michela Zucchelli. 

Giustamente vanno aggiunti i due citati 
sopra. “La prova dei nove”, insomma. 

Vi manca il candidato a sindaco. Lei è dispo-
nibile? “Io ho dato la mia disponibilità al mio 

gruppo. Ma a certe condizioni”. Quali? “Che 

ci sia la condivisione di tutto il gruppo”. Tutti? 
“Beh, almeno la maggior parte…”. Ha dei con-
correnti interni? “Come in ogni gruppo c’è chi 

preferirebbe una connotazione più… giovanile. 

Ma la candidatura la decideremo insieme dopo 

le feste natalizie”. Alberto Pezzoli era in quota 
Udc, all’interno della maggioranza. Proprio una 
delle componenti, assieme al Pd, che hanno fatto 
crollare il castello fatato. Avete avuto contatti con 
l’Udc? “Certo, sono andato anche al congresso 

di Chianciano…”. E c’erano anche i “ribelli”? 
“No, lì ho incontrato vari responsabili dell’Udc 

provinciale e tutti erano dalla nostra parte…”. E 
come mai non si sono fatti sentire quando erano 
ancora in tempo a salvare la vostra maggioranza? 

“Ci hanno provato, assieme abbiamo avuto due 

incontri a cui erano presenti anche i due consi-

glieri “dissidenti” dell’UDC.

 Sempre assieme abbiamo cercato di ragiona-

re valutando anche delle proposte, ma niente da 

fare”. E’ prevalsa la linea dell’ex assessore pro-
vinciale Guido Fornoni… “Evidentemente”. Più 
parlato con Guido Fornoni? “Non abbiamo più 

avuto occasione. E poi quello che è stato è stato, 

vorrei parlare del futuro”. Abbiamo detto che è 
disponibile a candidarsi a sindaco, se Giorgio For-
noni non si ricandidasse. “Perché sia chiaro, che 

saremmo contenti tutti che si ricandidasse lui”. 

Voi avete vinto col 58,6%. Questa volta ci sa-
ranno tre liste sicure. Quindi la percentuale per 
vincere scenderà. Avete fatto dei calcoli? “Qual-

che calcolo l’abbiamo fatto. Ma prima comple-

tiamo la squadra. Il programma ce l’abbiamo 

vogliamo concludere quello che avevamo appe-

na cominciato. I tecnici continuano il 

lavoro del PGT, noi avevamo indicato 

meno nuova edificabilità, però con una 
attenzione particolare alle necessità 

delle famiglie che ne hanno bisogno, 

migliorare i servizi per le aree già ur-

banizzate… Dopo le elezioni si dovrà 

riprendere il mano il PGT, vedremo…”. 

Vede che parlare del futuro non dà mol-
te occasioni? Torniamo un momento 
alla politica. Lei era in quota Udc, sa 

che la prima spaccatura è legata al rinnovo del-
la commissione edilizia, la quale si poteva anche 
non più nominare, in quanto la nuova legge la 
rende facoltativa. Lei ha condiviso il passaggio o 
ha dovuto digerire il rospo? “E’ vero che la fac-

cenda della commissione edilizia è stata l’inizio 

della fine. Ma sfatiamo questa storia che Giorgio 
faceva tutto da solo, Giorgio delegava eccome, 

ogni assessore aveva il suo settore, lui faceva solo 

sintesi. Anche la faccenda del suo carattere. Non 

si può descriverlo da una parte come un Diavolo 

e dall’altra come un Santo. Ma comunque è più 

un Santo che un Diavolo, perché ci ha messo e 

ci ha perso del suo, in questo periodo. Abbiamo 

discusso a volte, ma siamo rimasti sempre amici”. 

Quindi disposto a fare un passo indietro se Gior-
gio tornasse… Anche se, aggiungiamo noi, di un 
ritorno di Giorgio Fornoni si parla solo in termini 
di lista, non di candidato sindaco.

ARDESIO – L’EX VICESINDACO: “NATURALMENTE 

SE NON SI RICANDIDA GIORGIO FORNONI”

Alberto Pezzoli: “Disponibile 

a essere candidato a sindaco”

Alberto Pezzoli

Giovedì 2 dicembre 

Danilo Bassanelli ha 

compiuto 12 anni. Infi-

niti auguri da mamma, 

papà, Francesca, nonni 

e zii. Un bacione grande. 

(FOTO STUDIO ALFA – 

CLUSONE)

PARRE 

COMPLEANNO

I 12 anni
di Danilo

Concerto di Natale
Grazie all’iniziativa del Coro FILARMONICO di VALSERIA-

NA, la piena disponibilità della Parrocchia e la collaborazione di 
alcune aziende locali, la sera di sabato 18 dicembre avrà luogo nella 
Chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo un concerto di musiche 
natalizie. “Il nostro Coro eseguirà le parti corali del ‘Gloria’ e del ‘ 

Magnifiicat’ di Antonio Vivaldi nonché alcuni brani della tradizio-

ne natalizia europea nella raffinata armonizzazione di John Rutter 
- dice la presidente del Coro Maria Ornella Fumagalli -  un re-

pertorio che abbiamo già presentato, raccogliendo grandi consen-

si, anche a Sotto il Monte in preparazione alla festività del Natale 

dell’anno scorso. Tornare a cantare a Parre è per noi una grande 

gioia, sia perché l’accoglienza dei Parresi è sempre cordialissima 

sia perché sei delle nostre coriste vengono proprio da questo paese; 

e ci ha fatto molto piacere la disponibilità dimostrata dagli sponsor, 

la SCAME e la POLYPOOL insieme ad altri artigiani e commer-

cianti locali, sempre sensibili alle iniziative culturali ed artistiche 

che danno lustro al paese”.

Il Coro, diretto dal M. Fabio Piazzalunga, si avvarrà della colla-
borazione del M. Fabio Nava all’organo. Il concerto, che secondo 
le intenzioni del parroco don Armando Carminati vuole essere an-
che un’occasione privilegiata di spiritualità e di contemplazione  in 
preparazione al Natale, avrà inizio alle ore 20,30. 

PARRE – IL 18 DICEMBRE

Tolto dal Piano Opere 

Pubbliche della Provincia 

l’allargamento della strada
(CI-BA) Nel lungo e sofferto consiglio provincia-

le di lunedì 29, tra le mille altre cose ne è risultata 
evidente una: la variazione di bilancio ha 
tolto venti opere rispetto al POP (piano 
opere pubbliche) dell’anno in corso, già 
approvato a fine primavera. Tantissime, 

di cui solo una per altro riguardava il no-
stro territorio. No, non la variante di Ce-
rete, di quella non c’era e non c’è traccia, 
ma è sparito il seppur  esiguo (rispetto al 
bilancio provinciale s’intende!) importo 
di 500mila euro per l’attesa “riqualifi-
cazione della sede stradale a progressive 
diverse in Comune di Piario”. Tradotto: 
non si farà più (per ora, ma potrebbe 
essere inserita nuovamente il prossimo 
anno) l’allargamento e messa in sicurez-
za del tratto che da Villa d’Ogna porta a 
Piario nel suo punto più stretto. Così ce 
ne parlava il sindaco Pietro Visini lo 
scorso luglio: “Se passi troverai a appesa 

alle rete di un giardino una lunga col-

lana di specchietti a ricordo di incontri 

ravvicinati poco piacevoli ”. In quell’oc-
casione il primo cittadino già lamentava 
la pochezza del contributo ma sperava 
si partisse almeno con quello: “La pri-

ma conferenza si tenne verso la metà di 

dicembre 2009 e la seconda verso fine 
gennaio 2010 ! Tutto pronto ma niente 

soldi. Perciò al progetto esecutivo fatto 

dalla Provincia che prevede un allarga-

mento fino a 6 metri più marciapiede del 
primo tratto della strada Provinciale 51, 

non sappiamo quando seguirà l’effet-

tiva apertura del cantiere”. Adesso lo sappiamo: 
non subito, il progetto (insieme ad altri 19) è stato 
stralciato a favore di altri consistenti contributi che 
andranno in Val Brembana. Ci spiegano meglio i 
consiglieri Mauro Marinoni e Cinzia Baronchelli 
che insieme alle minoranze hanno votato contro la 
variazione: “L’assestamento andava fatto certa-

mente perché ci sono state diverse minori entrate 

tributarie:-un milione e 470mila per l’addizionale 

Enel, un milione e cento in meno per l’IPT (imposta 

provinciale per l’iscrizione dei veicoli nel pubblico 

registro) altri 200mila in meno sull’RCA (assicura-

zione sulla responsabilità civile). La crisi dell’auto 

ha colpito anche la Provincia evidentemente. Poi, 

purtroppo, non si sono potute alienare alcune pro-

prietà dell’ente. Se non l’ex caserma dei carabinieri 

in via Masone a Bergamo acquistata dal 

gruppo Percassi. Oltre a questo la Pro-

vincia si troverà a sborsare altri 5 milioni 

800mila  dovuti alla riduzione del contri-

buto di finanziamento della Regione sulla 
Variante di Zogno. Cancellati anche altri 

1 milione 220 mila euro nel capitolo di 

accensione di prestiti per l’assunzione di 

nuovi mutui di cui 560mila per interventi 
di edilizia scolastica e 660mila per opere 
di viabilità. Siamo contenti per i fratelli 

della Val Brembana, la Variante di Zogno 

è un’opera che attendono da trent’anni, 

ma ci chiediamo perché anche il piccolo 

quanto unico e utile investimento in Val 

Seriana sia stato cancellato”. 

Alla notizia ovviamente non ha ap-
plaudito il sindaco di Piario che così ci ha 
risposto telefonicamente: “Una notizia 

di questo tipo non può che trovarmi con-

trariato, ed anche un poco sorpreso. Mi 

rendo conto che esistano reali difficoltà 
nella gestione del budget di una provin-

cia, ancor più in un momento come que-

sto. Tuttavia ritengo che la Val Seriana 

(all’interno della provincia di Bergamo) 

non possa essere dimenticata quando si 

devono fare scelte che impattano così 

direttamente il territorio ed i bisogni pri-

mari dei cittadini. Bisogni primari, dico, 

perchè non potrei definire in maniera 
diversa un intervento volto a facilitare e 

rendere più agibile l’accesso all’ospeda-

le di Groppino da parte di moltissimi paesi dell’alta 

valle partendo, ovviamente, da Villa d’Ogna (che ha  

la parte più rilevante del progetto).Ripeto, la notizia 

mi rattrista parecchio. Sentirò immediatamente l’as-

sessore ed i consiglieri della nostra valle, insieme ai 

rappresentanti ed esponenti politici locali. Prima 

ancora che essere una questione partitica, questa 

e’ una questione civica e di cura delle persone che 

vivono nel nostro territorio”. 
Resta da capire come Angelo Bosatelli, Sindaco 

di Villa d’Ogna nonché  consigliere provinciale, ab-
bia potuto votare a favore di  questa cancellazione 
di un’opera che penalizza, oltre al territorio, il suo 
paese prima di tutto.

VILLA D’OGNA-PIARIO

PARRE - MEMORIA

Caro Andrea,

si dice che quando ci lascia un amico 

caro un pezzetto di noi se ne va con lui. 

Ma non solo: il dolore  ti annienta, ti 

fa morire dentro in un’angoscia che 

non ha limiti, non ti lascia nem-

meno il tempo di chiederti “per-

ché?”.

Non esistono parole che pos-

sono colmare il dolore dei fa-

migliari, ma vogliamo dire a 

tutti loro che gli siamo vicini: a 

Lucia, Cristian, Alessia, Gusto, 

Mino e Maria. 

Il destino è crudele e si fa fatica 

a credere a quel che è successo. Il 

freddo  oggi sembra persino più pun-

gente, i brividi solcano la pelle e la neve 

cade come un pianto celeste, come se par-

tecipasse al nostro dolore, e tutto intor-

no solo silenzio.…Ma questa è la vita: ci 

riserva spesso belle sorprese, interrotte 

però improvvisamente da momenti dolo-

rosi, e quando viviamo momenti felici e 

spensierati non immaginiamo mai che un 

improvviso temporale possa abbattersi 

su di noi per portarci via il sereno.

Trascorriamo la vita sperando sempre 

in un domani diverso che non verrà mai, 

e lasciamo passare il tempo convinti che 

tutto ciò diventi verità; invece la ve-

rità è solo nel presente, negli atti-

mi che da soli valgono un’intera 

esistenza, come tanti attimi che 

abbiamo vissuto insieme. 

Domani nel cielo nascerà una 

nuova stella e noi, nelle not-

ti stellate, alzando gli occhi la 

vedremo cadere per portarci il 

saluto di un uomo che per noi è 

stato tanto importante.

Ci hai lasciati senza che nemmeno 

potessimo salutarti, hai voluto andarte-

ne così, silenzioso, come era del resto nel 

tuo carattere e nel tuo modo di fare, ma 

ricordati che sarai sempre con noi.

Ciao, Andrea!

Walter e Angelo

(saluto letto in chiesa a Parre durante 
i funerali di Andrea Imberti)

Il ricordo degli amici di Andrea

Angelo Bosatelli

Pietro Visini
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(AN. CA.) Ad aggiudicar-

si l’asta pubblica indetta 

dal Comune di Oltressenda 

Alta per l’affitto dei fabbri-
cati rurali, dei terreni e dei 

boschi di proprietà comuna-

le siti in località Bricconi è 

stato Giacomo Perletti, 
24 anni, di Grumello del 

Monte, studente di Scien-

ze Agrarie all’Università 

di Milano. La sua offerta 

– 3.000 e 1 euro quale ca-

none annuo di affitto – ha 
superato quella degli altri 

due concorrenti, Agosti-
no Bergamini, 1.500 e 1 

euro, e Giulio Baronchel-
li, 1.650 euro, e così l’asta è 

stata aggiudicata al “fore-

stiero”, provvisoriamente, 

come dice il verbale, per il 

periodo 11 novembre 2010/ 

10 novembre 2016.

“Beh, proprio forestiero 

non direi – sorride Giaco-

mo Perletti – frequento la 

Valzurio fin da quando ero 
piccolo e dei Bricconi (la 

località che è uno splen-

dido balcone sulla valle, a 

monte dell’abitato, n.d.r.) 

- sono innamorato da sem-

pre… Anche il sogno di fare 

l’allevatore di montagna 

risale alla mia infanzia, e 

infatti ha determinato an-

che le mie scelte scolastiche. 

All’approssimarsi della lau-

rea, insieme al mio amico e 

compagno di studi e di… so-

gni  Federico Romagnoli, 
marchigiano, anche lui ven-

Ai “Bricconi” vincono l’asta del Comune 
giovani forestieri “per una scelta di vita”

OLTRESSENDA – UNO DI GRUMELLO DEL MONTE E UN… MARCHIGIANO

tiquattrenne, ho contattato 

il Comune di Oltressenda:  è 

così che abbiamo saputo del 

bando, ci siamo costituiti 

in una società che abbiamo 

chiamato ‘Contrada Bric-

coni’ ed abbiamo deciso di 

partecipare all’asta”. 

Il resto è cronaca recente. 

Ma che cosa avete intenzio-

ne di fare, precisamente, 

lassù ai Bricconi? 

“L’idea è quella di ini-

ziare con una piccola stal-

la allevando una ventina 

di vacche da latte di razza 

grigio-alpina, a mio parere 

quelle che meglio si adatta-

no alla montagna (la tesi di 

Giacomo verterà proprio su 

questo argomento, n.d.r.), 

producendo formaggi e yo-

gurt. Parallelamente vor-

remmo coltivare circa mez-

zo ettaro di terreno a piccoli 

frutti per farne confetture. 

Da un’ala del fabbricato 

ricaveremo inoltre due o tre 

camere per l’attività di Bed 

and Breakfast, locali per la 

piccola ristorazione ed uno 

spaccio aziendale per ven-

dere direttamente i nostri 

prodotti. E poi ci piacereb-

be aprire la nostra azienda 

alle famiglie, ai gruppi, alle 

scolaresche, sul modello già 

collaudato delle fattorie di-

dattiche”.

Giacomo e Federico non 

hanno intenzione di perdere 

tempo: si sono dati un anno 

e mezzo –  quanto manca 

alla loro laurea – per tenere 

in ordine il luogo ed avviare 

i necessari restauri, perché 

loro ai Bricconi vogliono 

proprio andarci a vivere. 

“Sì, la nostra è una scelta di 

vita, non solo di lavoro, an-

che perché abbiamo visita-

to insieme tante aziende di 

montagna, in Alto Adige e in 

Trentino, e ci siamo convinti 

che lavorare e vivere digni-

tosamente in montagna si 

può. Tanto più in una valle 

come la Valzurio, che, a dif-

ferenza di tanti altri posti 

della montagna bergama-

sca, è ancora molto ben con-

servata perché la sua gente 

non ha ceduto alle lusinghe 

del guadagno facile del tu-

rismo delle seconde case che 

rovina il territorio”.

Giacomo dice che sono 

stati proprio l’amore e la 

cura che la popolazione nu-

tre per il suo territorio a 

convincerlo definitivamen-

te: “Nella Valzurio i prati 

sono ancora ben tenuti, le 

baite sono in gran parte ri-

strutturate e funzionali… 

E poi c’è l’apertura men-

tale della gente, il modo in 

cui ci ha accolto e sostenuto 

- Amministrazione comu-

nale compresa, soprattutto 

nelle persone dell’impiegata 

Denise e del vice-sindaco 
Diego - con entusiasmo e 

grande spirito di collabo-

razione: tutto questo ci ha 

motivati ulteriormente, an-

che se ci sentiamo investiti 

di una grande responsabi-

lità perché mi piace pensare 

che  la nostra scelta potrà 

rappresentare un segnale 

di novità, magari anche un 

piccolo esempio per tutta la 

Valle”.Un esempio, già. 

Ma perché i giovani  che 

sono nati ed abitano qui la 

montagna tendono invece 

ad abbandonarla mentre 

voi volete venirci a vivere 

dedicandovi alle attività 

tradizionali? 

“Mah, non è una doman-

da semplice, forse dipende 

dal fatto che noi abbiamo 

vissuto per tanto tempo in 

un altro contesto e abbiamo 

avuto la possibilità di allar-

gare i nostri orizzonti… 

Forse chi vive qui da sem-

pre finisce per non fare più 
caso alla bellezza  ed alle 

risorse dei propri luoghi, op-

pure viene condizionato da 

altri modelli culturali, op-

pure teme di fare una scelta 

troppo controcorrente, non 

saprei…O forse, più sem-

plicemente, bisogna ‘allon-

tanarsi’ un po’ per vedere le 

cose sotto un altro aspetto”.

Anche il sindaco Gian-
maria Tomasoni è conten-

to che l’asta dei Bricconi sia 

stata aggiudicata a due gio-

vani: “E’ un progetto in cui 

tutti crediamo e perciò l’ab-

biamo sostenuto fin dall’ini-
zio – dice – Si tratta di due 

ragazzi preparati, motivati 

e volenterosi, e il loro pro-

getto ci sembra in grado di 

valorizzare la nostra Valle 

senza stravolgere o rovinare 

il territorio. 

Faremo di tutto per soste-

nerli anche in futuro, spe-

rando che riescano a trovare 

i finanziamenti necessari a 
realizzare completamente il 

loro sogno, magari nell’am-

bito dei provvedimenti a fa-

vore della montagna e dell’ 

imprenditoria giovanile”.

Federico Romagnoli Giacomo Perletti

(CI-BA) Gorno al voto a 

primavera. L’attuale sinda-

co non si potrà più ripresen-

tare essendo al suo secondo 

mandato. Agli sgoccioli del 

suo incarico amministra-

tivo potremmo pensarlo in 

pausa meditativa. Invece 

incontro un Giampiero 
Calegari con l’entusia-

smo di un sindaco ai primi 

mesi di lavoro. Progetti e 

idee per i prossimi anni. 

Ma che ruolo avrai nella 

tornata elettorale 

del 2011? “Non lo 

so e sinceramen-

te io sto ancora 

pensando al mio 

lavoro di adesso. 

Fino a prova con-

traria sono ancora 

il sindaco e voglio 

portare a termine 

le opere, tante, an-

cora in cantiere per il mio 

paese. Poi si vedrà… chi ha 

a cuore il suo impegno per 

il proprio territorio troverà 

sempre il modo di dare il 

proprio contributo. In am-

ministrazione o fuori  non 

ha importanza”. 

Le opere in questione 

sono ben cinque. Una l’ab-

biamo rendicontata sull’ul-

timo numero: la prossima 

area accoglienza-feste che 

sta sorgendo nelle vicinan-

ze del tennis comunale gra-

zie ai fondi messi a disposi-

zione dal sistema ecomuse-

ale della Regione. Le altre? 

“Sono tanti gli interventi 

in corso e sono tutti consi-

stenti. Spero di chiudere i 

cantieri prima del voto ma 

l’importante è che vengano 

realizzati”.  Calegari sfoglia 

cartine e disegni: “Ecco uno 

è questo: il nuovo acquedotto 

di Laxolo. Questa nuova tu-

bazione e relativa distribu-

zione consentirà alla parte 

alta del paese una miglior 

fruibilità del servizio idri-

co. Un grande intervento 

come ti dicevo, ben 666mila 

euro di cui 266 a fondo per-

duto erogati dalla Regione e 

altri 400mila con un mutuo 

sottoscritto dal comune . La 

rata di questo mutuo però la 

sta già pagando Uniacque. 

Perciò anche questo a totale 

costo zero per Gorno”. Evi-

dentemente soddisfatto il 

sindaco aggiunge: “Nel pro-

getto è compresa anche la 

posa di filtri a livello della 
sorgente ‘riso dei fanciulli’ 

GORNO - IL SINDACO 

“Cinque cantieri aperti per oltre 
un milionecinquecentomila euro”

per migliorare ancor di più 

la qualità dell’acqua della 

rete già esistente”. Termine 

previsto? “Febbraio-Mar-

zo”. 

Sulla montagna 

si vede un cantie-

re a mezza costa, 

di cosa si tratta? 

“Stiamo sisteman-

do un versante 

franoso. Un pro-

blema annoso per 

Gorno che oggi do-

vrebbe trovare la 

sua definitiva risoluzione”. 

Ci spieghi meglio. “Grazie 

ad una serie di palificazio-

ni e tiranti si renderà sicuro 

il versante che da tempo si 

stava muovendo. Ricordo 

che sopra vi sono delle abi-

tazioni e sotto la frazione 

di Erdeno”. Ci dicono che 

i lavori non sono però così 

spediti: “La posizione del 

cantiere è davvero difficile 
e la zona impervia. Gli ope-

rai e i tecnici che li dirigo-

no hanno poco spazio per 

operare con tutta la stru-

mentazione. Se il tempo lo 

permetterà contiamo di fi-

nire a marzo-aprile”. Costo 

dell’opera? “Altri 480mila 

euro e ancora a costo zero 

per il comune”. Questa volta 

chi paga? “Ancora la Regio-

ne per un intervento consi-

derato urgente per il conso-

lidamento del terreno e per 

la prevenzione di possibili 

frane”. Dobbiamo registra-

re che la Regione Lombar-

dia è davvero generosa con 

il suo comune, oppure hai 

dei Santi in Paradiso pur 

facendo parte di  una lista 

civica… Calegari sorride: 

“Devo precisare che tutta la 

maggioranza, ognuno a suo 

modo, ha lavorato per rag-

giungere obiettivi stabiliti 

e condivisi. Quindi, nessun 

Santo protettore ma la pa-

zienza dei Santi sì. E anche 

la tenacia se permetti. Non 

sempre, anzi quasi mai, ba-

sta riempire un modulo e 

mandarlo agli uffici perché 
le richieste di un piccolo o 

di un grande paese vengano 

accolte. Piuttosto bisogna 

dedicare giornate intere e 

recarsi di persona per spie-

gare i progetti ai tecnici. Il 

mio contatto con Provincia 

e in particolare con la Re-

gione è sempre stato diretto 

e ‘pressante’ ma sono felice 

perché i risultati sono arri-

vati”. 

Uno pare gli piaccia più 

di tutti: “Il progetto per la 

sistemazione della miniera 

di Costa Jels, la parte alta 

quella sopra Peroli”. Il ri-

lancio dei siti minerari, il 

museo, i percorsi turistici 

legati a questa antica at-

tività che ha sostenuto il 

paese di Gorno per secoli, 

è stato un po’ il fulcro del 

progetto amministrativo di 

Calegari: “Puoi ben dirlo. 

Ora si aggiungerà quest’al-

tro percorso di quasi un chi-

lometro all’interno di una 

galleria e contemporanea-

mente la realizzazione di 

un percorso pedonale ester-

no”. Termine? “Ancora fine 
inverno-inizio primavera. 

Allora il pubblico, le scuole, 

i turisti e i miei compaesani 

potranno rivivere un altro 

pezzo del loro passato”. 

Proprio per le scuole è 

stato studiato un ambien-

te interno alla miniera: “Ci 

sarà un laboratorio didat-

tico dedicato ai più piccoli 

che potranno sperimentare 

in maniera ludica il lavoro 

del minatore”. Questo inter-

vento che costi avrà: “Esat-

tamente 136mila euro… 

completamente a carico del-

la Regione”. Manco a dir-

lo… “Ma non è finita qui, c’è 
un altro progetto importan-

te, in località Turbina, che 

riguarda le miniere”. Bene, 

ve lo  racconterò sul prossi-

mo numero.

Giampiero Calegari

(AN. CA.) E’ stato approvato nella sedu-
ta del Consiglio Comunale di martedì 30 
novembre l’accordo formale con la fami-
glia Romelli Gervasoni concernente l’ac-
quisizione da parte del Comune di Ponte 
Nossa dell’intera struttura del Maglio 
maggiore, con relative strutture e diritti di 
sfruttamento dell’acqua nonché i due terzi 
della casa di via Libertà – dove si intende 
realizzare un parcheggio - coi terreni di 
pertinenza.

“E’ un vero e proprio affare – dice il sindaco Angelo Ca-
pelli – ai Romelli  il Comune pagherà una somma di 300.000 
euro e nell’ambito del PGT consentirà loro qualche incremento 
di volumetria, ma il valore complessivo dell’acquisito si aggira 
intorno ai 900.000 euro…Ma soprattutto questa acquisizione  è 
molto importante perché è la prima tappa verso la realizzazione 
di un disegno preciso destinato a cambiare l’urbanistica di tutta 
la zona di S. Bernardino, oltre che della valletta dei magli”.

L’intera area della valle dei magli potrà infatti d’ora in avanti 
essere oggetto del progetto di recupero e di valorizzazione sto-
rica e culturale: 

“E’ un percorso che finalmente inizia dopo decenni di im-
mobilismo, finalizzato a trasformare l’area in un complesso di 
grande interesse culturale, ambientale ed etnografico. Anche il 
fatto di aver acquisito i diritti di sfruttamento delle acque che 
alimentavano il Maglio maggiore apre prospettive interessanti: 
sfruttando il salto dell’acqua, che è di circa 6/7 metri,  si potreb-
be pensare ad un eventuale sistema di produzione di energia ad 
emissione zero”.

Per la vigilia dell’apertura della Porta Santa del San-

tuario della Madonna delle Lagrime, cerimonia che aprirà 

ufficialmente le celebrazioni dell’Anno Santo, cioè il 2011, 
500° anniversario dell’evento miracoloso della lacrimazione, 

avvenuto, secondo le antiche cronache, il 2 giugno del 1511, 

una Meditazione Mariana avrà luogo presso la chiesa sabato 

4 dicembre alle ore 18. Per l’occasione sarà a Ponte Nossa il 

delegato pontificio arcivescovo Mons. Giovanni Tonucci, 
che, dopo il saluto e l’introduzione del parroco don Giusep-
pe Ravasio, condurrà la meditazione alternandosi con don 
Valentino Salvoldi, teologo morale, che curerà l’esegesi dei 

testi biblici scelti e proporrà preghiere sottoforma di poesie.

Articolata in cinque momenti dai titoli significativi della 
vita e dell’atteggiamento della Vergine - Fiat, Magnificat, 
Conservabat, Stabat e Gloria – la meditazione sottolineerà 

la figura di Maria come rappresentativa di tutta l’umanità, 
come sintesi di tutto ciò che di buono e di bello Dio ha crea-

to. Pensieri e riflessioni saranno intervallati dai canti della 
Corale “Don Merati”. All’indomani, domenica 5 dicembre, 

durante la Messa delle 10 presieduta dal Delegato Pontifi-

cio, verrà aperta la Porta Santa e la cerimonia sarà allieta-

ta dal suono delle campane a mano – la legrèssa - da parte 

del Gruppo dei Campanari Bergamaschi alternato a quello 

della Banda musicale. Infine, le autorità religiose e civili 
convergeranno all’inizio del paese, dove verrà inaugurata e 

benedetta la grande stele luminosa ideata per l’occasione del 

500esimo dall’arch. Franco Alberti della ditta Arredamen-

ti Valgandino : il “benvenuto!” dei fedeli alla Madonna, un 

saluto simbolico che rimarrà in loco per tutta la durata dell’ 

l’Anno Santo.

PONTE NOSSA – APPROVATO L’ACQUISTO 
DAL CONSIGLIO COMUNALE

Il Comune compra
il Maglio Maggiore

PONTE NOSSA 
SABATO 4 DICEMBRE

Una stele luminosa 
per il 500° 

Angelo Capelli
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“Grande festa di capodanno 2011”. Pro 
Loco e Comune di Parre organizzano il ca-
podanno dei loro compaesani presso la pa-
lestra comunale, a partire dalle 21.00 del 
fatidico 31 dicembre. Per iscriversi 40 euro 

a testa (20 per i bambini da 4 a 11 anni, 
gratis fino a 4 anni) tutto compreso, musica 
e ballo. Prenotazioni entro il 26 dicembre 
all’ufficio turistico. Ci sono “solo” 300 posti 
disponibili.

IN PALESTRA PER 300 POSTI

Parre organizza il Capodanno

Azienda Comune dipendenti lavoratori coinvolti
Radicifil Casnigo 250 60

Radici Yarns Villa d’Ogna 330 30

totale 580 90

GLI ULTIMI DATI DEL SINDACATO

La Valle Seriana è… in cassa 

integrazione. Più di 3.300 

famiglie in crisi occupazionale
E meno male che la crisi stava finendo. Ecco gli ultimi dati della valle Seriana sulla 

cassa integrazione nei settori del tessile, metalmeccanico e chimico. Più di 3.300 famiglie 
coinvolte in una crisi che sembra non finire più. 

Azienda Comune dipendenti lavoratori coinvolti
Honegger Albino 413 413

Ritorfil Albino 26 26

Stamperia Tessuti Albino 24 24

Salfra Bergamo 21 21

Texital Bergamo 20 20

Copertificio bergamasco Casnigo 35 35

Fab Casnigo 77 77

Texcene Casnigo 19 19

B&B Cazzano Sant’Andrea 16 16

Radici Pietro Industries Cazzano Sant’Andrea 232 120

Zambaiti Concept Cazzano Sant’Andrea 77 50

Cotonificio Zambaiti Cene 203 50

Filotex Cene 27 27

Sitip (Gruppo) Cene 513 160

Tessival Fiorano al Serio 208 208

Coritex Gandino 24 24

Prativero Gandino 45 45

Torri Lana Gandino 19 19

Manifattura Nazionale Pezzoli Leffe 50 9

Lorenzini Nembro 66 66

Manifattura di Legnano Nembro 110 110

Beltrami Vertova 24 24

Vertofil Vertova 25 25

Gruppo Tessile Radici Ardesio 120 110

Pozzi Electa Clusone 90 90

New Marbas Parre 70 70

Europeyarn Rovetta 50 50 

totale 2.604 1.908

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA 
AZIENDE TESSILI E ABBIGLIAMENTO

(a questi dati si aggiungono procedure di mobilità in alcune aziende industriali)

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA E MOBILITÀ
 AZIENDE METALMECCANICHE

Azienda Comune dipendenti lavoratori 
coinvolti

Carmo srl Nembro 107 107

Comital Nembro 120 113

Gruppo Fassi Albino 315 315

Off. Mecc. Gregis srl Alzano Lombardo 24 24

Panther Gandino 48 48

Promatech Colzate 680 410

Rottigni Off. Meccaniche Cazzano Sant’Andrea 22 18

Elieuro Clusone 41 41

Elvas Cooperativa Colere 19 19

First Ponte Nossa 198 190

Vemec Ardesio 150 45

totale 1.724 1.330

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA E MOBILITÀ 
SETTORE CHIMICO

(CI-BA) A che punto è il Piano Opere Pubbli-

che 2010. Siamo a fine anno. Il Sindaco Stefano 
Savoldelli fa il primo bilancio di quanto fatto e 

quanto non si farà. Il Sindaco (come è d’uso di 

questi tempi) ci fornisce un elenco dettagliato. 

“Durante l’anno 2010 sono state realizzati princi-

palmente i seguenti lavori (ad esclusioni dei nor-

mali lavori di manutenzione generale ed asfalti): 

il rifacimento di Via Adamello e Via Belotti con 

un nuovo marciapiede, nuovi parcheggi e il rifa-

cimento dei sottoservizi”. 

Di che importo si tratta? “Le spese 

di competenza comunale ammontano a 

165 mila euro”. 

Anche nella palestra siete intervenu-

ti: “Sì abbiamo rifatto completamente 

la pavimentazione in gomma coprendo 

una superficie di circa ottocento mq. 
Naturalmente abbiamo rifatto conte-

stualmente anche il sottofondo conso-

lidando alcune parti. Un investimento 
di oltre centomila euro per il quale è stato però 
ottenuto un consistente contributo a fondo per-

duto dalla Regione Lombardia, pari a 64mila 

euro”. Savoldelli continua il suo elenco: “sono 

state appaltate recentemente, nei  primi giorni di 

Novembre, alcune  opere per gli abbattimenti del-

le barriere architettoniche e la messa in sicurez-

za dei pedoni (marciapiedi) per un investimento 

complessivo di altri 152mila euro”. Che progetti, 

oltre la piscina, avete in comune con l’Unione? “ 

Entro la fine dell’anno l’Unione dei Comuni pro-

cederà con l’appalto per un grande progetto rela-

tivo all’illuminazione pubblica. Un progetto che 

punterà sulla sicurezza con un ochhio di riguardo 

al risparmio energetico”. Voi per che importo en-

trerete in causa? “La quota di Rovetta è di circa 
70mila euro. Siamo  in attesa del nulla osta da 
parte della Regione Lombardia per un finanzia-

mento a fondo perduto dell’80%. Sarebbe un’otti-
ma cosa per le casse comunali, come per gli altri 

comuni anche Rovetta soffre di mancati ricavi e 

minor entrate”. 

Ci può specificare meglio? “Durante il 2010 

i ricavi derivanti dall’attività edili-

zia (oneri, costo di costruzione etc. ) 

sono stati inferiori di 170mila euro ri-

spetto alla previsione, nonostante che 

quest’ultima fosse stata ridotta rispetto 

agli anni precedenti. Inoltre è andata 

deserta un’asta per alienazione di terre-

ni comunali del valore di oltre 400mila 

euro”. Questo cosa ha comportato, a 

cosa avete dovuto rinunciare? “ Queste 

minori entrate ci hanno obbligato a po-

sticipare al 2011 l’avvio di altre opere pubbliche. 

E’ da tenere presente che durante l’anno corrente 

non è stato acceso nessun nuovo mutuo. Vista la 

situazione economica globale, che ha altresì forti 

ricadute sulle amministrazioni locali, si è deciso 

di ‘rimanere alla finestra’ date le prospettive, ahi-

noi confermate, di tagli e riduzioni per i comuni. 

Rimane tuttavia, per il Comune di Rovetta, una 

posizione debitoria abbastanza confortante di cir-

ca 600 euro pro abitante. Un livello direi buono 

che consente al Comune buoni margini d’azione”. 

Rispetto ad alcuni comuni limitrofi diremmo an-

che buonissimo.

ROVETTA - IL SINDACO E LE OPERE PREVISTE

Lavori per circa 500mila euro

ALTRI SLITTERANNO AL 2011 

Stefano Savoldelli

(CI-BA). Novità  sulla famosa anzi ormai famo-

sissima ordinanza sulle  “macchinette”. Il Sindaco 

è finito anche sul blog di Beppe Grillo. Qui in una 

intervista che ricalca sostanzialmente quella la-

sciata in anteprima sul nostro giornale, il sindaco 

ribadisce la necessità e l’urgenza  per correggere le 

abitudini dei  “ludopatici” (affetti da disturbo del 

gioco d’azzardo).  “280.000 famiglie in 
Italia spendono più di 600 euro al mese 

per tentare la fortuna attraverso le slot 

machines… una finanziaria buttata via”. 

Un’ordinanza che abbiamo già ribadito 

più volte, sarà difficile nei contenuti e 

nell’applicazione vista la grossa posta 

in gioco per lo stato e i possessori di tali 

impianti di gioco.  Nell’attesa di avere 

news sull’argomento, oggi ci occupiamo 

di Gromo per i lavori di ampliamento del 

cimitero. A vista quasi raddoppiata l’area di inuma-

zione chiediamo “numi” al Sindaco Luigi Santus: 
“Abbiamo dovuto rivedere anche il nuovo piano 

regolatore cimiteriale imposto dalla Regione. I la-

vori che però hai avuto modo di vedere risalgono 
ad un progetto da tempo pensato dalla nostra am-

ministrazione. C’era necessità di ampliare  la su-

perficie vista capienza del vecchio cimitero, ormai 
inadeguata a fronteggiare il futuro”. Argomento de-

licatissimo che il sindaco affronta però con garbo: 

“Difficile parlare di queste cose, è appena passata 
la giornata del ricordo e della preghiera per i nostri 

cari defunti. Purtroppo bisogna saper affrontare an-

che queste necessità e credo che con questo grande 
intervento Gromo potrà stare tranquilla per i pros-

simi decenni”. Quanta superficie avete aggiunto e 

di chi era il terreno?: “Ci saranno cento 
posti in più. Il terreno di proprietà della 
Curia ci è stato venduto per una cifra 
ragguardevole”. Il Sindaco preferisce 

non rivelarmela non avendo sott’occhio 

i documenti, ma rassicura i suoi compa-

esani: “è stata una spesa assolutamente 
necessaria e poi la cosa buona è che il 
ricavato della vendita rimarrà alla par-
rocchia di Gromo per le sue necessità”. 
Quindi un giro di fondi che rimane sul 

territorio a favore dei parrocchiani. Il vecchio cimi-

tero verrà in qualche modo toccato? “Assolutamen-

te no, quello nuovo sarà costruito secondo i nuovi 
criteri comunitari e posso dirti che abbiamo anche 

avuto un consistente contributo a fondo perduto per 

quasi 200mila euro dalla Regione Lombardia. Ci 
tengo che scrivi che questo è stato possibile grazie 
all’intervento dell’assessore  Ornella Pasini che se 

ne è occupata in prima persona”.

GROMO – IL SINDACO E LA FAMOSA ORDINANZA 
SULLE SLOT MACHINES: “IN ITALIA SI SPENDE 

L’EQUIVALENTE DI UNA FINANZIARIA”

A buon punto i lavori 

dell’allargamento

del cimitero finanziato 

anche dalla Regione

Luigi Santus

(CI-BA) Gorno ha perso troppo prematuramente 

un suo concittadino amato da tutti: Luigi Zanot-
ti classe 1950. Il Sindaco Giampiero Calegari: 
“Voglio cogliere l’occasione per ricordare pubbli-

camente la figura di Luigi Zanotti, un uomo che 
ha fatto molto per il suo paese, un esempio 

d’impegno civile portato avanti negli anni 

silenziosamente e con umiltà. Sempre in 
prima linea sia con l’Amministrazione 

che con la Parrocchia per risolvere i 
piccoli grandi problemi di ogni giorno. 
Single e già in pensione ha dedicato gli 
ultimi anni (e non solo) della sua vita 

alla sua gente senza mai chiedere in 

cambio nulla. Un punto di riferimento 
importante per chiunque avesse bisogno 
di una mano. Non si tirava mai indietro, 
disponibile e sempre presente. Recentemente 
era impegnato in lavori di volontariato per la si-

stemazione del parco giochi adiacente la Chiesa e 
poi per l’area in prossimità dell’imbocco del ples-
so scolastico. Probabilmente stava già molto male 
eppure fino a qualche settimana fa lo si incontrava 

ogni mattina di buon ora con i suoi colleghi vo-

lontari armato di attrezzi e buona volontà. Se ne 
è andato un giorno di autunno con la sua valigia 
verso l’ospedale dal quale non è più tornato. Se 
ne è andato troppo presto e non abbiamo fatto in 

tempo a ringraziarlo. Sempre morigerato, 
lo si vedeva solo lavorare e poi andare a 

casa quando gli altri festeggiavano. Pur-
troppo le persone si ricordano troppo 

spesso solo quando se ne sono andate 
per sempre lasciandoci increduli per la 

prematura scomparsa. Dovremmo far-
lo invece quando sono ancora con noi. 
Oggi posso solo dire: Luigi ci mancherai 

tanto, grazie per tutto”. “Qualcuno ti ha 

apprezzato per la tua generosità, qualcuno 
per la tua disponibilità e laboriosità, qual-

cuno per la tua umiltà e fermezza, qualcuno per 
la tua saggezza e pacatezza; tutti noi ti ricordiamo 

per essere stato un grande esempio da seguire e un 

fedele riferimento”. Così scrivono gli amici del suo 

gruppo.

GORNO - MEMORIA

Luigi Zanotti
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(EN.BA.) Questa volta è 
tutto pronto. La burocrazia 
si è fatta da parte, ora non 
resta che allestire il can-
tiere. E poi, finalmente, si 
potrà cominciare a ristrut-
turare l’oratorio. 

“Abbiamo risolto le que-

stioni con il tecnico comu-

nale – annuncia don Luca 
Guerinoni, rientrato a 
Premolo dopo una settima-
na di esercizi spirituali – e 

nel giro di qualche giorno 

ultimiamo il trasloco, svuo-

tando l’oratorio. Qualcosa 

sicuramente andrà anche 

gettato. Si fanno i ponteggi, 

e poi cominciamo a inter-

venire in modo chirurgico, 

ristrutturando e abbatten-

do ciò che è in sovrappiù. 

Rifacciamo la copertura del 

tetto, poi un intervento più 

fine”. Da ultimo, si inter-
verrà nella parte 
esterna, realiz-
zando la cavea e il 
campetto sportivo. 

Adesso che ci 
sono tutte le au-
torizzazioni, la 
tempistica do-
vrebbe essere cer-
ta: “Sì, partiamo 

subito”, afferma 
don Luca. “Per completare 

l’opera ci vorranno almeno 

18 mesi. Non si tratta di 

un intervento pesante, sa-

ranno interventi delicati e 

puntuali. Mettiamo il can-

tiere in sicurezza e arriva 

PREMOLO – “SUL MURO TROVEREMO 
UN ACCORDO COL COMUNE”

Trasloco e via al cantiere del 
nuovo oratorio. Gli intoppi 

burocratici restano un ricordo

la ditta alla quale appaltia-

mo”. Ditta che ancora non 
è stata scelta. Tuttavia, si 
sta cercando di procedere 
in economia per la parte 

iniziale dell’opera: 
“La parte di svuo-

tamento, come ad 

esempio togliere 

serramenti e porte, 

vorremmo eseguir-

la in economia, 

senza appaltare, se 

si riesce”. 
Cosa si è deciso 

in merito al grande 
muro che andrebbe a sorge-
re all’ingresso dell’oratorio? 
“Il comune è perplesso, ma 

per noi sarebbe stato impos-

sibile modificare il progetto. 
Infatti, avremmo dovuto 

rimandarlo a ben tre com-

missioni di Curia, riman-

darlo alla Soprintendenza, 

e avremmo dovuto attendere 

altri mesi per la valutazio-

ne. Insomma, era impensa-

bile”. 
Quindi? “Ci siamo lascia-

ti con l’impegno di venir-

ci incontro per il rapporto 

di confine tra oratorio e 
giardini pubblici. Noi vor-

remmo chiudere l’ingresso 

dell’oratorio perché abbia-

mo già avuto atti vandalici. 

Ma ciò andrebbe a inficiare 
l’ingresso ai giardini. Trove-

remo comunque un accordo, 

più avanti”. Bene, si può 
partire. Sospira don Luca: 
“Ci è voluto più tempo a ot-

tenere le autorizzazioni di 

quello che ci impiegheremo 

per costruirlo”.

don Luca Guerinoni

(CI-BA) Conclusa la grande festa del 
Patrono svoltasi martedì 30 novembre ri-
spettando ancora il calendario senza anti-
cipazioni, torniamo a Fino del Monte per 
capire a che punto sono i lavori della chiesa 
dedicata appunto a S.Andrea. Dopo quasi 
un anno non ci sono più i ponteggi che av-
volgono la grande costruzione in restauro. 
Purtroppo questo non significa che i lavori 
siano conclusi. Resta ancora molto da fare. 
Cosa celo racconta il parroco don Mauro 
Bassanelli: “Iniziati a settembre dello scor-

so anno i lavori proseguono. Piano piano si 

sta rivelando tutta l’eleganza della 

nostra Chiesa”. L’esterno è quindi 
finito? “No, manca ancora tutta la 

parte bassa. Verranno posizionate 

delle nuove pietre per la zoccolatu-

ra. Sarà un rifacimento non solo 

estetico ma anche funzionale, ver-

rà infatti lasciata un’intercapedine 

per far circolare l’aria e mantenere 

più sana la struttura”. All’interno 
invece? “Dentro ci sono già gli elet-

tricisti al lavoro che stanno risistemando 

tutto l’impianto elettrico appunto. Un lavoro 

delicato e importante che permette che ogni 

volta che una parte viene messa a punto si 

possa poi procedere con il lavoro dei restau-

ratori che stanno bonificando le macchie 
d’umidità causate dalle precedenti infiltra-

zioni  dal tetto”. Tetto già sistemato negli 
scorsi mesi. Un grande lavoro di squadra 
quindi. Restauri veri e propri di opere d’ar-
te? “Sì, da alcuni mesi stiamo dando nuova 

luce ad un quadro prestigioso. Attribuito in 

un primo momento a Lotto ora si è stabilito 

che è comunque prezioso e della scuola del 

Lotto. Una tela non grande ma decisamente 

interessante. Cambieremo anche i tredici ro-

soni che illuminano la Chiesa. In primavera 

metteremo in sicurezza e puliremo anche la 

nostra torre campanaria. Già lo scorso anno 

era stato pulito e sistemato il grande concer-

to di campane ora si procederà a completa-

re l’opera”. A termine lavori una chiesa che 
apparirà completamente nuova. Chi si sta 
occupando dei restauri interni ed esterni? 
“I Fratelli Villa che devo ringraziare perché 

si sono davvero appassionati all’impresa e 

stanno lavorando molto bene”. Chi ha scelto  
i colori nuovi? “Tutto il lavoro è stato sotto 

la costante osservazione dei beni culturali 

perciò le scelte erano assolutamente limita-

te. Voglio anche in questo caso ringraziare 

il tecnico Pierangelo Oprandi per l’at-

tenzione e la cura che ha dedicato 

alla nostra chiesa. All’inizio non 

ero convinto della nuova tinta, 

oggi invece mi chiamano gli altri 

parroci per farmi i complimenti”. 
Effettivamente elegante. Bene ar-
monizzata con l’ambiente mette 
in risalto la struttura architetto-
nica della parrocchia che presto 
compirà un secolo. 

Bene, quindi tutto sarà pronto 
per il centenario che cade in primavera? 
“Speriamo nel bel tempo e nella generosità 

di tutti. L’importo dei lavori è in costante 

crescita causa imprevisti e costi dei mate-

riali. Ma sono fiducioso, è in atto una buona 
mobilitazione di tutti i parrocchiani. Non 

abbiamo ancora fatto raccolte speciali, for-

se potremmo farle più avanti, ma per ora 

gli aiuti arrivano senza chiedere. Come ti 

ricordavo l’altra volta, per Fino del Monte 

il 2011 sarà un anno davvero speciale. Oltre 

al centenario si festeggerà il ventennale del-

la nostra corale fondata dal mio predeces-

sore Don Pierino e anche un nuovo sacer-

dote, Don Mattia Ranza, esattamente il 4 

giugno. È del 1896 l’ultimo prete diocesano 

nato a Fino del Monte!”.Don Mauro auspica 
quindi il fine lavori definitivo per la prossi-
ma Pasqua.

FINO DEL MONTE 
ASPETTANDO IL CENTENARIO

Tolti i ponteggi 
ma proseguono 
i lavori della Chiesa

don Mauro Bassanelli

MEMORIA

Don Angelo Marinoni
SCHEDA

Don Angelo (Palmiro) 
Marinoni era nato a 
Rovetta il 25 gennaio 
1923. Fu ordinato 
sacerdote il 31 maggio 
1947. Fu Curato ad 
Albino fino al 1951 
quando fu incaricato 
come insegnante 
di matematica nel 
Seminario di Clusone 
dove rimase fino al 
1966. Poi fu parroco 
alla Tribulina di Scanzo 
fino al 1979, e a Colzate 
fino al 1983, quando si è 
ritirato nella sua casa di 
Rovetta. 

(p.b.) Don Angelo che aveva la sua moto. 
Don Angelo che racconta in classe delle sue 
battute di caccia in Val di Scalve, la lepre 
che gli attraversa la strada, strada innevata 
e la lepre che sta lì immobile, illuminata dai 
fari della giardinetta. Le cose più semplici 
diventavano storie: “Le raccontavo quando 

vedevo che i ragazzi erano stanchi”. Don 
Angelo me lo ricordo lindo, la talare sem-
pre pulitissima. E per la matematica. 
Lui diceva, lo so che mi chiamate “il 
matematico”. Ci scherzava sopra. 
Era divertente e severo, bisognava 
stare attenti agli umori, perché 
quelli erano tempi in cui il profes-
sore era in cattedra. Che quando 
c’era da castigare si castigava. Ri-
cordo la sua… tecnica. Chiamava 
accanto alla cattedra. Se uno por-
tava gli occhiali doveva toglierseli e 
depositarli delicatamente sul tavolo. 
Era il segno premonitore che stava per ar-
rivare uno schiaffo. Se no era il righello che 
batteva sulle dita. Adesso queste cose fareb-
bero inorridire. Perché invece a noi, a me, 
è restato il ricordo di una grande simpatia, 
di uno che mi ha spiegato l’algebra, di un 
prete che diceva Messa come tanti e noi si 
faticava a classificarli per quello che voleva-
mo anche noi diventare, preti, ma non in-
segnanti. Eppure ci trasmettevano valori, ci 
prospettavano sapienza e conoscenza (oggi 
si direbbe “scienza”) come complemento 
della fede. Don Angelo aveva una disponi-

bilità enorme. Lo ricorderanno con simpatia 
Colzate, dove ha contribuito al restauro (e 
a sciogliere il contenzioso con Vertova) del 
santuario di S. Patrizio. Ma soprattutto nel 
suo paese, il suo appartamentino defilato, 
pronto a tornare in chiesa a qualsiasi ora 
“adesso devo andare a confessare”. Ancora 
dignitoso, con la talare che i giovani faticano 

a portare e che i vecchi preti portavano 
con la naturalezza di una scelta ra-

dicale, visibile a tutti. Non ho mai 
amato la matematica, ma sento di 
aver voluto bene al “Matematico”, 
brillante, spiritoso, imprevedibile, 
ironico. Glielo avevo detto. 

In un’intervista che gli avevo 
fatto due anni fa. E lui aveva det-
to: “Io concepisco il prete come una 

persona con una certa riservatezza, 

uomo, ma soprattutto prete”. 
Anche nella liturgia. “Nessuna no-

stalgia per quella vecchia. Solo che quella di 

oggi è un po’ troppo, come dire?, infiocchetta-

ta. A me piace una certa austerità”. Mi ave-
va dato un opuscolo preziosissimo (non ce 
l’ha più nessuno). Era sul seminario. E poi 
un saluto frettoloso dopo la lunga chiacchie-
rata perché non voleva vivere di ricordi. Ma 
li lascia, perfino allegri, gioiosi, in chi l’ha 
conosciuto.

(Per chi l’avesse conservata la sua intervi-

sta apparve su Araberara dell’11 luglio 2008 

pagg. 16-17). 

Cantoniera 
della 
Presolana 
1954, 
insegnanti 
del 
seminario 
in gita

Si va per vie legali e il Comu-
ne di Parre decide di ‘resistere in 
giudizio’ contro il ricorso al Tar 
della ditta Tagher srl per i lavori 
di ampliamento della scuola Pri-
maria. Cosa è successo? L’impresa 
‘Tagher srl’ per mezzo del Procu-
ratore avvocato Rosario Torrisi 
Rigano ha presentato ricorso il 
16 novembre al Tar Lombardia, 
sezione di Brescia, per richiesta 
di annullamento, del provvedimento rela-

tivo all’aggiudicazione definitiva 
alla ditta IMEI srl dei lavori di 
ampliamento ed adeguamento 
dell’edificio della scuola Primaria 
in via Duca d’Aosta. Il Comune 
dopo aver deliberato in giunta ha 
deciso di ‘resistere in giudizio visto 

che sussistono i presupposti di tu-

tela degli interessi del Comune’. E 
decide di nominare come avvocato 
Angelo Capelli (sindaco di Ponte 

Nossa). Vedremo come va a finire.

Quanto costano i collaboratori ester-
ni e i consulenti incaricati dal Comune ai 
cittadini di Parre? Siamo andati a vedere 
gli incarichi assegnati nel primo semestre 
2010 e nel 2009, ecco i conti: per il 2010 
all’architetto Angelo Fugazza vanno 5000 
euro per la consulenza per aggiornamento 

in materia urbanistica ed edilizia. Nel 2009 
11.016 euro sempre per l’architetto Angelo 
Fugazza per consulenza tecnica in materia 
urbanistica ed edilizia. Altri 345 euro per 
Livio Marossi per un seminario sulla qua-
lità dell’acqua potabile e per una consulen-
za sulla nuova potabilizzazione dell’acqua.

PARRE

Le consulenze comunali

PARRE – IL COMUNE CONTRO UNA DITTA CHE 
CONTESTA L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

Ricorso al Tar sulla scuola

Francesco Ferrari

VILLA D’OGNA – 70 MILA EURO

Lavori su strade
e sul municipio

Sistemazione sede stradali e ingres-
so del palazzo municipale. Ormai ci 
siamo. Questione di giorni. E intanto 
in questi giorni le opere sono state ap-
paltate. 

Ad aggiudicarsi i lavori, erano state 
invitate ben 35 ditte, è stata l’impresa 
‘Edilboario di Gandelli & Orsin snc’ di 
Gromo con lo sconto percentuale del 
14,60% ad aggiudicarsi i lavori per 
un importo di 62.692,40 oltre l’iva del 
20% sull’importo di 25.970,40 + iva 
10% sull’importo di 29.890,00 e iva 4% 
sull’importo di 6.832,00 euro per un to-
tale complessivo di 71.148,76 euro. 
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(AN. CA.) Hanno lavorato dieci giorni gli 
otto volontari di Valgoglio che hanno sban-
cato il terreno intorno alla vecchia cappel-
lina dei Morti: uno scavo preliminare alla 
posa del vespaio, opera necessaria 
per salvare il manufatto dall’umi-
dità che purtroppo ha irrimedia-
bilmente compromesso alcuni de-
gli affreschi che la decorano.

“Non  potremo certo riportare la 

cappella dei Morti all’antico splen-

dore, come si usa dire, proprio per-

ché il tempo e l’incuria non con-

sentiranno un recupero completo – 

dice il sindaco Eli Pedretti – però 

qualche affresco, anche a detta 

degli esperti che abbiamo consul-

tato, riusciremo a recuperarlo; un 

lavoro che inizierà non appena 

sarà finita la messa in sicurezza 
del tetto, dopo di che si procederà 

anche ad una degna sistemazione 

di tutta l’area circostante”.
Il sindaco parla della cappella 

dedicata ai Defunti posta all’in-
gresso del paese: luogo significativo per la 
comunità – era infatti il luogo in cui i sin-
daci e i parroci di un tempo accoglievano 
i vescovi in visita alla Parrocchia – dalla 
metà dell’800 la cappella giaceva in stato di 
completo abbandono. “Di proprietà di una 

famiglia di sette fratelli, il Comune l’ha 

ritirata con l’intenzione di farne un altro 

tassello nel quadro della valorizzazione del 

patrimonio storico, architettonico ed arti-

stico di Valgoglio. L’incarico del restauro è 

stato affidato all’architetto Guido 
Fornoni, ma voglio ringraziare i 

volontari che hanno svolto un la-

voro fondamentale, perché senza 

la loro disponibilità, data la scar-

sità di risorse, questo non sarebbe 

stato possibile”.
“Non è un’opera d’arte eccelsa – 

dice il Parroco Don Primo Moio-
li – ma vale comunque la pena di 

recuperare la sola struttura rima-

sta a ricordare il vecchio cimitero 

del paese. E’ un segno importante 

della devozione popolare dei nostri 

vecchi, del culto dei Morti e delle 

anime purganti che caratterizzava 

i nostri paesi, e sarà bello vedere 

l’opera sistemata in concomitanza 

con il solenne giubileo che celebre-

remo l’anno prossimo”.
Intanto si sta già approntando 

il programma dei festeggiamenti: la Chiesa 
di Valgoglio è una delle più antiche della 
Valle perché risale al 1461: perciò l’anno 
prossimo cadrà il 550° anniversario della 
fondazione, una ricorrenza che la comunità 
religiosa e quella civile si apprestano a ce-
lebrare al meglio. 

Abbiamo iniziato volendo incontrare la nostra maestra delle elementari Gisella Covel-
li. Il posto più bello per incontrarla era la Scuola elementare. Dopo 30 anni ritrovarci con 
lei in quel luogo,

È stato un momento ricco di emozioni e di ricordi di 5 anni passati insieme. E’ stato un 
momento per ribadire il nostro grazie per tutto quello che, in quegli anni, con grande pas-
sione e dedizione  ci ha insegnato e ci ha regalato. Grazie ancora maestra Gisella.

I tuoi alunni, ora quarantenni.

FINO DEL MONTE - HANNO FESTEGGIATO I LORO 40 ANNI

I coscritti del 1970 di Fino
ringraziano la loro maestra

VALGOGLIO – NEL 2011 LE CELEBRAZIONI

Salviamo la Cappelletta dei Morti 
aspettando il 550° della Parrocchia

don Primo Moioli

Eli Pedretti

Anche per le prossime feste natalizie  la Pro 
Loco di Ardesio propone la manifestazione  “Na-
tale in contrada”, una sorta di pacifica sfida tra le 

otto contrade del paese a chi propone l’allestimen-
to natalizio più azzeccato e più originale.

“Lo scopo – spiega Simone Bonetti, presidente 
della Pro Loco - non è quello di fomentare rivali-
tà e discordie, bensì avvolgere Ardesio nel clima 
gioioso tipico dello spirito natalizio, rendendolo 
il più accogliente possibile sia per chi ci vive che 
per chi è di passaggio. Questo concorso natalizio 
si rivela inoltre un forte mezzo di aggregazione tra 
le persone: durante tutto il periodo di realizzazio-
ne delle opere, le contrade diventano otto grandi 
famiglie, all’interno delle quali ognuno ha un suo 
compito e tutti sono indispensabili. E mentre la 
Proloco si occuperà dell’abbellimento di piazza 
Bonvicino Moretto, nel centro del paese, senza 
tuttavia prendere parte al concorso, ogni contra-
da, cui è abbinato un colore, dovrà focalizzare 

l’attenzione su un angolo del proprio territorio, e 
qui realizzare un’opera a tema natalizio”. 

Entro il 18 dicembre tutte le opere dovranno 
essere concluse, e rimarranno accessibili al pub-
blico fino a giovedì 6 gennaio. E proprio nel corso 

della giornata di sabato 18 dicembre, una giuria 
di esperti “forestieri” valuterà ogni allestimento al 
fine di  scegliere il migliore. La contrada prima 

classificata si aggiudicherà il gonfalone in palio e 

potrà esporlo nel proprio quartiere per tutto l’anno 
2011, mentre le restanti sette si classificheranno 

al secondo posto a pari merito. “La sera del 18 
dicembre, le otto contrade si riuniranno nella 
piazza del centro storico dove alle ore 21 avrà 
inizio una festa per tutti, durante la quale verrà 
annunciato il nome della contrada vincente – con-
clude il presidente - e tra voci, cori e festeggia-
menti sembrerà rivivere la tradizione di un tempo, 
quando la gente la sera si riuniva in vista delle 
feste aspettando insieme la magia del Natale”.

ARDESIO – LE OTTO CONTRADE 
SI SFIDANO CON LE “OPERE NATALIZIE”  

Torna il “Natale in contrada”
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Gli Alpini di Gandellino (51 iscritti) per la prima volta a Cima Vallona 
Cinquantuno iscritti per un 

paese di soli 1070 abitanti, e 

un capogruppo appena eletto 

Angelo Zambonetti, sono i 

numeri degli alpini di Gandel-

lino. 

Zambonetti il cuore alpino 

ce l’ha da sempre, da quando 

ha prestato servizio militare a 

Tarvisio, ex assessore ai servi-

zi sociali dell’ex sindaco Fa-

brizio Gusmini ma punto di 

riferimento anche per l’attuale 

sindaco, quel Tobia Sighillini 

che quando c’è qualcosa da 

fare non si tira mai indietro. 

In pensione da qualche tem-

po dopo una vita come capore-

parto in un’azienda del gruppo 

Radici, fra pochi mesi sarà 

nonno, Angelo ha ricongiunto 

nelle scorse settimane… Cima 

Vallona a Gandellino. 

Cima Vallona dista da Gan-

dellino centinaia di chilometri, 

cuore dell’Alto Adige, eppure 

è come se fosse sempre stato lì 

a fianco, da un sacco di anni, 

da quel maledetto anno in cui 

Olivo Dordi perse la vita. Così 

quest’anno Angelo Zambonet-

ti, fresco capogruppo degli al-

pini di Gandellino ha deciso di 

ravvicinare ancora di più Cima 

Vallona a Gandellino. 

Nel 43° anniversario della 

morte di Olivo Dordi, gli alpini 

di Gandellino assieme a citta-

dini e autorità hanno partecipa-

to alla cerimonia che ogni anno 

si tiene lassù. 

Erano gli anni sessanta, la 

seconda metà degli anni ses-

santa, quando i terroristi altoa-

tesini imperversavano minando 

i tralicci: “Proprio su un tra-

liccio – racconta Angelo Zam-

bonetti – è morto Olivo Dordi, 

paracadutista alpino, sergente 

maggiore, i terroristi hanno 

fatto esplodere un traliccio e 

per Olivo non c’è stato nulla 

da fare”. 

Una tragedia con un epilogo 

ancora più drammatico: “Dopo 

la sua morte è arrivata una 

squadra di specialisti per bo-

nificare la zona, sono saltati 

per aria anche loro, morti tutti 

e tre, io mi ero appena conge-

dato in quel periodo, ero via da 

sei mesi”. 

Da allora ogni anno tutte le 

varie associazioni di carabinie-

ri, paracadutisti alpini, autorità, 

amici, simpatizzanti si trovano 

a Cima Valona dove è stata co-

struita una cappella per una ce-

rimonia di commemorazione.

E quest’anno si è aggiunta 

anche la gente di Gandellino: 

“Per la prima volta dopo 43 

anni – commenta Zambonetti – 

i famigliari di Olivo ogni anno 

raggiungono Cima Valona ma 

per noi era la prima volta”. 

A casa, per motivi di età la 

mamma di Olivo, Maria Dor-

di che ha superato il traguardo 

del secolo di vita e che quel se-

colo lo condivide con chi ogni 

giorno da lassù gli manda una 

carezza: “Siamo orgogliosi e 

felici di aver partecipato alla 

commemorazione – spiega il 

capogruppo – oltre ad Olivo, 

ogni anno vengono ricordati il 

capitano dei carabinieri Fran-

cesco Gentile, il sottotenente 

paracadutista Mario di Lecce 

e l’alpino Armando Piva, tutti 

recentemente insigniti con la 

medaglia d’oro dal presidente 

della Repubblica Giorgio Na-

politano che ha voluto premia-

re tutte le vittime delle stragi”. 

Alla cerimonia ha partecipato 

anche l’unico superstite di quel-

la strage, il maresciallo aiutante 

di battaglia Marcello Fagnani.

“La strage risale al 25 giu-

gno 1967 – spiega Zambonetti 

– e a Gromo San Marino dome-

nica 20 giugno alla presenza 
delle autorità civili e militari, il 

nostro parroco don Giuseppe 

Merlini ha benedetto la targa 

ricordo, che poi abbiamo por-

tato all’interno della cappella 

Tamai in alto Comelico (Bl). 

La targa reca incisa la  dedi-

ca ‘i cittadini del comune di 

Gandellino ai caduti di Cima 

Vallona 25 giugno 2010’  con 

il logo del nostro Comune, ed 

il logo dell’associazione nazio-

nale alpini”. 

E poi la cerimonia a Cima 

Vallona: “Commovente e sug-

gestiva la cerimonia dell’al-

zabandiera con tutti i presenti 
che cantavano l’inno di Mame-

li, poi la deposizione delle co-

rone ai caduti, targa ricordo e 

discorsi ufficiali, erano presen-

ti i fratelli Dordi, Amatore ed 

Ottavio che non mancano mai 

alla commemorazione,il nostro 
sindaco Tobia Sighillini, il vice 

sindaco Nicoletta Santini, i 

capogruppo emeriti del gruppo 

alpini di Gandellino, Claudio 

Zucchelli e Fulvio Fiorina, 

l’alfiere alpino Giovan Batti-

sta Dordi, e il gonfalone del 

comune di Gandellino portato 

dal sergente alpino in congedo 

Fiorina Luciano Daniele. 

L’alpino Osvaldo Mazzoc-

chi portava la bandiera dei 

combattenti e reduci ed era 

presente anche l’alpino Lo-

renzo Palazzi, commilitone di 

Olivo Dordi”.

IL GRUPPO ALPINI E IL RICORDO DI OLIVO DORDI, 

CADUTO IN SERVIZIO 43 ANNI FA PER UN ATTENTATO TERRORISTICO

CASTIONE - ENTRO NATALE FINITA LA PRIMA FASE DEI LAVORI

STRADA DEL PORA 
a senso unico alternato

Le abbondanti e continue 
piogge di novembre hanno 
lasciato il segno anche a 
Castione. Lungo la strada 
che sale al Monte Pora è 
avvenuto infatti uno smot-
tamento consistente di ma-
teriale che ha ostruito la 
sede stradale. 

Ne abbiamo parlato con 
il vicesindaco Tiziano 

Tomasoni. “Martedì 16 
novembre nel primo pome-
riggio abbiamo avuto un 
distacco di terriccio e roccia 
di circa 1.500 metri cubi, 
che si è depositato sulla 
strada. Siamo intervenuti 
immediatamente  attivan-
do i vari canali a nostra 
disposizione, oltre che ov-
viamente all’ufficio tecnico. 
Sul posto si è installata una 
unità della protezione civi-
le; è stata subito coinvolto 
lo Ster regionale, nelle per-
sone degli ingegneri Merati 

e Gargantini. La Provincia 
di Bergamo ha risposto 
prontamente con i sopra-
luoghi dell’assessore Fausto 
Carrara e del presidente 
Pirovano. Il giorno seguen-
te è stata costituita l’unità 
di crisi e sotto la direzione 
dei tecnici sono iniziati  i 
lavori di messa in sicurezza 
e di rimozione  dell’intero 
fronte della frana. Anche i 
lavori sono iniziati il gior-
no dopo. E ci siamo attivati 
per reperire i fondi per met-
tere in sicurezza il tratto di 
strada”. A quanto ammon-
tano questi costi? “I tecnici 

hanno preventivato un co-
sto complessivo di 550.000 
Euro per un progetto che 
si articola in due fasi. La 
prima fase, quella dell’im-
mediato intervento e che 
è in atto, costerà 350.000 
Euro e prevede la messa in 
sicurezza della strada me-
diante l’asporto di ulteriore 
materiale a monte, per altri 
due o tre mila metri cubi. 
Inoltre il posizionamento ed 
il fissaggio in profondità di 
reti per impedire ulteriori 
distacchi. 

Questa prima fase sarà 
completata prima di Nata-

le. La seconda fase si svilup-
perà al termine dell’inverno 
e vedrà la costruzione di un 
muro consistente ai margini 
della strada. 

Le risorse sulle quali pos-
siamo contare finora sono 
75.000 Euro  disposti dallo 
Ster per questo intervento 
definito di somma urgen-
za ed inoltre 100.000 Euro 
che la Provincia ha messo a 
disposizione. Siamo in atte-
sa di ulteriori necessari fi-
nanziamenti, per i quali  ci 
stiamo dando da fare ogni 
giorno”. 

Ma in questi giorni si può 

salire al Pora? “I disagi ci 
sono indubbiamente stati, 
soprattutto nei primissimi 
giorni. Compatibilmente 
con i lavori e con le condi-
zioni di incolumità, si sono 
create delle fasce ristrette 
di transito controllato. Non 

appena si renderà possibi-
le, verrà attivato un senso 
unico alternato. Per Natale  
comunque  il traffico sulle 
due carreggiate potrà scor-
rere regolarmente. Questo 
almeno ci hanno assicurato 
i tecnici”.

Buone 
Feste



tratto di alveo posto a val-
le del ponte e consolidare 
ulteriormente le difese 
esistenti, sono state rea-
lizzate due nuove briglie 
immediatamente 
a monte della pri-
ma.

Inoltre è stata 
demolita la bri-
glia a monte del 
ponte a ridosso 
delle spalle e, per 
non modificare la 
pendenza media 
dell’alveo, ne è 
stata realizzata una nuo-
va poco più a monte. “L’ul-
timo intervento ha riguar-
dato la ricostruzione della 
porzione centrale della 
seconda briglia esistente a 
monte del ponte, danneg-

giata dalla colata detriti-
ca del 24 dicembre: l’alveo 
è stato risagomato in modo 
da ricostruire un’adeguata 
sezione di deflusso e, con il 

materiale deri-
vante dallo scavo 
in alveo, è stata 
realizzata sulla 
sponda destra 
una scogliera a 
secco costituita 
da grossi massi”.

Foto 1: “4 gen-
naio 2010 - il 

ponte della SP 61 visto 
da monte”.

Foto 2: “ottobre 2010 
– la nuova briglia, il sel-
ciatone e il consolida-
mento dei muri realiz-
zati a monte del ponte”
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Venerdì terzo, del No-
vembre scorso, una qua-
rantina di nativi Scalvi-
ni si sono ritrovati per il 
consueto e ventunesimo 
raduno annuale, all’ombra 
dell’altra Presolana, come 
viene chiamata da chi sta a 
nord di essa. Nella fiabesca 
chiesetta del Passo hanno 
innalzato preghiere e pen-
sieri al Signore, ricordando 
e manifestando l’orgoglio 
della scalvinità che mai li 
ha abbandonati e che anzi, 
nei luoghi dove risiedono 
lontano  dalla Verde Valle, 
continua ad alimentare i 
loro ricordi, la nostalgia dei 
bei tempi scalvini, la felici-
tà di tornare a vedere volti 
e luoghi conosciuti che han-
no segnato e   continuano a 
segnare la loro esistenza.

La serata è incominciata 
con la S.Messa celebrata 
da Mons. Leone Lussa-
na, coadiuvato da Mons. 
Giacomo Panfilo e don 
Remo Duci, degni chieri-
chetti di questa suggestiva 
cerimonia dipanatasi in 
un’atmosfera magica dove 
il celebrante con la sua 
omelia - pensieri in libertà, 
come lui l’ha definita- ha 
aperto squarci nell’animo 
dei fedeli raccolti, guidati 
a una riflessione profonda, 
edificante per il senso della 
nostra vita che rimane po-
vera e misera, se limitata e 
riferita solo a noi stessi, al 
nostro piccolo mondo,  ma 
che diventa eterna e im-
portante se racchiusa in un 
progetto, in un sistema che 
riconosce nella destinazio-

XXI RADUNO OLTRE IL PASSO DELLA PRESOLANA

Gli oriundi scalvini fanno… ventuno

Sono stati ultimati nei 
giorni scorsi gli interventi 
di riparazione dei danni 
provocati dalla frana al-
luvionale che aveva scon-
volto la zona del torrente 
Tino la notte del 24 dicem-
bre 2009, quando un paio 
di valanghe, scendendo 
dalle pendici del Pizzo 
Pianezza, si incanalarono 
nel  Tino Secco, affluen-
te di destra del torrente 
Tino. 

Una massa di neve e 
detriti raggiunse l’asta 
principale del torrente, 
dove si sommò alla piena 
in corso. La colata detri-
tica  raggiunse e scavalcò 
il ponte della SP61 Vil-
minore – Vilmaggiore in-
terrompendo la viabilità, 
danneggiando le reti di 
servizio esistenti e inva-
dendo l’abitazione presen-
te sulla sponda sinistra.

“A seguito di questo 
evento – dice il sindaco 
Giovanni Toninelli -  il 
Comune di Vilminore in-
tervenne immediatamen-
te, effettuando un primo 
rilievo dei danni e ripri-
stinando i collegamenti 
dell’acquedotto comuna-
le colpito dalla frana; la 
sede territoriale di Ber-
gamo della Regione Lom-
bardia avevano messo a 
disposizione 150.000 euro 
per un primo intervento 
di rimozione dei detriti. 
Nell’estate 2010, a segui-
to del finanziamento di 
ulteriori 250.000 euro da 
parte della Regione Lom-
bardia, sono stati realiz-
zati ulteriori interventi di 
regimazione idraulica a 
completamento delle opere 
eseguite in somma urgen-
za”.

In particolare, per ri-
durre la pendenza del 

VILMINORE

Ultimate le opere sul Tino

Gianni Toninelli

Foto 2

Foto 1

ne fatta per noi dal disegno 
divino,  lo scopo primo ed 
ultimo dell’uomo.

Dopo le parole di Mon-
signor Lussana che hanno 
creato una lunga pausa di 
meditazione, anche tra i fe-
deli qui convenuti sono sorte 
invocazioni con pensieri si-
gnificativi per il destino del 
quotidiano e del sovrumano, 

in una cornice di semplicità 
di emozioni e sentimenti, 
nell’autenticità di un co-
mune sentire e rapportarsi,  
nel considerare   le proprie 
azioni secondo   intenzioni 
che aspirino a sollevarsi dal 
proprio piccolo particolare, 
per tendere all’Eterno, se-
guendo appunto le direttive 
e  gli inviti accorati del ce-

lebrante. 
Il resto della serata, che si 

è conclusa intorno alla mez-
zanotte, è trascorso in alle-
gria presso un ristorante del 
luogo con tutti i commensali 
che hanno gustato gli ottimi 
piatti preparati   dallo chef,  
anche lui, manco a dirlo, di 
pura progenie scalvina, cer-
tificata e garantita.

Durante la cena si sono 
sciolte in un clima caldo e 
armonioso tutte le voglie e 
la curiosità di sentire il caro 
idioma, intervallato qua e 
là da qualche frase in italia-
no, nel racconto dei diversi 
commensali intenti a cia-
culà, più animati che mai. 
Gli stessi che hanno ascol-
tato con dovizioso silenzio le 

parole del Presidente della 
Comunità Montana di Scal-
ve Franco Belingheri che 
con realismo e chiarezza è 
riuscito a esporre le ragioni 
del suo orgoglio di appar-
tenenza alla nostra gente, 
considerata fuori Valle con 
ammirazione e stupore per 
l’intraprendenza, la grinta, 
l’impegno sino alla seve-
rità, in giro  per il mondo, 
ricevendo riconoscimenti 
e onore per il proprio ope-
rato. Anche quest’anno il 
lieto convivio è stato anco-
ra una volta chiuso dalla 
sagacia del raccontare da 
parte di Mons. Panfilo che 
dopo aver ricordato l’ormai 
famoso aneddoto della cre-
azione della Valle di Scalve 
da parte dell’Altissimo, ha 
narrato tra la meraviglia e 
il divertimento  degli astan-
ti  un episodio che anni fa 
gli aveva fatto capire il per-
ché delle peculiari e impor-
tanti caratteristiche degli 
Scalvini tutti.

Dulcis in fundo, un do-
veroso ringraziamento an-
cora una volta all’efficiente 
organizzatrice dell’evento 
Manuela Bendotti che 
dal suo quartier genera-
le in quel di Dorga, con le 
sue preziose collaboratrici,  
ha saputo portare avanti 
il tutto, con comunicazioni 
efficaci che hanno reso pos-
sibile la partecipazione di 
molti, incrementandone il 
numero, che si spera l’anno 
prossimo possa aumentare 
ancora…

 Giuseppe Belingheri

Il… penultimatum

di Piccini e Bendotti

Alberico Albrici da una parte e Guido Giudici 
dall’altra. Si profila una gara a due per l’elezione 

a primo cittadino di Vilminore. Sembra sfumata 
l’ipotesi di lista unica con Guido Giudici capolista. 
Alberico Albrici ha sciolto le riserve e ha deciso di 
correre comunque: “Dobbiamo solo formalizzare 

la candidatura – fanno sapere dal gruppo – que-

stione di dettagli ma ormai ci siamo”. E se Guido 
Giudici dovesse tentare un approccio per provare 
a fare una lista unica siete disponibili? “No, non 

siamo interessati a fare minestroni e nemmeno ad 

andare in lista con Guido Giudici, abbiamo preso 

la nostra strada già da tempo, una decisione matu-

rata nel tempo con riunioni e incontri nelle frazio-

ni, andiamo avanti per nostro conto, indipendente-

mente dal risultato elettorale”. Albrici quindi che 
sostanzialmente raccoglie il testimone da Amedeo 

Giudici, buona parte del sostegno arriva da lì ma 

con apertura e gente nuova: “Che rappresenta tut-

te le frazioni e che ha voglia di mettersi in gioco 

per far tornare a vivere Vilminore”. Guido Giudici 
invece continua per la sua strada, candidatura di 
peso e apertura a chiunque si voglia aggregare, ma 

non sarà una lista che rappresenta l’attuale mag-
gioranza guidata dal sindaco Gianni Toninelli, 
Giudici come del resto ha sempre fatto, punta su 
una lista trasversale, aperta a tutti e senza ingombri 

di continuità. Due a due, almeno sulla carta, anche 
il sostegno dei quattro sindaci della Val di Scalve, 

Franco Belingheri (Colere) e Gianni Toninelli 
(Vilminore) vedrebbero di buon occhio l’elezione 

di Giudici, mentre Pierantonio Piccini (Azzone) 

e Gianmario Bendotti (Schilpario) preferirebbero 
Albrici. Si comincia. 

ELEZIONI COMUNALI 2011

ALBERICO si candida

e lancia la sfida a Guido

COMUNITA’ MONTANA: “RIVEDERE GLI INCARICHI. BELINGHERI: 
“DIFFICILE FARLO A 4 MESI DALLE ELEZIONI DI VILMINORE”

(AN. CA.) Sembra tornato il sereno nei rapporti tra i 
sindaci della Val di Scalve: durante l’assemblea della 
Comunità Montana di martedì 30 novembre i sindaci 

di Azzone e di Schilpario hanno finalmente avuto  dal 

Presidente Franco Belingheri l’assicurazione che gli 

incarichi, ora tutti nelle mani dei sindaci di Colere e di 
Vilminore, verranno rivisti e ridistribuiti.

“E’ una storia che dura da tempo – 

dice il sindaco di Schilpario Gianmario 
Bendotti - è dall’aprile scorso che Pie-
rantonio Piccini ed io chiediamo come 

mai in tutti gli Enti e gli Organismi sovra 

comunitari- Parco delle Orobie, BIM 

dell’Oglio – i rappresentanti dell’ente co-

munitario scalvino siano appannaggio di 

una sola componente politica, senza alcu-

na discussione aperta e democratica fra i 

componenti della Giunta esecutiva ed i due sindaci 

che non ne fanno parte”. Una richiesta reiterata nel 
tempo e rafforzata, in un paio di casi, dalla diserzione 

dall’assemblea della Comunità Montana in segno di 

protesta.
Alla riunione di lunedì 30 novembre, i due sin-

daci hanno posto ai colleghi una sorta di ultimatum 

leggendo un documento di circa tre pagine in cui, ri-
badendo di non accettare sudditanze politiche  e par-
titiche, affermano di voler testimoniare per l’ultima 
volta la loro voglia di collaborare e di gestire insieme 

“un ente difeso con forza ed orgoglio, sicuri della sua 

importanza per la gente della Val di Scalve e per i 

suoi Comuni”. Il documento è stato adeguatamente 

discusso finché il presidente Belingheri ha garantito 

che durante la riunione della Consulta dei Sindaci che 
avrà luogo il prossimo 5 dicembre, la posizione del 

sindaco di Vilminore, Giovanni Toninelli,  verrà rivi-
sta in funzione di una più equa distribuzio-
ne degli incarichi. La discussione è stata 

vivace anche al punto n. 5 dell’ordine del 

giorno, a proposito di variazioni di asse-
stamento del bilancio: Piccini e Bendotti 
hanno contestato la voce di 30.000 euro 

per il progetto ARVA riguardante baite ed 

alpeggi del Comune di Vilminore: sottoli-
neando che in Comunità Montana non esi-
stono né i documenti né le rendicontazioni 

relative, hanno ottenuto che la voce fosse 
stralciata e lasciata in bilancio con una destinazione 

diversa seppur sempre nel settore dell’agricoltura. 

“E stata un’assemblea costruttiva – commenta il 
presidente della Comunità Montana nonché sindaco 
di Colere Franco Belingheri – abbiamo discusso a 

lungo ma poi tutti i punti all’ordine del giorno sono 

passati all’unanimità. Quanto ad una redistribuzio-

ne degli incarichi in seno alla Giunta della Comu-

nità Montana, ci penseremo, anche se mi sembra un 

po’ difficile che si riesca a cambiare le cose proprio 
adesso che  mancano solo quattro mesi alle elezioni 

amministrative di Vilminore”.

Franco Belingheri
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“DOPO LE REME NESSUN 
ALTRO PIANO INTEGRATO.
TRASPARENZA? DAL 2005
AL 2009 SOLO SILENZIO”

» INCONTRO COMUNE VS COMITATO

Un comitato. Per il PGT e 
per il Piano Integrato delle 
Reme. Associazioni, par-
titi e semplici cittadini si 
stanno raccogliendo attor-
no a quello che diventerà 
a breve un comitato per la 
questione appunto del PGT 
e dei Piani Integrati di Lo-
vere. 

A dare il via alla protesta 
è Giuseppe Bianchi, già 
assessore del primo manda-
to Garattini, architetto, tec-
nico comunale del Comune 
di Costa Volpino e marito di 
Gabriella Riva, consiglie-
re comunale di minoranza: 
“Abbiamo già fatto alcune 
riunioni, un comitato aper-
to a tutti, partiti, rappre-
sentanze sindacali, citta-
dini per discutere e tenere 
monitorato il problema del-
la Vas del PGT e del Piano 
Integrato delle Reme”. Per-
ché un comitato? “Perché 
questa amministrazione si 
sta comportando in modo 
antidemocratico, il PGT 
va condiviso per legge con 
tutta la popolazione, loro 
lo stanno facendo per conto 
loro, parlano di grosse sor-
prese, tengono tutto per sé, 
ma lo sa il signor Zanella 
che sta facendo un Piano 
di Governo del Territorio di 

NASCE UN COMITATO PER PGT E PIANI INTEGRATI

“Cercano scorciatoie per approvare

(fuori dal PGT) Reme e Davine…

Qualcuno spieghi la legge a Zanella”

Lovere e non di casa sua? e 
poi c’è la questione dei Piani 
Integrati, che sono una vera 
e propria scappatoia, per to-
glierli dalla Vas del PGT”. 
Spieghi: “Nel PGT bisogna 
rispettare determinati vin-
coli, con i piani integrati ag-
girano la legge e trovano al-
tre strade, non si fa così. Noi 
come comitato non entriamo 

nel merito delle singole scel-
te, se si deve fare o meno 
una strada, ma un discor-
so più generale e collettivo. 
Chiediamo che tutto quello 
che riguarda le Reme, Davi-
ne, insomma tutte le zone, e 
sono poche, edificabili deb-
bano essere discussi all’in-
terno del PGT, non trovare 
escamotage per estrapolarli 

e continuare per strade di-
verse, non è giusto né per 
Lovere, né per i loveresi”. 

Martedì 23 novembre il 
Comune ha presentato la 
Vas, Valutazione Ambienta-
le Strategica, in un’assem-
blea pubblica, le basi del 
nuovo PGT: “Questo sulla 
carta, in realtà si è limitato 
a presentare dei dati peral-

tro raccolti dalla precedente 
amministrazione senza en-
trare nel merito delle scelte 
che vogliono fare. E’ inutile 
snocciolare dati su quante 
emissioni di Co2 ci sono alla 
Lucchini se poi non dicono 
cosa vogliono fare alla Luc-
chini, non hanno spiegato 
nulla di cosa vogliono fare di 
Lovere ma il PGT per legge 
prevede la massima parteci-
pazione della popolazione. 
Loro non hanno nemmeno 
fatto nessuna pubblicazio-
ne, niente di niente. E dopo 
averla tanto criticata stan-
no tenendo valida tutta la 
procedura della precedente 
amministrazione, salvo poi 
dire che la procedura la ten-
gono valida così non la de-
vono preparare ma poi non 
spiegano cosa vogliono fare 
e parlano di sorprese. Ma 
quali sorprese? il PGT deve 
essere trasparente. Zanella 
sa cosa sta facendo?”. 

Bianchi continua: “Il 
PGT contrariamente al vec-
chio prg, piano regolatore, 
è assolutamente pubblico, 
dovrebbe coinvolgere citta-
dini e imprenditori, tutto il 
territorio, raccogliere dati, 
incrociarli, andare in con-
siglio comunale, discutere, 
e invece niente. Non possono 

scavalcare la volontà popo-
lare. Hanno preso il PGT 
della precedente ammini-
strazione che aveva fatto 
scelte propedeutiche che non 
sono queste e annunciano 
sorprese. Qualcuno spieghi 
a Zanella che il PGT non 
è casa sua, il PGT deve es-
sere fatto nella più grande 
trasparenza possibile”. Il 
Comitato ha individuato 
tre grandi aree: “Ci sono tre 
macroaree che riguardano il 
PGT, le Cave, Davine e l’al-
topiano di Bossico, l’altra 
grande area è il lago ma per 
fortuna lì non si costruisce. 
Bene, loro utilizzano i Pia-
ni Integrati che consentono 
di uscire dal PGT e portar 
fuori queste aree, un atteg-
giamento antidemocratico”. 
E chi c’è nel Comitato: “I 
partiti di centro sinistra, da 
Sinistra e Libertà al parti-
to Socialista, all’Italia dei 
Valori, le associazioni come 
Legambiente, le rappre-
sentanze sindacali, CGIL, 
CISL e UIL, e poi tanti cit-
tadini che stanno venendo 
a livello personale perché 
hanno a cuore Lovere, una 
Lovere trasparente e aperta 
a tutti, come dovrebbe essere 
e come questa amministra-
zione non sta facendo”.

ARISTEA CANINI

Davine. Una spianata di verde sopra Lovere, la zona 
è quella sopra Valvendra, uno dei pochi grandi prati che 
rimangono. Gli occhi erano e sono tutti lì, che se ne par-
la da anni, che se ne sono sentite di tutti i colori. Adesso 
ci siamo. Finito il tempo di sfogliare la margherita, edi-
ficabile, non edificabile. A Davine si costruirà. Fine della 
favola di uno degli ultimi avamposti verdi del paese. Ma 
la sorpresa è doppia: “Basta con le storie – spiega l’as-
sessore Roberto Zanella – va bene, diciamo come stan-
no davvero le cose, Davine è la stessa cosa di prima”. 

Cioè? “L’amministrazione precedente aveva comunque 
previsto l’area edificabile”. Sorpresa! “Sì, quindi non 
cambia nulla, nel loro PGT avevano previsto addirit-
tura due condomini, ma i condomini in un posto come 
questo non hanno senso di starci”. Condomini previsti in 
via Mori, all’imbocco di Via Davine. E voi cosa ne fare-
te? “Villette più spianate sul territorio, non condomini, 
quelli avrebbero davvero fatto inorridire davvero, erano 
condomini di 4 piani, c’era già tutto, bozza compresa, 
noi andremo a dare un impatto decisamente meno inva-
sivo, sono previste casettine con limitate volumetrie”. Il 
giallo di Davine si chiude qui, edificabile con la nuova 
amministrazione, ma edificabile anche con quella pre-
cedente. 

L’incontro tra Roberto Zanella, assessore 
all’urbanistica e Ivo Filosi, rappresentante del 
neonato Comitato c’è stato giovedì 25 novembre. 
“Ho avuto un incontro con Filosi – spiega Zanella 
– un’ora e mezza di incontro, voleva vedere alcuni 
documenti e gli ho spiegato la scelta del piano 
integrato delle Reme e i vantaggi per Lovere”. Il 
Comitato ha paura che vengano fatti altri piani 
Integrati in zone strategiche come Davine o l’al-
topiano di Bossico: “Non sarà così, assolutamen-
te, anche perché è impossibile, come avete scritto 
anche voi i Piani Integrati adesso non si possono 
più fare, la legge prevedeva che sarebbero dovuti 

cominciare entro il 31 marzo, adesso non è più 
possibile. Il Piano Integrato delle Reme andava 
fatto e tutta Lovere ne trarrà beneficio, il resto 
va nel PGT come previsto”. PGT che secondo il 
Comitato non sta nascendo in modo trasparente: 
“Beh, sul fatto che il PGT secondo loro non è con-
diviso e trasparente rispondo che la passata am-
ministrazione ha cominciato nel 2005 e noi siamo 
riusciti a visionarlo solo a luglio 2009, prima non 
avevamo mai visto niente e ci siamo anche trovati 
la sorpresa Davine, se questa è trasparenza, noi 
andremo a condividerlo con la gente, stanno fa-
cendo un sacco di rumore per nulla”. 
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Roberto Zanella

RETROSCENA: “NEL PGT CHE 
ABBIAMO TROVATO ERANO PREVISTI 

DUE CONDOMINI DI 4 PIANI…”

DAVINE? EDIFICABILE!

SORPRESA: “Lo era già…”

Piano Integrato, riflettori 
puntati sulla nuova Lovere, 
almeno da 15 giorni a que-
sta parte, da quando abbia-
mo pubblicato il prospetto di 
come sarà la zona centrale 
del paese, quella che ades-
so è in sofferenza di par-
cheggi, un piano che vede 
realizzare da un privato 
(Schiavi) due palazzine e in 
cambio il privato realizzerà 
alcune opere pubbliche. In 
questi quindici giorni non 
sono mancate le polemiche 
e le domande dei cittadini: 
“Vorrei fare alcune precisa-
zioni – spiega l’assessore 
Roberto Zanella - per me-
glio inquadrare la situazio-
ne ed evitare equivoci, false 
aspettative o allarmismi nei 
cittadini di Lovere”. Cioè? 
“Cominciamo col dire che 
la costruzione delle due pa-
lazzine era un diritto di cui 
il proprietario dell’area era 
titolare da decenni. Sempli-
cemente si è deciso di stral-
ciare una parte del Piano di 
Lottizzazione mai attuato 
permettendogli di spostare 
le volumetrie esistenti su-
gli edifici di Via Bertolotti 
e utilizzando una piccola 
parte di quanto già in suo 
diritto”. Metratura di circa 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA ROBERTO ZANELLA

“Le Reme preludio al progetto piazzale Bonomelli

A metà dicembre arriva il Documento del PGT

Al momento nessuna galleria a monte del Santuario

Ma anche nessuna edificabilità alla Torricella”
2000 metri quadri: “Due 
palazzine per un totale di 
22/25 appartamenti e non 
10 appartamenti come indi-
cato, altrimenti sembrava-
no appartamenti di 200 mq 
l’uno”. Avevamo parlato di 
una galleria a monte: “Non è 
prevista alcuna realizzazio-
ne al momento di una galle-
ria a monte del Santuario. 
E’ una situazione complessa 
ma vediamo se riesco a spie-

garmi. Poiché nel Piano Re-
golatore Generale 
ai Piani di Lottiz-
zazione delle Reme 
sono in carico le 
opere di allarga-
mento delle galle-
rie (ex tramvia), 
nel momento in 
cui siamo andati 
a stralciarne una 
parte, si sarebbe 
potuto generare un danno 

per i soggetti diversi dalla 
Società Schiavi 
presenti all’inter-
no del PL stesso 
(il Comune). Ci 
si sarebbe dovuti 
accollare una per-
centuale superiore 
di tali opere, che 
invece  è stata rias-
sorbita dal privato 
nella sua interez-

za”. Un Piano Integrato che 

parte da lontano: “Bisogna 
precisare che si tratta di 
una possibilità di edifica-
zione messa in atto dal Co-
mune di Lovere nel lontano 
2002/2003 con la variante 
al Piano Regolatore Genera-
le attuata dall’amministra-
zione guidata dalla Dott.
ssa Annamaria Garattini 
(Assessore Giuseppe Cat-
talini), la quale prevedeva 
un Piano di Lottizzazione 

di 17.000 metri quadri, 
mai peraltro attuato, ma 
legalmente vigente.  Oggi è 
cambiato il nome (Piano In-
tegrato), ma non la sostanza 
della norma. L’amministra-
zione ha concordato in piena 
trasparenza con la proprie-
tà l’attuazione della piccola 
porzione riguardante l’area 
compresa tra l’uscita della 
galleria del Santuario e il 
cancello di ingresso all’area 

cave, oltre a una altrettan-
to piccola porzione dietro 
Piazzale Bonomelli.  Tant’è 
che il 30 di marzo, previo 
passaggio in Commissione 
Urbanistica, il Consiglio 
Comunale ha approvato il 
regolamento relativo all’at-
tuazione dei Piani Integrati, 
limitatamente a questa area 
e a nessuna altra all’interno 
del territorio comunale. Ora 
è in corso la procedura VAS 

(Valutazione Ambientale), 
e il tutto seguirà l’iter di 
legge, per poi approdare di 
nuovo in Consiglio Comu-
nale per l’approvazione de-
finitiva. Complessivamente 
i cittadini loveresi otterran-
no circa quattrocentomila 
euro di opere extra che per-
metteranno di modificare 
sostanzialmente l’aspetto 
estetico/funzionale di tutta 
l’area. Un primo passo de-

cisivo che vedrà in futuro 
l’amministrazione impe-
gnata nella riqualificazione 
di Piazzale Bonomelli”. 

Niente colpi di mano 
quindi: “Questo procedimen-
to è comunque indipendente 
dall’iter del Piano di Gover-
no del Territorio, e mi per-
metto di insistere, riguarda 
uno stralcio al Piano di Lot-
tizzazione legalmente in es-
sere, che in origine compren-
deva anche l’area cave (che 
verrà affrontata nel PGT) e 
l’area Torricella che invece 
verrà TOTALMENTE esclu-
sa da eventuali possibilità 
di edificazione”. I tempi del 
PGT come sono? “Nella pri-
ma quindicina di Dicembre 
verrà pubblicato ufficial-
mente il Documento di Pia-
no, che contiene gli indirizzi 
urbanistici del Piano di Go-
verno del Territorio di Love-
re. Da questo momento tutti 
potranno consultarlo presso 
gli Uffici Comunali oppure 
sul sito www.comune.lovere.
bg.it all’area urbanistica. 
L’amministrazione attende-
rà i suggerimenti e le osser-
vazioni di tutti i cittadini, 
che saranno poi valutate 
dalla Commissione Urba-
nistica e in Assemblee Pub-

bliche. Nel frattempo è stato 
presentato il 23 di novembre  
il documento di ‘scoping’, 
che ha lo scopo di illustrare i 
dati esistenti e le linee guida 
della Valutazione Ambienta-
le, da cui poi partire per la 
discussione pubblica. Sono 
quindi stati invitati, oltre 
a tutti i cittadini di Lovere 
anche gli enti preposti (ASL, 
ARPA, UNIACQUE, ecc), 
associazioni e gruppi por-
tatori di interesse collettivo. 
E’ superfluo che ci tenga a 
rimarcare, a nome di tutta 
l’Amministrazione,  che ogni 
osservazione e suggerimen-
to, atti ad arricchire il lavo-
ro degli estensori della VAS,  
saranno  sempre ben accet-
ti”. Zanella rivendica l’at-
tendibilità del programma 
elettorale: “Vorrei esprimere 
un ultimo concetto. Si sento-
no dire e raccontare in paese 
le cose più disparate,  che  
non sappiamo su cosa siano 
fondate, se non su ipotetiche 
e completamente false illa-
zioni ad arte  fatte girare. La 
vera sorpresa sarà la fedeltà 
della proposta urbanistica 
al programma che abbiamo 
presentato agli elettori e per 
cui ci è stato chiesto di im-
pegnarci”.
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Natale a Lovere, e appuntamenti per 

tutti promossi dall’Amministrazione comu-

nale, dall’Istituzione comunale “Lovere Ini-

ziative” e da tutte le associazioni e realtà 

operanti sul territorio comunale. “Nel mese 
di dicembre e nei primi giorni dell’anno 
nuovo - spiega Alex Pennacchio, Assesso-

re alla Cultura del Comune di Lovere - si 
svolgeranno a Lovere una serie di eventi per 
adulti e piccini che renderanno viva e ancor 
più attraente la nostra bella cittadina, cre-
ando una suggestiva atmosfera natalizia di 
festa ed allegria”.

Itinerari guidati gratuiti  8, 23 e 30 di-

cembre, 6 gennaio: partendo alle ore 15.30 

da Piazza V. Emanuele II (centro storico), i 

partecipanti verranno guidati alla scoperta 

di Lovere, uno de “I borghi più belli d’Ita-

lia”, fra chiese, palazzi, addobbi, presepi ed 

alberi di Natale.

Fiaccolata, accensione albero e con-

certo di cornamuse 

Sabato 11 dicembre: accompagnate dalle 

cornamuse della band “Baghe della Zosa-

gna”, le fiaccole partiranno alle ore 16.45 
dal Centro Civico Culturale (Porto Turi-

stico) in direzione Piazza 13 Martiri, dove 

sarà ufficialmente acceso l’albero di Natale. 
Seguirà animazione per bambini e famiglie 

ed un concerto di cornamuse. 

Spettacolo “A Christmas Carol - Il 

canto di Natale” 

Sabato 18 dicembre: alle ore 16.00, pres-

so l’Auditorium di Villa Milesi, l’associazio-

ne “Il Nodo teatro” per la gioia di grandi 

e piccini, metterà in scena il racconto fan-

tastico sulla conversione dell’arido e tirchio 

Ebenezer Scrooge, visitato da 3 fantasmi 

nella notte di Natale. 

Spettacolo “Non solo Bolero” con 

Kledi Kadiu

Sabato 18 e domenica 19 dicembre: con 

inizio rispettivamente alle ore 20.45 e alle 
ore 16.00, presso il teatro Crystal di Lovere. 

Lo spettacolo riscoprirà il mondo, l’uomo e 

le emozioni che lo compongono mediante la 

danza, la musica e i grandi effetti spettaco-

lari, che hanno l’obiettivo di emozionare lo 

spettatore con un vero e proprio susseguirsi 

di momenti molto raffinati e speciali.
Concerto della corale La Pieve “…e i 

cieli si fermarono” 

Giovedì 23 dicembre: alle ore 20.45, pres-

so il cinema-teatro Crystal di Lovere, si 

rievocherà l’antica e solenne bellezza del 

Natale più autentico, attraverso la musica, 

il canto e la recitazione. 

Mercatino artigianale di qualità 

Domenica 26 dicembre: dalle ore 08.00 

alle ore 18.00 sarà possibile passeggiare e 

curiosare fra le bancarelle allestite nel cen-

tro storico loverese. Nel pomeriggio, sem-

pre nel centro storico, fontana di cioccolato 

e spiedini di frutta per tutti.

Concerto Gospel del coro “S. Antonio 

David’s Singers” 

Mercoledì 5 gennaio: alle ore 21.00 il tea-

tro Crystal ospiterà uno spettacolo d’inizio 

anno di grande intensità, finalizzato alla 
raccolta fondi a favore del prosieguo dei re-

stauri dell’antica chiesa di S. Chiara. 

Presepi tradizionali, artistici e arti-

gianali 

Il 24 dicembre, dopo la Santa Messa di 
Mezzanotte, nella Basilica di S. Maria in 

Valvendra, sarà inaugurato il presepe na-

poletano del ‘700. Orario di visita: giorni 

festivi e prefestivi: ore 10-12 e 14-18; giorni 
feriali: ore 14-18.  Numerosi presepi artisti-
ci saranno inoltre allestiti nelle vetrine dei 

negozi del centro storico loverese.

RAFFICA DI MANIFESTAZIONI

Tutto il Natale di Lovere

Il Coro La Pineta di Costa 

Volpino prepara il Natale 

2010 con la proposta di una 

speciale “Cantata” a più 

voci. Sono le voci di un at-

tore che dipana un percorso 

a tappe; dell’organo che sot-
tolinea la solennità storica 

e attuale del Natale; di un 
gruppo di strumenti a fia-

to che rendono suggestive 

melodie classiche e moder-

ne; e del Coro che raccoglie 
il senso della narrazione e 

la rimanda con gli effetti 

musicali di ampia coralità 

narrativa. Il Recital è stato 

presentato lo scorso anno in 

anteprima ed ha ottenuto 

un successo al di sopra del-

le aspettative, per questo il 

Coro La Pineta ha deciso 

di riproporlo in altre realtà 

(Costa Volpino, Gratacasolo 

di Pisogne, Bossico) per le 

domeniche dell’Avvento. 

Si tratta di un percorso 

ben noto nei paesi di lingua 

tedesca che preparano il 

Natale con l’emozione della 

musica in ogni 

sua espressio-

ne e della pa-

rola: cantata, 

recitata, ma 

anche interpre-

tata da suoni 

di diversi stru-

menti. Quella 

realizzata dal 

Coro La Pineta 

è dunque una 

composizione, 

per certi versi, 

prima nel suo 

genere nel terri-

torio bergama-

sco. Il testo è diviso in tre 

parti che seguono la logica 

narrativa del “Flash-back”: 

Annuncio (prima parte), 

Gerusalemme (seconda par-

te), 30 anni prima (terza 

parte), tra loro integrate e 

conseguenti. Nell’annuncio 

esplode la gioia dei profeti 

che videro venire da lonta-

no quel Messia che avrebbe 

liberato Israele (e oggi il 

mondo) da ogni servitù. Ma 

poi arriva Gerusalemme 

con i suoi giorni tragici: la 

luce sembra essersi spenta 

per sempre sul mondo con 

il pianto di Maria: sennon-

ché si accende la luce d’oro 

del tramonto della sera di 

Emmaus e la storia allora 

riprende su un altro piano, 

con lo “svelamento” delle 

scritture ed il riconoscere la 

stoltezza del cuore dell’uo-

mo, da cui riparte finalmen-

te la gioia della speranza. 

Ed ecco allora 

tornare quel 

Natale di 30 

anni prima dove 

l’adorazione dei 

semplici diviene 

quella di un’in-

tera umanità 

che piega il gi-

nocchio davanti 

ad un bambino 

appena nato. 

Dentro corro-

no pensieri di 

ogni tempo: da 

preghiere delle 

nonne, al “Di-

scorso della luna” di Gio-

vanni XXIII, da S. France-

sco a Leopardi, ai Vangeli, 

ai Profeti. Con il Coro La 

Pineta compongono la Can-

tata di Natale il quintetto 

di fiati del Corpo Musica-
le di Costa Volpino diretti 

da Giuseppe Martinelli, 

accompagnati da Antonio 

Puritani all’organo, men-

tre la voce e l’azione scenica 

dell’attore Lorenzo Trom-

bini interpreta pensieri e 

letture. La durata comples-

siva del récital, che si svol-

ge senza intervalli, è di 70 

minuti.

La “Cantata di Natale” è 

stata  rappresentata a Co-

sta Volpino nella Chiesa di 

S. Antonio in Corti, domeni-

ca 28 novembre; i prossimi 
appuntamenti sono nella 

Chiesa di Gratacasolo saba-

to 11 dicembre alle ore 21.00 

e nella Chiesa di Bossico, in 

collaborazione con l’USCI 

Bergamo, sabato 18 dicem-

bre alle ore 21.00. L’ingres-

so è libero e gratuito.

COSTA VOLPINO  - IL CORO LA PINETA

“Cantata di Natale” anche a Bossico

Tutti per Piazza Zubani, il 

concorso di idee per rifare la 

piazza a Castro ha fatto regi-

strare il tutto esaurito, sono 

arrivati 24 elaborati, la stima 
sommaria dei lavori si aggira 

attorno ai 250.000 euro. Ecco i 

primi tre studi classificati: Arch. 
Massimo Rapanà (capogruppo), Arch. Ivanoe Mauro Ra-

panà, Arch. Gloria Piccolo, Arch. Pagani Andrea, Arch. 

Cassotti Paolo, Arch. Giorgi Forlani, Arch. Giuseppe 

Cortinovis, Arch. Alessandro Bresciani. 2° classificato: 
Agostini Davide (capogruppo), Arch. Matteo Battistini 3° 

classificato: Arch. Signoretto Tommaso (capogruppo), Arch. 

Valentina Sorlato, Arch. Giulia De Florio. Menzionato: 

Arch. Paola Nardin (capogruppo) Arch. Elena Cipolla. 

CASTRO

Tutte le idee 
per Piazza Zubani

Lavori in corso, alla faccia di 

chi protesta, e si andrà avanti così 

sino a Natale, tempo permettendo: 

“Dobbiamo finire al più presto i la-
vori in centro – spiega il sindaco 

Lino Chigioni – i lavori 
del marciapiede sono a 
buon punto ma molto di-
penderà dalle condizioni 
del tempo, le lamentele? 
ce le aspettavamo ma non 
sono poi molte, indietro 
non si torna, questo lavo-
ro andava fatto per met-
tere in sicurezza il centro 
del paese e così stiamo 
facendo”. Intanto mentre la mi-

noranza protesta perché non ci 

sarebbero i verbali dei consigli co-

munali di un anno e mezzo perché 

sarebbero stati registrati e non 

trascritti, il sindaco replica: “Mi 
viene da ridere, sono stati proprio 
loro ai tempi ad andare dal Prefet-
to e chiedere la registrazione, sono 
stati accontentati e adesso non gli 

sta più bene? mi sembra 
che siano qui a discute-
re sul sesso degli angeli, 
devono far vedere che esi-
stono e allora fanno così. 
Noi siamo tranquilli, il 
paese ha bisogno di cose 
concrete e noi pensiamo a 
quelle”. 

E fra pochi giorni do-

vremmo esserci anche 

sul fronte vendita farmacia comu-

nale: “La burocrazia ci ha imposto 
tempi lunghi – spiega Chigioni – 

ma adesso ci siamo, ad inizio anno 
partirà l’iter della vendita”. 

PIANICO – E DA GENNAIO PARTE L’ITER PER LA VENDITA DELLA FARMACIA

Lavori in corso: da finire in fretta

Lino Chigioni

Una questione così complessa e delicata 

come quella delle Cave, non può essere af-

frontata a spizzichi e bocconi attraverso un 

parziale programma integrato di interven-

to, ma deve essere correttamente 

inquadrata in un’ottica più gene-

rale di programmazione urbani-

stica.

Tanto più che sta partendo l’iter 

procedurale del Piano di Governo 

del Territorio dentro il quale può 

e deve essere affrontato e valu-

tato correttamente anche questo 

intervento.

Ciò a maggior ragione visto che 

nel programma integrato delle Reme sono 

indicati anche possibili importanti inter-

venti sulla viabilità quali, una rotonda, l’al-

largamento delle due gallerie che presup-

pongono la necessità oggettiva di passare 

attraverso la valutazione strategica di im-

patto ambientale cosa che invece, attraver-

so il piano integrato di intervento si vuole 

escludere.

Inoltre non si può approvare o discute-

re un intervento all’imbocco dell’area del-

le Reme senza conoscere che cosa si vorrà 

fare all’interno dell’area più vasta 

delle cave; le due cose non possono 
essere disgiunte e trattate separa-

tamente è una questione di logica 

e di buon senso.

Stiamo predisponendo osserva-

zioni al progetto sulla base di que-

sti presupposti.

Comprendiamo la necessità 

di affrontare il problema di una 

razionalizzazione dell’area e sia-

mo ovviamente favorevoli a dare risposte 

positive alla problematica dei parcheggi 

particolarmente critica in quella zona, ma 

è sbagliato l’approccio e lo strumento urba-

nistico.

 

Riccardo Vender 

capo Gruppo “Per il bene Comune”

INTERVENTO  -  LA MINORANZA

“Ma le Reme non si possono
stralciare dal contesto PGT”

Riccardo Vender

(An. Ma.) Patrizia Parisi Presi-
dente del Comitato Genitori Istituto 
Comprensivo Loverese spiega l’ini-
ziativa, che durante le feste natalizie, 
investirà i commercianti e la citta-
dinanza del Comune di Lovere. Nel 
periodo delle festività sarà possibile 
contribuire economicamente, alla 
vita dell’Istituto Comprensivo e del 
Comitato Genitori, acquistando pres-
so i commercianti che aderiranno al 
progetto la carta regalo realizzata dai 
bambini. La carta sarà in vendita al 
costo di 1,50 euro al foglio in kit da 10: “Per il 
periodo delle feste i nostri pacchetti regalo potran-
no essere  confezionati con la “Carta di Natale” 
realizzata dai bambini dell’Istituto Comprensivo 
di Lovere. Il laboratorio di creazione della carta 
ha realizzato due prodotti diversi ma con un’unica 

tematica: carta realizzata dai disegni 
dei bambini con soggetti natalizi e 
scannerizzati su carta e decorazioni 
a mano con l’ausilio di stampini con 
soggetti natalizi. Questo progetto ha 
visto coinvolti: gli alunni dell’Istitu-
to Comprensivo di Lovere, i genitori 
e i docenti. In questo modo il nostro 
negozio sostiene l’iniziativa promos-
sa dal Comitato Genitori dell’Isti-
tuto Comprensivo di Lovere (Scuola 
dell’infanzia di Castro, dalla Scuola 
dell’infanzia di Lovere e dalle Scuole 

primaria  e secondaria di Lovere) con il patrocinio 
del Comune di Lovere e del Comune di Castro. Il 
ricavato servirà per sostenere le attività del Comi-
tato Genitori e i progetti dell’Istituto Comprensivo, 
organizzare momenti di formazione per genitori e 
insegnanti ed acquistare sussidi didattici”. 

LOVERE – L’INIZIATIVA PER RACCOGLIERE FONDI 

Pacchetti di Natale con la carta 
realizzata dai bambini loveresi



9 dicembre 2006: una data che noi 
alunni della 5ª A non possiamo dimen-
ticare, un ricordo che ha accompagnato 
il nostro percorso scolastico e che con-
serveremo dentro di noi anche quando, 
dal prossimo anno, non saremo più tutti 
insieme. Sarebbe stato bello condividere con Mattia le 
esperienze che ci hanno aiutato a crescere e a diventare 
più maturi. Quanti ricordi riaffiorano alla mente di cia-
scuno di noi! Non basterebbe un quaderno per scriverli 
tutti: i giochi, le gite divertenti ed interessanti, le recite, 
l’arrivo di nuovi compagni e di nuove maestre, gli in-
tervalli giocosi, gli scherzi ai compagni, le allegre risa-
te… Ora siamo i più “grandi” della scuola e dobbiamo 
essere di esempio agli altri bambini nel comportamen-
to e nell’impegno. Non è sempre facile, ma cerchiamo 
di fare del nostro meglio per concludere bene questi 
cinque anni di scuola primaria che ci hanno arricchito 
di tante amicizie importanti, in particolare quella di un 
compagno che, quattro anni fa, è volato in cielo.

Gli alunni della 5ª A
Scuola Primaria di Sovere e le loro maestre
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Carissimi di Araberara

vorrei sottoporre all’attenzione di chi 

di dovere il mio caso. Io non sono resi-

dente a Sovere ma ho un terreno di mia 

proprietà. Causa la chiusura della stra-

da che porta al Santuario mi sono tro-

vata con la mia recinzione rimossa, io 

ho una recinzione che dà sulla strada e 

così adesso tutti quelli che vanno al san-

tuario o lungo quella strada mi passano 

sul terreno. Premetto che il Sindaco da 

me contattato ha risposto che il Comune 

non ha concesso alcun permesso in tal 

senso. Concludo col dire che l’inciviltà 

regna ancora poiché a pochi metri c’è 

uno spazio per poter girare e immettersi 

così sulla strada che porta in cima. 

Distinti saluti 

Zanni Maria Angela

P.S. Mi vorrei complimentare per il 

vostro giornale che porta a conoscenza 

di tanti fatti che altrimenti resterebbero 

sconosciuti. Grazie infinite.

E ADESSO INVADONO 
LA MIA PROPRIETÀ

A
lto S

ebino

Sovere

LETTERA - DOPO LA FRANA

Cinque euro di bottino da investire in… cerotti e se 

ci si mette pure un disinfettante i conti non tornano 

giù più. E’ il bottino del ladro/i che la notte di lunedì 22 

novembre si sono introdotti nelle scuole elementari di 

Sovere. 

Il povero ladro si è dovuto accontentare di cinque euro 

e si è fatto pure male, la presenza di sangue indica che 

si è tagliato, quando poi ha cercato di entrare nell’aula 

computer ci si è messo pure l’allarme che lo ha costretto 

a fuggire. Insomma, meglio lasciar perdere e andare a 

casa a leccarsi le ferite. 

FURTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI

Ladro si lecca le ferite

LETTERA: LUIGI MINERVA 

Suicidio assistito?
Lo dico da 10 anni
Egregio Direttore 
Prendo spunto dalle lettere dei due lettori anonimi, che  sotto i titoli 

“Sovere sull’orlo di un suicidio assistito” e “Sovere frana e aspetta”  
pretendono di dire la loro su ciò che è sotto gli occhi di tutti (tranne 
quelli del sindaco e dei suoi consigliori), per tornare sull’argomento 
della mia candidatura a Costa Volpino nel 2011 ed a Sovere nel 2012.

Premessa - Questi anonimi, rappresentano la prova più evidente 
che a Sovere esiste un sistema mafioso in grado di produrre omertà in 

merito agli “affari” della cosa pubblica.
Sostenere che “Sovere frana e aspetta… l’eutanasia” è banale 

come sostenere che dopo la notte viene il giorno o che dopo la dome-
nica viene sempre il lunedì.

Qualcuno ha mai sentito parlare del rischio della scuola materna, 
del rischio della Rupe di San Martino, per non parlare dei rischi certifi-
cati e nascosti ai cittadini di piazza Risorgimento? Qualcuno si ricorda 
delle mie battaglie, contro il degrado di palazzo Bottaini, e dei miei 
manifesti contro lo scempio del parco in Borgo San Gregorio?

Perché questi cittadini ricorrono all’anoni-
mato per enunciare le loro “banalità”? La ri-
sposta è una sola: anche le banalità che evoca-
no responsabilità di chi “ha il potere” possono 

produrre le ritorsioni di quel potere locale, per 
cui è saggio, per uno dei due anonimi preci-
sare che “essendo pensionato osservatore” 
meglio non rischiare le reazioni di qualche 
“permaloso”, molto meglio lanciare il sasso, 
ma nascondere la mano. Saviano, tutto ciò lo 
definirebbe omertà! Di chi sia figlia l’omertà 

penso che sia cosa nota a tutti.
Conclusione - Nella premessa c’è tutto il senso del mio candidarmi. 

Rifare, come ho sempre fatto dal 1999, quando sono stato eletto Sin-
daco di Sovere, tutto quello che ho fatto nell’esclusivo interesse della 
collettività. Così intendo l’impegno nella pubblica amministrazione: 

il dovere di cogliere e tradurre in fatti le istanze basilari del cittadino 
comune. Se il più delle volte, cogliere le istanze dei cittadini specie i 
più deboli, e tradurli in atti concreti, contrasta con gli interessi delle 
caste locali, o dei mafiosetti da quattro soldi,  questi contrasti sono per 

me lo stimolo per insistere a combattere il malgoverno della cosa pub-
blica. E non di certo per interesse personale! I cittadini di Sovere sanno 
bene quanto io ho pagato per evitare tutto quello che, solo ora, i nostri 
due amici troppo timorosi, hanno constatato. Ho pagato ed ancora sto 
pagando per difendere i loro diritti, non di certo i miei privilegi o i miei 
interessi! Ma nessuno è riuscito ad intimorirmi, anzi!  Questi dieci 
anni mi hanno insegnato molte cose. Se gli obiettivi sono gli stessi, le 
strategie contro i satrapucci locali saranno ben diverse! 

Naturalmente non sarò da solo, ma con quei cittadini onesti che 
avranno voglia di portare, oltre le parole e le lamentele, anche impe-
gno, dedizione e fatti concreti.

Per ora mi fermo qui. Volevo solo motivare la mia decisione, trac-
ciare la linea del mio programma, e tranquillizzare tutti sulla strategia 
per realizzarlo. A presto al… mercato di Costa Volpino e nel 2012 a 
quello di Sovere. Se Dio vorrà!

Luigi Minerva

Novembre do-

veva essere il 

mese decisivo 

sul fronte acqua, 

inteso le bollet-

te, era prevista 

l’udienza davanti 

al giudice di pace 

del ricorso pre-

sentato dal Co-

mitato guidato da 

Domenico Pedretti, niente da fare, 

tutto rimandato. Per l’altro ricordo, 

quello presentato da Luigi Miner-
va, ormai ‘separato’ da Domenico Pe-

dretti, l’udienza dal giudice di pace è 

prevista per il 16 dicembre. 

Visita alla Scuola Materna di San Gregorio. Sabato 

11 dicembre tutti i genitori interessati a iscrivere i pro-

pri bambini alla Scuola Materna Asilo Infantile di San 

Gregorio possono visitare la scuola, parlare con le in-

segnanti sabato 11 dicembre dalle ore 15.30 alle 17.00. 

Possono iscriversi alla scuola tutti i bambini nati entro 

il 30 aprile 2009. 

970 euro al metro quadro. E’ 

il costo dei box di San Grego-

rio fissato nell’ultimo consiglio 
comunale: “Prezzi accessibili a 
tutti – spiega l’assessore Elio 
Moschini – adesso verrà fatto 
il bando e verrà reso pubblico, 
chi è interessato all’acquisto 
basta che segua le modalità”. 
I box in vendita sono 13,  di 

cui 11 sono di 16 metri quadri, 

uno da 19 metri quadri e uno 

da 29 metri quadri. 

Partono i lavori per la siste-

mazione del muro crollato 

dopo la frana di inizio no-

vembre: “Abbiamo rilascia-
to i permessi per costruire ai 
privati – spiegano dal Co-

mune – in tempi rapidissi-
mi rispetto ai tempi norma-
li, già dal giorno successivo 
alla frana ci siamo attivati, 
adesso possono partire”. 
Tempi? “Ci vorranno un 
paio di mesi perché biso-
gna fare il muro e lasciare 
il tempo al calcestruzzo di 
maturare, intanto siamo 

Nuovo sindaco a Sovere ma si tratta del 
nuovo sindaco… dei ragazzi, elezioni il 3 
novembre per il consiglio comunale dei 
ragazzi per l’anno scolastico 2010-2011. 
Il seggio elettorale si è aperto alle 9 e si è 
chiuso alle 10,30. Avevano diritto a votare 
254 ragazzi, hanno votato in 251, schede 
nulle 3, voti validi 243. 

Il nuovo sindaco è Marco Braghini, il 
consiglio comunale è formato da: Greta 
Luongo, Nelson Forchini, Gloria Zi-
netti, Mirko Pezzotti, Isacco Carrara, 
Roberto Delle Donne, Stefano Sigorini, 
Simone Bonetti, Mattia Zanni, Corin-
ne Bonetti, Andrea Candela, Alessia 
Contessi, Lara Forchini, Sonia Vigani, 
Chiara Balosetti e Federica Colombo. 

Ottomila metri quadri 

per un importo complessi-

vo di 215.000 euro intera-

mente a carico della Socie-

tà Arno srl e inizio lavori 

previsto per febbraio 2011. 

Ecco il progetto definitivo 
del parco pubblico all’in-

terno del pianto integrato 

ex filatoio di Sovere. 
Un parco ambizioso che 

dovrebbe servire a tutti 

e due i centri storici, al-

meno sulla carta: “Il pro-
getto – spiega l’assessore 

Elio Moschini - del nuo-
vo parco pubblico si pone 
come obiettivo la fruizione 
e la valorizzazione di una 
parte di territorio attual-
mente inaccessibile a cau-
sa della folta vegetazione 
e del grado di abbandono 
delle aree, a servizio sia 
della nuova residenza pre-
vista dal Piano Integrato 
ma anche del paese di So-
vere, vista la collocazione 
baricentrica. 

Il parco costeggia il fiu-
me Borlezza ed è posto in 
prossimità di edifici con-
temporanei e di immobili 
che fanno parte del Centro 
storico, simboli che hanno 
contribuito, nei secoli tra-
scorsi, a garantire buone 
condizioni economiche 
agli abitanti; in particola-
re si ricordano le Fucine, 
il Mulino, la Segheria, la 
Fabbrica di preziose cera-
miche, le Centrali Idroe-
lettriche e nell’ultimo seco-
lo del Filatoio”. 

(Pubblichiamo qui sopra 

in anteprima il progetto 

definitivo)

Ecco il progetto Parco del Filatoio
I LAVORI DOVREBBERO PARTIRE NEL FEBBRAIO PROSSIMO
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SI RICOSTRUISCE INTANTO IL MURO CROLLATO

Si aspettano i risultati
della perizia sui muri

in attesa dell’esito del mo-
nitoraggio su tutto il resto 
dei muri, quelli non crolla-
ti ma che potrebbero essere 
a rischio. I tecnici hanno 
fatto una perizia, stiamo 
aspettando la risposta, tec-
nici incaricati dai privati, 
si parla sempre di muri di 
privati, poi si capirà meglio 
la situazione, dipende tutto 
dall’esito della perizia sui 
muri che non sono crollati”. 
Perché se dovessero essere 

rifatti anche quelli la chiu-

sura potrebbe diventare 

molto lunga. 

Elio Moschini

Luigi Minerva

SONO 13 DI DIVERSE METRATURE

In vendita i box
di San Gregorio

POSSONO ISCRIVERSI I BAMBINI 
NATI ENTRO IL 30 APRILE 2009

Open day all’Asilo
di S. Gregorio

UDIENZA RINVIATA 
AL 16 DICEMBRE

Sul ricorso per le 
bollette dell’acqua

Domenico Pedretti

HANNO VOTATO 251 ALUNNI

SOVERE HA UN NUOVO… 
SINDACO. Marco Braghini 
eletto dai ragazzi

MEMORIA – ANNIVERSARIO

Mattia Pasinelli
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La Lega se ne sta bella tranquilla nel-

la sua sede ad aspettare di capire chi 

sarà il referente di PDL: “Perché con la 
rottura Saffioti e Pagnoncelli – spiega 

Maurizio Maluta – non ci si capisce 
più niente, può cambiare tutto a secon-
da di chi viene eletto segretario, quindi 
noi ce ne stiamo tranquilli a lavorare 
per nostro conto, diciamo che mentre 
lavoriamo ce ne stiamo seduti ad aspet-
tare che passino cadaveri sotto il ponte, 
tutti si stanno scannando, da destra a 
sinistra, noi pensiamo a lavorare che in 
fondo è quello che la gente vuole”. 

Programma che va avanti e qualche 

grossa adesione che in questi giorni è 

arrivata: “Ma teniamo ancora i nomi 
top secret, certo, non ci aspettavamo al-
cuni grossi nomi, meglio, vuol dire che 
hanno fiducia in noi”. 

E intanto aspettate di sapere con chi 

dovrete trattare con PDL: “Vedremo ma sia chiaro e scri-
vilo, che anche la segreteria è stata chiara e vale sempre il 
principio secondo il quale tutti quanti hanno collaborato 
con questa amministrazione con noi non troveranno posto, 
quindi per Luigi Bettoli non c’è proprio posto, non solo lui 

ma anche quelli che vogliono rimarcare 
una ritrovata verginità che invece non 
hanno”. Nomi? “Paolo Ferrari, con loro 
non si tratta”. 

Maluta non usa mezze misure: “E già 
che ci siamo annuncio anche che non 
sarò sicuramente io il candidato sin-
daco, non me la sento di assumere un 
ruolo così importante, bisogna essere 
onesti con se stessi, Rogno è una cosa, 
Costa Volpino un’altra,  non avrei tutto 
il tempo che serve per seguire il mio la-
voro e per fare anche il sindaco”. Pietro 
Pezzutti e Silvia Stefini potrebbero 

essere le persone giuste? “Potrebbero. 
Sono persone volenterose e trasparenti, 
hanno dato tanto per il partito, hanno 
tantissima voglia di fare”. 

Sentiamo Pietro Pezzutti che è co-

munque sulla stessa linea di Maluta: 

“Abbiamo valori da mantenere – spiega 

Pezzutti – e il cittadino si aspetta da noi onestà e traspa-
renza, andremo avanti così, con umiltà, ci vuole umiltà per 
tirare fuori Costa Volpino dall’oblio in cui si è cacciato. Gli 
altri si scannino pure, noi potremmo anche tranquillamen-
te correre da soli”. 

Fermo. Tocca agli altri muoversi. 

Del resto è il primo ad aver annun-

ciato la sua candidatura e così si è 

chiamato fuori da solo, adesso tocca 

agli altri decidere cosa fare. Piero 
Martinelli sta alla finestra, alme-

no amministrativamente, sull’altro 

fronte, quello della campagna elet-

torale e del terremoto che sta suc-

cedendo a Costa Volpino è in prima 

fila: “Se ho incontrato qualcuno del 
PD? Ho incontrato qualcuno e non 
dico chi, dei vertici, che mi ha detto 
che se sto quieto, quindi fuori dai gio-
chi mi danno un posto a Roma”, e lei 

cosa ha risposto? “Ma ti sembra che 
io punto ad andare a Roma? chi mi 
conosce sa che sto bene qui, e quindi 
se non mi conoscono non val neanche 
la pena trattare”. Ma il chiodo fisso di 
Piero Martinelli sono le dimissioni di 

Laura Cavalieri e Martinelli annun-

cia… bombe: “Adesso so finalmente 
perché Laura se ne è andata e non è 
sicuramente per Piero Martinelli, ho 

le carte, e sai che io parlo solo quan-
do ho le carte”. E cosa dicono queste 

carte? “Non è ancora il momento, 
ancora qualche giorno, per 40 gior-
ni mi sono tormentato per riuscire 
ad avere una risposta, sono andato, 
ho cercato e alla fine ho trovato tutti 
i documenti, fra poco tutti sapranno 
il nome e cognome di chi ha firmato 
alcuni documenti per paura che Lau-
ra rientrasse e non si dimettesse, sarà 
la vera sorpresa di questi mesi. E ti 
anticipo anche che ho scoperto e ho le 
prove che hanno manomesso il pro-
tocollo del Comune, sono già andato 
in Procura e ci tornerò a breve anche 
per rispondere alla denuncia sui ri-
fiuti della gestione Mazzoli e allora 
sapranno tutti tante cose, io non ho 
problemi, sono sempre stato abituato 
a parlare con le carte in mano e non 
mi farò certo intimidire da chi sta 
facendo di tutto per danneggiarmi, a 
questo punto dico basta e reagisco e 
ne vedrete delle belle”. 

COSTA VOLPINO – PIERO MARTINELLI: 
“NON MI FACCIO INTIMIDIRE. SE MI OFFRONO 

UN POSTO A ROMA VUOL DIRE CHE NON MI CONOSCONO”

“Adesso basta: dirò perché Laura 

si è dimessa. Hanno manomesso 

il protocollo del Comune. Il PD? Mi 

hanno offerto un posto a Roma se...”

COSTA VOLPINO -  LA LEGA: PEZZUTTI O STEFINI TRA I POSSIBILI 
CANDIDATI. MALUTA: “NON SARÒ IO IL CANDIDATO A SINDACO. 

MA SIA CHIARO CHE LA LEGA PUÒ ANDARE ANCHE DA SOLA” 

“Con Bettoli e Paolo Ferrari non trattiamo”

Maurizio Maluta

Pietro PezzuttiSilvia Stefini

Luigi Bettoli

Il 07/11/2010 Luigina Delei-
di ha compiuto il traguardo di 

90 anni. Un augurio affettuoso 

dalle figlie, nipoti e generi.

COSTA VOLPINO 

I 90 anni 
di Luigina

Lo avevamo già scritto l’altra 

volta ma adesso le voci prendo-

no forma, le dimissioni di Laura 
Cavalieri sarebbero… forzate 

dalle dimissioni qualche giorno 

prima di Luigi Bettoli e del suo 

gruppo, a quel punto Laura Ca-

valieri non avrebbe più avuto la 

maggioranza, piuttosto che farsi 

buttar giù, si è dimessa. 

Accorciare la distanza 

tra elettori ed eletti, tra 

problemi e soluzioni, tra 

promesse e risultati.

La dimensione comunale 

è la più adatta per rispon-

dere a queste esigenze dei 

cittadini, che vogliono di 

nuovo sentirsi al centro del 

pensiero e dell’azione di chi 

ne amministra il territorio 

e i servizi.

Stimolati da queste ri-

flessioni, da ormai qualche 
mese procede l’attività del 

Gruppo Promotore Civico 

“CostaVolpino2011”, una 

libera aggregazione di 
persone, appassionate ed 

intenzionate a dare un con-

tributo attivo e positivo al 

miglioramento della quali-

tà della vita dei propri con-

cittadini di Costa Volpino.

Nasce allo scopo di rap-

presentare un movimen-

to sul territorio capace di 

incarnare un innovativo 

modo di fare politica ammi-

COSTA VOLPINO 

La confusione 

di PDL rafforza 

le solitudini di 

Piero e della Lega
AR.CA. - Piero Martinelli e la Lega che la pensano 

allo stesso modo: “Noi stiamo da soli, con gli altri vedre-
mo cosa fare”, gli altri aspettano tempi migliori. PDL è 

nel grande imbarazzo della decisione su chi deve tirare 

il filo del partito Pagnoncelli-Saffioti 
che potrebbe significare Piero Mar-
tinelli (o Paolo Ferrari? Stessa 

area pagnoncelliana ma nessuna 

affinità) da una parte e Giampiero 
Bonaldi dall’altra. 

Ma nel caso di candidatura unica 

auspicata da CL a Costa Volpino po-

trebbe rientrare in gioco Luigi Bet-
toli (corrente CL). Intanto sul fronte 
lista civica Costavolpino2011 si entra 

nel vivo della campagna elettorale e il gruppo ha le idee 

chiare: “Il gruppo nostro è totalmente indipendente – 

spiega Andrea Bonadei – da qualsiasi schieramento 
politico, noi andiamo avanti, nei prossimi giorni comin-
ceremo gli incontri nelle frazioni. Vogliamo sentire la 
gente sui grandi temi, faremo il punto sui bisogni e sulle 
aspettative che ci sono”. Centro commerciale, la vostra 

opinione: “Non si è saputo più niente – continua Bonadei 

– se siamo fermi ancora a quel progetto iniziale siamo 
contrari per tutta una serie di questioni, non ultimo l’im-
patto ambientale”. 

Andrea Bonadei

COSTA VOLPINO - L’INDISCREZIONE

Laura Cavalieri? Le 

mancavano i numeri

Laura Cavalieri

INTERVENTO - “COSTAVOLPINO2011”

Troppe ipotesi fantasiose sul futuro 
di Costa Volpino: facciamo chiarezza
nistrativa, legato all’ambi-

to comunale e slegato dalla 

logica partitica.

L’OBIETTIVO del 

Gruppo Promotore “Costa-

Volpino2011” è quello di co-

struire una lista civica che 

partecipi e vinca le elezioni 

comunali della primavera 

2011, per dare un nuovo 

governo locale a Costa Vol-

pino.

La VOLONTA’ dei cit-

tadini che animano questo 

progetto è quella di rappre-

sentare una discontinui-
tà rispetto al modello am-

ministrativo precedente, di 

garantire il pieno rispetto 

delle persone, dei diritti, 

dei doveri e delle regole e 

la spinta verso il cambia-

mento, nei valori e nelle 

soluzioni, proposti e condi-

visi con i cittadini.

Il Gruppo Promotore 

“CostaVolpino2011” ha 

CARATTERE puramen-

te civico, perciò garantisce 

un’equa libertà di espres-

sione e partecipazione ad 

ogni cittadino e la più am-

pia rappresentanza di ogni 

settore della vita sociale di 

Costa Volpino.

Conseguenza di questa 

natura civica sono l’indi-
pendenza e la collocazio-
ne equidistante da ogni 

partito politico, accompa-

gnata da una disponibilità 

al dialogo con tutte le forze 

politiche del territorio, sen-

za discriminazioni e senza 

condizionamenti.

Dentro questi limiti, è 

possibile, ma non necessa-

ria, l’adesione al progetto 

di ogni partito politico che 

ne condivida i fondamenti, 

nella forma di una “manife-

stazione di appoggio ester-

no” alla lista di persone 

candidate all’appuntamen-

to elettorale.

I VALORI che guidano 

ogni persona appartenente 

al progetto “CostaVolpi-

no2011”, nella vita quoti-

diana come nell’impegno 

politico civico, devono es-

sere:

- Onestà e trasparen-

za delle intenzioni e delle 

azioni, assenza di interessi 

privati e condanna della 

politica clientelare;

- Approccio innovativo e 

senso di responsabilità nel-

le decisioni e risoluzioni;

- Apertura al confronto e 

stimolo alla partecipazione 

cittadina e al risveglio cul-

turale.

In conseguenza naturale 

di quanto scritto fino qui 
e condiviso all’unanimità 

dai membri del Gruppo, 

nessun componente della 

maggioranza a sostegno 

dell’ultima Giunta di Lau-

ra Cavalieri Manasse può 

prendere parte a questo 

nostro progetto.

Dal mese di Dicembre 

noi del Gruppo “CostaVol-

pino2011” ci muoveremo 

sul territorio, nei quartie-

ri, nei luoghi pubblici e 

di ritrovo per raccogliere 

segnalazioni, sensazioni 

e suggerimenti dai nostri 

concittadini e per diffonde-

re le ragioni del nostro sta-

re insieme e i tratti fonda-

mentali della nostra propo-

sta per Costa Volpino.

Informeremo la comu-

nità con una campagna di 

comunicazione con mate-

riali e a mezzo stampa, ma 

vi aspettiamo anche negli 

spazi virtuali di dialogo: 

il nostro indirizzo mail 

(costavolpino2011@gmail.

com) e il nostro profilo Fa-

cebook!

Gruppo Promotore Civico 
“CostaVolpino2011”
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Durante tutti gli anni di amministrazione di centro-destra,  guidata dal 

sindaco Laura Cavalieri,  il Partito Democratico a Costa Volpino ha 

vissuto le scelte amministrative  riconoscendosi nell’azione di consi-

glieri posti al  ruolo di opposizione (prima i   consiglieri del  gruppo 

Insieme per Costa Volpino e poi  quelli del gruppo Uniti per Costa 

Volpino). Le scelte amministrative di questo periodo  sono sotto gli 

occhi della gente tutta, sia del paese  che dei paesi vicini: 

un abnorme sviluppo urbanistico  senza un criterio o un  disegno, se 

non quello di soddisfare le richieste di nuove costruzioni ;

- una preoccupante sottostima delle capacità finanziarie nella proget-

tazione  di una costosissima “ cittadella degli studi”, che  dopo anni  

di gestazione ha  visto venire alla  luce  solo un edificio per la scuola 

materna ( non è stata fatta la scuola  elementare che sarebbe servita  

con più urgenza) ;

- la trascuratezza nel campo delle opere pubbliche;

il mancato adeguamento dell’ intero sistema  dei servizi  ai crescenti  

bisogni della popolazione;

- la mancata  considerazione del parere  democratico espresso dai cit-

tadini  con  un referendum  consultivo, da cui scaturì la  richiesta  di  

progettare le scuole  in centro e non in periferia ( su quell’ area  cen-

trale  oggi è sorto un  altro dei numerosi  supermercati) e  progressi-

vamente il mancato  coinvolgimento di una popolazione sempre più 

“rassegnata” alle azioni amministrative.

Per  tutto  questo il Partito Democratico  da tempo avverte  respon-

sabilmente che  Costa Volpino merita  un cambiamento nel modo  di 

amministrare, e che c’è un bisogno di scelte che non passino sopra la 

testa dei cittadini, ma che li coinvolgano. E,  visto che  gli attuali  tem-

pi di  crisi hanno  ridotto i trasferimenti di denaro dallo stato centrale 

ai comuni, il partito ritiene che il denaro pubblico  debba essere  spe-

so con maggior attenzione. E’ soprattutto convinto che  il paese deve  

prendersi  quel   ruolo importante,  che naturalmente gli deriva dalla  

sua posizione geografica e dal  suo  sviluppo demografico.

Fatte queste  considerazioni, unitamente alla convinzione che forti e 

nuove  aspettative  siano non solo delle persone che  votano Partito 

Democratico, ma anche di tante altre  che  aspirano ad un  un paese 

più vivibile, il nostro partito  ritiene necessaria  per la prossima  com-

petizione  elettorale la presenza  di una  lista civica, comprendente le 

migliori volontà e le migliori teste. 

Una lista da cui  siano esclusi gli  amministratori di maggioranza  che 

hanno dato sostegno all’ ultima  amministrazione  guidata da Laura 

Cavalieri ( diversamente non sarebbe garantito il  cambiamento ). Una 

lista che  faccia vedere la “ passione”  di lavorare  disinteressatamente 

per il paese,  che i cittadini possano  guardare senza diffidenza, che, 

se chiamata a governare,  consideri le varie realtà come un complesso 

insieme da non dividere, che si richiami  al principio dei diritti e dei 

doveri di ciascun cittadino. 

Per questo il nostro partito da mesi  si è impegnato  a favorire   la na-

scita  di  un “ Gruppo  promotore della lista civica” con  un sereno 

dibattito culminato con la stesura di un documento di consenso, che 

non ha nulla di segreto.

 Il  Gruppo Promotore, nel lavoro di  formazione della lista ha  la 

libertà di  agire e di muoversi al di fuori degli schemi partitici, ma 

si muove all’ interno di un ampio  campo di azione,da cui sono però 

COSTA VOLPINO – INTERVENTO PD

Il Partito Democratico e le elezioni comunali
esclusi accordi con i rappresentanti  della  passata e ormai decaduta 

maggioranza.

Come “ democratici” confidiamo  che l’ impegno  di  questo Gruppo, 

fatto per lo più da giovani, produrrà una lista che inevitabilmente  darà 

un taglio con il  recente  passato amministrativo, in cui si è  fatto   vo-

lentieri a meno della ragionevolezza e si è mostrato il volto arrogante 

di “ chi comanda” senza saper  governare,e che possa realizzare  un 

programma  serio, che sappia ridare vitalità al paese attraverso metodi  

reali e non formali  di democrazia.

Tullio Domenighini
Portavoce del Circolo del PD di Costa Volpino

Zainetto in spalle o borsetta a tracolla e so-

prattutto racchette in mano… pronti, si parte! 

Questa è la scena che si ripete ogni mercoledì 

pomeriggio sulla piazza principale, dove un 

gruppetto di persone si ritrova, di comune ac-

cordo si decide una meta, si sceglie l’itinerario 

e poi si va per la passeggiata settimanale. Si 

tratta del Gruppo di cammino nato verso la fine 

dello scorso anno su proposta dell’Assessorato 

allo sport e al tempo libero dell’attuale Ammi-

nistrazione. La prima uscita avvenne proprio 

il 29 dicembre, con un clima piuttosto rigido 

e da allora la scena si è sempre ripetuta. Ecco 

come il sindaco Marinella Cocchetti motiva 

tale iniziativa: “Forse a qualcuno di voi sarà 

capitato di pensare: -Mi piacerebbe fare due 

passi in compagnia!- Camminare fa bene alla 

salute e all’umore. Lo dicono tutti i medici e 

tutti abbiamo sperimentato il senso di benes-

sere e di relax dopo aver fatto una passeggia-

ta. Ecco allora il Gruppo di cammino”. Cam-

minare è senza dubbio un’attività piacevole, 

naturale, sana, che consente un contatto diretto 

con l’ambiente che ci circonda. E’ il modo 

ideale per godere della montagna. Un’ assidua 

frequentatrice del Gruppo è Maria Arrighetti 
che si mostra molto entusiasta dell’uscita set-

timanale: ”Ogni mercoledì alle ore 14,15 ci si 

ritrova in piazza, davanti all’asilo. Si decide 

insieme la meta, a seconda della voglia e delle 

forze, e poi si parte. Rientro previsto entro le 

ore 17, 00. Se si dovesse far buio io ho di scor-

ta anche la torcia elettrica. Ma finora non è 
servita! Dopo la gita si torna  a casa rilassati 

e si affrontano con più serenità anche i proble-

mi familiari”. Quali sono le mete più gradite e 

maggiormente gettonate? Per il gruppo rispon-

de la signora Miriam Fornoni, moglie di uno 

dei titolari dell’albergo ‘Al Milano’: “Bossico 

offre parecchi itinerari molto interessanti e 

facili da percorrere. Facciamo spesso la zona 

di Monte di Lovere cosparsa di ville coi nomi 

dei Colli romani, poi quella delle Tre Santelle, 

visitiamo anche le chiesette, quella dei Caduti 

in località Pozza d’Ast e quella di S. Fermo ai 

piedi della Colombina. C’è sempre qualcosa 
di nuovo da scoprire. Per esempio al Colle S. 

Fermo io non ero mai stata e l’ho trovato un 

posto incantevole”. Allora lei non è di Bos-

sico, è una signora ‘importata’. “Sono origi-

naria di Ardesio, mi sono sposata a Bossico e 

sono qui da quasi venticinque anni”.  Un’altra 

meta molto ambita è Ceratello dove qualcuno 

dei partecipanti ha anche dei parenti e quindi 

approfitta dell’occasione per andare a trovarli. 

Ogni tanto il gruppo scende la mulattiera per 

Lovere per arrivare fino al Monte Cala dove 

c’è il santuario di S. Giovanni, percorre poi il 

sentiero sopra Sellere ed infine risale la loca-

lità Fontanelle. Anche Gina Schiavi, buona 

camminatrice ed escursionista, è una imman-

cabile compagna del Gruppo di cammino: “E’ 

davvero un grande piacere fare una passeg-

giata in compagnia perché c’è la possibilità di 
chiacchierare, di ‘spettegolare’ anche un po’ 

e soprattutto di scambiarsi le proprie impres-

sioni  e sensazioni sulle bellezze della natura, 

che sono variegate a secondo della stagione. 

E’ bello condividere con altri i propri senti-

menti. Si torna a casa rinvigoriti nel corpo, 

ma anche e soprattutto nello spirito”. D’ac-

cordo sui benefici per il corpo e per lo spirito, 

tutti i partecipanti manifestano soddisfazione 

ed entusiasmo per tale iniziativa e rivolgono  

l’invito a unirsi a loro per fare assieme l’escur-

sione settimanale. In coro e all’unisono hanno 

ripetuto più volte: “Non serve iscriversi. Basta 

esserci”. Quindi appuntamento ad ogni mer-

coledì pomeriggio e… buon cammino a tutti!

Pasquale Sterni

BOSSICO - UN GRUPPO SI TROVA OGNI SETTIMANA PER UNA PASSEGGIATA

Le donne della “camminata del mercoledì”
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Si comincia. Partono i lavori di 
realizzazione dell’impianto foto-
voltaico sulla copertura della pa-
lestra scolastica di Via Giusti, un 
importo a base d’asta di 113.324 
euro di cui 108.324 euro per lavori 
soggetti a ribasso, 5.600 euro per 
oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso. 

Alla gara erano state invitate 
cinque ditte, l’Assoluto energia di 
Rogno, la Eliante Div. Energia Co-
meb di Bergamo, la Sea di Costa 
Volpino, la Starter Energy di Arto-
gne e la Tibb di Rogno. 

All’appalto però hanno parteci-
pato solo in tre, la Sea, la Starter 
e l’Assoluto Energia che si è an-
che aggiudicata il lavoro offrendo 

il maggior ribasso percentuale, il 
23,20% arrivando così a 83.192 
euro che sommati agli oneri per la 
sicurezza danno 88.792, un bel ri-
sparmio per il Comune di Rogno. 

Intanto l’amministrazione orga-
nizza la Festa del Ringraziamen-
to: “Per mantenere viva la memo-
ria – spiegano gli organizzatori – e 
non dimenticare i tempi difficili 
del passato, noi come amministra-
zione e la Pro Loco organizziamo 
la festa per domenica 12 dicembre, 
si renderà grazie al Signore per i 
prodotti della terra”. 

Il ritrovo è previsto alle 9 nella 
zona Sagra, dopo un rinfresco giro 
del paese con i mezzi agricoli, alle 
11,15 ritorno alla Sagra dove suo-

nerà la banda di Castelfranco, alle 
11,30 santa Messa e benedizione 
dei mezzi agricoli, alle 13 pranzo 
conviviale presso il bocciodromo. 

Sul fronte minoranze invece si 
cerca di riorganizzarsi, la mino-
ranza leghista guidata da Mauri-

zio Maluta dovrà cercare un altro 
leader, Maluta infatti non ha fatto 
mistero di voler ritentare la strada 
dell’amministrazione di Costa Vol-
pino, Agnese Delvecchio, altro 
capogruppo di minoranza si era 
già dimessa, Aldo Conti e Tizia-

na Spadacini sembrano sempre 
più defilati, a far gruppo rimane il 
PD che nelle prossime settimane 
annuncia di avere grossi colpi in 
canna, vedremo.

Rifatta l’asta per il la-
ghetto di Rogno. Una 
storia che finisce com’era 
cominciata. In mezzo ri-
corsi e polemiche. Faccia-
mo un passo indietro, la 
nuova amministrazione 
guidata da Dario Colos-

si decide di pubblicare un 
bando per la gestione del 
laghetto di Rogno, obiet-
tivo rilanciarlo e renderlo 
fruibile a turisti, residenti 
e pescatori. 

Partecipano molte so-
cietà e si aggiudicano 
la vittoria tre ragazzi di 
Ponte Nossa con la Socie-
tà ‘lago di Rogno’, i ragaz-
zi prendono la gestione, 
investono nella struttura 
e il laghetto comincia a 
funzionare. 

Ma qualcosa non tor-
na agli altri partecipan-
ti, sono messi in dubbio i 
criteri di valutazione, due 
delle società partecipanti 
chiedono di poter visiona-
re i progetti con rispettivi 
indici di valutazione pre-
sentati e avere chiarimen-
ti sulla vicenda, si affida-
no a un legale che richiede 
la documentazione. 

Dopo aver visionato il 
tutto i legali ravvisano 
gli estremi per un ricorso 
al Tar che con sentenza 
del 27 maggio 2010 ha di-
chiarato nullo il contratto 
stipulato dall’amministra-
zione di Rogno. 

I ragazzi devono lascia-

ROGNO – RIVINCE LA SOCIETÀ “LAGO DI ROGNO”

re la gestione, viene ri-
fatto un nuovo bando, si 
riparte da zero, scoppiano 
le polemiche. 

E adesso, il 19 novem-
bre la nuova aggiudicazio-
ne, e chi vince? 

La stessa società che 
aveva vinto sei mesi pri-
ma, la Società Lago di 
Rogno di Quistini S. & c. 
che ha offerto 50.000 euro 
e si aggiudica un punteg-
gio complessivo di 84,64. 
Al secondo posto Rinetti 
Giacomo che aveva offerto 
56.000 euro ma ha ottenu-
to un punteggio comples-
sivo più basso, 83 e poi la 
Società Al.Te.Ma. snc che 
aveva offerto 42.000 euro 
ottenendo un punteggio 
complessivo di 71,50. 

Tutto come prima quin-
di, tranne le polemiche 
che continuano a scorrere 
sul laghetto. 

ROGNO –FESTA DEL RINGRAZIAMENTO IL 12 DICEMBRE

Fotovoltaico: Assoluto risparmio 

RIAGGIUDICATO… IL LAGHETTO
Rivinto dopo 6 mesi dagli stessi
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Via Maestri del lavoro 41 - 24060 - BRUSAPORTO (Bg) 

Tel. e Fax 035/687619 Cell. 338/6464320

Presente ai mercati di:

Clusone Lunedì - Merate Martedì - San Giovanni Bianco Giovedì 
- Ponte S. Pietro Venerdì - Bergamo (Celadina) Sabato

Consegna 

in giornata 

marchi 

ministeriali 

per 

l’identificazione 
bovini 

e ovi-caprini
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ATTREZZI AGRICOLI ZOOTECNICI FERRAMENTA

DISTRIBUTORI AUTORIZZATI 

SALE PER OVI CAPRINI 

COADIUVANTE NELLA PROFILASSI 

TERAPIA NEI CASI DI INFESTAZIONE 

DA PARASSITI GASTROINTESTINALI 

E POLMONARI

SPIUMATRICE 

UCCELLI

SPIUMATRICE 

PER POLLI

(AN. MA.) Un asilo nido a Fonteno. Bigoni 

ne aveva parlato da tempo e ormai ci siamo, 

ma visti i tempi di ristrettezze economiche 

meglio sentire la popolazione, così 

nei gironi scorsi questionario nelle 

case per capire cosa fare. L’inten-

zione è quella di realizzarlo in ogni 

caso in modo che possano usufru-

irne anche i residenti di Riva di 

Solto e Solto Collina. 
Il Comune di Fonteno sta per 

compiere un passo importante e 

chiede l’aiuto dei suoi cittadini. 

Sono stati distribuiti alla popola-

zione questionari riguardanti la futura edi-

ficazione dell’asilo nido. Questa la novità ri-
levante come ci spiega il Sindaco Alessan-
dro Bigoni: “Abbiamo fatto pervenire alla 

cittadinanza un questionario sull’apertura  

dell’ asilo nido. Volevamo sapere se la gente 

della collina è interessata ad una struttura 

simile, per chiedere un parere per compiere 

un passo importante come quello 

che richiederebbe un progetto si-

mile. In tutto ci sono arrivate 65 

lettere e stiamo vagliando i risul-

tati così da renderli pubblici nei 

prossimi giorni. 

Per quanto riguarda le altre ini-

ziative sul sociale abbiamo porta-

to, in collaborazione con le terme 

di Boario, gli anziani per dodici 

giorni in una struttura termale. 

Per concludere il 19 dicembre ci sarà la staf-

fetta Telethon, organizzata per una raccolta 

di fondi ad appannaggio della UILDM, 

un’iniziativa che sta ormai diventando un 

appuntamento fisso”.  

SOLTO COLLINA E CASTRO

Un inverno di tregua e poi 

da giugno 2011 tocca al Bogn. 

Riqualificazione e rilancio di 
una delle zone più suggestive 

dell’intero lago d’Iseo: “Un’ope-

ra imponente e importante – 

spiega il sindaco Norma Polini 
– non solo per Riva ma per tutta 

la zona, abbiamo fissato la data 
per giugno 2011 ma poi il bando 

sarà fatto subito dopo 

l’estate. Un interven-

to misto fra pubblico e 

privato, altrimenti non 

ce la faremmo da soli”. 
Riqualificazione che 

da anni viene studia-

ta, adesso ci siamo. In-

tanto sono cominciati 

i lavori per sistemare 

i danni della tromba 

d’aria dello scorso anno, arriva-

ti i finanziamenti adesso si sta 
procedendo alla sistemazione 

degli edifici scoperchiati. 
E intanto Riva guarda con 

interesse alla sempre più pro-

babile riqualificazione da in-

dustriale a turistica della zona 

di Grè, dove c’è la cava Marini, 

zona che ufficialmente è sul ter-

ritorio di Solto Collina 

e Castro ma che è at-

taccata a Riva di Solto: 

“E ci permetterebbe – 

conclude il sindaco – di 

unire il nostro lungola-

go col tratto che porta 

verso Lovere, sarebbe 

davvero un lungola-

go unico, uno scenario 

spettacolare”. 

RIVA DI SOLTO
INTERESSE PER IL PROGETTO DEL GRÉ

Nel 2011 via al...
bando per il Bogn

Norma Polini

Ci viene inviato con richiesta di pubblicazione 
questo comunicato della CGIL della zona dell’Al-
tosebino e Valle Camonica.

*  *  *
In seguito alla decisione della Fondazione 

Panzeri-Bortolotti di Solto Collina di cedere in 
affitto alla  Fondazione Cacciamatta l’immobile 

e la gestione del Centro Diurno Integrato, in data 
16 novembre  si è provveduto al 

passaggio delle operatrici alla 

Cooperativa San Michelone.

La sottoscrizione del nuovo 
contratto individuale di lavoro 
è avvenuta con il concorso delle 

OOSS e della rappresentanza del-
le lavoratrici.

Con questo passaggio si  spera 

venga finalmente garantita una 

continuità di gestione e, soprat-
tutto, una chiara indicazione riguardo le attività 

ed i servizi del Centro.

In questi ultimi mesi, grazie alla disponibilità 

del Sindacato e delle lavoratrici di procedere ad 

una significativa riduzione dell’orario di lavoro, 

unita ad una conduzione delle attività che ha teso 

a coinvolgere le strutture dei servizi sociali dell’ 

Alto Sebino, si è registrato  un significativo conte-
nimento dei costi e, soprattutto, una progressiva e 

costante crescita di ospiti fino a raggiungere per-
centuali di presenza fra l’80 ed il 90 per cento.

La strada intrapresa ha messo in evidenza 

l’utilità sociale e la sostenibilità economica  del 

Centro Diurno. Il Sindacato e le lavoratrici au-
spicano che si prosegua  con determinazione alla 

piena integrazione della struttura 

nei servizi sociosanitari e sociali 
dell’alto Sebino.

In questo contesto l’Organiz-
zazione Sindacale continuerà a 
garantire il proprio impegno per 

un pieno sviluppo delle attività  e 

dei servizi in favore degli anziani 
e delle persone ospiti del Centro.

Uguale impegno sarà garantito 

dalle operatrici che, nonostante 

le difficoltà, hanno da sempre e con grande gene-
rosità dato il loro apporto - anche al di fuori del 

loro orario di lavoro - per far crescere una realtà 

sociale importante e preziosa per i cittadini e per 

il territorio. 

Darfo Boario Terme, 

23 novembre 2010

Il Centro Diurno di Solto Collina 
al servizio degli anziani, 

dei cittadini e delle famiglie

INTERVENTO - CGIL VALCAMONICA SEBINO

PRIMI PASSI 
del progetto Grè

Giovedì 25 novembre 

incontro fra il sindaco di 

Solto Collina Ivan Gat-
ti e il sindaco di Castro 

Mario Gualeni per di-

scutere della possibilità 
già illustrata nel nu-

mero scorso di spostare 

l’area produttiva della 

Cava Marini dal lungo-

lago all’interno ricavan-

do così una struttura ricettivo turistica che 

di fatto andrebbe ad unire il lungolago di 

Castro, con Riva e Lovere. 

E visto che l’unità produttiva è sul terre-

no di Solto Collina men-

tre la struttura ricettiva 

sorgerebbe sul territorio 

di Castro c’è stato l’in-

contro. I sindaci restano 

in attesa di un progetto 

per capire come e dove 

muoversi: “Resta inteso 

– fanno sapere dal Co-

mune di Castro – che noi 

e Solto Collina diamo i 

permessi per quanto di nostra competenza 

ma un trasferimento dell’unità produttiva 

delle Cave non dipende da noi ma dall’uf-

ficio cave”. 

Ivan Gatti Mario Gualeni

FONTENO – IL SINDACO SUI SERVIZI SOCIALI

Asilo nido sì o asilo no? 
DECIDE LA GENTE 

Alessandro Bigoni

Era il giorno della 250ª puntata, 

12 novembre 2010, quella della tra-

smissione Dillo a Beppe. E Beppe 
Rota ha voluto festeggiare il tra-

guardo con una festa alla Tana di 

Mario a Gianico: “Mi corre l’obbligo 

di ringraziare sempre le persone che 

hanno creduto in me Giacomo e Rol-

ly Pellegrinelli e la persona che ci ha 

ospitati alla festa, il mitico Mario”, 
presente gente dello spettacolo e 

amici di Beppe, c’era anche il presi-

dente della S.L.A di Brescia, Paolo 
Marchioli. Per l’occasione è nata la 

pizza (buonissima!) e la caricatura di Dillo a Beppe fatta dall’artista soverese Daniele 
Zanni; gettonatissimi l’amaro, la grappa, il bombardino e le caramelle Dillo a Beppe. “Ora 

sotto con il traguardo delle 300 puntate, li ci supereremo.. sarà invitato il mondo intero e 

il tutto lo festeggeremo in un palazzetto dello sport. Grazie alle persone che rispondono nei 

mercati, grazie alle persone che sponsorizzano la rubrica e un grazie se permettete ai miei 

genitori, le persone più vicine a me che mi motivano nelle mie uscite caricandomi a dove-

re.. Bella la frase di un invitato alla festa che mi rimarrà per sempre... Con Dillo a Beppe 

il tempo passa troppo in fretta!”. Venerdì 3 dicembre alle 20.00 Il Bar Diana di Endine 

inaugura la pizzeria. E ospite d’onore ecco Marcello del Grande Fratello. Dal giorno 

dopo la nuova pizzeria offre tutte le pizze a 4 euro sia a pranzo che a cena (035 825015) 

(FOTO SORO)

BEPPE ROTA HA FESTEGGIATO 
CON GLI AMICI ALLA TANA DI MARIO       

La 250ª volta di “Dillo a Beppe”

‘Aria di Natale’ a Solto Collina, che non è 

propriamente il clima amministrativo che si 

respira ma il nome della mani-

festazione che si tiene sabato 4 e 

domenica 5 dicembre. Si comincia 

il sabato sera alle 20,30 presso la 

filanda davanti al municipio con 
la serata canora musicale ‘Magia 

del Natale’, domenica 5 dalle 10 è 

la volta della Visita ai mercatini 

per le vie, nel palazzo comunale, nei cortili in 

esposizione manufatti in legno, vetro, ferro, 

ceramica, gesso, lana, ecc Prodotti enogastro-

nomici miele, salumi, formaggi, castagne, fari-

ne, conserve e marmellate. Prodotti da forno, 

pane, dolci paste e torte. Dolciumi 

e ricami merletti, chiacchierino e 

altre tecniche. Giardini floreali. 
Spazio bimbi, un invito speciale a 

tutti i bambini, portate le vostre 

letterine per Santa Lucia perché 

troverete una cassetta partico-

lare per la posta. Uno splendido 

trenino ‘Spargi aromi’ accompagnerà i bambi-
ni a fare un giretto per le vie del paese. Allie-

teranno il pomeriggio ‘Pié de Solt’. 

SABATO 4 E DOMENICA 5 DICEMBRE

Solto Collina: “Aria di Natale”



Basso Sebino » RETROSCENA – GIOVEDÌ 9 DICEMBRE

“Comunicato n°1”. Il Comitato “Salviamo Cortinica”, annuncia-
to da Elena Foresti con una lettera sull’ultimo numero del nostro 
giornale, batte il primo colpo contro il progetto di campo sportivo 
nei prati accanto al Santuario di Cortinica. E giovedì 9 dicembre in 
una sala del Ristorante “La Sirena”, in faccia al lago, si terrà la prima 
assemblea pubblica. Già dal titolo (“Salviamo Cortinica”) si capisce 
che al Comitato aderiranno tutti coloro che sono contrari alla costru-
zione del campo sportivo a ridosso del Santuario. 

Già nel volantino c’è l’elenco delle ragioni contrarie al progetto, 
non prima di aver sottolineato che “il sindaco e l’amministrazione co-

munale in campagna elettorale, hanno individuato come priorità dei 

problemi tavernolesi, la costruzione del nuovo campo sportivo. Scelta 

legittima, che li ha premiati dal punto di vista elettorale: la sorpresa 

che anima la discussione nella comunità tavernolese è l’ubicazione 

della nuova struttura. Viene individuata infatti, ad elezione avvenuta, 

nei terreni antistanti il Santuario di Cortinica”. 

Vale a dire, va beh, l’avevate detto che volevate costruite il campo 
sportivo, ma mica ci aspettavamo che lo costruiste vicino al Santua-
rio, questo non l’avevate detto altrimenti, si lascia intendere, non vi 
avremmo votato. Gli argomenti che saranno trattati in assemblea? 
Eccoli: Il Santuario, come dice il nome, è luogo Santo e Sacro. 2. 

Il Santuario, come tutti i santuari, è luogo di silenzio e meditazione. 

3. Il santuario è luogo di tradizione tavernolese: è stato costruito 

a Cortinica dai nostri antenati per le “Grazie ricevute”, pertanto è 

patrimonio storico di tutta la comunità. 4. Il Santuario è un luogo di 

devozione durante tutto l’anno, non solo nella ricorrenza del 2 luglio. 

5. La tutela dei luoghi paesaggisticamente rilevanti è dovere civico 

di ogni cittadino. 6. Un campo sportivo collocato in questa area ag-

graverebbe le problematiche relative alla viabilità già attualmente 

insufficiente. 7. Un campo sportivo collocato in questa area geo-

grafica (“al vach”), risentirebbe notevolmente delle lunghe brinate 
invernali e di fatto sarebbe inagibile per gran parte della stagione 

calcistica”.

 Il volantino è firmato dalla Dott.ssa Elena Foresti, moglie dell’ex 

sindaco Privato Fenaroli che si può supporre che nell’ultima cam-
pagna elettorale non sia stato davvero un sostenitore dell’attuale mi-
noranza (un eufemismo per dire che le carte si stanno rimescolando e 
che la vicenda del campo sportivo è il cerino che può aver acceso una 
miccia). Così come significativa è la presa di posizione del teologo 

Giuliano Colosio che abbiamo riportato sull’ultimo numero. 
E’ infatto il fratello di un altro ex Sindaco, Natale Colosio che è 

sempre stato avversario dell’attuale minoranza, il cui gruppo ha go-
vernato Tavernola negli ultimi 15 anni prima dell’elezione del sin-
daco Massimo Zanni. Non solo campo di calcio, a quel che si dice 
in paese. 

Nella foto, datata febbraio 2010, il prato su cui verrebbe co-

struito il nuovo campo di calcio, a ridosso del sagrato del San-

tuario.

Il futuro di Parzanica potrebbe essere rosa, in questi 
giorni infatti il gruppo di maggioranza dovrà decidere 
la successione al sindaco uscente Battista Cristinelli, 
sindaco che al secondo mandato lascerà il suo posto alla 
guida del paese del basso Sebino. “Vorrei che fossero i 
giovani a prendere in mano il paese – spiega Battista 
Cristinelli – io mi farò da parte e vorrei anche non candi-
darmi in lista, salvo che loro non me lo chiedano. Vorrei 
vedere anche altri giovani nuovi in lista. Magari ci sarà 
anche un giovane come sindaco o magari una donna”. 
Intanto iniziano ad esserci anche i primi nomi da mette-
re in lista, tra i sicuri ci sono: Olindo Danesi, Michele 
Danesi, Simona Danesi e per ora Giovanni Tonni e 
Battista Cristinelli pronto magari a cedere il posto a 
qualche giovane.

PARZANICA
ELEZIONI COMUNALI 2011

Un Sindaco 
in rosa?

Un paese diviso in due da 
un campo da calcio, Tavernola 
Bergamasca vive questo fine 

anno con il dilemma del campo 
da calcio da realizzare accanto 
al santuario di Cortinica. 

Tutto sembrava andare bene, 
il progetto è ormai pronto, le 
trattative per la cessione dei 
terreni sono avanzate, a mettere 
il bastone tra le ruote dell’am-
ministrazione comunale guida-
ta dal sindaco Massimo Zan-

ni sono arrivate le parole di 
Mons. Bruno Foresti che non 
ha apprezzato l’idea di rompere 
la sacralità del santuario realiz-
zando a ridosso del sagrato il 
nuovo campo sportivo. 

Il suo dissenso (molto soft) 
lo ha espresso nella ricerca del-
le scuole elementari fatta nello 
scorso anno scolastico, un in-
tervento pubblicato anche su 
araberara che non ha mancato 
di provocare ripercussioni. Poi 
sul numero scorso lo scambio 
di opinioni tra il teologo Giu-

liano Colosio eil sindaco Mas-

simo Zanni. 
L’onda lunga della lettera 

dell’ex vescovo di Brescia alla 

fine si è concretizzata con la 

costituzione del Comitato a di-
fesa del prato posto accanto al 
santuario. 

Il comitato si è presentato 
ufficialmente ai cittadini di 

Tavernola proprio attraverso le 
pagine di Araberara e martedì 
23 novembre, qualcuno gira-
va per il mercato di Tavernola 
per raccogliere firme, adesioni 

al neo comitato costituitosi in 
paese. 

Intanto la gente del paese si 
divide, con una leggera pre-
valenza tra chi è favorevole al 
campo a fianco del santuario. 

“Sono favorevole a realizza-

re il campo da calcio nell’area 

posta dietro al santuario – spie-
ga Paolo Fenaroli – ci sono 

già tante chiese con il campo 

a fianco e in quel caso non si 
fanno problemi, anche se pure 

lì dovrebbe valere il rispetto re-

ligioso del silenzio. 

Poi basta essere educati e 

giocare tranquillamente, tanto 

TAVERNOLA – INCHIESTA

CAMPO SÌ, CAMPO NO A CORTINICA 
“Ci vuole, eccome”. “Ma fate l’asilo piuttosto”

le bestemmie sono già bandite 

per regolamento dalle partite. 

Io sono quindi d’accordo con 

l’amministrazione comunale 

che vuole portare finalmente a 
Tavernola questa struttura”. 

Pieno appoggio al campo vi-
cino al santuario anche da Ma-

rusca Siadinsu: “Il campo da 

calcio va fatto a Tavernola per-

ché manca da tempo e va fatto 

lì dove hanno deciso, vicino al 

santuario perché non dà pro-

blemi, il rispetto c’è comunque. 

Non vedo problemi di sorta. 

Se uno fa qualcosa lo critica-

no perchè lo fa, se uno non  fa 

niente lo criticano perché non 

fa nulla”. 
Favorevole anche il par-

rucchiere Tarcisio Zoppi: “Il 

campo non credo dia fastidio 

al santuario e ai fedeli, se lo 

fanno dietro nel prato. Forse 

qualche dubbio nasce sul posto 

e sull’accessibilità, forse era 

meglio cercare un’altra area 

vicina a Vigolo, se però hanno 

scelto quell’area significa che 
c’era un perché”. 

Via libera al campo anche per 
Piera Cristinelli e Giacomino 

Tosini: “La nostra è una fami-

glia di sportivi, in tanti giocano 

o seguono il calcio, quindi per 

noi il campo va bene ovunque 

lo vogliano fare, anche dietro il 

santuario di Cortinica, non di-

sturba affatto”.
  Milvia Vegini approva la 

realizzazione del campo per ve-
nire incontro alle esigenze del-
la Polisportiva Tavernola e dei 
ragazzi che ogni anno devono 
spostarsi per giocare. 

“Il campo attuale non va 

bene, lo possono usare solo in 

terza categoria e quando salgo-

no di categoria devono cercare 

un campo fuori paese. La rea-

lizzazione del nuovo campo da 

calcio permetterebbe ai ragazzi 

e alle squadre di rimanere a Ta-

vernola a giocare su un campo 

a norma e al passo con i tem-

pi, come ne esistono tanti negli 

altri comuni della bergamasca. 

Per il santuario poi non vedo 

problemi di sorta”. 
Tanti anche i pareri contrari 

al campo a fianco del santuario 

di Cortinica. Ezio Trapletti è 
contrario al campo vicino al 
santuario: “Io sono dalla parte 

del comitato, il prato posto die-

tro al santuario deve rimanere 

un prato, non deve diventare un 

campo da calcio. 

Ci deve essere una zona di ri-

spetto per l’area sacra del san-

tuario di Cortinica. Credo poi 

che ci siano seri problemi per 

la strada di accesso e per gli 

eventuali pullman dei giocatori 

che arrivano in zona. 

Infine credo che ci siano al-
tre priorità in paese rispetto 

al campo da calcio, l’asilo ad 

esempio, quando e dove lo fa-

ranno?”. 
Anche Pamela Foresti non 

ritiene adatto il luogo scelto: 
“Possono ristrutturare il cam-

po esistente e comunque prima 

di tutto bisognerebbe fare una 

scuola materna per i bambi-

ni, quella attuale non va bene 

perché è una scuola materna 

d’emergenza. Il prato dietro il 

santuario poi è un luogo troppo 

fuori mano e difficile da rag-

giungere”. 
Con lei la gemella Tiziana: 

“Il campo da calcio non va as-

solutamente fatto dietro il san-

tuario che deve rimanere una 

zona di rispetto e di silenzio. 

Sono contraria quindi all’idea 

che il sindaco e l’amministra-

zione comunale vogliano fare 

questa struttura in quel luogo”. 
Palmira Belotti poi ritiene non 
adatto il luogo del santuario 
per due motivi. “Quella deve 

rimanere una zona di rispetto 

religioso e quindi non va toc-

cata, poi lì onestamente non è 

un’area dove fare il campo da 

calcio perché d’inverno non si 

può giocare. Basta che nevichi 

una volta e lì gela tutto e la 

neve e il ghiaccio rimangono a 

lungo. Non è quindi una zona 

adatta ad ospitare impianti 

sportivi”. 
E al di là dell’aspetto religio-

so, al di là dell’appartenenza 
politica e degli schieramenti tra 
liste di paese, forse quest’ulti-
mo è il commento più indicato 
e più concreto. Tra gli indeci-
si c’è Franco Rocci: “Non ho 

ancora letto araberara perché 

l’ho prestato e non è ancora 

tornato a casa. Dipende dai 

trascorsi, ci sono santuari e 

chiese che hanno i campi da 

calcio vicini e nessuno dice 

niente, magari un po’ di fasti-

dio lo può dare, ma del resto ci 

sono anche altre strutture nelle 

vicinanze e nessuno ha mai fat-

to problemi. Se poi la si guarda 

sulla questione delle priorità, 

forse bisognava prima dare la 

precedenza ad altre opere pub-

bliche”.  A questi commenti se 
ne aggiungono molti altri, di 
persone che non hanno però 
voluto lasciare il proprio nome: 
commenti favorevoli e contra-
ri al campo, gente che vuole 
difendere l’area verde dietro 

al santuario, una sorta di cro-

ciata contro i vandali calciofili 
che vogliono rompere il sacro 

silenzio. 
Dall’altra chi ritiene che ag-

giungendo una struttura spor-

tiva dietro al santuario non si 

faccia alla fine nulla di male, 
dando al paese una nuova area 

sportiva e aggiungendo solo 

qualcosa in più in un’area dove 

già altri hanno già rotto il si-

lenzio del santuario.

Ezio Trapletti Franco Rocci Marusca Siadinsu Milvia Vegini Paolo Fenaroli Tarcisio ZoppiPamela Foresti Piera CristinelliTiziana Foresti Giacomo Tosini

 “Tavernola Democratica” passa in rassegna tutti gli argomenti caldi 

che in questo periodo riguardano Tavernola, dal cementificio al PGT 

fino al campo da calcio “Abbiamo pensato di fare il punto della si-

tuazione – spiega Joris Pezzotti - sul nostro operato dal 5 settembre 

scorso (quando avevamo allestito un gazebo informativo in Via Roma) 
ad oggi. Nel PGT si chiedeva di inserire uno studio di fattibilità per 

la modifica del tracciato della strada rivierasca nella zona di Galli-
narga, deviandone una parte in galleria prima dell’abitato in modo 

da poter compiere una vera e propria riqualificazione della frazio-

ne e della riva antistante, per creare una zona in cui il lago potesse 

diventare veramente fruibile. Certo era una richiesta lungimirante e 

futurista che in tempi, certo non brevi, avrebbe potuto realizzarsi come 

è stato ad esempio per la variante di Riva di Solto. Quella relativa a 
Gallinarga era una vera e propria proposta di svolta turistica e di una 

maggiore fruibilità del territorio per una migliore qualità della vita 

ed era stata valutata interessante anche dai tecnici che hanno curato 

la stesura del Piano. L’Amministrazione Comunale l’ha respinta. Per 

questa e per molte altre ragioni più generali Tavernola Democratica 

ha votato contro il PGT.

Frana nell’ex Miniera Ognoli - La recente frana che si è gene-

rata nell’ex miniera Ognoli si aggiunge ai numerosi problemi creati 

nel tempo da un’escavazione secolare selvaggia in una zona critica, 

coperta successivamente da un ripristino ambientale più volte modi-

ficato da varianti in corso d’opera. Il ripristino non aveva, a nostro 
avviso, uno studio geologico adeguato che prevedesse interventi di 

consolidamento. La strada Parzanica-Tavernola disegnata all’interno 

della Miniera Ognoli avrebbe dovuto essere un ulteriore motivo per  

intervenire nel tempo con serietà sulla sicurezza del fronte, senza ar-

rivare al dissesto attuale.

Co-Incenerimento Rifiuti - Come Tavernola Democratica, abbia-

mo presentato alla Provincia di Bergamo Osservazioni alla richiesta 

del cementificio di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, 

provvedimento che contiene al suo interno anche la richiesta di brucia-

re rifiuti. SACCI non ha gradito la nostra intraprendenza e ha cercato 
di escluderci dalla prima conferenza dei servizi. Un primo segnale si 

è avuto con l’interrogazione all’Assessore Provinciale all’Ambiente 

Romanò, posta all’ordine del giorno nel Consiglio Provinciale del 4 
ottobre scorso. La sensibilità non è mancata e, grazie ad un impor-

tante lavoro di discussione e collaborazione, si sono gettate le basi 

per una mozione da votare in una delle prossime riunioni di Consiglio 

Provinciale presentata da una larga maggioranza, per la quale hanno 

per ora manifestato il loro apprezzamento i capigruppo consiliari di 

PD, PDL e Sinistra per Bergamo. Per quanto riguarda le associazioni 

operanti sul territorio possiamo dire di aver ricevuto  l’appoggio di 

Legambiente, dei circoli del PD del Sebino bergamasco e bresciano, 

che hanno organizzato un’assemblea pubblica per il prossimo 2 di-

cembre che sarà un’importante occasione di confronto.

 Campo Sportivo - Tavernola Democratica si chiede se sia “dav-

vero questa la priorità per il nostro paese”… e poi ancora si ribadiva: 

“noi non siamo contro la costruzione di un nuovo campo da calcio 

se vi sono le risorse disponibili, ma vorremmo provare a riflettere su 
un nuovo modo di concepire questo tipo di opere, che non devono più 

essere dettate da una logica dove ogni paese deve per forza avere tut-

to, ma bensì una logica di distribuzione sul territorio nella quale più 

paesi concorrano insieme alla realizzazione, all’utilizzo ed al mante-

nimento di tali opere, altrimenti rischiamo di costruire cattedrali nel 

deserto che peseranno purtroppo sulle spalle dei nostri figli in termini 
di conservazione”. Si è ora aggiunta la scelta da parte dell’Ammini-

strazione di realizzare tale opera nei pressi del Santuario di Cortinica, 

zona che giudichiamo alquanto infelice per l’esposizione al sole, per 

la pessima viabilità e la mancanza di servizi. Il Santuario, inoltre, do-

vrebbe conservare attorno a sé una fascia di rispetto che, in questo 

modo verrebbe meno e un intervento così invasivo rovinerebbe il deli-

cato contesto paesaggistico e ambientale del luogo.

TAVERNOLA DEMOCRATICA

Joris Pezzotti all’attacco su PGT, frana e campo
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“Chi ha ragione, il sindaco Lorena 
Boni o il suo ex assessore Alberto 
Bonzi? Che idea ve ne siete fatti?”. 

Basta fare questa semplice domanda 

a Villongo per creare il panico negli 

intervistati. A Villongo nessuno vuole 

esporsi e solo in pochissimi danno il 

proprio parere. Parrucchieri, barbieri, 

panettieri, bariste o gente che 

passeggia per strada, mamme con il 

passeggino o ragazzi fermi su qualche 

panchina, nessuno vuole esporsi per 

paura di chissà quali ritorsioni, per paura di sbilanciarsi 

verso una o l’altra fazione e quando qualcuno risponde, lo 

fa con risposte del tutto innocue. Insomma, pochi parlano 

e vogliono la garanzia assoluta dell’anonimato, “te lo dico 

se non mi fai la foto e non metti il nome, perché non si sa 

mai”, la maggior parte tace, pochi sentono e vedono e tutti 

rimandano al vicino. Pochi lasciano il nome, pochissimi si 

fanno fotografare e nessuno si sbilancia nel dare ragione ad 

una o all’altro. 

Da Sant’Alessandro a San Filastro tutti zitti 

sulla frattura in giunta con il paese che è rimasto 

come scioccato da questa situazione creatasi nella 

maggioranza. Tra gli anonimi la risposta più 

frequente è questa: “Non saprei rispondere, non 

conosco bene la situazione, non conosco i motivi 

della lite e non so se quello che riportano i giornali 

sia tutta la verità. Quindi non posso dare una 

risposta su chi ha ragione o meno, sicuramente 

siamo rimasti stupiti di quanto è successo a 

Villongo”. Qualcuno invece prende in mano il 

volantino distribuito dalla Lista Civica Villongo 

e analizza alcune righe riportate: ‘il progetto di 

rotonda prevista all’incrocio fra via Italia, via 

Silvio Pellico, via Puccini e via Loreschi. Tale 

progetto prevede di trasformare via Puccini in un 

senso unico in ingresso a Seranica. La cosa non 

è gradita a molti residenti di tale quartiere che 

vogliono mantenere il doppio senso di marcia. 

Evidentemente Bonzi ha voluto farsi portavoce 

di questi cittadini contro il volere del  sindaco, acceso 

sostenitore del senso unico. Sulla questione Bonzi sembra 

abbia avuto l’appoggio dell’assessore ed ex-sindaco Piccioli’. 

Leggono e rileggono, vorrebbero farsi un’idea più precisa. 

“Qui sembra che Alberto Bonzi voglia difendere le richieste 

dei cittadini di Seranica mentre la Boni voglia imporre il 

senso unico, io allora do ragione a Bonzi”. Per altri invece la 

questione va oltre la rotonda ed approda direttamente in… 

farmacia. “Qui a Villongo si vocifera che il problema sia 

un altro, sempre vicino alla rotonda, 

si vocifera di una farmacia comunale, 

che il problema vero sia quello ma 

non si capisce bene che cosa possa 

riguardare questo con la frattura in 

giunta, come questo possa aver portato 

in poco tempo ad una divisione tra i 

due schieramenti”. 

Viola Vigani, una delle temerarie 

che esprimono il loro parere, alla fine 
un parere non lo può dare perché: 

“Non si capisce bene cosa sia successo, 

loro non hanno dato una spiegazione di quanto accaduto 

e credo che non sia possibile che tutto sia accaduto solo 

per dei diverbi personali, sicuramente qui a Villongo 

in molti sono rimasti male di questa frattura arrivata 

all’improvviso, spero comunque che tutto si sistemi e che si 

arrivi alla fine del mandato del 2012, poi decideranno loro 
all’interno del gruppo come muoversi e cosa fare”.  Più o 

meno dello stesso parere Monia Belometti: “Bisognerebbe 

sapere le motivazioni vere che hanno spinto a 

questa situazione, la gente non l’ha ancora capito e 

nessuno parla e si sbilancia. Comunque non penso 

che tutto sia per la questione venutasi a creare sulla 

rotonda, dietro c’è sicuramente qualcos’altro di più 

importante e pesante perché non si può arrivare ad 

una crisi in così poco tempo. Dispiace comunque 

a tutti che questa maggioranza si sia spaccata in 

questo modo”. “Noi sappiamo solo il 90% di quello 
che è successo, il 10% rimanente, il vero nocciolo 
della questione non lo dicono – spiega Armando 
Belotti – non posso quindi dire chi ha ragione 

e chi ha torto, io non ho nulla contro la Lorena 

Boni mentre Alberto Bonzi lo conosco da quando 

era ragazzino. Così credo che tutti a Villongo siano 

confusi come sono confuso io e questa spaccatura ha 

sorpreso tutti in paese. Bisognerà aspettare nuovi 

risvolti per sapere cosa c’è dietro e sicuramente le 

voci qui in paese si rincorrono continuamente sulle 

possibili cause. Non credo comunque che sia tutta 

colpa della rotonda, dietro c’è qualcos’altro”.

Insomma, i motivi personali che hanno portato alla 

mancanza di fiducia verso l’assessore Bonzi, motivazione 
adottata dal sindaco Lorena Boni e manifestata in consiglio 

comunale, non ha convinto nessuno a Villongo e tutti 

aspettano che uno dei due protagonisti illustri finalmente 
alla popolazione di Villongo quali sono state le vere cause 

che hanno portato a questa spaccatura tra i 5 fantasmi 

verdi e quello che rimane della granitica maggioranza 

leghista.  

Lorena Boni Alberto Bonzi

VILLONGO - TUTTI ZITTI SULLA CRISI: 
TRA LE IPOTESI ANCHE… UNA FARMACIA

“Non può essere stata solo la rotonda.

Dietro ci dev’essere qualcosa di grosso.

Ma devono spiegarlo loro e non lo fanno”

Monia Belometti

Viola Vigani

Eugenio Citaristi: 
“Incentivate il Piedibus”

Il Piano al diritto allo studio alla fine è passato, maggioranza 

compatta nel voto e minoranza che invece ha voluto dare qualche 

spunto in più all’assessore Alberto Piccioli Cappelli. 
Così Eugenio Citaristi ha voluto dare qualche suggerimento alla 

maggioranza per inserire qualche proposta. “Riguardo al Piano 

Diritto alla Studio, vorrei parlare non solo di soldi ma anche di 

progetti. Negli ultimi tempi le proposte sono state quasi sempre le 

stesse e vorrei cercare di proporre qualcosa di nuovo, aiutandomi 

anche con i suggerimenti che ho trovato consultando i siti di altri 

comuni e scuole. 

A Villongo, la spesa per il trasporto alunni è molto alta, mentre in 

altri paesi, dove il numero dei bambini che usufruiscono di questo 

servizio  è maggiore, i costi a carico delle famiglie e dell’Ammini-

strazione comunale sono minori. In alcuni casi poi viene applicata 

una tariffa in base al reddito. 

Per queste ragioni,  secondo noi,  si dovrebbero migliorare i per-

corsi alternativi come quelli ciclo – pedonali e incentivare il Pie-

VILLONGO – IL RAPPRESENTANTE 
DI MINORANZA (CHE SI È ASTENUTA)

VILLONGO – CONSIGLIO COMUNALE

Esce Francesco Belotti, 

entra Francesco Polini
Si torna a prendere la calco-

latrice nel consiglio comunale 

di Villongo dove ci sono stati 

dei cambiamenti che in questo 

momento possono rivelarsi de-
cisivi, vista la situazione che si 

è venuta a delineare con una 

maggioranza leghista spaccata 

in due. Francesco Belotti, uno 

degli assenti nel consiglio co-
munale della crisi conclamata, 

lascia il suo incarico e al suo 

posto entra Francesco Polini, 
uomo navigato con già molti 

anni sulle spalle di consigliere 

comunale prima con Giovanni 
Silini e poi con Alberto Pic-
cioli Cappelli. 

Francesco Belotti quindi sce-
glie il calcio e lascia la politica, 

e di questi tempi sicuramente 

è più facile prendere a calci 

la palla che essere presi a cal-
ci (metaforicamente, almeno 

per ora) in consiglio. “La mia 

decisione è nata già da tem-

po – spiega Francesco Belot-
ti – ormai manco da tempo ai 

consigli comunali visti i miei 

impegni con la squadra del 

Villongo. Gli allenamenti sono 

tre volte alla settimana e poi 

due sere vado in palestra. Era 

quindi impossibile conciliare 

sport e vita amministrativa. 

Ho voluto provare per vedere 

Valter Perletti nuovo asses-

sore nel dopo Bonzi? La notizia 

l’avevamo anticipata sullo scor-

so numero di Araberara e qual-

cuno si è stupito che il sindaco 

Lorena Boni non abbia messo 

nell’ultimo consiglio comunale 

del 25 novembre la nuova nomi-

na dell’assessore esterno. Intan-

to il diretto interessato non con-

ferma ne smentisce: “In questo 

momento non posso ne conferma-

re ne smentire – spiega Valter Perletti – vedremo più 

in là. Non ci sono nemmeno tempistiche sulla questio-

ne e sulla decisione da prendere, tutto è ancora fermo, 

vedremo cosa deciderà il sindaco”. Nel frattempo l’as-

sessorato rimane nelle mani del sindaco Lorena Boni 

che nel consiglio comunale dell’11 novembre aveva 

manifestato la volontà di liberarsi subito di questo 

assessorato per ridurre i suoi impegni. 

VALTER PERLETTI: 
“Io nuovo assessore? 

Non confermo 

né smentisco”

VILLONGO

Valter Perletti

se riuscivo a conciliare tutti gli 

impegni visto che anche la vita 

amministrativa mi interessa ma 

alla fine non ci sono riuscito e 
le mie assenze lo testimoniano. 

La crisi in atto non c’entra nul-

la, la decisione ormai l’avevo 

presa da tempo. Mi ha fatto 

poi ridere il fatto che la mia 

assenza nel consiglio comunale 

di inizio novembre sia stata le-

gata alla questione della spac-

catura, io sono stato sempre as-

sente e nessuno mi ha chiamato 

per farmi partecipare. Nessuno 

poi mi ha spinto a lasciare il 

consiglio comunale per dedi-

carmi solo al calcio”. Insomma 

era già un… fantasma da prima. 

Così Francesco Belotti lascia il 

posto all’altro Francesco: “Io 

ho fatto il consigliere comunale 

per tre mandati, con Giovanni 

Silini e con Alberto Piccioli 

Cappelli – spiega Francesco 
Polini – sulla questione della 

crisi non mi esprimo e per ora 

non prendo posizione anche 

perché non ho capito ancora 

le vere ragioni di questa spac-

catura. Una volta che capirò 

quanto è successo dai diretti 

interessati potrò prendere una 

decisione in tal senso”. 

E così si torna a fare i calcoli, 

i frondisti di Alberto Bonzi e 

Alberto Piccioli Cappelli sono 

in 4, che sommati ai 5 della mi-
noranza (3 di Obiettivo Villon-
go e due della Lista Civica Vil-
longo) fanno 9, la maggioranza 

di Lorena Boni rimane in 7 

mentre c’è un indeciso. Anche 

se Francesco Polini decidesse 

di appoggiare il sindaco Lore-
na Boni l’eventuale minoranza 

con i 4 della fronda sarebbero 

sempre in maggioranza, 9 con-

tro 8. Tutto ovviamente dipende 

da cosa decideranno di fare i 4 

che hanno deciso di palesare la 

loro divergenza con il sindaco 

Boni. 

Molto poi dipenderà dalle 

minoranze. Per ora l’ultimo 

consiglio comunale del 25 no-
vembre ha segnato una sorta di 

armistizio armato, in attesa che 

qualcuno, dall’alto, imponga la 

pace o sancisca la rottura. 

Cara rotonda 
quanto mi costi

LETTERA 
CREDARO - CASTELLI CALEPIO

È arrivata in redazione questa lettera indirizzata al Presidente della 

Provincia Ettore Pirovano, all’Assessore viabilità Provincia di Bergamo 

Giuliano Capetti, al Sindaco di Castelli Calepio Flavio Bizzoni, alla Sin-

dachessa di Credaro Heidi Andreina, al Prefetto di Bergamo Camillo An-

dreana, alla Corte dei Conti di Roma e ai gruppi di minoranza di Credaro 

e Castelli Calepio.

Oggetto: Rotatoria su via Casali e accordo di programma mai attuato.

Ormai anche il 2010 è trascorso, e la Provincia di Bergamo ha speso 

800.000 euro per la realizzazione di un’opera inutile!!!

Le beghe tra i sindaci di Credaro e Castelli Calepio, nonché la totale iner-
zia della Provincia, non stanno dando attuazione all’accordo di programma 

che doveva dare soluzione all’ormai non più sostenibile problema del traffi-
co sulla SP91 Sarnico in corrispondenza di Credaro. Scriviamo questa nota 

anche al Prefetto e alla Corte dei Conti poiché ravvisiamo un grave danno 

erariale nei comportamenti tenuti dalla Provincia di Bergamo e dai sinda-
ci dei Comuni di Credaro e Castelli Calepio. Confidiamo nell’intervento 

deciso del Prefetto e della magistratura amministrativa per impedire che 

800.000 euro (10 anni di costo del trasporto alunni di scuola a Villongo 

o 15 anni di finanziamenti alle associazioni sempre a Villongo) siamo per 

le inefficenze dei Sigg. Pirovano, Capetti, Bizzoni e Andreana, stati spesi 

inutilmente.

In periodi di carestia come gli attuali le classi politiche devono smettere 

di fare il solito teatrino delle parole vuote.

La vicenda sopra esposta è una autentica VERGOGNA, un inutile spre-
co di denaro pubblico non a NAPOLI ma nel PROFONDO NORD con noi 

cittadini che passiamo il nostro tempo SEMPER in CHUA a CREDER.

Cordiali Saluti.

Tarcisio Trapletti       

segue a pag. 70



Volata finale verso il 12 dicembre a Sar-

nico, sera nella quale i tesserati della pro 

Loco si ritroveranno per eleggere il nuovo 

consiglio e il nuovo presidente che 

guiderà l’associazione nei prossimi 

anni. 

Una tappa importante nel paese 

del basso Sebino dove la Pro Loco è 

diventata il motore delle iniziative 

e del turismo in paese. In questa 

partita i commercianti vogliono 

avere un ruolo importante per 

dettare alcune condizioni, nel frat-

tempo il presidente dell’associazio-

ne commercianti Giampietro Belotti si è 

ritrovato anche con Giorgio Bertazzoli, 
guida della Lega Nord a Sarnico. “L’incontro 

è andato bene – spiega Giampietro Belotti – 

abbiamo parlato con Giorgio Bertazzoli e ci 

siamo intesi. La posizione dei commercianti 

rimane quella espressa già nell’intervista 

fatta, vogliamo che la Pro Loco pensi un po’ 

di più ai commercianti, vogliamo che orga-

nizzi manifestazioni che siano di appoggio 

ai punti vendita del paese, che porti gente 

in momenti importanti per il com-

mercio. 

Il calendario natalizio appena 

presentato è un esempio, con ini-

ziative realizzate per portare a 

Sarnico possibili clienti, sia per le 

compere natalizie, sia per i saldi 

con una manifestazione nuova ap-

positamente organizzata”. 

Anche Giampietro Belotti è 

consapevole che il ruolo politico 

nell’elezione del nuovo consiglio della Pro 

Loco avrà un peso decisivo. “Mi sembra che 

le prossime elezioni all’interno della Pro 

Loco si stiano trasformando in una sorta di 

laboratorio politico per le prossime elezioni 

amministrative dove ogni schieramento, 

ogni partito avrà il suo peso decisivo per la 

composizione del consiglio’.

Araberara - 3 Dicembre 2010 41
B

asso S
ebino

Cento metri di pista ciclabile per collegare il marcia-

piede di Gallinarga alla pista ciclopedonale del Corno, 

questo l’obiettivo del sindaco Massimo Zanni che sta 

predisponendo il progetto e i soldi per congiungere il 

marciapiede alla pista ciclabile. “Mancavano cento metri 

per collegare il marciapiede esistente alla pista ciclabile. 

Il marciapiede ora si ferma a cento metri dalla galleria, 

il nostro obiettivo è quello di portare quest’opera verso 

la pista ciclabile. Per questo stiamo predisponendo un 

progetto che cercheremo di portare avanti nel prossimo 

anno”. 

Se il marciapiede si allunga, la pista ciclabile rimane 

chiusa. La novità, l’unica positiva per il momento, è la 

posa di un cancello che vieta il passaggio delle biciclette 

che fino a poche settimane fa sfidavano il pericolo del-
la caduta delle rocce dalla parete rocciosa. Per il futuro 

ancora tutto è da vedere. “Lì bisognerà sedersi e capire 

bene cosa fare – spiega sempre Massimo Zanni – in que-

sto caso sarà difficile capire come eliminare il pericolo 
della caduta sassi dalla parete rocciosa”. 

TAVERNOLA  
PISTA CICLABILE DEL CORNO

Il marciapiede di 

Gallinarga si allunga 

ma la pista resta chiusa

Arriva il pulmino comunale a Viadanica dove il servizio 

di trasporto alunni era stato fino a quest’anno appaltato 
a società esterne. 

Ora però il sindaco Angelo Vegini sta valutando di com-

prare un proprio autobus per trasportare gli alunni del 

paese a scuola, tutto questo sempre se arriveranno i con-

tributi regionali destinati a finanziare questo acquisto. 
“Stiamo valutando di fare noi il servizio di trasporto 

degli alunni – spiega il sindaco Angelo Vegini - anche 

approfittando di un bando regionale. Se dalla regione 
arriverà il via libera al contributo, che sarà pari al 50% 
della spesa, riusciremo ad acquistare il pulmino e a dare 

il via al trasporto degli alunni. 

L’autista lo abbiamo già, un dipendente che ha la paten-

te per guidare questo mezzo ed un anno di appalto del 

trasporto ci costa di più del pulmino stesso. Quindi ci 

sono tutti i vantaggi per dare il via a questo servizio. Se 

arriverà il contributo daremo il via all’acquisto e già per 

il 2011 – 2012 saremo in grado di dare il via al trasporto 
alunni da parte del comune”.

VIADANICA

Arriva il pulmino 

comunale

Sono in corso ad Adrara 

San Martino i lavori per 

la realizzazione del nuovo 

marciapiede lungo via Papa 

Giovanni XXIII, lavori che 

dovrebbero essere conclusi 

a fine febbraio. Proprio a 
causa dei lavori la strada 

è a senso unico per le auto 

che scendono dalla via ver-

so il centro del paese. Per 

questo i lavori comportano qualche disagio alla circolazione per 

le vie del centro. Intanto l’amministrazione ha varato il nuovo 

Piano delle opere pubbliche. Per il 2011 il sindaco Sergio Ca-
poferri ha stanziato 150.000 euro per la realizzazione dell’iso-

la ecologica, lavoro che verrà realizzato con un mutuo e con 

contributi regionali. Altri 150.000 euro stavolta stanziati dal 

comune serviranno per l’allacciamento delle fogne al colletto-

re consortile. Sempre nel 2011 saranno stanziati 150.000 euro 

per la sistemazione del cimitero. Nel 2012 è previsto un mutuo 

da un milione di euro per il secondo lotto del nuovo palazzetto, 

in previsione poi anche la riqualificazione della viabilità con 
uno stanziamento di 150.000 euro. Nel 2012 sono stati previsti 

200.000 euro per la viabilità e altri 200.000 euro per la realiz-

zazione di un percorso lungo il torrente Guerna.

Cittadini e amministrazione in rivol-

ta contro l’aumento vertiginoso delle 

bollette del teleriscaldamento. In questi 

giorni infatti molte famiglie della zona 

di San Fermo e anche l’amministrazio-

ne comunale, che ha il teleriscaldamen-

to in alcuni edifici pubblici si sono visti 
di fronte alla prospettiva di aumenti 

delle tariffe del teleriscaldamento. 

“Dal 2004 l’amministrazione del sin-

daco Paparo – spiega il sindaco Heidi 
Andreina – ha fatto una convenzione 

per portare il teleriscaldamento in alcu-

ni edifici del comune, il bocciodromo e 
l’area feste e nella nuova zona residen-

ziale di San Fermo. Questa convenzione 

era stata fatta con la società Finet che 

nel frattempo ha ceduto questo servizio 

a Energia Bergamo. Ora però si parla 

di un aumento delle tariffe di questo 

servizio, aumento che si aggira attorno 

al 24% circa, un aumento sicuramente 

molto oneroso per le tasche dei cittadini 

ma anche per le casse del comune. quin-

di abbiamo deciso di fare un’assemblea 

pubblica con i cittadini, assemblea che 

si è svolta giovedì 25 novembre, per fare 
il punto della situazione e per vedere di 

organizzarci. Per questo abbiamo deci-

so di prendere un legale e di andare a 

discutere con Bergamo Energia e capire 

il perché di questi aumenti e soprattutto 

cercare di non arrivare ad aumenti in-

giustificati. E’ logico che certi aumenti, 
in questo momento potrebbero mettere 

in difficoltà sia le famiglie di Credaro 
sia l’amministrazione comunale. L’as-

semblea per questo era molto partecipa-

ta e ha visto la quasi totale partecipa-

zione delle famiglie coinvolte. Vedremo 

nelle prossime settimane come muoverci 

in merito a questa questione, una vicen-

da che oggi a Credaro coinvolge più di 

200 famiglie”.

CREDARO – BOLLETTE AUMENTATE DEL 24%

CITTADINI IN RIVOLTA 

per il teleriscaldamento

ADRARA SAN MARTINO

I lavori del sindaco 

Sergio Capoferri
Tutto ancora da decidere a Predo-

re dove il sindaco Lorenzo Girelli 
non ha ancora deciso se ricandidarsi 

o meno alle prossime elezioni ammi-

nistrative. 

“Deciderò nelle prossime settima-

ne” spiega il sindaco che intanto 

pensa ancora al lavorare e a portare 

avanti la vita amministrativa con il 

palazzetto dello sport in fase di rea-

lizzazione. 

Ultimamente la giunta ha anche approvato il proget-

to ‘Pro – Memoria’ per dare un contributo economico in 

sostegno al viaggio organizzato per i giovani di Predore 

al ghetto ebraico di Budapest allo scopo di sviluppare 

la capacità di mettersi in relazione con persone e real-

tà diverse in contesti particolarmente significativi, per 
approfondire tematiche storiche e sociali per trarne 

insegnamenti e riflessioni e per favorire la costruzione 
della propria identità personale attraverso esperienze 

rilevanti. 

Intanto anche la minoranza ha iniziato a incontrarsi 

per le prossime elezioni amministrative. 

PREDORE – IL COMUNE APPOGGIA 
IL PROGETTO ‘PRO MEMORIA’

Il Sindaco Girelli 

ancora in stand-by

Lorenzo Girelli

SARNICO

Pro Loco laboratorio politico 

per le elezioni del 2014

Giampietro Belotti

Ricco e con tante novità, questo il calen-

dario delle festività natalizie presentato A 

Sarnico dall’assessore al Turismo Alber-
to Martini, dal presidente della pro Loco 

Lorenzo Bellini e dal presidente dell’as-

sociazione commercianti Giampietro 
Belotti. Il calendario natalizio prevede 

eventi e iniziative dal 3 dicembre fino al 15 
gennaio: “Si tratta di un periodo davvero 

lungo- ha sottolineato l’Assessore al Turi-

smo Alberto Marini - che ci permetterà 

di spalmare l’intera offerta dell’intratteni-

mento su più di un mese. 

Abbiamo preferito questo 

tipo di scelta, piuttosto 

che concentrare gran par-

te dei nostri sforzi anche 

economici su poche serate 

tra cui il Capodanno in 

Piazza, per dare spazio 

a eventi di vario tipo, che 

potranno attirare nella 

nostra cittadina turisti, 

visitatori fuori porta ma 

anche tanti clienti, vista 

la grande sinergia creata-

si con l’associazione commercianti”. Si parte 

quindi il prossimo 3 Dicembre con il primo 

dei tre venerdì in cui i negozi rimarranno 

aperti fino alle ore 23: per l’occasione ( e 
solo per Venerdì 3 Dicembre) tutti i com-

mercianti applicheranno su qualsiasi spe-

sa uno sconto speciale e organizzeranno 

all’interno del proprio negozio un evento 

da dedicare ai propri clienti.  A partire dal 

3 dicembre inoltre tutti i commercianti po-

tranno partecipare al concorso “La miglior 

vetrina” allestendo a tema le vetrine dei 

propri esercizi che effettueranno l’apertura 

straordinaria serale anche per Venerdì 10 e 

Venerdì 17 Dicembre. Saranno poi gli stes-

si clienti, attraverso la compilazione di una 

cartolina a decretare il vincitore del con-

corso! Sarà invece l’associazione culturale 

Sarnon a curare l’allestimento de “Il parco 

di Santa Lucia”: si tratta di due pomeriggi 

all’insegna dell’intrattenimento per i più 

piccoli con attori teatranti in costume per 

mettere in scena la tradizionale storia di 

Santa Lucia e dei suo asinelli. Ma non solo. 

Ad accogliere i bimbi ci saranno anche gon-

fiabili e giostre, disponibili gratuitamente 
per tutti. Appuntamento quindi sabato 11 e 

domenica 12 Dicembre in Piazza Umberto 

I e Piazza Oliva Besenzoni. La grande sor-

presa del Natale a Sarnico 2010 sarà però 

concentrata nel weekend di Sabato 18 e Do-

menica 19 Dicembre: prenderà il via infatti 

la I edizione del g che trasformerà in una 

mini versione invernale 

uno degli eventi più at-

tesi delle estati sarnicesi. 

Oltre 50 artisti di strada 

animeranno le vie del 

centro storico, le piazze e 

il lungolago immergendo 

il Sebino in un clima na-

talizio davvero speciale! 

Giocoleria, teatro di figu-

ra, burattini, band itine-

ranti e cori decisamente 

anomali animeranno Sar-

nico con una ventina di 

spettacoli e artisti mai visti prima! ”L’idea 

del Busker in versione invernale non può 

che farci scendere in campo con entusiasmo- 

ha sottolineato il presidente della Pro Loco 

Lorenzo Bellini. In questo modo oltre ad 

offrire un evento unico nel suo genere, nel 

periodo invernale, di tutta la Lombardia 

contribuiamo a legare sempre di più il nome 

di Sarnico al mondo degli artisti di strada”. 

Ma gli eventi non si concludono con il 2010. 

Mercoledì 5 gennaio infatti prenderà il via 

la lunga notte della Befana con animazione 

in piazza a cura del Gruppo Rock ‘n Sarnek, 

oltre a punti ristoro, musica, animazione, 

e una simpatica sfilata di befane. Durante 
la serata inoltre ci sarà un’apertura stra-

ordinaria dei negozi per dare il via ufficial-
mente, allo scoccare della mezzanotte, alla 

stagione dei saldi!  Dal 5 gennaio poi si pas-

sa al 15 gennaio con la serata dedicata al 

patrono San Mauro. 

SARNICO

Parte il Natale sul lago d’Iseo

I pannelli fotovoltaici arrivano anche a Vigo-
lo, il sindaco Angelo Agnellini ha infatti appro-
vato il progetto per il fotovoltaico sulle scuole 

elementari e palestra. “Abbiamo approvato un 

progetto – spiega Angelo Agnellini – che pre-

vede la realizzazione e gestione per dieci anni 

a carico della societàò Re Sole della potenza 

di picco di 9,99 kw presso la sede della pale-

stra e di un impianto della potenza di 5.18 kw 

presso la sede della scuola elementare. L’opera 

sarà coperta per 29.275 euro da un contributo 

regionale che il Comune verserà alla ditta e la 

rimanente spesa rimarrà a carico dell’aggiudi-

catario e gestore dell’impianto, a cui spetterà 

per tutta la durata della concessione il contribu-

to del Conto Energia. In questo modo andremo 

a produrre energia pulita per la scuola che avrà 

così un impianto fotovoltaico con un costo mini-

mo e che dopo 10 anni passerà totalmente nelle 

mani del comune”.

VIGOLO

Arriva il fotovoltaico 

su scuole e palestra
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Il sindaco di Sarnico Fran-
co Dometti dichiara guerra 

ai volantini. Basta distribu-

zione di depliant per strada, 

sulle automobili in sosta e, 

tantomeno, sugli alberi e sui 

pali della luce con volantini 

che rimangono lì per mesi 

fino a quando cadono per 
terra a brandelli. 

Ad inizio novembre il sin-

daco di Sarnico ha emesso 

questa ordinanza che antici-
pa così eventuali pubblicità 

massicce in vista delle festi-

vità natalizie. 

Nell’ordinanza si legge 

che: “Preso atto che alcune 
aziende pubblicizzano i loro 
prodotti commerciali, eventi, 
ecc., attraverso il sistema del 
volantinaggio e con manife-
sti collocati o affissi su pali 
dell’illuminazione e della se-
gnaletica stradale, su mura 
o altri posti non autorizzati, 
nonché occupando gli spazi 
pubblici con strutture mobili 
o fisse adibite alla distribu-
zione di materiale pubblici-
tario. 

Considerato che tutto ciò 
crea una notevole presenza 
di volantini e/o parti di ma-
nifesti su tutte le strade del 
territorio comunale, con con-
seguenze pregiudizievoli per 
il decoro urbano e per l’igie-
ne pubblica; che la diffusio-
ne della pubblicità tramite 
volantini e depliants nelle 
vie, nelle piazze, nei portoni, 
sui parabrezza delle autovet-
ture in sosta ed in tutti gli 
altri luoghi pubblici del Co-
mune, nonché occupando gli 
spazi pubblici con strutture 
mobili o fisse adibite alla di-
stribuzione di materiale pub-
blicitario, causa una enorme 
quantità di rifiuti di difficile 
raccolta e, quindi, un eviden-
te degrado dell’igiene e del 
decoro dell’intero territorio 
comunale; che lo spargimen-
to di fogli di carta, delle più 
svariate dimensioni, deter-
mina un vero e proprio inqui-
namento da rifiuti assimila-
ti agli urbani, considerata 
l’enorme quantità e la conti-
nua diffusione degli stessi, e 
provoca un notevole aggravio 
di spese per questo ente che è 
costretto ad impiegare uomi-
ni, mezzi e risorse finanziarie 

SARNICO – ORDINANZA DEL SINDACO: 
MULTE FINO A 500 EURO AI COMMITTENTI 
E FINO A 250 EURO A CHI LI DISTRIBUISCE

FRANCO DOMETTI 
DICHIARA GUERRA 

ai volantini e depliants 
pubblicitari per strada 
e... sulle auto

per la loro raccolta. Ritenuto 
quindi opportuno e necessario 
perseguire in modo rigoroso, 
da parte di questa Pubblica 
Amministrazione una seria 
politica di tutela ambientale 
e di decoro urbano, nonché 
di salvaguardia dell’igiene 
e della sanità pubblica com-
promessa dal materiale pub-
blicitario svolazzante si ordi-
na: E’ fatto divieto a tutte le 
attività economiche di effet-
tuare, in tutto il territorio co-
munale, pubblicità mediante 
volantinaggio e/o affissione 
e/o apposizione di manifesti 
sui pali dell’illuminazione 
pubblica e della segnaletica 
stradale, su alberi, nonché su 
mura o qualsiasi altro posto 
o struttura non autorizzati. 

E’ fatto divieto di distribu-
ire volantini, depliants, ma-
nifesti, opuscoli pubblicitari 
o altro materiale pubblicita-
rio sotto le porte di accesso, 
sugli usci e negli androni 
delle abitazioni private, sul 
parabrezza o lunotto o altra 
parte delle autovetture e, co-
munque, su tutti gli altri tipi 
di veicoli. E’ vietata la distri-
buzione di volantini ai con-
ducenti o ai passeggeri delle 
auto durante la circolazione 
e la distribuzione a mano in 
prossimità e in corrisponden-
za di incroci. E’ vietato su 
tutto il territorio comunale 
il lancio di volantini – buoni 
sconto – biglietti omaggio e 
materiale similare. 

E’ vietato su tutto il terri-
torio comunale l’occupazione 
di suolo pubblico con struttu-
re mobili o fisse adibite alla 
distribuzione di materiale 
pubblicitario. 

La distribuzione di volan-

tini, depliants, manifesti o 
altro materiale pubblicitario 
ed informativo potrà avve-
nire esclusivamente nelle 
cassette adibite alla ricezione 
della pubblicità o median-
te consegna direttamente a 
mano nelle abitazioni priva-
te, all’interno dei locali pub-
blici ed attività commerciali. 

Gli incaricati a qualsia-
si titolo all’esercizio della 
pubblicità mediante volan-
tinaggio, effettuata nei modi 
disciplinati dalla presente 
ordinanza, sono tenuti a non 
disperdere i volantini per le 
aree pubbliche del territorio 
comunale. In occasione di 
consultazioni elettorali, re-
ferendarie e manifestazioni 
autorizzate su aree pubbliche 
potranno essere distribuiti 
volantini nell’ambito delle 
manifestazioni autorizzate; 
in questi casi, comunque, il 
materiale dovrà essere distri-
buito solo ai cittadini/utenti 
che si dimostrino interessati 
alla manifestazione. I tra-
sgressori, aziende commit-
tenti e personale reclutato 
saranno soggetti, salvo che il 
fatto sia previsto dalla legge 
come reato o costituisca più 
grave illecito amministrativo, 
al pagamento delle seguen-
ti sanzioni pecuniarie: per 
le aziende commissionarie: 
sanzione da euro 250,00.= a 
euro 500,00.= oltre al rim-
borso spese per il ripristino 
dello stato dei luoghi; per il 
personale che diffonde volan-
tini e/o affigge manifesti e/o 
opuscoli pubblicitari: san-
zione da euro 50,00.= a euro 
250,00.= oltre al rimborso 
spese per il ripristino dello 
stato dei luoghi”.

Il piccolo eroe di questa storia si 
chiama Francesco Cristinelli. 
E’ originario di Tavernola, risie-

de a Credaro, lavora in un’azien-

da di Zocco d’Erbusco. Nei giorni 

scorsi un suo compagno di lavoro 

ha una grave crisi cardiaca, si ac-

cascia al suolo. Si chiamano i soc-

corsi. Francesco ha fatto i corsi di 

primo intervento come volontario 

dell’Avis di Sarnico. 

Capisce che bisogna fare in fret-

ta, gli pratica il massaggio car-

diaco. Arrivano i soccorsi, l’ambu-

lanza. I volontari finiscono quello 
che Francesco aveva cominciato. 

L’operaio viene portato in ospe-

dale a Chiari, in rianimazione.  Si 

salverà. Forse anche per la pron-

tezza e la preparazione di France-

sco. Piccolo eroe della normalità di 

ogni giorno. 

Francesco Cristinelli

TAVERNOLA - CREDARO

Francesco Cristinelli soccorre
e salva un collega di lavoro



(AN. MA.) Novembre è il mese dei morti e 
sembrerebbe, stando agli ultimi umori metere-
ologici, anche degli acquazzoni e la politica sta 
diventando metereopatica. Dopo la doccia fred-
da della Petizione Popolare inoltrata alla Sinda-
chessa Nicoletta Noris ora resta da domare un 
bel temporale sul sociale che si profila all’oriz-
zonte. A sollevarlo i “compagni di spada”, ma 
non di Consiglio, della Pdl con il loro capogrup-
po Cristiano Murante. Le prime schermaglie 
si sono riscontrate nel Consiglio Comunale con 
all’ordine del giorno l’adozione del nuovo PGT, voto contrario, muro 

delle minoranze. I temi li esplicita il capogruppo Murante nella sua di-
chiarazione di voto, interrogativi mossi con decisione: “Chiediamo di 
essere messi a conoscenza della proiezione politica, riguardo i proget-
ti urbanistici futuri, affinché si possano trovare soluzioni di continuità 
basati non sul contingente, ma su un piano avveduto e lungimirante, 
mantenendo uno sguardo d’insieme rivolto anche verso i paesi limitrofi. 
Chiediamo che il lavoro svolto nelle commissioni non sia solo il pren-
dere atto di decisioni già assunte in separata sede, ma che la giunta, i 
consiglieri e i tecnici insieme, possano costruire e caricarsi e incaricar-
si, con responsabilità, di un piano di governo del territorio comparte-
cipato. Chiediamo che gli oneri di urbanizzazione derivanti dalle opere 
del suddetto piano vengano distribuiti, constatata la reale necessità, per 
il finanziamento del settore sociale. Chiediamo che venga rispettata la 
fascia ecologica in prossimità dei paesi confinanti.

chiediamo, che venga promossa e divulgata una campagna di sen-
sibilizzazione all’ambiente istituendo un monitoraggio costante della 
qualità dell’acqua e della aria; nonché la promozione di iniziative volte 
all’utilizzo di energie rinnovabili”. Ma la critica più decisa e unifoca 
mossa dalle opposizioni alla maggioranza riguarda il fatto di non aver 
redatto un piano condiviso con gli altri comuni vicinanti. Ma il PGT 

non è il solo argomento a destare dubbi, le perplessità della minoranza 
PDL e un voto contrario netto in Consiglio sono rivolte anche verso 
il Piano di Diritto alla Studio: “Constatata la considerevole riduzione 
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(AN. MA.) Chi di “cartello” 

ferisce, di “cartello” perisce. 

Il restroscena amministra-

tivo di Castelli Calepio si 

può riassumere con questo 
motto rielaborato perso-

nalmente per l’occasione. 

Il fatto è presto detto. Mesi 

fa il Segretario comunale 

ha affisso un cartello fuori 
dal suo ufficio che recitava 
a grandi linee così: “Loca-
le posto sotto sequestro a 
causa di un procedimento 
penale in corso”. Stupore e 

spavento. 

Ma era tutto vero? Per 

niente, si trattava di fatti 

del classico scherzo da prete 

(anche se si potrebbe ribat-

tezzare “da segretario” visto 

l’istituzionalità della cosa) 

ma perché? 

In quei giorni di maggio 
l’Amministrazione Comu-

nale aveva indetto delle as-

semblee pubbliche per pre-

sentare alla cittadinanza il 

progetto del nuovo centro 

commerciale delle Ex Fon-

derie del Quintano, le mino-

ranze in quei giorni hanno 
letteralemnte “assediato” di 

richieste la segreteria e il 

povero dipendente pubbli-

co, probabilmente per non 

essere troppo disturbato 

o peggio per non fornire il 

materiale alle opposizioni, 

ha tirato fuori dal cilindro 

la trovata del cartello. Nei 

giorni successivi al fattaccio 

si sono svolti gli accerta-

menti doverosi del caso, in-

terrogatori dei Carabinieri 

ma nulla è trapelato. Una 

cosa è certa: il segretario 

Gianluigi Rossetti ha de-

ciso di cambiare aria, preci-

samente il 2 luglio, ma non 

si è ancora capito 

se è stato allon-

tanato, e questo 
allontanamento 

suonerebbe puni-

tivo, o se è migrato 

di sua sponte. Al 

suo posto il Sinda-

co Flavio Bizzoni 
ha delegato i com-

piti di segreteria 

a Carla Cordioli 
ma i mesi passano 

e le cose hanno una 

scadenza... anche i 

segretari. I termini 

legislativi regola-

mentano con pre-

cisione queste so-

luzioni definendo 
il tempo di reggen-

za della carica in 120 gior-

ni. Non si può sgarrare. Per 

ovvie ragioni amministra-

tive la macchina comunale 

non può rimanere senza 

chi quella macchina la deve 
oliare, cioè il segretario. In 

merito la normativa è chia-

ra: “…in caso di vacanza 
della sede di segreteria… le 
funzioni di segretario sono 
svolte dal vicesegretario, se 
previsto… in mancanza di 
tale previsione, dal reggente 
inviato dall’Agenzia… La 

procedura di nomina del 
segretario titolare è avviata 
entro sessanta giorni dalla 
data della vacanza e deve 
concludersi entro 120 gior-
ni dalla stessa data”… Tali 

provvedimenti costituiscono 

un preciso obbligo 

che non lasciano 

margini ad alcuna 

discrezionalità. Al 

punto 4 è previ-

sto quanto segue: 
“Qualora nell’Ente 
sia presente la fi-
gura del vicesegre-
tario, la reggenza, 
in caso di vacanza 
della sede di segre-
teria, è assicurata 
dal vicesegretario. 
La reggenza stes-
sa non potrà, in 
ogni caso, supera-
re il 120° giorno 
dall’inizio della 
vacanza. Decor-
so tale termine, il 

Presidente dell’Agenzia na-
zionale ovvero il Presiden-
te della Sezione Regionale 
competente, provvederà ad 
inviare presso la sede un 
segretario reggente”. Ma i 

120 giorni sono passati e 

Cordioli è “scaduta” ma la 

cosa più preoccupante è che 

del nuovo segretario non c’è 

nemmeno l’ombra. 
Con questa spada di Da-

mocle, pendente sulla mag-

gioranza, si sono aperti i 

lavori del Consiglio Comu-

nale in data 16 novembre. 

Ma quello che è successo 
ce lo spiega Clementina 
Belotti consigliere di mino-

ranza della Lega Nord non-

ché ex Sindaco del Comune: 

“I Consiglieri di opposizione 
hanno esposto le proprie per-
plessità sulla validità del 
Consiglio Comunale convo-
cato in questa condizione. Il 
sindaco Bizzoni ha nicchia-
to, ha detto di ritenere tutto 
regolare e via così. Contento 
lui... Alla luce di questo fat-
to noi mettiamo in dubbio 
la credibilità politica di una 
maggioranza che in 4 mesi 
non ha saputo trovare un se-
gretario; voglio sottolineare 
come questa maggioranza 
abbia oltrepassato il segno 
nell’interpretare a proprio 
uso e consumo le procedure, 
spesso calpestandole senza 
rispettare le più elementari 
norme di trasparenza e buo-
na amministrazione”. 

L’intero gruppo consiglia-

re della Lega Nord ha poi 

abbandonato l’aula. Ora si 

attendono sviluppi in me-

rito anche se da parte delle 

minoranze sono già iniziate 

le “rappresaglie”. La Giunta 

va avanti a deliberare con 

tranquillità ma qualcosa 
bolle in pentola. La Lega ha 

già sparato le prime denun-

ce: Prefetto, Carabinieri e 

Polizia Locale. Si può dire 

che nulla a Castelli Calepio 

si lascia al caso. 

CASTELLI CALEPIO – CONSIGLIO COMUNALE, 
IL GIALLO DEL SEGRETARIO 

Il SEGRETARIO? Scaduto e...
non rimpiazzato. MINORANZE: 

sedute non valide. La Lega se ne va...

Flavio Bizzoni
Cristiano Murante

Clementina Belotti

(AN. MA.) L’ospitalità un tem-
po era sacra, valore fondante e 
cartina tornasole della civiltà di 
un popolo, fin dagli antichi Gre-
ci. Un caso su tutti: Penelope del 
povero Ulisse, non si sarebbe mai 
tenuta per anni in casa un branco 
di Proci affamati se non in nome 
dell’ospitalità, sacra agli dei di-
spettosi dell’Olimpo. Questo si è 

cercato di dire e manifestare, in 
un pomeriggio di fine novembre, 

a Grumello del Monte. 

Tutti in piazza contro gli 

sfratti e le amministrazioni dure 
d’orecchio, ma se il sole delle 

alpi marcava la sua presenza al 
centro della piazza (così decorato 
si presenta lo spiazzo di fronte al 
Comune) dell’amministrazione 

leghista, presieduta da Nicolet-
ta Noris, nemmeno l’ombra e il 

sottoscritto ha cercato più volte 
di contattarla telefonicamente. 

Rifondazione Comunista e 
l’Unione Inquilini erano presen-
ti, con un “ospite” d’eccezione, 

passato di lì per caso ma che non 
ha esitato a sporcarsi le mani: il 
Consigliere di minoranza della 
PDL Michela Bonetti. Presenti 
anche i diretti interessati Fatiha 
Akrane la “sfrattata” con tutta la 
sua famiglia e qualche amico. 

La situazione ce la spiega Fa-
bio Cochis dell’Unione Inqui-
lini: “Non è giusto che Fatiha, 
suo marito e la sorella col figlio 
di due anni finiscano in mezzo ad 
una strada. Sono tante le case 
sfitte, anche a Grumello, quasi 
sempre vuote. Purtroppo sono 
tante le persone - stranieri, ma 
anche molti italiani - che rischia-
no di rimanere senza un tetto 
dopo aver perduto il lavoro e non 
riuscendo più a pagare l’affitto. 
Questo è il caso della famiglia 
di Fatiha. Lei e suo marito sono 
stati collocati in aspettativa non 
retribuita dalla cooperativa di 
facchinaggio per cui lavorano. 
L’unica persona della famiglia 

GRUMELLO – SFRATTI IN PROVINCIA, TUTTI IN PIAZZA

“L’unica cosa che possiamo fare è…
pagarvi il biglietto per tornare a casa”
che lavora, per un’altra coo-
perativa, è la sorella di Fatiha, 
che guadagna circa 600 euro al 
mese. 

Un reddito troppo basso per 
poter pagare un affitto di 450 euro 
al mese per un bilocale e contem-
poraneamente pagare luce, gas e 

far mangiare la famiglia e figlio 
di 2 anni. La famiglia di Fatiha 
è stata sfrattata dal proprietario, 
anch’egli immigrato. Il procedi-
mento è giunto alla conclusione e 
sarà eseguito con l’ausilio delle 
forze di polizia. La mobilitazione 
e la solidarietà dei cittadini della 
Valcalepio sono riusciti, per ben 
due volte, a rinviare l’esecuzio-
ne dello sfratto, per permettere 
all’Unione Inquilini di aprire la 
trattativa con la Giunta comu-
nale leghista per una soluzione 
alternativa. Purtroppo, dopo 
una lunga trattativa, il Comune 
insiste nella propria posizione di 
occuparsi, mediante affidamento 
a comunità di accoglienza, solo 
della piccola di 3 anni e della 
madre, rifiutando qualsiasi in-

tervento rivolto all’intero nucleo 
famigliare. Fatiha e il marito 
saranno abbandonati, il nucleo 
famigliare smembrato, la sorella, 
che lavora a Grumello, e la figlia 
dovranno, collocate in una co-
munità alloggio per minori. 

La decisione dell’amministra-

zione è priva del minimo buon 
senso e dimostra l’incapacità di 
questi amministratori di avviare 
serie politiche di sostegno alle 
famiglie dei lavoratori colpiti 
dalla crisi economica. Non vale, 
in questo caso, la solita litania 
della mancanza di risorse eco-
nomiche: infatti il comune (pe-
raltro costretto per legge a non 
abbandonare minori per stra-
da) è disposto a spendere cifre 
esorbitanti, fino a 2.700 euro al 
mese, per sostenere la residenza 
in una comunità di accoglienza, 
piuttosto che intervenire, a costi 
decisamente inferiori, per cerca-
re di rimandare ulteriormente lo 
sfratto (sull’esempio delle tratta-
tive condotte dai cittadini con il 
proprietario), o, meglio, per ac-

compagnare e sostenere la fami-
glia nella ricerca di un apparta-
mento con un affitto adeguato al 
basso reddito”. Fatiha non era la 
sola degli sfrattati in piazza, c’era 

anche Moufir Ep Sejdani ed 
è il suo il caso più drammatico. 
Lacrime agli occhi mi racconta 

delle sue peregrinazioni casa per 
casa, macchina per macchina. 

Un solo ombrello per ripara-
re la testa, la sua e dei suoi figli 

piccoli, costretti per strada. Mo-
ufir ha chiesto aiuto all’ammi-
nistrazione leghista di Telgate, 

paese confinante con Grumello, 

ma ha ricevuto oltre alla solita 
porta in faccia anche una frase 
di commiato che sa di sberleffo: 
“l’unica cosa che possiamo fare 
è pagarvi il biglietto per tornare 
a casa”. Il solito diktat  dell’or-
goglio nordico. Ma le cose in 
questi giorni sembrano potersi 
incanalare verso la strada giusta, 
almeno a livello locale si sta cer-
cando di guadare queste acque 
torbide. 

Il gruppo di minoranza della 

PDL con il suo capogruppo Cri-
stiano Murante ha protocollato 
in Comune una proposta: “Come 
gruppo chiediamo all’Attuale 
Amministrazione di convocare 
specifiche tavole rotonde, degli 
incontri cioè tra maggioranza e 
minoranza, assistenti sociali ed 

esperti nel settore, comunali e 
non solo, per discutere di questa 
emergenza: come aiutare i nostri 
concittadini in gravi difficoltà 
economiche? Un luogo dove ana-
lizzare i dati nella fiduciosa vo-
lontà di trovare soluzioni: quante 
famiglie hanno chiesto aiuto 
nell’arco temporale di questa ne-
gativa congiuntura economica? 
In che termini è stata avanzata la 
richiesta d’intervento? Che tipo-
logia di famiglie: con figli? Con 
anziani? Avviare e condurre uno 
studio sul territorio per analizza-
re quanti casi di sfratto è a co-
noscenza il comune, quante case 
sfitte sono presenti a Grumello 
del Monte, quante case comunali 
sono state assegnate e conoscere 
i parametri di assegnazione.  

Istituire un progetto, con scel-
te, compiti e responsabilità con-
divise da tutti gli amministratori 
locali, con lo scopo di garantire 
ascolto e accoglienza istituendo 
uno specifico sportello, accom-
pagnare le famiglie, investite 
dalla crisi economica, non in un 
pronto intervento assistenzia-
lista, ma nella ricerca di solu-
zioni basate sul reperimento di 
opportunità lavorative mediante 
reti di contatti, nel circondario di 
Grumello; un piano di lavoro che 
possa integrare la ricerca di fon-
di per buoni spesa, buoni scuola, 
buoni pagamento bollette, …pro-
tesi alla salvaguardia della di-
gnità della persona nonché della 
famiglia per sostenerle nell’au-
tonomia economica. Un progetto 
che possa integrare le vigenti at-
tuazioni d’intervento provincia-
le/regionale (come ad esempio 
“I Bandi famiglia 2010”,…). In 
ultima analisi, un progetto com-
partecipato da avanzare alla 
provincia, nonché alla regione, 
come esempio e modello per altri 
comuni, atto a gestire sul proprio 
territorio e contenere le difficoltà 
economiche nonché il malcon-
tento sociale. 

La nostra proposta, ne siamo 
consapevoli, richiederà tempo, 
energia e sinergia, per la discus-
sione, lo studio, la ricerca, l’at-
tuazione, noi siamo particolar-
mente sensibili alle famiglie del 
nostro territorio, vogliamo esse-
re utili in azioni che vadano aldi-
là di scelte e posizioni politiche. 
Crediamo non basti convocare 
semplici commissioni relative 
ai servizi sociali, riteniamo che 
tutti i consiglieri e gli assessori 
abbiano un potenziale che possa 
essere distribuito e partecipato 
per intervenire nell’oggi e argi-
nare i problemi che emergono, 
con rispetto, discrezione con-
siderata la delicata materia di 
trattazione”.

GRUMELLO 
OCCHI PUNTATI DELLE 

MINORANZE SUI TEMI SOCIALI

Sotto scacco PGT e... 
Piano Diritto allo Studio 

TAGLI DEL 20% NELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE

segue a pag. 44
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dell’assistenza scolastica agli alunni disabili, accertata la diminuzione 
dei finanziamenti per i progetti anche speciali della scuola primaria, 
chiediamo che la scelta politica dell’attuale amministrazione, di ridurre 
le suddette spese, venga motivata e discussa in questa sede. A fronte di 
effettive riduzioni da parte dello Stato verso i Comuni, crediamo che 
l’attuale amministrazione abbia fatto delle scelte di priorità nella ge-
stione amministrativa discutibili, chiediamo che l’attenzione alla perso-
na venga sempre messa in primo piano, così come la dignità sociale nel 
principio costituzionale della solidarietà politica, economica e sociale. 
A fronte dell’attuale situazione economica, abbiamo constatato che il 
Progetto Leonardo è stato momentaneamente sospeso. A giugno 2010 
la spesa per tale progetto, rivolta a circa 21 alunni, è stata di circa euro 
16.000, chiediamo che per l’anno venturo si proceda con uno studio di 
fattibilità e di ridimensionamento economico di tale progetto, se ritenu-
to ancora necessario. Chiediamo, vista la disagiata situazione econo-
mica, di ridefinire (anche nella piccola percentuale del 10%) e, anche 
di annullare, le spese stanziate per questi ultimi tre mesi per il settore 
ricreativo o di altri settori non indispensabili per il funzionamento della 
macchina amministrativa, a favore quindi delle contingenti richieste a 
carattere sociale”.    

GRUMELLO 

Sotto scacco PGT e... 
Piano Diritto allo Studio...

segue da pag. 43

(AN. MA.) Una sintesi 
dell’aria elettorale che si re-
spira a Chiuduno si può ridurre 
ai minimi termini con questa 
frase: le compagini politiche 
saltano lo steccato del proprio 
orticello. I primi a dimostrarlo 
sono stati quelli di “Chiuduno 
è Forza Civica” Socialisti e La 
Destra insieme. 

Ora si può aggiungere un al-
tro tassello, ancora più inaspet-
tato. Continuiamo l’intervista a 
Stefano Locatelli che fugherà 
questi dubbi. Continuiamo par-
lando di un aspetto particolare 
all’interno del Consiglio, il rap-
porto che ha il capogruppo del-
la Lega con l’attuale Sindaco di 
Chiuduno Mauro Cinquini, se 
le “suonano” ma con rispetto. 

Il loro è un rapporto sui ge-
neris e raro. C’è stima tra te e 
Cinquini? “Assolutamente, ci 
sentiamo e parliamo tranquil-
lamente. Ci confrontiamo”. Mi 
ha colpito questa cosa, natural-
mente in positivo. Ho assistito 
ad un tuo intervento in Consi-
glio Comunale, riguardante i 
Consiglieri dimissionari, parole 
dure ma rispettose e soprattutto 

Grande festa il prossimo 4 dicembre a Gandosso, il 
sindaco Alberto Maffi inaugurerà infatti il nuovo pan-
nello fotovoltaico posto sulle scuole elementari. “Siamo 
orgogliosi di questo progetto – spiega il sindaco Alberto 
Maffi – siamo infatti il primo comune del basso Sebino 
ad avere realizzato questa opera che permetterà al comu-
ne di risparmiare sulle bollette dell’energia e di immette-
re nella rete nazionale energia pulita con un introito per 
l’amministrazione comunale. L’inaugurazione sarà alle 
11 alla presenza dell’assessore regionale Daniele Belot-
ti”. Intanto prosegue la carriera del giovane sindaco di 
Gandosso che ora è anche nel consiglio delle autonomie 
locali della Regione. “Come sindaci bergamaschi siamo 
io e il sindaco di Albino, Carrara e ovviamente per un 
giovane sindaco come mè è un onore sedere in questo co-
mitato. Il comitato, realizzato quest’anno deve appunto 
gestire il passaggio al federalismo degli enti comunali 
ed è composto dai presidenti delle province  dai sinda-
ci dei capoluoghi da 3 sindaci dei comuni sotto i 3.000 
abitanti.

CHIUDUNO – RETROSCENA ELETTORALE

Locatelli dà il cinque a Cinquini: 
“Se al Sindaco mancano i numeri 

per proseguire glieli do io”

GANDOSSO

SI INAUGURA 
il fotovoltaico

senza fare polemi-
ca: “In entrambi c’è 
massimo rispetto, al 
di là della politica e 
della polemica riferi-
ta a qualche cosa che 
in Consiglio può non 
andar bene, siamo 
esseri umani. Siamo 
entrambi di Chiudu-
no, lo siamo da sempre e vo-
gliamo tutti e due il bene della 
nostra comunità. 

Abbiamo idee politiche di-
verse, nel dibattito politico ci 
scontriamo ma al di fuori c’è 
molto rispetto. Lo scontro po-

litico è bello quando 
c’è un sentimento di 
reciproco rispetto, 
mi dispiace quando 
si cade in banalità e 
in attacchi personali 
inutili. Se una per-
sona ha la coscien-
za pulita, come l’ha 
Cinquini, va avanti 

tranquillamente, dispiace co-
munque vedere attacchi perso-
nali. Troppa gente purtroppo si 
attacca a queste cose e crede di 
fare politica. Se si fa uno scon-
tro serio su determinati valori 
e posizioni allora ci sta la po-

lemica, ma altrimenti 
diventa una cosa in-
sensata e sterile che 
fa solo del male”. Un 
messaggio ai Sociali-
sti? “Non voglio fare 
polemica, la nostra 
risposta è stata quella 
di affiggere il volan-
tino con il mio inter-
vento in Consiglio così la gente 
che legge si può fare un’idea 
da sola. È libera di vedere la 
dichiarazione di voto e la con-
testazione che hanno montato. 
Poi se una persona capisce 
bene se no...” Chiuduno è For-

za Civica chiede la 
testa di Cinquini, le 
dimissioni subito. 
Tu cosa ne pensi? 
“Assolutamente no. 
Sono cadegorico su 
questo. Qualora al 
Sindaco mancassero 
i numeri per poter 
proseguire la legi-

slatura glieli do io per ordina-
ria amministrazione. Perché un 
commissariamento non fa mai 
bene ad un paese. Assoluta-
mente contrario all’ipotesi di 
dimissioni di Cinquini, ma stia-
mo scherzando? È una cosa che 

non sta ne in cielo ne in terra. 
Il commissario è una persona 
sconosciuta che non conosce il 
territorio, arriva qua guarda i 
conti e gli immobili che ci sono, 
se deve vendere, vende senza 
farsi remore. Non esiste una 
cosa simile”. 

Che politica fa quindi “Chiu-
duno è Forza Civica”? “La sua, 
non condivido molte cose di 
loro ma questa poi... Si è par-
lato di alleanze tra noi Lega e 
Pdl, una cosa posso dire: si-
curamente non la faremo con 
Chiuduno è Forza Civica!”. 
Sentiamo cosa ne pensa Cin-
quini, va piacere la mano tesa 
di Locatelli? “Lo ringrazio ma 
non ce ne sarà bisogno. I nu-
meri ci sono e continueremo 
a fare bene nell’interesse del 
paese”. 

Si parla di qualche frattura 
nella maggioranza e la cosa do-
vrebbe venir fuori verso dicem-
bre. Tuttavia queste sono voci 
non confermate, cosa ne pensa? 
“Mi sembra una cosa assurda. 
Io non ne so nulla, il fatto che 
io non ne sia al corrente dimo-
stra l’assurdità della cosa”.         

Stefano Locatelli Mauro Cinquini

Tanta gente per vedere il passato, il presente e soprattutto il 
futuro di Gorlago. La mostra “Ieri, Oggi, domani” organizzata 
dall’amministrazione comunale ha avuto un grande successo di 
pubblico e in molti hanno voluto vedere soprattutto come po-
trebbe trasformarsi la piazza Gregis posta davanti al municipio. 
Nella mostra erano infatti esposti tutti i progetti del concorso di 
idee per ridisegnare la piazza del paese, concorsi esposti al pub-
blico che hanno dato una nuova prospettiva su come potrebbe 
essere trasformato l’attuale parcheggio.

GORLAGO

Tanta gente alla mostra 
sul passato, presente

e futuro del paese

Comune di Carobbio degli Angeli in crisi per la mancanza 
di personale. Se nell’ultimo numero di Araberara avevamo se-
gnalato l’addio del vigile, passato a Credaro, ora la questione è 
approdata anche nell’ultimo consiglio comunale del 29 novem-
bre. “Oggi abbiamo 11 dipendenti – spiega il sindaco Antonio 
Parsani – ma per avere una discreta operatività dovremmo 
avere almeno 15, 16 dipendenti. Le tabelle comunali indicano 
che un comune come il nostro dovrebbe avere almeno 20 di-
pendenti.  Tutto questo impone ai dipendenti sacrifici e molto 
lavoro da sbrigare. Questa situazione è critica e lo capiamo 
bene anche noi ma con le attuali normative non possiamo far-
ci nulla e possiamo solo prendere nuovo personale in caso di 
pensionamento”. E proprio questa situazione di mancanza di 
personale, come già sottolineato nel numero scorso, provoca 
il mancato funzionamento del rosso stop di via Tresolzio. “Io 
sono rimasto solo, ed anche prima facevamo fatica con un vi-
gile in più ad assolvere tutti i compiti che avevamo – spiega il 
comandante Rodolfo Zenoni – questa situazione ha portato al 
fatto che ormai da un anno il rosso stop non funziona e quindi 
non fa multe. Servirebbe tempo per mettere la telecamera nel 
dispositivo, scaricare le foto ed emettere i verbali”.

Il gruppo ‘Insieme per Cam-
biare’ all’attacco sulle incompai-
tibilità del sindaco nella vendita 
di un terreno sdemanializzato 
alla ditta Pedrini. Questo il testo 
della mozione presentata, alla 
quale il sindaco risponderà nel 
prossimo consiglio comunale. 

“Valutato che In data 
21.07.2009 con delibera di Con-
siglio Comunale nr. 41, l’Ammi-
nistrazione di Carobbio Degli 
Angeli decideva con la formula 
dell’immediata esecutività di 
sdemanializzare e vendere per 
un valore di euro 104.854,20 un 
terreno classificato tra il retico-
lo idrico minore del comune di 
Carobbio in zona industriale in 
via Fusine nr. 01, di circa 1000 
mq, di proprietà demaniale, sen-
za prima averne fatta una peri-
zia estimativa di parte. In data 
07.08.2009 il gruppo Consiglia-
re di minoranza “Insieme per 
Cambiare” inviava raccomanda-
ta a vari organi segnalando che 
la delibera nr. 41 del 21.07.2009 
si basava su una perizia facente 
riferimento al valore I.C.I. e che 
in ogni caso il terreno oggetto 
della sdemanializzazione non 
era cedibile in quanto parte del 
reticolo idrico minore. In data 
25.12.2009 l’Agenzia del Dema-
nio confermava l’inalienabilità 
del terreno di cui alla delibera 
41 del 21.07.2009 in quanto 
parte del reticolo idrico minore 
e quindi non nella disponibilità 
del Comune. 

Il Sindaco, Sig. Parsani An-
tonio era ancora alla data del 
14.01.2010 Procuratore Specia-
le della ditta Pedrini Spa. In data 
14.01.2010 il gruppo di mino-
ranza segnalava alla Prefettura, 
alla Questura ed alla Corte dei 
Conti la presunta incompatibili-
tà tra la delibera di sdemanializ-
zazione e successiva vendita e la 

CAROBBIO DEGLI ANGELI

Mozione della minoranza sulla 
vendita del terreno di via Fusine

CAROBBIO DEGLI ANGELI

Il Comune sotto organico

posizione del sig. Sindaco quale 
procuratore speciale della ditta 
interessata all’acquisto dei ter-
reni. In data 02.02.2010 in Con-
siglio Comunale veniva discussa 
l’interrogazione del gruppo di 
minoranza relativa alla sdema-
nializzazione. Il Sig. Sindaco 
rispondeva, nonostante gli fosse 
stata sottolineata la sua incom-
patibilità in forza della procura 
(come si evince dal verbale nr 
04 del Consiglio Comunale), di-
chiarando che la società Pedrini 
Spa aveva mandato una lettera 
in cui si dichiarava non essere 
più interessata all’acquisto del 
terreno in oggetto. 

Con data 02.02.2010 veniva 
depositata in Comune una pe-
rizia giurata di parte, solleci-
tata dalla minoranza in tempi 
diversi indubbiamente antici-
pati ( Consiglio Comunale del 
21.07.2009), che quantificava 
il valore dei terreni oggetto 
della delibera Consigliare nr 
41 in euro 258.465,00.  In data 
28.06.2010 in risposta ad una 
2° interrogazione Consigliare 
relativa alla sdemanializzazione 
in cui si chiedevano chiarimenti 
relativamente all’evolversi della 
situazione, l’Amministrazione 
ribadiva che la società Pedri-
ni spa non era più interessata 
all’acquisto dell’area. Nella 
stessa riunione Consigliare, 
come si evince dalla verbale 
nr 18 del 28.06.2010 del Con-
siglio Comunale il gruppo di 
minoranza chiedeva espressa-

mente al Sig. Sindaco di assen-
tarsi dall’aula in quanto parte 
interessata, ma quest’ultimo 
opponeva il suo diniego. In 
data 27.08.2010 si veniva a co-
noscenza che la società Pedrini 
spa successivamente alla deli-
bera di Consiglio Comunale e 
precisamente in data 31.07.2010 
ha sottoscritto dal notaio Farhat 
in Bergamo (n. 170.000 rep. e 
nr. 52.343 racc.) un contratto di 
finanziamento ottenendo un pre-
stito messo a disposizione dalla 
Banca Europea per gli investi-

menti tramite la Banca Naziona-
le del Lavoro spa. Per chiarezza 
si sottolinea che: nel contratto si 
indicano come beni posti a ga-
ranzia e gravati di ipoteca i ter-
reni censiti ai mappali 60 e 2475 
del foglio 906 in via Fusine nr. 
01, gli stessi citati nella delibe-
ra nr 41 di Consiglio Comunale 
del 21.07.2009 a cui non è mai 
seguito alcun contratto di com-
pravendita in quanto l’azienda 
non è più interessata all’acqui-
sto, come da sua dichiarazione. 
Dei beni di cui al punto sopra si 

dice che sono nel pieno e libero 
godimento del datore d’ipoteca 
da almeno 11 giorni, e tale cir-
costanza appare quantomeno 
una facilitazione di dubbia legit-
timità che l’Amministrazione ha 
reso al privato imprenditore. 

Considerato che a parere del 
Gruppo di minoranza “Insieme 
per Cambiare” nei fatti sopra 
descritti si evidenzia: Una grave 
lesione ai principi costituziona-
li (art.97) della  imparzialità e 
della legalità. Infatti ricordiamo 
come il principio dell’imparzia-
lità della pubblica amministra-
zione stabilisca che l’attività 
della medesima, volta alla re-
alizzazione dell’interesse pub-
blico, debba essere svolta con 
equità e quindi senza nessuna 
forma di favoritismo nei con-
fronti di alcuno, ed il principio 
della legalità evidenzi come la 
pubblica amministrazione non 
possa esercitare alcun potere al 
di fuori di quelli che la legge le 
attribuisce. Un danno erariale 
per l’Amministrazione Comu-
nale la quale con le sue scelte 
politico-amministrative consen-
te ancora oggi che un privato 
utilizzi proprietà pubbliche sen-
za preciso titolo. 

Un pericolo latente nel fatto 
che tali scelte possano in futu-
ro ripercuotersi sulla Comunità 
qualora vengano riconosciute 
all’Amministrazione precise 
responsabilità in relazione al 
“favore” realizzato. Chiedia-
mo, pertanto, a questo spettabile 

Consiglio Comunale che deli-
beri a favore di quanto segue; 
di delegare l’ufficio tecnico, il 
legale del Comune ed il Sig. 
Segretario Comunale  affinché 
procedano immediatamente, 
per quanto di competenza, alla 
verifica di eventuali pregiudi-
zi per il patrimonio demaniale 
contenuti nell’atto redatto dal 
notaio Fahrat (re. 170.000 del 
31.07.2009) e, nel caso di ri-
scontro positivo, si attivino di 
conseguenza relazionando det-
tagliatamente entro fine Genna-
io 2011 il Consiglio Comunale; 
di incaricare il Sig. Segretario 
Comunale affinché predisponga  
per il prossimo Consiglio Co-
munale una delibera per l’an-
nullamento della delibera nr 41 
del 21.07.2009; di demandare 
all’ufficio tecnico ed al Sig. Se-
gretario Comunale il compito 
di avviare tutte le procedure 
atte ad ottenere il pagamento 
di quanto dovuto per l’occupa-
zione del suolo pubblico sia per 
il presente sia per i cinque anni 
precedenti non ancora prescrit-
ti, contestualmente  diano comu-
nicazione agli organi interessati 
tra i quali l’Agenzia del Dema-
nio (ex Genio Civile) e quindi 
procedano ad una rendiconta-
zione dettagliata  in Consiglio 
Comunale entro fine Gennaio 
2011; di incaricare il Sig. Segre-
tario Comunale affinché provve-
da a verificare se nei fatti sopra 
descritti siano ravvisabili viola-
zioni giuridico-amministrative 
che necessariamente dovranno 
essere segnalate alle autorità 
competenti relazionando detta-
gliatamente entro fine gennaio 
2011 il Consiglio Comunale;  di 
dare al presente atto, con vota-
zione separata, immediata ese-
cutività, ai sensi dell’art.134 del 
D. Lgs. 267/2000.
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Il PD: “La Lega attenta al territorio?
E allora perché abbiamo perso
la gestione della casa di riposo?”

Il PD di Trescore si è ritrovato 

giovedì 3 dicembre per un incon-

tro pubblico, un momento per fare 

il punto della situazione a livello 

nazionale ma anche a livello loca-

le, protagonisti l’onorevole Gio-

vanni Sanga, il consi-

gliere regionale Mario 

Barboni e il segretario 

provinciale Gabriele 

Riva. Molte le riflessioni 
nate come spiega Ame-

deo Maddaluno: “Come 

segretario del PD locale 

credo proprio che questa 

serata si sia svolta nello 

stile che preferiamo: un 

dibattito in cui si è riusciti a non 

perdere mai di vista le due contesti 

della politica, quello locale e quello 

nazionale, che a dispetto delle di-

strazioni della politica politicante 

e dei localismi di quella demagogi-

ca, sono sempre strettamente colle-

gati. Non tralasciato nulla. La cri-

si morde e morde anche sul nostro 

territorio, e il PD come fece già con 

la conferenza sulla Triumph fa la 

sua parte, dando il suo contribu-

to di idee e proposte. Purtroppo 

scontiamo una presa comu-

nicativa rispetto 

alla Lega, ma sen-

za voler scansare le 

autocritiche, credo 

proprio che la no-

stra minor presen-

za d’immagine sia 

dovuta anche ai no-

stri toni, più pacati 

e meno gridati. La 

Lega troppo spesso 

si dice attenta al territorio 

più con le parole che coi fatti.

Siamo per esempio molto dispia-

ciuti per l’appalto perso di recente 

dalla Sodalitas, un nostro vero 

patrimonio, un’azienda nata e 

cresciuta sul territorio che del ter-

ritorio rappresenta la capacità di 

produrre qualità e servizio grazie 

al lavoro dei suoi dipendenti e alla 

lungimiranza di ottimi ammini-

stratori, ma per cui non tutta la 

politica della nostra valle ha fatto 

il tifo in modo convinto. Qualcuno 

forse la considerava un carrozzo-

ne? Peccato. 

Crediamo inoltre che a livello 

locale e centrale non tutte le leve 

anti crisi siano state messe in gio-

co. Molti nostri politici sono bravi 

a dire che non ci sono i soldi e a la-

mentarsi ma meno bravi a imple-

mentare leve quali la detassazione 

degli straordinari e delle attività 

di ricerca e sviluppo, o le incen-

tivazioni alla stabilizzazioni 

dei precari. La Lega dice che 

se i soldi non ci sono e la col-

pa è di Roma ladrona, ma di-

mentica che lei a Roma ci sta 

da decenni, e ha governato con 

peso sempre maggiore per sette 

anni degli ultimi nove”.

Infine lo stato di salute del 
partito a livello locale. 

“Il lavoro paga, perché paga 

l’opposizione seria e delle pro-

poste. In questo primo anno 

di lavoro del attuale direttivo ab-

biamo già registrato un aumento 

dei tesserati, specialmente tra gli 

under 25, e questo in tempi in cui 

specie per i giovani si parla di di-

saffezione e antipolitica e in cui 

il PD nazionale sta attraversan-

do un momento non facile. Sono 

però convinto che potremo fare 

certamente ancora di più, facendo 

crescere la nostra presenza sul ter-

ritorio. Quando ci sono problemi 

la gente in realtà non chiede meno 

politica, ma più politica buona. 

Questo conferma le idee mie e 

del nostro direttivo per il PD lo-

cale: innanzitutto niente scontri o 

polemiche, ma orecchie aperte per 

ascoltare e poi fare proposte. Certo 

che se il sindaco di Trescore, coi 

cartelli padani, forza la democra-

zia iscrivendo tutti i Trescoresi al 

suo partito, io non posso starmene 

zitto. 

Democrazia non è dittatura del-

la maggioranza, ma tutela della 

libertà di tutti. Altrettanto im-

portante,  dare spazio ai giovani, 

tanto e con coraggio. Procederemo 

su queste linee guida perché le 

risposte positive non si sono fatte 

attendere”.

TRESCORE – IL SEGRETARIO DEL PD

Amedeo Maddaluno

Igea salva le luminarie natalizie di Trescore Balnea-

rio, è toccato al circolo culturale di Lucia Zanga e Pie-

rangelo Rossi raccogliere il testimone lasciato dall’as-

sociazione commercianti prima da Giusy Pagnotta e 

Raffaella Cortesi poi e darsi da fare per abbellire il 

paese in occasione delle festività natalizia. Così i refe-

renti di Igea si sono mobilitati per raccogliere fondi tra 

i commercianti. 

Questo però denuncia ancora una volta come i com-

mercianti di Trescore, a differenza di quanto accade in 

altri paesi della bergamasca (vedi ad esempio Sarnico, 

Lovere, Clusone o altri comuni della zona) restano sen-

za una vera organizzazione in queste occasioni che sono 

vitali per il rilancio del commercio e delle iniziative a 

Trescore. 

Insomma i commercianti devono ringraziare ancora 

una volta Igea se in piazza Cavour e per le vie di Tre-

score ci sarà Santa Lucia o Babbo Natale, se ci saranno 

i gazebo del vin brulè e del panettone e se ci sarà un po’ 

di movimento prenatalizio per le compere. 

Così Angelo Brembati, ex guida dei commercianti, 

attende da più di un anno che qualcuno raccolga il suo 

testimone. “Per fortuna che quest’anno c’è Igea – spiega 

Angelo Brembati – altrimenti il paese sarebbe rimasto 

anche senza le luminarie natalizie. Ormai nessuno tra i 

commercianti si organizza, nessuno si dà da fare per or-

ganizzare manifestazioni o semplicemente le luminarie. 

io ho portato avanti l’associazione per anni poi mi sono 

stancato ed ora stiamo ancora aspettando che questo 

ruolo venga raccolto da qualcuno. Intanto tutto rimane 

come gli altri anni, con Igea che organizza le manifesta-

zioni e i commercianti aprono nelle domeniche di dicem-

bre. L’anno scorso ci avevano pensato due volti nuovi a 

raccogliere fondi per le luminarie ma con quei soldi alla 

fine avevano fatto meno rispetto a quello che facevamo 
negli anni passati e alla fine si erano fatte pubblicità con 
un manifesto. Loro hanno voluto addobbare anche l’al-

bero all’incrocio tra via Locatelli e via Lotto, una spesa 

in più senza per altro chiedere il parere degli altri com-

mercianti. Quest’anno anche loro hanno deciso di non 

fare più niente e intanto l’associazione commercianti di 

Trescore rimane senza guida”. 

Così Igea, oltre ad organizzare concerti di musica liri-

ca, costruire carri per la festa dell’uva, organizzare gite 

e lezioni all’aria aperta per gli alunni, ora si sobbarca 

pure il Natale per la felicità dei commercianti. 

“Visto che nessuno si voleva occupare quest’anno delle 

luminarie – spiega Pierangelo Rossi - abbiamo deciso di 

farlo noi ed abbiamo raccolto i soldi e disposto le luci di 

Natale. Come ogni anno poi confermiamo il nostro im-

pegno ad organizzare il carretto di Santa Lucia, il vin 

brulè e le altre iniziative legate al Natale”.

COMMERCIANTI 

SENZA GUIDA

Igea salva le 
luci di Natale

S
tavolta sembra proprio che alle parole seguano i fatti, dopo de-

cenni di attese inutili, promesse mai mantenute e ricorsi continui 

al Tar, ora c’è una data certa per l’avvio dei lavori della variante 

Albano Sant’Alessandro – Trescore Balneario. Da anni gli automo-

bilisti in coda sulla statale 42 attendono quest’opera che passerà 

per i comuni di Albano, San Paolo d’Argon, Gorlago e Trescore. La data fis-

sata è il 10 gennaio 2011, appena finite le ferie di natale partiranno i lavori. 
Doveva essere il primo dicembre, sarà il 10 gennaio, per gli automobilisti che 

rimangono sempre in coda da Trescore verso Bergamo e viceversa va bene lo 

stesso, purché stavolta l’opera parta veramente. “Si sta già approntando il 

cantiere – spiega l’onorevole del Partito Democratico Giovanni Sanga che da 

anni segue le vicende legate alle lungaggini della statale 42 – ed ora come pro-

messo i lavori partiranno. La data fissata per l’avvio è il 10 gennaio anche se 
l’impresa sta già predisponendo il cantiere per dare il via alla nuova variante 

che da Albano porterà a Trescore in località Valota. Un’opera attesa da tempo 

che ora realizzeremo. Tutto sta procedendo secondo la tabella fissata dall’Anas 
che stavolta vuole aprire a tutti i costi il cantiere e portare a termine i lavori. 

I cantieri poi dovrebbero portare alla nuova strada nel giro di due anni anche 

se la ditta Milesi è fiduciosa nel poter chiudere anche prima l’opera”. Intanto 

si sta lavorando sul secondo tratto che dalla località Valota porterà ad Entra-

tico. “In quel caso – spiega sempre Giovanni Sanga – se ne stanno occupando 

la provincia e i comuni interessati. Si tratta di un lotto piccolo lotto ma che 

presenta alcune difficoltà con la strada che dovrà inserirsi in un contesto ur-

banizzato dove ci sono anche le terme di Trescore. Comuni e provincia stanno 

comunque lavorando per arrivare ad un primo progetto preliminare”. 

I
l tratto in variante della Strada Statale n. 42 ini-

zia dallo svincolo n. 1 di Albano Sant’Alessandro e 

termina allo svincolo n. 4 di innesto sulla Strada 

Provinciale n. 89 in comune di Trescore Balnea-

rio. Lo sviluppo complessivo è di circa 4,5 km. E’ 

prevista la realizzazione di un raccordo funzionale con la 

Statale n. 42 che ha origine dallo svincolo n. 3 del tracciato 

principale e termina con lo svincolo sulla suddetta Statale 

in Comune di Cenate Sotto. 

In particolare il progetto prevede: due gallerie artificia-

li per complessivi m 350; due sottopassi di strade locali 

per mantenere la continuità dei percorsi esistenti (L 22 

m); il ponte sul torrente Zerra della lunghezza di m 20; 

due viadotti per gli svincoli a due livelli (n. 1 e n. 2) di m 

92 ciascuno; due manufatti scatolari; carreggiata stradale 

pavimentata per la larghezza di m 10,50 (cat. C1); opere 

complementari quali segnaletica, barriere di protezione e 

impianto di illuminazione; uno sviluppo altimetrico artico-

lato per il 52% in trincea, il 32% in rilevato, l’11% in leg-

gero rilevato e nel tratto iniziale (5%) coincide con la sede 

attuale della Statale n. 42.

SCHEDA DELL’OPERA

LETTERA

Cara Lente… hai 
perso il mordente

C’era una volta la Lente, periodico di informazione gra-

tuito, fatto da un gruppo di ragazzi di Trescore Balneario. 

Un gruppo dinamico pronto a sottolineare tutte le stor-

ture che succedevano in paese, a evidenziare problemi, 

errori dell’amministrazione comunale. Poi questo gruppo 

è cresciuto, ha deciso di fare il grande salto nella vita am-

ministrativa reale e  si è bruciato. Così con l’avventura 

nella prima giunta di Alberto Finazzi sono arrivate le liti 

interne con l’addio dello storico direttore Paolo Moretti. 

Infine gli ex ragazzi hanno deciso di mollare anche la vita 
amministrativa tornando al giornale, che però ormai ha 

perso il mordente di un tempo. Nei numeri di questi due 

anni nessun accenno alla questione delle scuole, al per-

golato che cade a pezzi, alle infiltrazioni di acqua nelle 
classi delle elementari. Nessun cenno alla crisi di spazi, 

alle indagini sul sindaco, l’unica questione che rimane è 

l’opposizione netta all’entrata di Trescore nel Consorzio 

Servizi Valcavallina o alla futura Unione dei Comuni. 

Ma anche in questo caso sarebbe bello vedere Stefano 

Oldrtati, l’ex vice sindaco di Trescore, farsi da parte per 

lasciare spazio al commento personale di Giorgio De Mar-

co. 

Perché la Lente non chiede mai un parere all’unico 

membro che la Lente ha lasciato in giunta? 

Perché non chiede all’assessore De Marco la sua posizio-

ne su questa questione, perché non c’è mai un’intervista a 

chi dovrò esprimersi sull’entrata o meno nel consorzio da 

parte di Trescore? Sarebbe bello vedere un intervento di 

Giorgio De Marco, sapere cosa ne pensa della questione, 

capire se è d’accordo sul consorzio o se lo ritiene anche lui 

un carrozzone inutile.

Lettera Firmata

Un nuovo monumento 

a Salvo d’Acquisto per 

festeggiare i 25 anni di 

fondazione del gruppo, 

in attesa dell’altra festa, 

quella per la caserma. 

L’associazione cara-

binieri in congedo di 

Trescore Balneario ha 

festeggiato domeni-

ca 28 novembre il 25° 

anno di fondazione con 

una grande manifesta-

zione alla quale hanno 

partecipato il prefetto 

Camillo Andreana, il 

comandante provinciale 

dei carabinieri, colonnel-

lo Roberto Tortorella, 

monsignor Gaetano 

Bonicelli e i sindaci del-

la zona. 

La sfilata è partita 
dalla caserma dei cara-

binieri e, accompagnata 

dalla banda alpina di 

Trescore è arrivata in 

piazza Salvo d’Acquisto 

dove è stato inaugura-

to il nuovo monumento 

dedicato al carabiniere 

martire della resistenza. 

“Abbiamo voluto rea-

lizzare questo monumen-

to – spiega il presidente 

dell’associazione cara-

binieri Sebastiano In-

contro – per ricordare 

la figura di questa perso-

na che si è sacrificata per 
salvare altre vite umane, 

uno dei primi martiri 

della resistenza italiana. 

Il monumento raffi-

gura 22 protuberanze 

che escono dal marmo a 

simbolo delle 22 vite che 

Salvo d’Acquisto salvò 

con il suo sacrificio. Nel-
la targa in bronzo poi è 

raffigurato il carabinieri 
nell’atto di difendere i 

22 che dovevano essere 

fucilati. Il nostro gruppo 

conta una novantina di 

iscritti e ha festeggiato 

così i suoi 25 anni di fon-

dazione”. 

Intanto tutti a Tre-

score Balneario stanno 

attendendo l’inaugu-

razione della caserma, 

tornata operativa dopo 

la riqualificazione dello 
stabile portato avanti 

dalle varie amministra-

zioni comunali.

TRESCORE BALNEARIO

I 25 anni... 
dell’associazione 
carabinieri

Un mercatino di natale nelle aule dell’asilo 
‘Capitanio’ nella speranza di racimolare qual-
che soldo per uscire dal deficit. Così i locali 

della scuola materna paritaria hanno ospitato 
domenica 28 novembre il mercatino con tan-
to di babbo Natale. Non sono mancati anche 

i biscotti offerti durante l’inaugurazione del 
monumento a Salvo d’Acquisto, con l’invito di 
partecipare alla raccolta fondi dell’asilo, nella 
speranza che, dopo la richiesta di aiuto lanciata 
durante la messa alcuni mesi fa, la raccolta del 
mercatino sia andata bene

TRESCORE – SCUOLA MATERNA CAPITANIO

Un mercatino per 
raccogliere fondi



Lago d’Endine
Val Cavallina

Sergio Buelli

Dopo aver ottenuto la balneazione 

del lago di Endine, il sindaco Sergio 
Buelli non si vuole fermare a que-

sto importante risultato. Ora lui e i 

sindaci della valle hanno intenzione 

di capire veramente quale è lo sta-

to delle acque del lago analizzando 

stavolta i fondali. “Noi 4 comuni del 

lago con Bianzano ci riuniamo per 

capire come muoversi, ora vogliamo 

capire lo stato dell’acqua al di là del-

la balneazione, sul fondo, in questo senso ci stiamo muo-

vendo. Abbiamo intenzione di contattare un’università 

che possa fare uno studio approfondito sulle acque, ov-

viamente dietro un compenso. La ricerca avrà poi il van-

taggio di partire da quanto fatto dall’istituto idrografico 
di Pallanza. Dopo l’ottenimento da parte dell’Asl della 

balneazione dell’acqua del lago, ora vogliamo fare una 

analisi più approfondita sullo stato di salute del lago 

della valle”. Intanto anche Sergio Buelli si unisce ai sin-

daci che scriveranno al magistrato del Po per chiedere 

un intervento sul Cherio. “Il problema della tracimazio-

ne del lago – spiega sempre Sergio Buelli – riguarda so-

prattutto Spinone al Lago dove le acque invadono locali, 

passeggiata e parcheggi. Noi da questo punto di vista 

siamo più tutelati grazie anche ai lavori della nuova 

passeggiata che abbiamo realizzato tra Endine e Ran-

zanico, passeggiata che ci ha permesso di alzare legger-

mente gli argini e bloccare così la fuoriuscita del lago. 

Scriveremo quindi noi 4, Endine, Spinone Ranzanico e 

Monasterolo assieme a Bianzano per far pulire l’alveo 

del Cherio e permettere alle acque del lago di defluire 
più velocemente”.

“Puntare alla riscoperta e alla valorizzazione delle ri-

sorse in Valcavallina”, questo l’obiettivo che Vito Fio-
re, Assessore al Turismo di Bianzano, ha portato con 

sé durante la trasferta a Lugano. “Dopo tanti sforzi e 

collaborazioni – prosegue Fiore – è necessario riuscire a 

fare squadra e unire gli impegni dei singoli volontari e 

operatori per riavviare il ciclo virtuoso a livello turistico 

perché la Val Cavallina, il bacino del Sebino e, non da 

ultimo, il paese di Bianzano, sono ricchi di attrattive ma 

soprattutto di uno stile di vita ancora genuino. L’eredità 

dei nostri padri deve poter essere una risorsa da condivi-

dere con il pellegrino che, soggiornando per una vacanza, 

riparta sempre con il proposito di tornare a trovarci”.

Questo progetto di partecipare a fiere turistiche in-

ternazionali è nato e cresce accanto al fratello maggiore 

“Specchiati nei Laghi” gestito in collaborazione con la 

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e con il pre-

zioso aiuto di Antonio Sandri di Fucìna Group. “Si rin-

grazia la grande partecipazione e il sentimento favorevo-

le che hanno manifestato le pubbliche amministrazioni 

della nostra valle, in particolare: Luciano Trapletti, 
Sindaco di Berzo San Fermo; Angelo Pezzetti, Sinda-

co di Endine Gaiano; Ettore Cambianica, Assessore 

all’Istruzione di Casazza; Mariangela e Franca Anto-
nioli, Sindaco e Assessore alla Cultura di Zandobbio.

Infine per il supporto promozionale della Comunità 
Montana dei Laghi Bergamaschi nella persona della 

Vice Presidente Heidi Andreina e per la collaborazione 

con l’ente Turismo Bergamo”. Molti i progetti che l’asses-

sore ha per il 2011. L’Assessore Fiore anticipa che dopo 

tutto l’impegno investito sinora in queste iniziative ad 

alto profilo “sarebbe una profonda soddisfazione per la 

nostra Valle poter aderire alle manifestazioni gestite da 

Visit Italy, l’Agenzia che promuove l’Italia nel mondo, da 

cui la recente partnership trova la sua naturale ragion 

d’essere”. Ecco svelate le tappe previste per gli eventi: 

Monaco di Baviera, Lugano, Vienna e Zurigo. “Si mostra 

chiaramente uno sforzo turistico finalizzato ad incenti-
vare ed incrementare il turismo locale incoming che avrà 

come focus il promettente mercato tedesco. Tutte queste e 

altre tematiche saranno all’o.d.g. della prossima riunio-

ne a fine mese che vedrà la partecipazione e l’interesse dei 
38 Comuni attorno ai due laghi orobici”.

RANZANICO E GLI ALTRI 
4 COMUNI DEL LAGO

Uno studio dei 

fondali per capire 

se il lago è pulito

BIANZANO – RILANCIO TURISTICO 
DELLA VAL CAVALLINA

L’Assessore Vito 

Fiore bussa 

alla porta di Visit 

Italy a Lugano 

Luccio-day, un raduno di 

pesca a coppie dalla barca al 

luccio, grande successo per la 

prima edizione che si è tenu-

ta domenica 17 ottobre lungo 

le sponde del lago d’Endine, a 

Spinone, manifestazione orga-

nizzata dal “Gruppo Pescatori 

Lago di Endine”. La giornata 

con tempo altalenante, è stata 

l’ideale per insidiare questo 

predatore che, in queste condi-

zioni climatiche, aumenta note-

volmente la sua attività preda-

toria. 

Otto coppie, incuranti del 

maltempo, si sono presenta-

te ai blocchi di partenza alla 

buon’ora nella speranza di cat-

turare il “papero” della vita. 

Con grande soddisfazione da 

parte dei partecipanti, ben nove 

sono stati i lucci catturati: il più 

grande, preso in extremis alle 

11.30, del peso di tre kg tondi 

(esemplare in foto) è stato cat-

turato da Ferruccio Perletti. 
Nonostante questa cattura di 

rilievo, il primo posto è anda-

to meritatamente alla coppia 

Bettoni-Carminati, con tre luc-

ci catturati, seguiti appunto da 

Valenti-Perletti e Cambianica-

Cantamessa.  Domenica 7 no-

vembre invece, presso il bar 

Miralago di Spinone al lago, si 

è svolto il 7° Memorial Candi-

do Leoni, la gara al luccio dalla 

barca diventata ormai un classi-

co nelle acque del lago di Endi-

A pesca di lucci sul lago di Endine
GRUPPO PESCATORI LAGO DI ENDINE

ne. Questa volta, la temperatura 

dell’acqua, rispetto alla gara del 

17, si era notevolmente abbas-

sata, ed era prevedibile un calo 

delle catture, ma allo stesso tem-

po, la possibilità di incappare in 

un luccio di taglia era tutt’altro 

che remota. La coppia Bettoni-

Carminati, abituata ormai al po-

dio, fino a metà gara si è trovata 

in testa alla classifica con un di-

screto esemplare, finchè il duo 

Vignola-Moroni non è salito in 

cattedra, catturando con un ar-

tificiale autocostruito un luccio 

delle dimensioni di 85cm per un 

peso di 4kg netti, portandosi a 

casa il trofeo e i complimenti 

degli astanti.  L’associazione, 

nata recentemente, durante lo 

svolgimento delle due gare ha 

voluto istituire un bonus di mil-

le punti nel computo finale della 

classifica, a chi avesse rilasciato 

l’esemplare appena catturato. 

Questa iniziativa è stata ben ac-

colta dai concorrenti: ben dieci 

lucci sugli undici catturati nel-

le due gare sono stati rilasciati, 

a dimostrazione del rispetto e 

della tutela che i pescatori co-

scienti sentono ormai come loro 

prerogativa e che questo pesce 

sicuramente merita. Per chi vo-

lesse iscriversi all’associazione 

e voglia confrontarsi o fare solo 

due chiacchiere con pescatori di 

buon livello in questo e altri tipi 

di pesca ci può contattare all’in-

dirizzo mail GruppoPescatori-

LagoDiEndine@gmail.com
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Ritorna ‘Endine in fiaba’ giunto quest’anno alla seconda edizio-

ne: “Endine in Fiaba – spiega l’assessore D’Alessandro - vuole 

essere una grande kermesse, attuata grazie alla preziosa 

collaborazione di diversi volontari che vivono ed opera-

no in diverse associazioni di Endine, i quali ci metteranno 

tutto l’entusiasmo e la passione per allietare con fiabe, 
storie e giochi tutti i piccoli ospiti presenti. E’ la seconda 

edizione di una festa per grandi e piccini che si svolgerà 

nei giorni 10, 11 e 12 dicembre, si svilupperà nella parte 

iniziale del Percorso Vita (con ingresso da Località Pra-

da a ridosso del campo sportivo) che sarà trasformato, 

per l’occasione, in un bosco incantato di qualche miglia-

io di mq. Diversi figuranti in costume confermeranno ai 
bambini di essere entrati in uno spazio magico e speciale. Il per-

sonaggio più amato e più atteso è naturalmente Babbo Natale che 

alloggerà nella sua casetta di legno per accogliere tutti i bambini 

e le letterine che quest’ultimi porteranno. Pecorelle e caprette, co-

nigli e asinelli faranno parte del Bianco mondo di Heidi, 

dove sarà possibile gustare le genuine specialità apposi-

tamente prodotte nella casetta della piccola montanara. 

Sarà possibile entrare nel Bosco di Sherwood, abitato 

dal fantastico Robin Hood con la sua simpaticissima 

banda. Le leccornie saranno molte: zucchero filato, 
frittelle, crepe, succo d’arancia ed un ottimo vin brulè 

preparato dagli Alpini di Endine, naturalmente il tutto 

assolutamente gratuito. Nel pomeriggio di sabato 11 e 

la mattina di domenica 12 sarà possibile inoltre vedere 

la valle ed il lago da una prospettiva diversa grazie ad 

una mongolfiera che farà scoprire, gratuitamente, ai più piccoli i 

meravigliosi paesaggi del Lago di Endine visti dall’alto”.  

Angelo Pezzetti sfrutta 

la… scia della Lega e incas-

sa. Dopo i 500.000 euro per 

il centro sportivo adesso ar-

rivano altri 70.000 euro per 

la scuola e la cosa curiosa è 

che a portarli a casa sono 

stati solo Comuni retti da 

amministrazioni di centro 

destra, soprattutto leghiste. 

Così dopo cinque anni in 

cui Pezzetti ha sbandierato 

la civicità della sua lista, in 

questo mandato, complice 

la rottura con Corrado Zi-
boni (PDL) adesso non fa 

più mistero di essere sem-

pre più targato Lega. So-

prattutto dopo l’elezione in 

consiglio provinciale sotto il 

simbolo di Alberto da Gius-

sano. “Ringrazio fortemente 

i parlamentari della Lega 

Nord della Provincia di 

Bergamo – spiega Pezzetti 

- che, in alleanza con quel-

li del PDL, hanno saputo 

ENDINE GAIANO
CONTRIBUTO CHE ARRIVA DALLO STATO 

Altri 70 mila euro per 

le scuole. Lega sugli 

scudi, dov’è il Centro?

Angelo Pezzetti Valerio Bettoni Corrado Ziboni Luciano Bolandrina

fornire risposte concrete per 

quanto attiene il settore sco-

lastico. Infatti, sono giunti 

finanziamenti per un tota-

le di 1 milione e 770 mila 

euro di fondi straordinari 

attinti dalla finanziaria, 
destinati alla sistemazione 

di 33 scuole bergamasche, 

di cui una parte riguarda-

no anche il territorio del 

Comune di Endine Gaiano 

e precisamente la scuola 

elementare Plesso Endine 

Rova (frazione Piangaiano). 

La cifra, per altro consisten-

te, è pari a 70 mila euro e 

sarà utilizzata al meglio per 

i lavori di riqualificazione e 
di messa in sicurezza”. Una 

cifra che dà ossigeno alle ri-

sicate casse comunali: “Sì, 

per l’Amministrazione di 

Endine Gaiano, risulta fon-

damentale il finanziamento 
perché da la possibilità di 

avere delle risorse fresche e 

di non dover attingere fon-

di dalle casse del Comune, 

in attesa del federalismo 

fiscale ormai in dirittura 
d’arrivo con i suoi decreti 

delegati”. Insomma An-

gelo Pezzetti sempre più 

baluardo leghista mentre 

PDL sta sparendo dalla sce-

na, così come del resto in 

tutta la Valcavallina dove 

gli scontri tra Lega e PDL 

sono sempre più frequenti, 

e il centro che faceva capo 

a pezzi da 90 come Valerio 
Bettoni (appunto di Endi-

ne) e Luciano Bolandrina 

è ormai desaparecido, dopo 

aver annunciato per anni 

l’apertura di una sede UDC 

che non è mai arrivata. 

Torna “Endine in fiaba” 
ENDINE – 10,11,12 DICEMBRE

Angelo D’alessandro
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Trasforma i tuoi oggetti d’oro fuori di moda, dimenticati nel cassetto
 o rotti, in denaro contante presso il negozio affiliato Gold 2000

Parre  Via Provinciale, 43
Casazza Via Nazionale, 78/A - tel 035/813020
Albino Via Marconi, 2  strada provinciale

Grumello del Monte Via Roma, 17 Tel o35/4491460

La scuola elementare da 

pagare, la lottizzazione Be-

cai che non decolla e la pas-

seggiata verso San Felice ri-

mandata di almeno un anno. 

Questa la panoramica attua-

le a Monasterolo del Castello 

dove tutto sembra dipendere 

dalla lottizzazione che non ha 

avuto per ora successo. “Cer-

cheremo di riproporla a lotti 

più piccoli – spiega l’assesso-

re Paolo Meli – in modo da 

renderla più appetibile, da 

questa lottizzazione dovremo 

ricavare fondi da girare alla 

scuola e al pagamento del mutuo che abbiamo fatto proprio 

per realizzare questa struttura che ospita gli alunni di tre 

paesi. Si sa, il mercato immobiliare non sta attraversando 

un buon momento e la richiesta è calata. Insomma, è andato 

male il piano A e passiamo al piano B che speriamo vada 

meglio. Ci sono comunque delle buone prospettive per la 

vendita di una cascina desti-

nata a diventare agriturismo 

o bad and breakfast. Questa 

sarebbe un’ottima prospet-

tiva anche in vista di un ri-

lancio turistico di Monaste-

rolo del Castello e del lago di 

Endine”. Intanto frena anche 

la passeggiata. “I diverbi con 

i due proprietari che hanno 

l’abitazione sul lago, li dove 

dovrebbe passare la passeg-

giata, non sono stati ancora 

risolti. Non ci sono accordi e 

tutto è ancora fermo. Le loro 

proposte del resto sono state 

esorbitanti e non accogli bili. Vista poi la ristrettezza di fon-

di e il blocco della lottizzazione, abbiamo deciso di rinviare 

al 2012 questi lavori e con essi anche le trattative che ver-

ranno affrontate più in la. Rimane comunque il fatto che se 

non si arriverà ad un accordo noi proseguiremo con questo 

progetto che rimane sicuramente in essere”.

MONASTEROLO DEL CASTELLO

LOTTIZZAZIONE BECAI, 

si passa al piano B, intanto 

si rimanda la passeggiata

OPEN DAY alla 

scuola elementare 

più piccola della valle
“Piccolo è bello”! Questo è il motto della più piccola Scuola 

Primaria della Val Cavallina, una scuola fatta da 13 alun-

ni, 24 genitori, 3 insegnanti, un’educatrice ed una bidella. 

Una scuola  che conta 4 ampie aule, uno spazio ricreazione, 

la sala informatica, la sala insegnanti e la palestra; una 

scuola incastonata nel fantastico terrazzo che si affaccia 

sul lago d’Endine: questa è la scuola di Bianzano! L’edificio 
è una costruzione degli anni ’70 più volte ammodernato ed 

attualmente in fase di adeguamento alle leggi sulla sicu-

rezza degli edifici pubblici (legge 70/80) con accanto una 
grande nuova palestra (2004) a cui l’anno prossimo saran-

no aggiunti spalti e spogliatoi.” Il Plesso di Bianzano,” spie-

ga la Coordinatrice Erica Giudici “fa parte dell’Istituto 

Comprensivo di Casazza ed è piccolo ma ben funzionante! 

Il fatto che gli alunni siano pochi ha il suo pregio: ciascun 

bambino è seguito singolarmente,  si riesce a seguire bene 

chi è più in difficoltà e a stimolare gli alunni più brillanti. 
La pluriclasse…” continua l’insegnante Giudici “ …è una 

questione di gestione di materie ed orari, cosa non facile ma 

comunque risolvibile, che non influenza nè l’avanzamento 
dei programmi scolastici nè l’apprendimento dei singoli 

alunni”. Anche i genitori dei bambini sono soddisfatti della 

scuola e si sono uniti all’Amministrazione Comunale nel 

progetto di promozione  di questa piccola scuola. “Stare in 

classe con compagni più piccoli…” racconta Silvia mamma 

di Luca e Mattia “…insegna ad essere più comprensivi ed 

essere in classe con compagni più grandi può essere molto 

stimolante ed aiuta il gruppo ad esse-

re più compatto. I nostri bambini sono 

amici di tutti  e legano e giocano con 

tutti indistintamente dall’età”. Anche 

per quel che riguarda l’organizzazione 

degli orari scolastici Bianzano incontra 

il favore dei genitori infatti Alessia 

mamma di Debora e Giacomo ci rac-

conta: “Grazie all’impegno di molti, la 

nostra è una scuola che funziona!  Offre 

una proposta formativa ricca, variega-

ta e funzionale sia a livello scolastico che extrascolastico, 

ideale per i genitori che lavorano e nello stesso tempo ideale 

per le mamme che vogliono godersi i figli a casa nel pome-

riggio, avendo i tre pomeriggi extrascolastici facoltativi e il 

sabato libero”. 

Il suono della campanella è alle 8.00 e le lezioni termi-
nano alle 13.00, con 2 soli pomeriggi scolastici obbligatori 

dalle 14.00 alle 16.30, il sabato è libero, cosa a quanto pare 

molto apprezzata dalle famiglie. Nei 3 pomeriggi liberi sono 

organizzate attività facoltative ludico – didattiche come lo 

spazio compiti, spazio gioco, corso di avviamento alla mu-

sica e l’originalissimo laboratorio d’arti circensi Giocolan-

do realizzato in collaborazione con Manlio Casali della 

Scuola Circo Ambaradan. “All’inizio dell’anno scolastico…” 

- spiega l’Assessore all’Istruzione Cultura e Turismo Vito  
Fiore - “…ci si incontra con i genitori per raccogliere le sin-

gole esigenze e pianificare insieme quali attività, progetti o 
laboratori prediligere. Questo nell’ottica di una scuola non 

calata dall’alto ma costruita con le famiglie, dirette fruitrici 

del servizio.”  

Balza all’evidenza che questa scuola piccola dal punto 

di vista strutturale,  sia in realtà una grande scuola sotto 

l’aspetto didattico, formativo ed organizzativo. Continua 

l’Assessore Fiore “Si è pensato anche ad offrire ai genitori 

occasioni di riflessione come le 5 serate di “Genitori a con-

fronto” con la Psicopedagogista Dott.ssa Francesca Tra-
pletti che si concluderanno giovedì 25 novembre ore 20.30 
presso la scuola con la serata sull’educazione a tavola o il 

prossimo laboratorio psicomotorio per genitori e figli “Met-
tiamoci in gioco” che partirà a dicembre.” 

Bianzano conta  600 abitanti ma nel periodo estivo la 

popolazione raddoppia per il consistente afflusso di fami-
glie legato alla presenza delle seconde case, in particola-

re nel mese d’agosto i turisti sono moltissimi, ciò è dovuto 

anche alla manifestazione “Rievocazione Storica alla Corte 

dei Suardo” dove è possibile ammirare i bambini di Bian-

zano che, nelle vesti dei Monelli, si esibiscono in capriole, 

girotondi, canti e balli. Ma l’Amministrazione non si ferma 

qui: “Il turismo va bene ma abbiamo bisogno soprattutto 

di famiglie…” asserisce Marilena Vitali Sindaco da giu-

gno 2009 ”…giovani coppie che quale risorsa senza para-

goni facciano crescere il potenziale del nostro piccolo paese. 

Stiamo  lavorando in questo senso con lo strumento urba-

nistico del PGT attualmente in fase di elaborazione”. Vale 

a dire che l’Amministrazione ha in mente di non mollare, 

di continuare nella promozione della sua realtà territoriale 

e della sua Scuola Primaria. Ed ecco quindi che domeni-

ca 4 dicembre ore 15.00 si aprono le porte della Scuola di 

Bianzano per il primo open day dove ai genitori saranno 

presentate le offerte per l’anno 2011/12 mentre i bambini si 
potranno cimentare con le giocolerie di Fausta e Marco di 

Ambaradan. Nello specifico per il prossimo anno scolastico 
l’amministrazione ha pensato di offrire, oltre tutto quello di 

cui si è già parlato, l’accoglienza mattutina dalle ore 7.00 e 

i pomeriggi facoltativi fino alle ore 17.00 per incontrare le 
necessità dei genitori che lavorano. Inoltre continua l’offer-

ta della mensa casalinga ovvero con cuoca (senza catering), 

anche questo molto apprezzato, soprattutto dai bambini, 

ed il servizio di trasporto con pulmino per chi si iscrive 

dai paesi limitrofi. Sul sito del Comune di Bianzano www.

comune.bianzano.bg.it  è possibile scaricare i divertenti 

fumetti della Scuola di Bianzano, il volantino delle serate 

monotematiche gratuite di “Genitori a Confronto”, il volan-

tino del laboratorio psicomotorio gratuito “Mettiamoci in 

gioco” (primo del suo genere realizzato nella Valle) e l’invito 

all’open day del 4 dicembre che si ripeterà anche sabato 22 

gennaio 2011 alle ore 15.00 presso la scuola.

BIANZANO – 13 ALUNNI, 
24 GENITORI, 3 INSEGNANTI

Marilena Vitali
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Apertura 7 giorni su 7 dalle 06:30 alle 21:00

Colazioni con brioches 

di pasticceria

Pranzi di lavoro e 

aperitivi a buffet

BARCELLONA CAFÈ (presso il centro commerciale 
“Valle Cavallina”) Via Nazionale, 4/e - Casazza (BG) 

Primo anno di mandato elet-

torale per il presidente della Co-

munità montana dei Laghi Ber-

gamaschi Simone Scaburri, un 

anno che non poteva che essere 

difficile visto che il vice sindaco 

di Spinone al Lago si è ritrovato 

a dover gestire un territorio ete-

rogeneo, con fondi sempre più 

risicati. Un’esperienza vissuta 

con una sorta di spada di Damo-

cle sul capo visto che l’esistenza 

delle stesse comunità montane è 

sempre rimasta incerta in questi 

mesi con il governo pronto a ta-

gliare questi enti sovra comunali. 

Simone Saburri però non si è mai 

perso d’animo e ha portato avanti 

il suo mandato lanciando anche 

nuove proposte: il battello elet-

trico sul lago di Endine, la mani-

festazione ‘specchiati nei laghi’, 

il collegamento ciclabile tra val-

le Cavallina e valle Camonica, 

sono solo alcune idee del giovane 

esponente del PdL. Cominciamo 

da un bilancio generale di questo 

primo anno.

“In questo anno sono succes-

se talmente tante cose sia dal 

punto di vista professionale, sia 

dal punto di vista personale, che 

è dura fare un’analisi di questo 

2010. Sicuramente è stato un 

anno ricco di soddisfazioni, tante 

soddisfazioni. La mia elezione è 

giunta dopo un’estate impegnati-

va che mi ha visto candidato alle 

elezioni provinciali prima e nella 

costruzione della nuova Comu-

nità Montana dopo. 19 ottobre 

2009: nuovo presidente di que-

sto nuovo ente, lo smarrimento è 

durato qualche giorno, forse una 

settimana e poi è stato necessa-

rio da subito iniziare a lavorare. 

La Comunità Montana era ferma 

da troppo tempo, tra chiusure 

paventate e fusioni, la gestione 

ordinaria bloccava tutto ormai 

da 2 anni. 

Questo primo anno è stato 

sicuramente di analisi e di pre-

disposizione di nuovi rapporti, 

con l’obiettivo primario dell’ar-

monizzazione fra le tre ex co-

munità montane. La situazione 

finanziaria pessima e l’incertez-

za che tuttora esiste sul nostro 

futuro non ci ha permesso certo 

di programmare ancora progetti 

pluriennali o grandi opere, ma 

credo si siano costruite sinergie 

e strategie proficue per il terri-
torio. In questo senso, uno degli 

aspetti che ritengo fondamentali 

in questo primo anno è la costru-

zione dei rapporti interpersonali 

con tutti gli amministratori”. 

Quali sono stati i principali 
ostacoli incontrati?

“Sapevamo fin dall’inizio che 
la grande difficoltà era mettere a 
confronto tre Comunità Montane 

che negli anni hanno lavorato in 

modo completamente differente. 

Non ce n’è una che ha lavorato 

meglio, semplicemente in modo 

diverso. Quello che è positivo 

però, è che la volontà di confron-

SIMONE SCABURRI: “Comunità 

Montana Laghi? Pessimi i conti, 

grandi attese dalla Regione”

SPINONE AL LAGO - IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

tarsi c’è e punti di unione ci sono 

già stati fin dall’inizio, ne sono 
un esempio io stesso. 

Unire tre Comunità Montane 

significa anche far confluire tre 
metodologie di gestione ordina-

ria diverse; questo ha chiara-

mente creato alcuni dissapori 

e incomprensioni anche tra i 

dipendenti che però, grazie alla 

professionalità del personale, 

si sono ormai risolte. Incom-

prensioni che spesso sono state 

dettate anche dalla disposizione 

dei nostri uffici che, giustamente 
collocati sul territorio per meglio 

rispondere al cittadino, spesso 

non hanno ancora fra loro una 

comunicazione diretta, soprat-

tutto nel passaggio di alcune 

competenze”. 

Quali sono concretamente 
i principali progetti portati 
avanti?

“Nel campo delle opere pub-

bliche sono in fase di realizzazio-

ne il completamento del Centro 

polifunzionale per le emergenze-

caserma vigili del fuoco a Lo-

vere e la risistemazione di tutta 

la pista ciclopedonale della Val 

Cavallina. Siamo in fase di fine 
lavori per quanto riguarda la 

pista ciclopedonale del Corno 

di Predore. Stiamo cercando di 

investire molto nel campo della 

promozione turistica, muovendo-

ci su vari fronti nel reperimento 

dei finanziamenti. In questa area, 
con l’importante collaborazione 

dei tre uffici IAT e della Pro-

vincia, stiamo da tempo svilup-

pando un’iniziativa dal nome 

“Specchiati nei Laghi”, che al 

di là dell’aspetto turistico sta 

aprendo nuovi fronti sul tema dei 

gruppi d’acquisto per i Comuni. 

Sulla mobilità sostenibile c’è un 

progetto molto interessante sul 

tavolo. Abbiamo firmato con  la 
Provincia e i Comuni tra il lago 

di Endine e il Lago d’Iseo un pro-

tocollo di intesa per la realizza-

zione della pista ciclopedonale di 

collegamento tra lago di Endine e 

Val Camonica. E’ un’opera molto 

onerosa, ma di cui la Provincia 

sta eseguendo il progetto esecu-

tivo e in cui tutti ci impegneremo 

per reperire i finanziamenti. Nel 
campo dei servizi sociali, a gior-

ni partirà il consultorio familiare 

del Basso Sebino, voluto fortemente 

dall’Ambito e che ha visto la ristrut-
turazione del piano terra della nostra 

sede di Villongo. Sull’ambiente sono 

veramente molti i progetti in corso o 

realizzati: tutte le sistemazioni alla 

rete sentieristica da parte delle nostre 

squadre, la manutenzione della “Valle 

del Freddo”, la salvaguardia della mi-

grazione dei rospi con il centro anfibi, 
il taglio canne in riva al lago di Endine 

e tante altre opere. Ma quella che più 

di tutte contraddistingue questo cam-

po sono le progettualità che insieme 

a Consorzio Gestione Laghi, Fonda-

zione Cariplo e molti altri enti stiamo 

portando avanti sui nostri laghi per la 

loro salvaguardia; sono già state inve-

stite svariate centinaia di migliaia di 

euro in lavori sul basso sebino ed ora 

siamo in attesa di finanziamento per un 
nuovo progetto da un milione di euro 

per lavori sull’alto Sebino e sul lago 

di Endine”. 

Quali i risultati ottenuti nel primo 
anno?

“A parte le opere pubbliche in fase 
di realizzazione, credo che il risultato 

più grande ottenuto sia aver preso la 

direzione giusta per il vero accorpa-

mento, non quello sulla carta ma quel-

lo nei fatti, e soprattutto l’aver costru-

ito in parte un’identità a questa nuova 

Comunità Montana”. 

Pesa essere un presidente troppo 
giovane?

“Beh ormai ho 31 anni non sono più 

così tanto giovane! A parte la battu-

ta... direi di no. Sai sono sempre stato 

abituato ad essere considerato troppo 

giovane per il mio ruolo: prima vice-

sindaco a 24 anni e poi assessore in 

Comunità Montana a 25. Non ti nego 

che all’inizio questo pregiudizio mi 

dava un po’ fastidio, ma direi che è più 

che comprensibile in un Paese dove 

a tutti i livelli politico/amministrativi 

(dai Comuni al Parlamento) si fatica 

nel rinnovamento generazionale più di 

molti altri”. 

Come è il rapporto con gli asses-
sori?

“Direi ottimo, ma sapevo sarebbe 

stato così. Il giorno stesso che ci siamo 

messi a lavorare abbiamo dimenticato 

colori politici e appartenenze territo-

riali. In questo ci ha ahimè aiutato il 

momento non facile in cui versano le 

Comunità Montane”. 

Come è il rapporto con la Lega 
Nord?

“Raramente ho ricevuto telefonate 

dalla segreteria della Lega, la maggior 

parte sono state durante la discussione 

della mia candidatura a ottobre 2009, 

come è normale che fosse. Quello di 

cui posso invece parlare è il rapporto 

con le persone della Lega, in partico-

lare i miei assessori Heidi Andreina, 
Lorena Boni e Giuseppe Gaverini. 

Come detto prima quando abbiamo 

iniziato a lavorare insieme abbiamo 

messo da parte i colori politici perché 

in Comunità Montana, ancora più for-

se che in Comune, è giusto proporre 

strategie al proprio territorio e lascia-

re gli altri a teorizzare sulle questioni 

politiche. Con questo non voglio dire 

che io lasci da parte il mio partito e i 

miei assessori il loro, sia ben chiaro. 

La politica c’è, ma la pensiamo come 

un’opportunità di confronto a vantag-

gio del territorio”. 

E’ difficile tenere uniti nella pro-
grammazione i tre territori?

“E’ difficile unirli, se non impossibi-
le, nell’attuale situazione in cui versa 

l’istituzione Comunità Montana. Ci 

sono ancora molti campanilismi, ma 

questo credo sia normale e risolvibile: 

se i progetti sono concreti e a vantaggio 

del territorio, i nostri amministratori 

lo capiscono e mettono da parte “il pa-

triottismo”. Prendiamo una discussio-

ne su tutte, ad esempio: la definizione 
degli ambiti ottimali per la gestione dei 

servizi associati. La Regione li doveva 

definire entro il 30 ottobre 2010 e que-

sto sicuramente ci avrebbe supportato 

nel lavoro di accorpamento, perché 

avrebbe fissato dei riferimenti. In man-

canza di questi riferimenti ci troviamo 

ad avviare spesso discussioni che il 

giorno dopo non hanno più senso per-

ché la normativa è cambiata o giunge 

una nuova interpretazione della legge 

vigente. Più che parlare delle diverse 

esigenze, quindi, preferirei citarne tre, 

a titolo d’esempio, che accomunano 

tutto il territorio. In primis la viabilità: 

SS42 e SP495 sono tra gli assi viari più 

trafficati e complessi dell’intero terri-
torio bergamasco, molto si dice e poco 

si fa. Non essendo istituzionalmente 

competenti, noi cerchiamo di essere 

presenti laddove ci sia modo di stimo-

lare interventi. La tutela ambientale è 

un altro aspetto che al nostro territorio 

sta molto a cuore, con ben 3 PLIS, una 

stazione anfibi e due riserve naturali. 
Riscontriamo, poi, non solo negli enti 

pubblici ma anche in molti privati, la 

volontà di costruire una strategia di 

promozione territoriale più efficace, 

di risvegliare un territorio con 

grandi potenzialità turistiche ma 

poco preparato, infrastruttural-

mente e culturalmente, al turi-

smo di oggi”. 

Come vedi la minaccia di se-
cessione dei comuni della valle 
Cavallina paventata da Edoar-
do Cambianica?

“Non la vedo assolutamente 

come una minaccia, ma come 

una scelta di una parte del nostro 

territorio di cui prendiamo atto. 

Sapevamo fin dall’inizio dell’ac-

corpamento che la situazione 

Comunità Montana-Consorzio 

non avrebbe potuto convivere.  

La Comunità Montana ha tra i 

suoi obiettivi principali la gestio-

ne dei servizi in forma associata, 

il Consorzio è nato per lo stesso 

motivo. L’idea che alcuni servizi 

venissero gestiti da un ente a altri 

dall’altro ente ha creato problemi 

e incomprensioni fin da subito ed 
era chiaro che si doveva arrivare 

ad una presa di posizione chia-

ra. La mancata firma della con-

venzione per i servizi associati a 

settembre ha fatto emergere chia-

ramente la questione. 

La Comunità Montana ha 

compreso con serenità la scelta e 

modificherà le proprie politiche 
amministrative anche in funzione 

di questa posizione. Facciamo 

però attenzione a parlare di se-

cessione. La Comunità Montana 

non si occupa solamente della 

gestione di servizi in convenzio-

ne, come invece fa il Consorzio, 

ma ha anche ruoli a lei delegati 

istituzionalmente e rappresenta-

tivi per i quali credo che, né io 

né i Sindaci possano decidere se 

uscire da una Comunità Montana 

o meno. Al di là degli aspetti nor-
mativi, comunque, la Comunità 

Montana dei Laghi Bergamaschi 

farà di tutto politicamente perché 

i 16 Comuni della Val Cavallina 

continuino a farne parte, a van-

taggio del territorio e della gente 

che ci vive”.

Come hanno reagito l’alto e 
il basso Sebino di fronte a que-
sta ipotesi?

“I Comuni del Sebino si sono 

giustamente rivolti alla Comu-

nità Montana per capire insieme 

quale poteva essere la scelta del 

territorio, auspicando in una di-

rezione unitaria nella gestione 

dei servizi per quanto riguarda 

l’Alto e il Basso Sebino, e così 
sarà. Stiamo già lavorando da 

tempo per costruire una nuova 

convenzione per la gestione dei 

servizi associati, la stiamo facen-

do tenendo conto della scelta del 

consorzio. Questo non vuol dire 

mettersi in competizione con la 

val cavallina o escluderla dai no-

stri piani di sviluppo, ma al con-

trario mettere a confronto due 

sistemi di gestione differenti. I 

benefici economici che confidia-

mo scaturiranno dalla gestione 

associata di Comunità Montana 

ricadranno sul Sebino, ma il con-

fronto nei contenuti è chiaramen-

te aperto a tutti i 38 Comuni, a 

vantaggio di tutti”.

Quanto durerà ancora la 
Comunità Montana?

“Non sai quante volte mi è stata 

rivolta questa domanda e quante 

volte, con grande imbarazzo, non 

ho potuto dare risposta. Di una 

cosa però sono certo, siamo giun-

ti ad una situazione insostenibile! 

Ci troviamo spogliati non solo 

dei fondi necessari a realizzare i 

servizi essenziali di cui il nostro 

territorio ha sempre goduto, ser-

vizi sociali per primi, ma anche 

della nostra dignità stessa di Am-

ministratori. 

Credimi non ho l’abitudine 

di piangermi addosso, fortuna-

tamente le questioni importanti 

nella vita sono altre, ma ciò che 

chiediamo è semplicemente di 

non essere presi in giro! Si ri-

tiene che le Comunità Montane 

siano inutili? Bene! Allora gli 

enti preposti abbiano il coraggio 

e si prendano la responsabilità di 

chiuderle! Si ritiene invece che 

siano realtà importanti a supporto 

di territori che, montani o quasi 

montani, vivano situazioni di di-

sagio dovuti a vari fattori come 

geomorfologia o viabilità? Allora 

si dia una sicurezza economica e 

istituzionale all’ente cosicché si 

possa ancora parlare di una Co-

munità Montana utile al territo-

rio! Invece no! 

Quello che si fa è demolire le 

fondamenta dell’ente, lasciando 

i nostri bilanci nel limbo sino a 

dicembre per l’anno successivo, 

così poi da poter affermare “Ma 

le Comunità Montane non fan-

no nulla... allora cosa le teniamo 

aperte a fare?”, sicuramente più 

facile soffocarle che assumersi 

la responsabilità politica della 

chiusura. E non vengano a dire 

che è un problema di costi della 

politica, tanto più che da giugno 

noi amministratori non percepia-

mo nulla, vivendo nell’opinione 

pubblica che guadagnamo chissà 

quanto nel nostro ruolo. 

Personalmente sto proseguen-

do il mio impegno, che ci si cre-

da o no, per passione e voglia di 

crescere sul territorio, ma inizio 

a pensare che questa situazione 

non potrà andare avanti per mol-

to tempo. Ho anche un lavoro e 

non so fin quando potrò permet-

termi di dedicare più de l 50% 

della settimana alla Comunità 

Montana. Ancora una volta rin-

noviamo la nostra disponibilità 

a sederci per un confronto serio 

sulle Comunità Montane. Se c’è 

bisogno di una loro ridefinizione 

noi siamo disponibili a dare tutto 

il supporto, ma un tavolo serio va 

avviato e al più presto. 

Cosa c’è nel futuro di Si-
mone Scaburri? Un altro pre-
sidente di comunità montana 
della valle Cavallina ha trovato 
un posto a Roma, tu punti a se-
guire la stessa strada?

E aggiungerei che il mio pre-

decessore più prossimo, Mario 

Barboni, ha trovato un posto in 

Regione!  Battute a parte, sto 

vivendo l’esperienza “Comuni-

tà Montana” dedicandoci molto 

tempo e impegno, mosso da una 

forte passione per ciò che faccio. 

Sarei falso nel dire che non 

aspiro a continuare nel mondo 

politico, ma è una valutazione 

che ancora devo fare con calma 

ed insieme alla mia famiglia. Da 

4 mesi sono diventato papà e mi 

sembra di dedicare sempre trop-

po poco tempo a mia figlia e alla 

mia compagna. Credo però che 

anche la mia famiglia, se mai 

arriverà l’occasione, sicuramente 

mi dirà di non perderla!
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I soldi per la sicurezza stanziati 

dalla Regione Lombardia arrivano 

anche a Gaverina Terme, il sindaco 

Denis Flaccadori è riuscito a porta-

re a casa 7.000 euro per porre nuove 

telecamere. “Grazie a questi fondi ot-
tenuti in questi giorni – spiega Denis 

Flaccadori – metteremo due telecame-
re Albino in modo da tenere sotto con-
trollo questi due accessi. Poi vedremo 
se mettere altre telecamere davanti 
alla posta, al municipio e alle scuole. Eventualmente un 
contributo verrà dato anche dal comune che stanzierà dei 
fondi per integrare i soldi dati dalla Regione Lombardia. 
In questo modo daremo più sicurezza alla popolazione 
e soprattutto terremo sotto controllo punti delicati come 
la posta e le scuole”. Intanto il sindaco sembra riscuo-

tere l’appoggio dei suoi cittadini che hanno partecipato 

in gran numero all’assemblea pubblica indetta a metà 

novembre. “Devo dire che siamo veramente felici della 
partecipazione – spiega sempre Denis Flaccadori – la 
gente ha partecipato in massa ed è stato interessante po-
ter intrecciare un rapporto proficuo con la nostra gente, 
per parlare del paese e dei progetti da impostare”.

GAVERINA TERME

Arrivano nuove 

telecamere

Denis Flaccadori

ENTRATICO – GRAZIE 
ALL’ONOREVOLE SANGA

Da Roma 50.000 

euro per la piazza
Quest’estate aveva masticato amaro restando esclu-

so dai fondi destinati ai comuni al di sotto dei 5.000 

abitanti, ma stavolta per Fabio Brignoli sembra essere 

arrivato il giorno della riscossa. Si sa, del resto ad En-

tratico hanno un santo in paradiso, anzi in parlamento e 

proprio grazie al cittadino illustre onorevole Giovanni 
Sanga sono arrivati in paese 50.000 euro che serviran-

no a mettere in atto quel progetto momentaneamente 

sfumato in estate. “Dopo mesi di attesa ora possiamo 

essere sicuri che da Roma arriveranno 50.000 euro 

per sistemare piazza Europa. – spiega il sindaco Fa-

bio Brignoli – la quinta commissione parlamentare 

ha disposto questa somma che verrà ora girata dal 

ministero del Tesoro. Questo grazie all’interessamento 
dell’onorevole Giovanni Sanga che si è adoperato per 

farci avere questo contributo. Ora grazie a questi soldi, 

che integreremo con 20.000 euro, andremo a rimettere 

a posto la piazza del centro storico. Daremo una siste-

mata alle aiuole e soprattutto alla pavimentazione che 

rimarrà sempre in cubetti di porfido. Infine andremo a 
sostituire la fontana che sarà sostituita con una fonta-

na più importante. Grazie a questi soldi riusciamo a rifare questo intervento 

che avevamo mancato per semplici errori burocratici quest’estate”.

Giovanni Sanga

Fabio Brignoli
“SARA” di Endine si è 

classificato al terzo posto 
nella Gara Boccette di-

sputata presso il C.S.B. “ 

FARFALLINO “ di Lecco.

3° CLASSIFICATO

MARIO 
RESTA 
del 
C.S.B.
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Massimo Armati 

chiede l’apertura 

della terza corsia

Tutti in attesa della terza corsia a Vigano San Mar-
tino con i lavori ormai finiti da più di un mese ma con 
l’allargamento della statale che per ora è bloccato. La 
nuova parte di carreggiata infatti rimane chiusa al traf-
fico per la mancanza di linee segnaletiche che dovrebbe-
ro essere fatte a giorni secondo quanto spiega Massimo 
Armati, sindaco di Vigano: “Ho sollecitato la provincia 
ad aprire la terza corsia in modo da eliminare le code 
che si formano sulla statale 42 ogni qual volta un’auto-
mobilista che arriva da Bergamo deve svoltare verso il 
centro di Vigano. Le linee segnaletiche dovrebbero essere 
effettuate appena arriva il bel tempo. Per l’asfalto invece 
verrà fatto nella prossima primavera. In questo modo 
gli automobilisti avranno subito la terza corsia e una 
statale più larga e più sicura”.

VIGANO SAN MARTINO

Tre mesi garantiti, e serre da sistemare, questi i due 
impegni che il direttore dell’American Italian Mushrooms 
Fabio Trapletti prende in questo fine anno. Per quanto 
riguarda la nota questione del blocco dell’attività dei mesi 
estivi, il direttore conferma 
che ormai si tratta solo di ver-
balizzare con il comitato e il 
il comune di Casazza quanto 
deciso. “Abbiamo promesso 
che fermeremo la produzione 
dal primo maggio al 31 lu-
glio e questa è una decisione 
che dovremo verbalizzare a 
breve, si tratta solo di deci-
dere dove e quando per tro-
varci e sottoscrivere l’accor-
do. La produzione si fermerà 
a maggio e quindi abbiamo 
tutto il tempo per ratificare 
quanto promesso già verbal-
mente”. Questo rappresenta 
per il comitato il primo traguardo importante visto che 
l’assenza di letame nel piazzale, il blocco della produzione 
e quindi delle esalazioni, oltre a permettere ai residenti di 
poter aprire tranquillamente le finestre in estate, eviterà il 

formarsi delle mosche che a migliaia invadevano i giardini 
della zona impedendo di poter usare d’estate questi spazi 
aperti”. Rimane poi aperta un’altra questione importante, 
quella denunciata più volte dai cittadini in questi mesi e ri-

portata anche su Araberara, 
le serre che lasciano passa-
re il fumo e quindi la puzza. 
Nell’ultima email il comitato 
spiega con l’utilizzo di foto-
grafie che in effetti le camere 
che dovrebbero essere chiu-
se, alla fine non lo sono e la-
sciano passare la puzza. Ma 
anche qui Fabio Trapletti ha 
una risposta per i componen-
ti del comitato. “Abbiamo 
preso in esame la questione e 
tra breve sistemeremo le ser-
re che perdono in modo da 
eliminare queste fuoriuscite 
ed indirizzare tutto il fumo 

verso il camino”. Insomma, questione puzze verso una ri-
soluzione definitiva e per il comitato Drione, dopo 15 anni 
di attesa e di pazienza, sembra delinearsi all’orizzonte un 
2011 del tutto positivo.

CASAZZA - QUESTIONE PUZZE FUNGAIA: 
FERMI DA MAGGIO A FINE LUGLIO

FABIO TRAPLETTI: 

“Ci fermiamo per tre mesi

e ripariamo le serre”

La questione sfratti approda anche a Casazza dove 
una famiglia marocchina composta da madre, padre e 
una bimba di due anni rischia di finire per strada. “Ab-
biamo ricevuto lo sfratto il 15 novembre scorso – spiega 
El Mostapha, il capofamiglia – e adesso non sappiamo 
più come fare. Io ho lavorato sempre come muratore per 
varie ditte ma a causa della crisi non riesco da tempo a 
lavorare. Per questo motivo non riusciamo più a pagare 
l’affitto da un anno dell’appartamento che occupavamo 
in via Nazionale. Io sono in Italia da 12 anni e mi sono 
trasferito a Casazza da 2 anni. Ora però abbiamo que-
sto problema e chiediamo un aiuto alle istituzioni”. El 
Mostapha era in piazza a Grumello del Monte, assieme 
ad altre famiglie con lo sfratto in mano. “Qui ci sono fa-
miglie che non sanno dove andare – spiega Claudio Sala 
di Rifondazione Comunista – e nessun ente comunale 
si fa avanti per risolvere il problema. Questa è una si-
tuazione critica dovuta alla crisi e alla mancanza e alla 
perdita del posto di lavoro. Queste famiglie,non avendo 
più un’entrata fissa non possono pagare l’affitto ed ora 
i padri dovranno lasciare l’Italia mentre il comune do-
vrà prendersi cura per legge solo della madre e dei figli. 
Casi in continuo aumento a Bergamo che fanno riflettere 
mentre le istituzioni non fanno nulla per affrontare il 
problema”. 

CASAZZA – IN VIA NAZIONALE

Famiglia con bimba 

di due anni sfrattata

GRONE – LETTERA

Insofferenza 
in Consiglio

Gent.mo Direttore, 
sono una cittadina di Grone che in passato ha parteci-

pato attivamente alla vita politica del paese, svolgendo 
nel corso di 10 anni l’attività di Consigliere Comunale 
di minoranza. Ora godo da spettatrice i risvolti della po-
litica dall’esterno ma partecipo sempre alle sedute con-
siliari, dopo tanti anni, ormai posso dire che è diventato 
un “vizio”, una mera questione di interesse personale. 
Le scrivo in merito alla degenerazione che a mio avviso 
hanno avuto in questi anni le sedute. Soprattutto per 
quanto riguarda i risvolti democratici che dovrebbero 
essere  alla base del nostro sentire, fondamenta della 
nostra coscienza di cittadini, come il rispetto per gli al-
tri. Ad ogni seduta constato che tutte queste prerogative 
vengono disattese e non rispettate, addirittura si arriva 
ad atteggiamenti di vera insofferenza nei confronti di 
chi solo osa controbattere il pensiero dell’attuale mag-
gioranza. Con mio rammarico queste situazioni si ripre-
sentano ad ogni tema trattato, dai più importanti come 
la convenzione sulla cava, all’acquisizione della torre, 
alla biblioteca fino ai più piccoli. Ad ogni minimo dubbio 
sollevato si cerca sempre di chiudere il Consiglio in fret-
ta e furia, senza che il cittadino spettatore possa capire 
le posizioni delle parti. Mi sembra proprio un modo di 
gestire il Consiglio davvero poco democratico. Con vera 
soddisfazione ho lasciato il mio posto in Consiglio ai gio-
vani ma vedo che questa ventata di rinnovamento, oltre 
a non essere rispettata nel suo pensiero propositivo e 
preparato, non è nemmeno accettata. Purtroppo noto 
che i Consigli Comunali non sono seguiti dalla popola-
zione e invito la cittadinanza tutta a riscoprire la pas-
sione per il bene comune, perché le scelte che si fanno 
in quell’aula ci riguardano e dopotutto siamo noi che li 
abbiamo scelti.

Ringraziandola anticipatamente per la sua attenzio-
ne le porgo i miei più cordiali saluti.

Maria Luisa Oberti       

Gentile redazione, 
sono un cittadino di Casazza e allo stesso tempo uno dei 

migliaia di pendolari che ogni giorno percorre la statale 
42. Come è noto la situazione del traffico è sempre più 
insostenibile e la cosa sembra essere stata dimenticata 
da tutti. Saltuariamente i media 
si occupano del caso riuscendo a 
calmare per qualche tempo gli 
animi ribollenti degli automobi-
listi. Da decine di anni è in pro-
gramma una variante ma tutti 
sanno che non verrà mai com-
pletata lo dimostra il fatto che 
dalla pubblicazione nel 2007 del 
bando per realizzazione di soli 4 
km (Variante Albano–Trescore) 
non si sono ancora viste ruspe al 
lavoro. Ciò che fa più innervosire 
è però l’atteggiamento di chi ha 
il potere di regolare la viabilità lungo questa direttrice; 
si ha la sensazione che le decisioni prese vogliano volu-
tamente esasperare la situazione. Il caso più eclatante è 
il semaforo pedonale situato nell’ abitato di Borgo di Ter-
zo all’altezza del ponte sul fiume Cherio. Tale semaforo è 
utilizzato da numerosissime persone che provenendo da 

Berzo san Fermo hanno necessità di attraversare la sta-
tale per raggiungere l’abitato di Borgo di Terzo. Fin qui 
tutto normale se non fosse che a non più di 50 m da tale 
semaforo si trova un sottopassaggio realizzato qualche 
anno fa spendendo grosse quantità di denaro pubblico. 

Il traffico insostenibile diventa 
un vero proprio delirio davanti 
al quotidiano ripetersi di que-
sta situazione; durante l’attesa 
all’interno dell’abitacolo le ar-
rabbiature sono equamente de-
stinate alla pigrizia dei cittadini 
e all’incompetenza degli ammi-
nistratori. La situazione è tanto 
evidente quanto incredibile. Ma 
attenzione, il paradosso potreb-
be ripetersi a distanza di pochi 
chilometri; all’altezza della nuo-
va rotonda di Trescore si stanno 

realizzando due sottopassaggi pedonali e a pochi metri si 
trova un semaforo pedonale peraltro molto meno utile di 
quello citato in precedenza visto che è ad uso del solo bar 
ivi presente. La mostruosità verrà ripetuta?

Lettera firmata

LETTERA – CASAZZA

Un semaforo di troppo

Sono partiti a Luzzana i 
lavori del nuovo parco del 
Gigante, opera finanziata 
per più della metà del costo 
dalla Regione Lombardia. 

“Il progetto e la direzione 
lavori – spiega il sindaco 
Ivan Beluzzi - sono stati 
affidati all’architetto Gual-
tiero Oberti che si avvale 
della consulenza dell’ing. 
Evelino Facchinetti per 
quanto attiene alle parti 
strutturali e al dr. Fabio 
Plebani per gli aspetti 
geologici. Il progetto preve-
de una spesa complessiva 
di 356.000,00 euro ed ha 
ricevuto un contributo di 
192.000 euro dalla Regione 
Lombardia. 

La gara è avvenuta per 
inviti inoltrati a ditte qua-
lificate e già conosciute, 
suggerite dalle diverse com-
ponenti politiche, ammini-
strative e tecniche che han-
no promosso, coordinato e 
redatto il progetto. Il can-
tiere è stato consegnato il 
27 ottobre 2010 e la conclu-
sione dei lavori è prevista 

entro il 25 marzo 2011 sal-
vo possibili prolungamenti 
per opere di finitura, pian-
tumazione e miglioramento 
da farsi con l’impiego dei 
ribassi d’asta. Saranno 
due le imprese coinvolte 
nei lavori, la ditta Avan-
zini Costruzioni 
Srl di Bienno Bs 
(Valle Camonica) 
e la Cosmet Srl di 
Fantoni di Cluso-
ne. 

Avanzini ese-
guirà tutte le 
opere di caratte-
re edile, struttu-
rale e naturali-
stico: il percorso lungo il 
Bragazzo con interventi 
di ingegnera naturalistica 
(graticciati, scogliere, fasci-
nate); la realizzazione dei 
plinti in cemento armato 
a sostegno delle passerelle 
in acciaio; realizzazione 
del percorso pedonale con 
fondo in materiale stabi-
lizzato naturale; pulizia 
delle sponde e dell’alveo e 
ripiantumazione di essenze 

autoctone; l’allargamen-
to di vicolo della Sorgente 
con rifacimento del muro 
in cemento armato (muro/
foresta del Gigante) e del 
fondo stradale; la realizza-
zione delle opere strutturali 
e ambientali necessarie per 

la riqualificazione 
dell’area del Gi-
gante: taglio delle 
essenze non autoc-
tone; piantumazio-
ne di essenze locali 
(carpini, noccioli, 
robinie, sambuchi, 
etc.); realizzazione 
dei plinti di soste-
gno della nuova 

piattaforma in acciaio; il 
rifacimento della scalinata 
di via Costa mantenendone 
l’attuale configurazione ma 
rifacendone i sottoservizi, 
dove necessario, e, soprat-
tutto, il manto di finitura 
la cui scelta dovrà essere 
definita a seguito di cam-
pionature che produrrà 
l’impresa appaltatrice. 

La Cosmet Srl realizzerà 
le passerelle e la piatta-

forma del Gigante in ferro 
zincato a caldo sulle quali 
verrà fatta correre della 
vegetazione naturale allo 
scopo di favorire il connu-
bio tra aspetto naturale e 
artificiale.  

Attualmente è stato re-
alizzato il primo pezzo del 
percorso pedonale e in par-
ticolare il tratto compreso 
tra l’apertura della val-
le, che diverrà un piccolo 
parco attrezzato a luogo di 
sosta, e l’imposta della se-
conda passerella e ha avuto 
inizio la posa di elementi di 
contenimento della terra e 
la piantumazione con talee 
radicanti. Se il tempo sarà 
favorevole a cavallo del 
nuovo anno verranno posa-
te le prime due passerelle. 
Eventuale realizzazione di 
una quarta passerella con 
economie e ribassi d’asta. 
L’inaugurazione del parco, 
salvo imprevisti - sempre 
possibili vista la natura e 
la delicatezza dell’opera, è 
prevista per la primavera 
inoltrata del 2011”.

LUZZANA

Partiti i lavori del Parco del Gigante

Ivan Beluzzi
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Il sole delle alpi sul sagrato della 
parrocchia di San Martino a Cenate 
Sotto. Due composizioni del simbolo 
tanto caro ad Umberto Bossi sono pre-
senti dal 2000 sul sagrato. I “soli” sono 
due, uno posto nella zona all’entrata 
dell’oratorio e uno posto all’ingresso 
della parrocchia. Per ora il simbolo 
sembra essere passato inosservato e 
sicuramente, trattandosi di lavori del-
la parrocchia, il simbolo non è stato 
posto per una valenza politica.

CENATE SOTTO

Il SOLE DELLE ALPI 

davanti alla parrocchia

Dopo aver pescato i con-
tributi regionali destina-
ti ai comuni con meno di 
5.000 abitanti, destinati a 
far partire i lavori dei par-
cheggi dietro il municipio, 
ora il sindaco di Zandobbio 
Mariangela Antonioli si 
conferma ottima pescatri-
ce di soldi andando a re-
cuperare altri fondi per il 
proprio comune. In questi 
giorni infatti sono stati as-
segnati a Zandobbio 31.500 
euro per la sicurezza loca-
le, soldi avuti grazie alla 
collaborazione dei comuni 
di Bergamo, Seriate, Torre 
Boldone, San Paolo d’Ar-
gon, Gaverina, Berzo San 
Fermo e Borgo di Terzo. 
“Siamo riusciti ad ottenere 
questo contributo regionale 
– spiega Mariangela Anto-
nioli – grazie all’intesa tra 
comuni-. 

ZANDOBBIO
31 MILA EURO PER LA SICUREZZA

Il sindaco pesca altri 

soldi dalla Regione

Questi soldi ci serviranno 
per intervenire sulla sicu-
rezza, probabilmente pren-
deremo delle telecamere mo-
bili per la videosorveglianza 
mentre altri soldi saranno 
destinati al Piedibus. Sono 

ancora programmi da stila-
re, intanto è importante per 
noi aver preso questi soldi, 
31.500 euro ai quali il co-
mune affiancherà 13.500 
euro per una spesa totale di 
45.000 euro”. 

Sarà l’impresa Elettrobonatese srl a re-
alizzare la nuova rete di illuminazione 
pubblica a Cenate Sopra. I lavori sono stati 
aggiudicati a questa ditta che ha offerto un 
ribasso d’asta del 21,225% per un totale di 
377.118,51 euro. Si tratta di un lavoro che 
porterà ad un nuovo impianto di 
illuminazione al passo con i tempi 
con la predisposizione anche di un 
cavo per la fibra ottica in modo da 
facilitare l’arrivo di questa tecno-
logia anche a Cenate Sopra. 

Ci sarà la predisposizione per 
l’ampliamento della rete di illu-
minazione pubblica dove assente 
e il rifacimento dove è obsoleta, 
con impiantistica moderna a bas-
so consumo energetico e posa del cavidotto 
per futuro cablaggio del paese con fibra ot-
tica avrà una spesa complessiva di 580.000 
Euro cifra per la quale il comune di Cenate 
Sopra ha ottenuto dalla Regione Lombardia 
finanziamento di 464.000 Euro pari all’80% 
della spesa. “I lavori probabilmente parti-

ranno all’inizio del 2011 – spiega il sindaco 
Stefano Cattaneo – intanto noi abbiamo 
appaltato una serie di opere che in tempo 
di crisi rappresentano un aiuto alle impre-
se e portano nuove strutture in paese. Non 
c’è solo la nuova illuminazione pubblica, c’è 

l’appalto della palestra, il collet-
tore fognario in località piazze, il 
sentiero verde, opere che sommate 
arrivano a 1.300.000 euro di stan-
ziamenti. 

Per il comune rappresentano 
un vero affare visto che per que-
ste opere abbiamo racimolato ben 
620.000 euro di soldi a fondo per-
duto, quasi la metà del costo tota-
le. Questo vuol dire che l’ammini-

strazione si muove bene”. 
Intanto tutti rimangono in attesa del 

Tar di Brescia, la perenne questione che 
per ora blocca l’avvio del Piano integrato e 
della nuova scuola. “Noi aspettiamo, vedia-
mo cosa succederà all’inizio del prossimo 
anno” 

Sabato sera 27 novembre al pala incontro 
di Cenate  Sotto si è svolta la terza rappre-
sentazione interpretata dalla compagnia te-
atrale ”AN SE CHE”. La compagnia nasce 
circa tre anni fa quando a un gruppo di amici 
viene un idea e si ritrova, quasi per scherzo, 
a interpretare una commedia in dialetto. Vi-
sti  i successi e le richieste di replica la com-
pagnia non si è fermata,ed ha continuato a  
credere in queste iniziative. La serata è stata 
organizzata dalla VO. Ce (volontari cena-
tesi), la compagnia teatrale AN SE CHE 
e patrocinata dal Comune che ha messo a 
disposizione la  struttura del Palaincontro. 
Il ricavato della serata è stato devoluto in 
beneficienza al “PROGETTO TWINS”. Il 

progetto è nato per sostenere una famiglia 
di Cenate in difficoltà a curare i figli gemel-
li affetti da Autismo. La comunità cenatese 

ha risposto ottimamente alla chiamata, sono 
accorsi infatti all’evento quasi 600 cittadini, 
il che per un piccolo paese come Cenate non 
è veramente niente male!!!! E’  stato bello 
vedere tutta quella gente sabato sera, c’era 
un gran clima di festa e del voler aiutare una 
famiglia in difficoltà, c’ è stato anche un rin-
fresco finale con bevande torte salate e dolci 

e stuzzichini di ogni tipo… 
La commedia si intitolava ”FIUR, DU-

LUR E… SODISFASSIU”. Una storia 

ambientata nell’ azienda agricola di un flo-
ricoltore bergamasco che, per questioni di 
salute e rapporti in famiglia, si trova in serie 
difficoltà nella conduzione dell’impresa, 

una storia semplice che riprende alcune si-
tuazioni del vivere quotidiano, in cui molti 
possono riconoscersi. Una  commedia dove 
è evidente il conflitto generazionale, dove 

si volge lo sguardo al passato ma al tempo 
stesso si deve irrimediabilmente fare i conti 
con il presente, dove l’abisso fra genitori 
e figli (che a volte sembra incolmabile) è 

meno profondo di quel che si crede..

(AN. MA.) La notizia della vendita di una 
parte del chiostro di San Michele ha gettato 
scompiglio nel paese di Borgo di Terzo. Si è 
alzata la polemica sul parroco Don Fabio 
Fassi voci, che sono arrivate anche sul blog 
di Araberara, che lo definiscono non più 
pastore di anime ma dedi-
to piuttosto al verdissimo 
pascolo dell’impresa. Na-
turalmente bisogna met-
tere in ordine i conti della 
parrocchia e Don Fabio su 
questo tema aveva addirit-
tura annunciato le dimis-
sioni, come ricorderanno 
i lettori di Araberara. Ma 
quando si arriva al “cosa 
vendere” è ovvio che na-
scano dissensi e Don Fabio 
deve averli messi in conto. 
Tanto più che deve agire su 
due fronti: uno è quello della vendita che ha 
i suoi passaggi difficile che esigono discre-
zione (nella trattativa). Ma l’altro è il fronte 
amministrativo. E qui Don Fabio ha a che 
fare con il sindaco Mauro Fadini che non 
era, diciamo, la sua “prima scelta” alla vi-
gilia delle elezioni. Infatti nel periodo elet-
torale, scontro Fadini–Bordogna, pulpito 
della chiesa patronale nel giorno di Pasqua, 
messa grande quella delle dieci e Don Fa-
bio che fa? Avrebbe tuonato contro “l’avan-
zata rossa” fadiniana, “non ha mantenuto 
le promesse”, avrebbe sentenziato dal pul-

pito. Fadini vince le elezioni e spazza via 
la corazzata Bordogna, quindi nonostante 
la volata che il parroco avrebbe tirato alla 
lista di minoranza.  Poi tutto si quieta. Tra-
pela la voce della vendita del chiostro e ora 
le acque si sono di nuovo mosse. Ma ci sono 

novità? Proviamo a senti-
re il diretto interessato, 
chi compra. Antonio Gal-
dini resta abbottonato al 
telefono: “Nulla è ancora 
definito, non voglio fare 
polemica nel modo più as-
soluto. Per ora stiamo trat-
tando e spero che il tutto si 
risolva in modo positivo e 
soprattutto in tempi brevi”. 
Analizzando la questione 
nel suo complesso manca 
da chiarire una cosa. Il 
chiostro di San Michele è 

abitato, quindi è zona residenziale. I pri-
vati che abitano nel chiostro avevano fatto 
pervenire alla Parrocchia un’offerta supe-
riore a quella del privato, perché non hanno 
accettato questa proposta? Soprattutto con-
siderando che i privati non avrebbero chie-
sto il cambio di destinazione della struttura 
perché è gia zona residenziale. Galdini e la 
Parrocchia dovranno sostenere l’iter per 
cambiare la destinazione di una parte del 
chiostro in commerciale. Le vie più tortuose 
sono anche quelle più imprevedibili a volte, 
nel bene e nel male. 

BORGO DI TERZO - CHIOSTRO DI 
SAN MICHELE: TRATTATIVE IN CORSO

C’è un chiostro (una 

parte) da vendere

CENATE SOPRA

Al via la nuova 

illuminazione pubblica

Stefano Cattaneo

CENATE SOTTO – IL GRUPPO ‘AN SE CHE’

Teatro dialettale per 

aiutare due gemelli autistici

BERZO SAN FERMO

Il comune di Berzo San Fermo 
ha accolto anche quest’anno gli 
allevatori e agricoltori della valle 
Cavallina per la festa del ringra-
ziamento. “Per noi è una festa 
molto sentita – spiega il sindaco 
Luciano Trapletti – una festa 
molto partecipata  che anche 
quest’anno ha visto una nutrita 
presenza di agricoltori. Alla festa 
partecipano allevatori e agricol-
tori che fanno di questa attività il 
loro lavoro ma anche appassionati che hanno un pezzo di terra 
e lo coltivano. Tutto questo grazie alla sezione locale della Col-
diretti con la sfilata dei trattori e la messa alla quale segue la 
cena in oratorio”. Intanto però resta alto l’allarme cinghiali in 
paese, problema che riguarda proprio gli agricoltori e allevato-
ri. “Il problema rimane, sono stati abbattuti in questi giorni tre 
cinghiali, ma questo sicuramente non risolve il problema con 
questi animali che rovinano le coltivazioni, i vigneti ma anche 
i campi di pascolo rivoltando le zolle di terra. Questo rimane il 
problema vero per gli agricoltori che la provincia deve affron-
tare seriamente”.

I coltivatori e... 

allevatori in festa



Qualche mese fa il sindaco di Gazzaniga Guido Valoti 
era balzato agli onori delle cronache per aver dichiarato 
che a Gazzaniga c’era gente che non aveva soldi per lo 
zucchero e che quindi le opere pubbliche potevano aspet-
tare. A distanza di tempo siamo andati a vedere come 
vanno le cose adesso a Gazzaniga: “Ci stiamo dando da 
fare – spiega il sindaco Guido Valoti – nel limite del pos-
sibile, la situazione non è cambiata di molto ma abbiamo 
una fortuna”. Quale? “I volontari, grazie a Dio c’è tanta 
gente a Gazzaniga disposta ad aiutare chi è in difficoltà, 
grazie a loro riusciamo a sopperire a tante mancanze e sul 
sociale non abbiamo tagliato nulla, anzi. Non siamo alla 
distribuzione del pane e dei pesci ma siamo comunque in 
emergenza e parlo di gente di Gazzaniga, non di extra-
comunitari ma nell’anonimato la gente aiuta e si aiuta e 
sono sempre di più le richieste che riguardano anche gli 
anziani o i malati che hanno bisogno di trasporto per vi-
site o cure e i volontari ci sono”. E intanto? “Intanto an-
naspiamo e cerchiamo sul fronte opere pubbliche di fare 
solo le cose indispensabili senza mai togliere al sociale e 
andremo avanti così fino a quando la situazione non cam-
bierà. Intanto oggi però ho ricevuto una buona notizia”. 
E cioè? “E’ arrivata una circolare sul federalismo fiscale 

dove si parla di assegnazioni a titolo gratuito ai Comuni 
degli immobili di proprietà dello Stato, dobbiamo ancora 
guardare bene la situazione ma speriamo sia il primo pas-
so verso il federalismo”. 

Quest’anno ricorre il centenario del 
Corpo Bandistico Musicale di Colzate 
e il Comune ha pensato bene di pro-
muovere e incentivare, soprattutto eco-
nomicamente, questo ente. Nello spe-
cifico i soldi andranno a coprire le spe-
se per il corso di musica nelle scuole 
primarie. 700 euro per l’anno 2009/10, 
1500 euro per l’anno 2010/11, mentre 
il contributo più consistente arriverà a 
fine anno scolastico 2000 euro tondi tondi. La deliberazione 

per il contributo è stata votata all’unanimità dalla Giunta.
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LO RACCONTA UN ALLEVATORE. E ROBERTO PEZZOLI: “POTEVANO SCALDARE LE PISCINE GRATIS, ALTRO CHE OLIO DI COLZA. 

E POI SPENDONO SOLDI PER LE FESTE E FANNO IL COPRIFUOCO COSTRINGENDO I GIOVANI A SCAPPARE DAL PAESE” 

M
edia V

alle S
eriana

MediaValle
Seriana

Gandino

Basilica S. Maria assunta

Cazzano S. andrea

Vie del paese

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

“A Leffe abbiamo chiesto la centrale a biogas
(bocciata a Casnigo). Ci hanno risposto picche”

AR.CA. - Centrale biogas a Leffe. Si poteva fare e secon-
do qualcuno si doveva fare. Perché dopo la ‘bocciatura’ a 
Casnigo si scopre che la proposta era stata fatta a Leffe. 
E cosa è successo? “Siamo stati a Leffe – racconta uno dei 
promotori della realizzazione della centrale – a fare la 

proposta agli amministratori”. 

E poi? “Poi non se ne è fatto più niente”. 
E scoppiano le polemiche: “Ho sentito anch’io 

della possibilità di realizzare la centrale a Leffe 
– racconta Roberto Pezzoli, ex assessore ed ex 
capogruppo di minoranza – e francamente sono 

stupito del mancato accordo. Gli attuali ammi-

nistratori avrebbero dovuto pensarci prima di 

scartare una possibilità come questa”. 
Pezzoli snocciola numeri: “Quando ero in am-

ministrazione spendevamo 400.000 euro all’anno 

di metano per scaldare gli impianti delle piscine. 

Se una centrale come quella a biogas produce ac-

qua calda gratis che arriva a 60-70 gradi è un bel 

risparmio, bastava fare due calcoli, che qui però purtrop-

po nessuno sta facendo più da tempo”. 
E le polemiche stanno investendo anche il consorzio 

delle piscine: “Siamo venuti a conoscenza – continua Pez-
zoli – che il Consorzio delle piscine vuole sostituire il me-

tano con l’olio di colza per riscaldare l’ambiente”. 
Così si risparmierà. 

“Già, ma a che prezzo?

Arriva dall’estero, non si sa come è coltivato, è 

un cereale, non si sa cosa viene messo sulle sue 

coltivazioni per farlo crescere, ci sono rischi e 

tutto questo quando sarebbe bastato accettare la 

proposta della centrale a biogas che non inquina-

va nulla ed era sicura. 

E perché non l’hanno voluta? solo per la puz-

za, per la paura della puzza accettano pure di 

bruciare olio di colza, senza sapere a cosa si va 

incontro. Un po’ di puzza non ha mai fatto male a  nessu-

no, il resto invece è tutto da verificare. E’ ora di finirla di 
guardare l’esteriorità e trovarsi poi con occasioni perdute 

e gestioni che non funzionano”. 
Pezzoli continua: “Con la crisi che c’è in questo momento 

le uniche aziende che stanno guadagnando sono gli agri-

coltori, producono i prodotti e li vendono, bisognava an-

dargli incontro sulla vicenda centrale a biogas che inoltre 

avrebbe creato altri posti di lavoro sempre più necessari 

qui in zona e avrebbe permesso di riscaldare gratis le pi-

scine. L’attuale amministrazione avrebbe dovuto pensarci 

bene prima di rinunciare a un’opportunità come questa”. 
Pezzoli pensa anche ai posti di lavoro: “Non so quanti 

ne avrebbe creati la centrale ma ogni posto di lavoro qui 

ormai è una manna. Io faccio l’artigiano e cono-

sco bene la situazione della crisi in Leffe, ho letto 

la vostra inchiesta, il paese è morto davvero, dal 

punto di vista economico sarà difficile uscirne, 
l’amministrazione qui c’entra poco, è un discor-

so globale e mondiale ma proprio per questo an-

davano prese in considerazione anche soluzioni 

alternative. 

Purtroppo credo che la crisi è ancora lontana 

dal passare, forse per questo bisognava pensarci 

prima di fare anche altre scelte”.
Quali? “Beh, sono appena stati impiegati 

400.000 euro per lo stadio, una parte sarà anche a fon-

do perduto, ma anche a fondo perduto si tratta sempre di 

soldi che in un momento delicato come questo potevano 

essere utilizzati in altro modo. Ma tutti i soldi in questo 

momento vanno pesati, qualsiasi entità. 

Ho visto alcune determine del Comune, hanno 

speso a ottobre e novembre 4000 euro per feste, 

pensiamoci bene prima di spendere i pochi sol-

di che abbiamo così e poi impedire ai ragazzi di 

divertirsi nei bar, forse era meglio evitare i copri-

fuoco e lasciare liberi i ragazzi senza farli scap-

pare da Leffe e risparmiare i soldi utilizzati per 

le feste del Comune per qualcosa d’altro. Anche a 

dicembre sono previsti altri 2000 euro, ma som-

mando tutto a fine anno è una cifra che poteva 
essere utilizzata in altro modo.

E smettiamola di prendercela con 4 ragazzi 

che vogliono rimanere a Leffe per divertirsi, non possia-

mo permetterci di buttar via i pochi giovani che vogliono 

rimanere qui. 

Questa è la mia opinione personale naturalmente, io 

non sono più in amministrazione però da cittadino che 

vive e lavora a Leffe dispiace vedere il paese così”. 
E adesso in questi giorni arriva la prova del 9, il PGT.

Giuseppe Carrara

Roberto Pezzoli
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5 dicembre ore 9,00 - 19,00

Fantasie di natale - Xi ediz.
Mercatino di artisti e 
hobbisti con intrattenimenti.

Annullo filAtelico in occasione 

del 50° di ricostituzione del comune

8 dicembre ore 16.30

CaMpane in FeSta

Concerto delle Campane della 
Prepositurale di S. Michele

Mostra Fotografica in occasione 
del sessantesimo delle campane

LeFFe

Chiesa S.Michele - Sala Consiliare

11 dicembre ore 21.00

SonGS For JerUSaLeM

Timna Brauer & 
Elias Meiri ensemble
Musiche e colori 
di pace per il Natale
Serata a favore della lotta alla SLA

Caro Direttore
la presentazione della neonata associazione ‘Promoserio’ è fi-

nita… in vacca. Dopo la cerimonia c’è stato un ottimo rinfresco 
predisposto dalla pro loco di Gandino ma con i prodotti tipici di 
Casnigo, formaggio di capra e di pecora di un nostro agrituri-
smo, formaggelle della cooperativa del ponte del Costone, i vini 
e l’olio offerti dalle ditte della Valcalepio e del moscato berga-
masco grazie all’interessamento dei proprietari dell’enoteca di 
Casnigo di Dario Franchina, inoltre c’è stato un’entusiasmante 
accoglienza alla Garibalda, il pane che ha vinto il premio pro-
vinciale del panificio Zucca di Casnigo. Il buffet è andato a ruba, 

è stato spazzolato con grande piacere dei partecipanti dei 38 co-
muni e degli operatori presenti aderenti alla Promoserio. Ma un 
episodio sgradevole è successo a fine buffet quando rimasti in 

pochi in sala, 4 leghisti che avevano alzato troppo il gomito e che 
non si erano neppure resi conto che non erano a un bivacco di 
partito, hanno cominciato a urlare ‘padania libera, fuori i terro-
ni, padania libera, fuori i terroni, affondiamo i barconi’. Presen-
te purtroppo c’era anche il deus ex machina di tutta la manife-
stazione, l’assessore Guido Fratta che pur essendo infastidito dal 
gruppo delle camicie verdi leghiste nella loro esaltazione molto 
simile ai manipoli delle camicie nere fasciste, non ha avuto il co-
raggio di intervenire e di far capire che quello non era un bivacco 
di Pontida. Possono ringraziare il sottoscritto sindaco di Casnigo 
che non era presente perché sarebbe finita come per i mercanti 

del tempio del vangelo, ma non avrei usato la cinghia, ma calci 
in culo, le bottiglie vuote e i piatti dei prodotti casnighesi che 
avevano spazzolato. Anche se solo una bravata dei soliti leghisti 
volgari, maleducati e direi incivili e prepotenti, non può finire 

così. La vicenda verrà portata da Casnigo all’assessore Fratta 

perché se questo è l’inizio non è sicuramente possibile lavorare 
in concordia e con spirito di collaborazione quando chi arriva 
per ultimo fa il prepotente e secondo il messaggio bossiano vuo-
le prendere il potere e le sedie. 

Grazie 
Beppe Imberti 

sindaco di Casnigo 

“PromoSerio 
rovinato da 4 

leghisti ubriachi”

INTERVENTO
IL SINDACO DI CASNIGO

Clara Poli allineata… col centro 
destra. “Eh sì, quando arrivano certi 
risultati bisogna darne atto – spiega 
la Poli – esco adesso dalla Provincia 
(venerdì 26 novembre ndr), ci han-
no convocato perché sono arrivati 
i finanziamenti per la scuola, c’era-
no gli onorevoli della valle, Nunzio 
Consiglio, Fontana e Pirovano, 
hanno portato a casa più di un milio-
ne di euro per la messa in sicurezza 
delle scuole e anche noi come Co-
mune abbiamo ottenuto 10.000 euro 
grazie all’interessamento del nostro consigliere targato Lega Rodolfo Pegurri”. Cosa ne 
fate? “Andremo a insonorizzare la mensa scolastica e comunque è un bel risultato per tutta 
la provincia, erano anni che non venivano fatte manutenzioni nelle nostre scuole, adesso 
finalmente si può cominciare”. E intanto tempo di saluti a Fiorano e negli altri 4 Comuni 
della Media Valle, nel consiglio comunale di venerdì 26 novembre che si è tenuto nel salone 
delle scuole i cinque sindaci, Clara Poli per Fiorano, Guido Valoti per Gazzaniga, Cesare 
Maffeis per Cene, Adriana Dentella per Colzate e Riccardo Cagnoni per Vertova hanno 
salutato il maresciallo dei carabinieri Ignazio Grinciari che lascia la caserma di Fiorano 
per andare a Clusone. “Un doveroso e sincero ringraziamento – spiega Clara Poli – da 
parte di tutti noi per il grande lavoro che ha svolto nella nostra zona”. 

FIORANO – SALUTO AL MARESCIALLO GRINCIARI

Da Roma finanziamenti 
per le.... scuole

Parcheggi e box interrati 
nel centro storico. Quello 
che sino a ieri sembrava un 
sogno a Vertova sta invece 
prendendo forma. Il sinda-
co Riccardo Cagnoni tie-
ne basso ancora il profilo, 
manca ancora qualche det-
taglio, ma ormai ci siamo, 
riunione decisiva sabato 
27 novembre dove è stato 
siglato un accordo di massi-
ma. La società che si occu-
pa del recupero della ex Do-
made in cambio dovrà fare 
al Comune parcheggi e box 
interrati nel centro storico, 
là dove mancano da sempre 
e dove la gente li chiede 
da tempo. Un’operazione a 
costo zero per il Comune a 
cui Cagnoni sta lavorando 
da mesi: “Ancora non pos-

so dire nulla – spiega Ca-
gnoni – ma è vero, ormai ci 

siamo, appena ho in mano 

tutto spiegherò i dettagli di 

questa grossa operazione 

che da tempo tutta Vertova 

aspettava”. 
E in attesa dell’ufficialità 

Cagnoni porta a casa un al-
tro risultato storico per Ver-
tova: “Mercoledì 24 novem-

bre nel consiglio comunale 

abbiamo siglato un accordo 

importantissimo, dal 2011 i 

VERTOVA – RAGGIUNTO L’ACCORDO 
PER I COSTI DELLA SCUOLA

Parcheggi e box in centro 
storico. Colzate e Fiorano 

pagano per la Media

costi della scuola media di 

Vertova saranno ripartiti 

con Colzate e Fiorano che 

usufruiscono della nostra 

scuola, se ne par-

lava da anni ma 

non si era mai riu-

sciti a trovare l’ac-

cordo. Ad aprile di 

quest’anno era ve-

nuto un incaricato 

del provveditorato, 

il dottor Danesi, a 

luglio era venuto 

addirittura il prov-

veditore, il dottor Roffia, e 
poi numerosi incontri con i 

sindaci di Fiorano e Colzate 

e adesso finalmente l’accor-

do”. Accordo che prevede la 
suddivisione per le spese di 

gestione, del me-
tano, dell’energia 
elettrica,del telefo-
no, dell’arredo, del-
la manutenzione. 
Spese che verranno 
ripartite in propor-
zione al numero de-
gli alunni che fre-
quentano la scuola 
media: “Di cui il 

50% - continua Cagnoni – 
sono di Vertova. La media 

annua di spesa sinora si ag-

gira attorno ai 69.000 euro 

ma oltre al risparmio che è 

comunque considerevole si 

tratta di un accordo storico 

che da 50 anni si cercava di 

fare ma non si era mai ri-

usciti. E’ di buon auspicio 

anche tenendo conto di chi 

parla di Comune unico con 

i Comuni vicini, andando 

avanti si va in questa di-

rezione, le spese dei singoli 

Comuni sono ormai troppo 

alte”. 
Ripartizione dei costi 

anche per la palestra ma 
in questo caso entrano in 
gioco anche le associazioni 
che ne usufruiscono duran-
te l’anno: “La suddivisione 

– spiega Cagnoni – in que-

sto caso riguarda non solo 

i Comuni di Vertova, Fio-

rano e Colzate ma anche le 

associazioni, il calcolo sarà 

semplice, in base al numero 

di ore in cui viene utilizza-

ta”. Intanto anche Cagnoni 
si unisce come gli altri 4 
sindaci della Media Valle al 
saluto al maresciallo Grin-
ciari che lascia la stazione 
di Fiorano per quella di 
Clusone: “Una persona che 

ha dato molto al territorio, 

gli auguriamo ogni bene”.

Riccardo Cagnoni

Foto archivio Via Roma

Si chiama Mirko Testa, ha gli occhi curiosi e la voglia di provare 
a capire come funzionano i meccanismi comunali. E’ il primo sin-
daco dei ragazzi della Valgandino, eletto a Cazzano Sant’Andrea tra 
i ragazzi della 5° elementare, prima e seconda media, con lui sono 
stati eletti 12 consiglieri comunali: “Non c’era contrapposizione di 
liste – spiega il sindaco Manuela Vian – tutti potevano essere eletti. 
E’ chiaro che fare il sindaco dei ragazzi non è un gioco, il consiglio 
comunale dei ragazzi è un organo che ha usa sua dignità, con pro-
prie deliberazioni, prima chiaramente si consulteranno anche con 
noi e lavoreranno con noi come hanno fatto in queste 5 settimane di 
preparazione. E devo dire che sono rimasta positivamente sorpresa, 
ho trovato adolescenti preparati, non sono bambini ma bravi ragazzi, 
credo che nasceranno forti esperienze che possano far crescere loro 
ma soprattutto noi adulti”. La Vian è soddisfatta: “Mirko è il primo 
sindaco dei ragazzi della Valgandino ed è di Cazzano, non possiamo 
che essere contenti, diamo fiducia ai ragazzi, è la strada migliore, 
abbiamo avuto 5 incontri preparatori in 5 settimane e ho scoperto da 
parte loro tanta voglia di lavorare”. Emozionato Mirko Testa: “Rin-
grazio chi mi ha dato fiducia, sono felice di essere il primo sindaco, 
una responsabilità che mi da entusiasmo”. Programmi? “Tutelare il 
nostro ambiente, proporre una giornata all’anno per il blocco del 
traffico e nella stessa giornata organizzare spettacoli e intratteni-
menti per tenere unito il paese, ripristinare i vecchi giochi della gio-
ventù e dedicare due o tre giorni di storia del nostro Comune”. 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Mirko Testa… 
sindaco di Cazzano

GAZZANIGA - IL SINDACO TORNA SULLO “ZUCCHERO”

“La situazione è d’emergenza
Fortuna che la gente si aiuta”

Adriana Dentella

COLZATE – CONTRIBUTO 
COMUNALE ALLA BANDA

4.200 euro per le scuole
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DOMENICA 5 DICEMBRE 
“MERENDA SOLIDALE”

Gli amici del 

gruppo “GIVE 

ME A PEN” vi 

invitano a una 

MERENDA SO-

LIDALE!

Domenica 5 di-

cembre, ore 15.00 

giro in carrozza 

con Babbo Natale, 

musica con coro 

gospel, tombola 

con ricchi premi, 

presso l’Oratorio di Semonte. Il ricavato verrà devoluto 

per le missioni dei PADRI MONFORTANI.

A Semonte in carrozza

Passata la bufera degli scorsi mesi il 
sindaco Beppe Imberti chiude l’anno 
in netta ripresa. Dopo un inizio in cui 
molti sostenevano che sarebbe caduto 
entro fine anno, dopo aver incassato le 

dimissioni poi rientrate di un assessore, 

altre dimissioni, confermate, di un altro 

assessore, dopo una raccolta firme sol-
lecitata proprio da alcuni suoi compagni 
di partito contro la centrale a biogas che 
lui voleva, dopo tutto questo, Imberti 

ritorna in sella e a gettare la spugna è 
invece la… minoranza. Alberto Betti-

naglio dopo aver chiesto le dimissioni 
del Sindaco, aver fatto una minoranza 

dura e pura, tira i remi in barca e dice: 

“Non c’è più nulla da dire, Imberti è un 

politico furbo, a questo punto vadano 

avanti come vogliono”. E intanto nei 
giorni scorsi sono arrivate come aveva-
mo annunciato anche le dimissioni del 
consigliere di minoranza Omar Ghisetti che nella 

lettera che accompagna le dimissioni 
non se la prende con la maggioranza ma 
sostiene che è ormai inutile continuare 
a stare in consiglio comunale in questo 

modo. Ecco la lettera: “Egregi Signo-

ri, con la presente sono a comunicarVi 

la mia decisione di dimettermi dalla 

carica di Consigliere del Comune di 

Casnigo e di conseguenza dalle Com-

missioni Consiliari, di cui faccio parte. 

I numerosi impegni assunti in tempi di-

versi sul territorio a livello associativo 

e non, a cui mi dedico con entusiasmo 

e passione e da cui ricevo sempre più 

gratificazione ed appagamento, non mi 
permettono più di svolgere costante-

mente e al meglio le mansioni che l’in-

carico pubblico richiede; associazio-

nismo e amministrazione pubblica mi 

sottraggono tempo e non poche energie 

a scapito anche degli affetti famigliari a 

cui, è inutile dirlo, tengo in modo particolare, per 

ultimo ma non per importanza il lavoro, 

che mi impegna fortunatamente sempre 

di più. Quello che rafforza la mia de-

cisione riguarda la sfera pubblica per 

la quale sono stato eletto ed alla quale 

mi sono dedicato con convinta parteci-

pazione, poiché dopo due anni e mezzo 

di mandato ritengo siano venuti meno i 

presupposti della mia permanenza nel 

Consiglio Comunale. Non mi sento più 

stimolato, ma peggio ancora, non mi 

sento più parte integrante di questa re-

altà politico/amministrativa che non ri-

specchia né il mio modo di essere, né il 

mio modo di pormi verso gli altri. 

Il venir meno di questi stimoli è colle-

gato alla carenza di collaborazione e di 

interscambio di opinioni in sede ammi-

nistrativa, sfuggendo così ad un costrut-

tivo dibattito. Al di là delle divergenze di 

opinione e di posizione che distinguono 

la Maggioranza dalla Minoranza, ribadisco co-

munque la mia stima personale nei 

confronti di tutti i componenti del Con-

siglio, in quanto investono parte del 

loro tempo per il bene della collettività 

del nostro Comune; mi permetto però di 

far notare che all’interno del Consiglio 

stesso sarebbe opportuno ci fosse mag-

gior dialogo e una più fattiva collabo-

razione tra le forze di Maggioranza e 

di Minoranza. Un ringraziamento va da 

parte mia a tutto il Consiglio Comunale 

e ai vari funzionari e collaboratori, e in 

particolare alla ‘mia’ Minoranza, alla 

quale nel limite del possibile non farò 

mancare il mio più sincero supporto; 

scusandomi infine con gli elettori che 
mi hanno dato la loro preferenza, colgo 

l’occasione per porgere i miei migliori 

auguri di un buon e proficuo lavoro a 
chi mi sostituirà. Cordialmente, Omar 

Ghisetti”. Al suo posto è entrato Vin-

cenzo Poli, il primo dei non eletti.   

IL CONSIGLIERE DI MINORANZA SOSTITUITO DA VINCENZO POLI

Casnigo: l’addio di Ghisetti al Consiglio

Bettinaglio: “Imberti? Un politico furbo”

Giuseppe Imberti

Vincenzo Poli Omar Ghisetti

Alberto Bettinaglio

Ritorna la ‘Camminata con Babbo Natale’ giunta 

quest’anno alla quarta edizione. L’appuntamento è 

per mercoledì 8 dicembre con partenza alle 9 e arrivo 

all’Oratorio di Fiorano al Serio. La manifestazione è or-

ganizzata da Gav Vertova, G.S. Semonte e Pro Loco Gaz-

zaniga-Orezzo, con il patrocinio delle Amministrazioni 

Comunali di Fiorano al Serio, Cene, Colzate, Gazzaniga 

e Vertova e la collaborazione dei commercianti.

FIORANO AL SERIO

Camminata con...
 Babbo Natale

Concentrati sul Natale. Cesare Maf-

feis gioca la carta natalizia e riunisce il 
paese. Un Natale che durerà un mese a 
Cene con un’operazione imponente che 
vede muoversi attorno alla macchina 
organizzativa ben 60 persone. “Inaugu-

razione il 4 dicembre – spiega il sindaco 
Maffeis – con l’apertura in piazza della 

prima pista di pattinaggio permanente 

della zona, un punto di riferimento per 

tutta la media valle. E poi manifestazioni 

in tutti gli angoli del paese con chiusura 

di alcuni tratti per la viabilità. Vogliamo portare il Natale in 

paese e unire la gente per tutto il mese di dicembre”. E intanto 
nella nuova piazza del paese, quella inaugurata in grande stile un 

paio di mesi fa, è arrivato l’allacciamento wi fi, quindi internet 

gratis per tutti: “I ragazzi e chiunque vuole – continua Maffeis – 
possono andare in piazza col proprio portatile e collegarsi auto-

maticamente senza spendere niente, anche questa è un’iniziativa 

per fare stare la gente in paese”. 

CENE – UN MESE DI MANIFESTAZIONI 

Un Natale “imponente”

Cesare Maffeis

La Valle Seriana ci prova, o forse ci riprova, visto che di tenta-
tivi per rilanciare il turismo e la cultura ne sono stati fatti, tanti. 

Ma questa volta è diverso, sembra diverso, nasce PromoSerio e 

pensa subito in grande. Un’occasione ghiotta per la valle Seriana 
che da tempo boccheggia. Un’operazione cominciata parecchi 
mesi fa quando sono stati dapprima coinvolti – con la supervisio-
ne della Provincia di Bergamo – i 38 comuni di Valle, il Comune 

di Colere, il Parco delle Orobie. 

E’ arrivata poi l’adesione delle principali associazioni di cate-
goria (Ascom, Confesercenti, Confcooperative, Coldiretti, Asso-
ciazione Artigiani), degli operatori turistici 

(144 tra alberghi, ristoranti, b&b, agrituri-
smi, fattorie didattiche, comprensori sciisti-
ci, consorzi alberghieri), dei marchi impren-
ditoriali più rilevanti (Banca Popolare di 
Bergamo, Pigna, Percassi, Acerbis, Albini, 

Nicoli. Lamiflex, Scame, Albinoleffe,) e di 

tante altre aziende (30 in tutto, manifattu-
riere e di servizi) che hanno fatto la storia 
dell’economia valligiana. E oggi, alla sua 

partenza l’Associazione PromoSerio può 
contare su più di 200 soci e sostenitori. Presidente è Guido Frat-

ta, già assessore in Comunità Montana e nel Comune di Songa-
vazzo. Ma cosa è PromoSerio? “E’ un’associazione generale del 

turismo e della cultura – spiega Fratta -  pubblico e privata, senza 

scopo di lucro e con la funzione di agenzia di sviluppo locale”. 
La sede è a Ponte Nossa, in via Europa 111/C. “L’associazione 

Promoserio – continua Fratta - è figlia di un progetto di valoriz-

zazione globale del territorio attraverso i suoi più forti motori 

di sviluppo: le imprese, cuore economico pulsante della valle, 

gli operatori turistici, protagonisti dell’accoglienza e della ricet-

tività seriana, i produttori enogastronomici, custodi dei segreti 

culinari, le pubbliche amministrazioni, garanti istituzionali del 

dell’unità, il sistema artistico-culturale. Per decenni si è pensato 

di creare una cabina di regia del territorio, ma la divisione fra le 

PIÙ DI 200 SOCI TRA CUI I 38 COMUNI DELLA VALLE SERIANA

PromoSerio; una “volpe” per rilanciare la valle

Guido Fratta

due comunità montane dell’alta e della bassa valle, la vocazione 

produttiva e manifatturiera dell’area, i forti campanilismi locali, 

la tendenza a concentrarsi su strategie turistiche a breve termi-

ne, hanno prodotto polverizzazione e nanismo e condannato la 

Valle Seriana a un ruolo marginale sul palcoscenico del turismo 

lombardo e italiano”. Una valle unica, almeno nelle intenzioni: 

“Sì, il progetto PromoSerio, presentato in anteprima nel mese di 

giugno a Castione della Presolana, è nato dall’intento di por-

re la parola fine alle tendenze centripete e dalla consapevolezza 
che una rinascita di Valle è possibile solo fondendo le energie, 

aggiungendo una vera unità geografica tra il sud e il nord seria-

no e una sinergia tra i protagonisti del territorio. Alla base del 

progetto PromoSerio c’è la convinzione che la scommessa del 

marketing territoriale si possa vincere intercettando nuovi mo-

delli di turismo (improntati a bellezza e sostenibilità declinate 

insieme) in grado di mettere a frutto l’elevato potenziale turistico 

dell’area, dato da numerosi punti di forza: varietà di ambienti 

naturali, comprensori sciistici e infrastrutture sportive, patrimo-

nio artistico, cibi e sapori, eventi, straordinaria accessibilità per 

la vicinanza al capoluogo lombardo, alle province meridionali 

della regione e soprattutto al terzo aeroporto italiano, Orio al 

Serio”. Simbolo di PromoSerio è una volpe, perché? “La volpe, 

diffusissima in tutta l’area seriana, stratega mirabile e custode 

sensibile del proprio territorio e della prole, ben incarna lo spiri-

to con cui PromoSerio ha intrapreso la realizzazione di una serie 

di obiettivi, sia a breve che a lungo termine”. 
Che sarebbero? “A breve la realizzazione dell’ufficio Iat Val-

seriana, la creazione del marchio di Valle e la realizzazione del 

nuovo portale. Insieme ad attività di co-branding, pacchetti tu-

ristici, promozioni e comunicazione efficace degli eventi e dello 
scrigno di risorse della valle. Seguirà la pubblicazione della gui-

da generale bilingue, di cui si sente la mancanza: tutto sotto il 

segno del coordinamento con il territorio e puntando sulla forza 

conferita dalla globalità dei soggetti coinvolti”.

(FOtO StUdIO ALFA CLUSONE)
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CINZIA BARONCHELLI

Oggi siamo andati a far do-
mande nel territorio delle “cin-
que terre della Val Gandino”. 

Un nome altisonante che ripor-
ta subito al fantastico scenario 
delle omonime terre, baciate dal 

mare, tra la Liguria e la toscana. 

In Val Gandino le terre sono sta-
te invece baciate dalla Regione 
Lombardia. Grazie all’inseri-
mento positivo nel distretto del 

commercio che ha riunito in un 
unico bando i 5 comuni: Casni-
go, Cazzano Sant’Andrea, Gan-
dino, Leffe, Peia. 

Il distretto conta su oltre 200 

negozi di vicinato a Gandino, Lef-
fe, Cazzano S. Andrea, Casnigo 

e Peia e una quindicina di medie 

strutture. Il piano è di 2.167.492 

euro sul triennio 2009-2011, di 

cui ben 800 mila finanziati dalla 

Regione e dalla Camera di Com-
mercio. Il progetto nel 2009 ha 

completato tutti gli interventi 
strutturali approvati nei comuni 
e nel 2010 si passerà alle opere 
di riqualificazione urbana previ-
ste a Gandino. Anche gli esercizi 

commerciali hanno già portato 
avanti interventi strutturali , altri 

devono ancora terminarli. Cin-
que in tutto i commercianti che 

hanno aderito. Un bacio davvero 
munifico che ha permesso e per-
metterà alle cinque terre di pro-
grammare un ricco calendario di 
attività: Arte, storia, cultura, ma 

anche spettacolo, gastronomia, 

sport e solidarietà. Così si recita 
sul nuovo sito delle “cinque ter-
re” (www.lecinqueterredellaval-
gandino.it).  Ben fatto e ricco di 
approfondimenti in tempo reale. 
Per capire l’impatto sul territorio 
i magnifici cinque hanno anche 

commissionato un sondaggio  
a “MPS Marketing Research”  
che ha verificato l’incidenza e 

la riconoscibilità del progetto 
nei paesi, sia fra le famiglie che 

a livello di operatori. “I risulta-

ti - ha confermato Claudio Re, 
manager del Distretto - confer-

mano una percezione positiva 

del brand ‘Le Cinque Terre della 

Valgandino’, che ha una ricono-

scibilità molto elevata nonostan-

te il breve periodo di visibilità 

di cui ha sinora goduto”. Que-
sta una sua dichiarazione ad un 
anno dall’avvio del progetto. Il 

primo compleanno si è festeg-
giato questa estate e così anche 

noi abbiamo voluto raccogliere, 

con un nostro piccolo sondaggio, 

le testimonianze dirette di alcuni 
residenti di Gandino. Un piccolo 

ma significativo campione preso 

tra i giovani, le donne, i signori e 

anche gli esponenti di Proloco e 
commercianti. Qualcuno si è fat-
to fotografare e ha firmato il suo 

intervento. Altri hanno preferito 
celarsi dietro l’anonimato. Di 
tutti abbiamo però (con il con-
senso dell’intervistato n.d.r) la 
registrazione audio. 

Il nuovo Oratorio

Il buio arriva presto anche alle 

“Cinque terre”. Sono le dicias-
sette di un normale mercoledì 
di fine novembre ma a Gandino, 

nonostante il freddo pungente, 

trovo molta gente ancora per 
strada. I negozi sono tanti, belle 

vetrine illuminate, qualcuna già 

in tema natalizio. Il luogo più af-
follato è però il cuore di Gandi-
no: il nuovo bellissimo oratorio 

“Sacro Cuore”. Appunto. Bel-
lissimo è l’aggettivo adatto ma 
aggiungerei “multifunzionale”. 

tutte le generazioni convivono 

serenamente. Fuori nel campo 
illuminato si sta svolgendo una 
partita di calcio dei “pulcini”. 

Molti i genitori che circondano 
il campo. I papà. Le mamme le 

trovo invece all’interno. Sedute 
nell’accogliente sala che contie-
ne anche il tecnologico bar. tutti 

i tavoli (e non sono pochi!) sono 
occupati. Prima di rompere il 
ghiaccio con gli adulti mi avvi-
cino ad un gruppo di adolescenti 
che accetta subito di posare per 
una foto di gruppo: “Araberara? 

Si dai volentieri!”. Belli e giova-
ni sono: Elisa 13 anni , Laura 

13, Nicolas 15, Samad 13, Pa-

olo 13 e  Gabriele 12. Sapete 
cosa sono le “cinque terre della 

Val Gandino? “Certo. Sono le 

cinque terre della Val Gandi-

no!”. Mi risponde Samad men-
tre intorno scoppia un boato di 
risa. “E’ l’unione di tutti i paesi 

dai!”, corregge seria una ragaz-
za. Come lo sai? dalla scuola, 

dai genitori? “Dai giornali so-

prattutto dai cartelli… ma anche 

a casa se ne parla”. tutti condi-
vidono. È cambiato qualcosa da 

quando siete sotto questo nuovo 

nome? “Sì, sì. I paesi sono sta-

ti più belli. Le case rinnovate… 

Vedi là in fondo alla strada? 

(verso l’imbocco del paese n.d.r) 
prima era tutto distrutto adesso 

è bello nuovo”. “Anche l’ora-

torio. Prima era brutto, adesso 

è bello… guardalo”. Guardo e 

approvo. Voi pensate che tutto 
questo sia opera delle “cinque 

terre”? “Certo…  e poi adesso 

i comuni sono più uniti, è me-

glio”. I ragazzi confermano che 

se ne parla anche a casa positiva-
mente. Manca ancora qualcosa 

secondo voi? “Un ospedale”. 

risponde a sorpresa un ragazzo. 

GANDINO - INCHIESTA /1

“Le cinque terre? Ottimo progetto ma….”

“Mancano degli spazi per ospi-

tare personaggi famosi. Qualche 

bel concerto di gruppi famosi!”. 

Ok registrato ragazzi. Zaini in 

spalla spariscono all’interno e io 
li seguo ritrovandomi nel bar. 

La Proloco

La voce che sto facendo 
un’intervista è già circolata. 
Così c’è chi guarda apertamente 
aspettando una domanda e chi si 
chiude a riccio sperando che non 
disturbi il the delle cinque. Così 

mi dirigo verso un sorriso aper-
to. Quello di Paolo. Cosa si per-
cepisce in paese della novità di 
questo marchio? “E’ una bellis-

sima cosa. Si percepisce che c’è 

più movimento e collaborazione. 

Anche tra i sindaci e le Proloco. 

Si stanno organizzando bene. 

Speriamo che si risolvano anche 

i piccoli problemi… che riesca-

no a mettersi d’accordo per le 

feste anche quando coincidono. 

Insomma di farle in date diver-

se”. Soddisfatto quindi? “Spero 

che facciano così anche altri pa-

esi, come Fiorano e Gazzaniga 

per esempio… non funzionere-

mo mai a livello turistico perché 

siamo una valle chiusa, mica 

potremo diventare una Cortina 

d’Ampezzo, però qualcosa si sta 

smuovendo. Speriamo che sbloc-

chino però i fondi ai comuni e 

alle province. Soprattutto per le 

scuole. Speriamo di non dover 

mandare i nostri figli a studia-

re in America perché qui non 

ci sono più fondi…”. Continua 
ascoltato da alcune signore che 
annuiscono a ogni sua parola: 

“Io faccio parte dell’associazio-

ne  ‘In Secula’. Ogni due anni, 

siamo in circa duecento compar-

se pensi, rifacciamo la rievoca-

zione storica del paese”. Anche 
voi siete coinvolti nel progetto 
Val Gandino? “Credo di sì, stan-

no parlandone i sindaci”. Come 
va qui con il lavoro? “Regge. Io 

lavoro nel settore delle materie 

plastiche e va ancora bene. Cer-

to non si fanno più le ore di una 

volta ma nessuno è rimasto a 

casa”. Bene. Buone notizie ogni 

tanto. Paolo, felice di darmele, 

posa per la foto. Sono fortunata. 
Parlavamo d’informazione di co-
ordinazione e in chi mi vado ad 
imbattere un secondo dopo? Pro-
prio nel Presidente della Proloco 
di Gandino. È il signor Lorenzo 

Aresi. Anche lui all’affollato 
bar dell’oratorio. Sta scappando 
ma, con l’aiuto del signor Paolo 

(ormai è lui che mi introduce ai 
tavoli) accetta di scambiare due 
battute per Araberara: “La Pro-

loco c’è solo a Gandino. Non c’è 

negli altri paesi delle cinque ter-

re. Nasce già nel 1967 ed oggi fa 

da punto di riferimento per tutti 

gli altri quattro comuni”. Un 
bell’impegno: “Già negli ultimi 

quattro o cinque anni devo dire”. 
Ma cos’è cambiato dalla nascita 
ufficiale di questa unione? “C’è 

più collaborazione e partecipa-

zione delle amministrazioni e 

delle associazioni”. 

Praticamente ruota tutto in-
torno a voi, visto che il grosso 

del progetto del distretto si basa 
sull’organizzazione di even-
ti. difficile coordinare il tutto? 

“Non parliamone”. Va bene non 
parliamone. Ma mi può dire se 
avete un budget da gestire diret-
tamente? “Abbiamo certamente 

più fondi. Per le attività enoga-

stronomiche, per la promozione 

del territorio, per gli eventi… è 

più facile fare Proloco con più 

soldi è evidente”. Evidentissimo. 
Cosa avete in programma pros-
simamente? “La rassegna ‘Echi 

d’Organo il  canto gregoriano’, 

prossima data utile   il sette di-

cembre a Cirano nella chiesa di 

S.Giacomo. Una rassegna che 

da anni sta avendo sempre più 

consenso. Per gli appassionati 

vi segnalo volentieri una novità. 

Sul nostro sito www. Gandino.
it  si possono scaricare gratuita-

mente tutti i concerti”. 

Buono a sapersi e felice di co-
municarlo ai nostri lettori. 

Quanti siete nel direttivo della 

Proloco? “In quattordici ed ora, 

da quando c’è il marchio comu-

ne ci sono commissioni di eno-

gastronomia costituite dai con-

siglieri rappresentanti di ogni 

comune”. Parola d’ordine quindi 

rimane la collaborazione. Final-
mente un’inchiesta senza ombre. 

Le critiche

Si respira entusiasmo. Passo 
ad un tavolo di giovani donne. 
Dai 28 ai 40 anni. Più o meno. 
Ma anche meno. Sono mamme 
e fanno accomodare gentilmente 
‘la collega’… Conoscono bene 

il nostro giornale: “Basta che 

non metti i nostri nomi e non ci 

fai le foto. Qui meglio non far 

sapere… cosa vuoi che ti dica, a 

me questa cosa non mi prende”. 

Cosa non ti prende? Il nome, il 

progetto? “Il nome soprattutto. 

Si poteva evitare di far ridere 

facendo fare paragoni con le 

bellissime cinque terre liguri… 

c’è una certa differenza… trop-

po golosa la provocazione non 

credi?”. tutte ridono e una com-
menta: “Lo sai che me lo chie-

dono in valle?”. Che cosa? “Mi 

chiedono: ma cosa sono queste 

cinque terre? Cosa fate lassù?”. 

E tu cosa rispondi? “Niente, per 

me non è cambiato niente… ah 

sì hanno fatto le strisce pedona-

li nuove e la segnaletica”. Una 
ironicamente aggiunge: “So-

prattutto la segnaletica stradale 

e i disegni sulla superstrada”. 

Però ci sono anche lati positivi, 

ci tengono a precisare: “No dai 

ci sono più avvenimenti, più fe-

ste… qualcosa in più c’è. I ne-

gozi però non pare che collabo-

rino, gli orari sono ancora quelli 

non stanno più aperti”. Secondo 
loro però si riduce (ammettendo 
però di non interessarsi più di 
tanto) a “festicciole” nei paesi. 

Il tono cambia, e le risa lascia-
no il posto a una faccia scura: 

“Prima del divertimento però, 

delle feste dovrebbero pensare 

alle cose più serie ed indispen-

sabili”. tipo? “Tipo far veder 

che arrivano tanti soldi in paese 

salvo poi mandarci a chiedere la 

colletta per comprare la carta 

igienica per la scuola”. Davve-
ro? Ma chi ve l’ha chiesta questa 

colletta? tutte mi confermano la 

notizia e l’importo: 3,70 euro per 

ogni studente: “La richiesta è 

della scuola media e anche delle 

elementari .I rappresentanti ci 

hanno spiegato però che non è 

la scuola che dovrebbe pagare 

per queste cose. È il comune che 

non paga più certe cose e quindi 

dobbiamo farlo noi genitori”. 

“Sia chiaro che è facoltativo, io 

per esempio per principio non 

ho dato niente. Non certo per i 

3 euro… ma come siamo ridotti 

a Gandino? Altro che cinque ter-

re!”. Ma vi è stato detto proprio 
per la carta igienica? “Sì, speci-

ficato. Poi anche per le fotocopie 
e il libretto delle assenze. Ma 

figuriamoci… io ho dato a mia 
figlia un rotolo da portarsi a 
scuola… la mando in una scuola 

pubblica mica privata! E poi c’è 

dell’altro…”. Non è finita qui. Il 

seguito sul prossimo numero.

(1. continua)

Santo Marinoni su tre fronti. 

Anche stavolta Santo Marinoni 

riesce a ottenere da un privato un 

lavoro… pubblico: “La Ditta Edil-
strade – spiega Marinoni – ha ac-
quistato una vecchia casa in centro 
al paese, che farà demolire per rica-
vare una nuova palazzina con due 
o tre appartamenti, in cambio la 
ditta si deve arretrare di un metro e 
mezzo dalla strada così da ottenere 
l’allargamento di una via centrale 
del paese che da tempo era atteso da tutti”. 

La strada è via don Francesco Brignoli, una delle vie 

più frequentate di Peia. E intanto in questi giorni è ar-

rivato il progetto definitivo ed esecutivo della nuova bi-
blioteca: “Adesso andremo ad approvarlo in giunta e poi 
cominceremo subito l’appalto”. 

E sempre in questi giorni è stato approvato lo schema 

di convenzione tra i Comuni di Peia, Cazzano, Telgate 

e Pradalunga per il nuovo segretario comunale, il dot-

tor Zacca: “Adesso siamo apposto – spiega Marinoni – il 
dottor Zacca era già con noi da qualche tempo ma era a 
scavalco, adesso la sua nomina è definitiva”. 

PEIA – NUOVA OPERA 
A… COSTO ZERO

Si allarga anche 

Via Brignoli

Santo Marinoni
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GELATA TRA I DUE SINDACI 
EUGENIO E LUCA.
SALGONO A TRE 
I CENTRI COMMERCIALI

L’ex convento della Ripa sta 
lì da secoli. Gli albinesi sono 
abituati a vederlo là, in alto, la 
maggior parte fino a due anni 

fa non era mai neppure entra-
ta. Più le due chiese, una delle 
quali quasi distrutta all’interno 
da una attività artigianale che 
dura da quarant’anni, l’altra 
che conserva ancora tutta la 
sua bellezza. Tutte e due ap-
partenenti a privati, anche se 
diversi.  

L’ex convento invece dal 
2008 è di proprietà della Coo-
perativa Sociale “La Fenice”. 
E’ tornato di attualità dopo lo 
scontro, piuttosto violento, in 
Consiglio comunale tra l’ex 
sindaco Piergiacomo Rizzi e 
l’attuale sindaco Luca Carra-
ra. Rizzi e il suo gruppo, cui si 
sono aggregati anche gli altri 
due gruppi di minoranza, Lega 
e PDL minacciano una denun-
cia alla Procura della Repubbli-
ca. La questione è puramente 
tecnica: il Consiglio comunale 
ha approvato un Piano Integra-
to che va in Variante al PGT? 
Le minoranze sostengono che 
non si tratti di una Variante, la 
maggioranza sostiene di sì. Ma 
di che Piano Integrato si tratta? 
Beh, facile dirlo: si vuole ri-
strutturare  l’intero complesso 
per ospitare un “Centro di studi 
e di ricerca sulla differenza”, 
prevedendo aule per le lezioni, 
laboratori per le arti plastiche 
e dinamiche, la biblioteca, il 
refettorio e la foresteria per al-
loggiare studenti e docenti. Un 
mega progetto di otto milioni e 
mezzo di euro, presentato dalla 
proprietaria del Convento, ap-
punto la Cooperativa “La Feni-
ce” di Albino. Che non dispone, 
ovviamente, degli otto milioni, 
ma che crede di poterli trovare 
bussando alle porte di chi ha 
fiducia ancora nella forza della 

cultura. Un gesto di speranza? 
Un atto di fede?

Ricominciamo da capo. 
Nel 1989 (un anno spartiac-

que per il mondo) viene costi-
tuita la Cooperativa “La Feni-
ce” per occuparsi del sociale. 
Oggi quella Cooperativa è cre-
sciuta, conta 94 soci e in par-
ticolare 120 dipendenti, ha in 
appalto servizi per l’handicap, 
come il servizio di assistenza 
educativa scolastica in tredici 
Comuni della media e bassa 
Valle Seriana e Centri Diurni 
per Disabili; negli anni, inoltre, 
ha realizzato servizi residenzia-
li nell’area della disabilità non-
ché il Centro di Ippoterapia di 
Torre Boldone; per la prima in-
fanzia, invece, gestisce tre nidi 
(uno in appalto dal Comune di 
Leffe e due di proprietà, ad Al-
bino e Alzano) e un Centro per 
la Prima Infanzia, per conto del 
Comune di Ranica.

Nel 2007 decide di acqui-
stare dalla famiglia Briolini, 
che ne è proprietaria, l’ex con-
vento della Ripa. L’operazione 
si concretizza ad inizio 2008. 
L’obiettivo, si è detto, è quello 
di realizzare un Centro cultura-
le, chiamato “Diaforà”, parola 
greca che significa “Differen-
za”. Il convento viene aperto e 
da subito utilizzato per ospitare 
mostre, ma soprattutto aperto 
alle visite dei cittadini albine-
si che lo possono visitare per 
la prima volta dopo quasi cin-

PARLA IL PRESIDENTE DE “LA FENICE” FABRIZIO PERSICO

LA RIPA: progetto di 8 milioni di euro

Una Fondazione per il Centro culturale

Recupero dei chiostri. Ostello di 50 posti

quant’anni, sorpresi essi stessi 
per la bellezza del luogo. “Sia-
mo anzitutto contenti di avere 
restituito agli albinesi un pezzo 
importante della loro tradizio-
ne. Ancora più contenti perché, 
grazie alla disponibilità del 
proprietario, che vede volen-
tieri il progetto della nostra 
cooperativa, gli albinesi hanno 
potuto visitare anche la chiesa 
superiore, dove è avvenuto il 
miracolo della Madonna della 
Gamba, un luogo molto caro 
alla tradizione popolare ”. 

Fabrizio Persico è il presi-
dente della Cooperativa, inse-
gna presso un liceo di Berga-
mo. “Mi pare che affrontare 
e discutere oggi il tema della 
differenza sia un buon modo 
di ripensare anche quello della 
identità” Già da questa frase si 
capisce che il professore sa con 
chi a che fare. Difficoltà con 

l’ex Sindaco Rizzi che in Con-
siglio Comunale ha fatto fuoco 
e fiamme sull’approvazione del 

Piano Integrato? (In verità non 
ha contestato il progetto, ma la 
procedura urbanistica adottata 
dalla Giunta). “Noi abbiamo 
lavorato in buona armonia  con 
tutte le amministrazioni che si 
sono succedute ad Albino negli 
ultimi vent’anni e quindi anche 
con l’amministrazione Rizzi 
così come con quella di Cugini. 
Quando abbiamo deciso l’ac-
quisto dell’ex convento, c’era il 
diritto di prelazione da parte del 
Comune. Il Sindaco Rizzi venne 
a vedere il complesso e disse di 
non essere interessato perché, 
‘se l’Amministrazione avesse 
dovuto star dietro a tutte le cose 
antiche, non si sarebbe finito 
più. C’era già il problema del-
la chiesa di S. Bartolomeo…’. 
Poi, su pressione dell’allora 

opposizione, propose alla co-
operativa un compromesso: 
‘Voi acquistatelo, nel giro di un 
anno, poi, ci riserviamo di far 
valere il diritto di prelazione’. 
Ci era sembrata una posizione 
un po’ comoda, ma soprattutto 
ci era parso che non ci fosse 
l’interesse. D’altra parte, pochi 
mesi prima era stata venduta la 
chiesa superiore, non costava 
molto e tuttavia nemmeno allo-
ra era stato esercitato il diritto 
di prelazione. Per questo non 
siamo stati d’accordo. Abbiamo 
cominciato in quel momento a 
pensare al progetto”. 

Il convento della Ripa è sta-
to costruito a partire dal 1463, 
nel luogo dove avvenne l’ap-
parizione della Madonna con 
il miracolo della guarigione di 
una ragazza di Comenduno di 
nome Ventura. Si insediarono 
qui i Carmelitani e da subito 

Il Chiostro maggiore, 

ora prato

Adesso i Centri commerciali diventano 3, in poche 
centinaia di metri, sulla terra che sembra di nessuno, 
terra di frontiera tra Albino e Nembro. E tra le due am-
ministrazioni di centrosinistra è calata la gelata. Nel 
Consiglio comunale del 26 novembre la maggioranza 
ha votato un atto di indirizzo che cerca di precisare i 
confini del Sì di Albino al progetto Lombardini-Ho-
negger. Praticamente un atto dovuto. La maggioranza 
albinese non vuole bloccare tutto, soprattutto la pos-
sibilità di una proroga della cassa integrazione degli 
operai dello stabilimento che sta lì, schiacciato tra due 
centri commerciali, e che per il futuro, nella migliore 
delle ipotesi, dovrebbe ridurre il numero degli occupa-
ti a 131. Purtroppo non c’è molta speranza che anche 
questa prospettiva al ribasso sia mantenuta. Non è sfug-
gito il fatto che uno dei settori più moderni, la tessitura, 
debba essere demolita per essere trasferita… già, dove?  
Si dice all’interno dell’area, ma in un’altra posizio-
ne. Sicuri che verrà ricostruita? E pensare che secon-
do chi lì dentro ci ha lavorato, era uno dei settori più 
all’avanguardia. L’annuncio della sua demolizione ha 

quindi destato forti perplessità. Il progetto Lombardini-
Honegger (gruppo Zambaiti) prevede quasi 12 mila mq 
di spazi commerciali, di cui 8.500 sul territorio di Nem-
bro e 2.500 su quello di Albino. Ma all’interno della 
maggioranza albinese ci sono mal di pancia: va bene 
che è sul territorio di Nembro, ma praticamente tutto il 
“peso” del nuovo Piano ricade su Albino, Nembro è ben 
lontana. E allora perché non chiedere una ripartizione 
“paritaria” egli standard di qualità? Si devono chiedere 
a Nembro. E Nembro, per dare prova di buona volontà 
ha accettato la ripartizione dei 3 milione e rotti di entra-
te. E vai! Ma… “il Comune di Nembro non recede dal-
la sua decisione”. La dichiarazione è di un rappresen-
tante (di peso) della maggioranza, che non vuole creare 
grane, ma denuncia il disagio interno. La dichiarazione 
lascia intendere chiaramente che c’è stato il tentativo di 
far cambiare idea a Nembro su questa scelta di nuovo 
Centro commerciale, di impatto devastante sul com-
mercio. Il Sindaco di Nembro ha ribattuto (vedi Ara-
berara ultimo numero) che i negozi di vicinato non ne 
risentiranno in quanto “hanno già dato”. Nel senso che 

le ripercussioni ci sono già state. A nembro, però. Per-
ché ad Albino cominciano adesso, da che è stato aperto 
il Centro commerciale Honegger (quello di Calzaferri). 
Ma quando aprirà anche quello di Lombardini sarà il 
disastro. Cavagnis ricorda il Distretto del commercio”, 
le cui iniziative sono andate a beneficio dei piccoli ne-
gozi. Ma adesso ai due Centri commerciali si aggiunge 
l’Alexander, dedicato ai prodotti per la casa, a poche 
centinaia di metri, che sta per essere completato. “Inu-
tile chiedere il mantenimento dell’area industriale tra 
questi colossi. Anche perché di ufficiale non c’è alcun 
progetto di rilancio della produttività dello stabilimen-
to, anzi, tutti i segnali sono in negativo. Allora come 
Consiglio comunale chiediamo almeno compensazioni 
ambientali rispetto al Lombardini-Honegger e ci rife-
riamo a Piazzo e soprattutto vogliamo garanzie sull’oc-
cupazione nello stabilimento. E vogliamo che sia chia-
ro che l’area industriale resti tale, questo perché non ci 
siano nel futuro prossimo tentazioni di riconvertire an-
che quest’area in commerciale. Altrimenti dopo questo 
atto di indirizzo, a febbraio, al momento di sottoscri-

vere l’accordo di programma, potremmo anche ripen-
sarci…”. Il Gruppo (facente parte della maggioranza di 
Albino) di Sinistra e Libertà ha emesso un comunicato 
durissimo dichiarandosi “assolutamente contrari alla 
costruzione di un nuovo Centro Commerciale” (quello 
di Lombardini, l’altro è già fatto).  E chiede che ci sia-
no compensazioni ambientali (su Piazzo) dichiarandosi 
scettica sull’occupazione: “Non abbiamo ad oggi non 
solo la certezza, ma neppure la speranza che tale scelta 
rappresenti la contropartita rispetto al mantenimento 
di 131 posizioni  lavorative nel comparto Zambaiti, an-
che perché ad oggi non ne vediamo i presupposti: non 
è infatti stato prodotto a tutt’ora un piano industriale 
credibile”. E fa intendere che a febbraio 2011, al mo-
mento dell’accordo di programma…

Eugenio (Cavagnis) è avvisato, quindi mezzo salva-
to. Il problema è appunto che Cavagnis sta finendo il 

suo secondo mandato. E vuol farlo con i fuochi d’ar-
tificio. Il feeling tra i due sindaci targati centrosinistra, 

nelle due città più grosse della bassa, sta per essere 
compromesso per questioni di… bottega. 

cominciò un grande afflusso di 

devoti e pellegrini che costrin-
se i frati a sdoppiare le chiese, 
riservando a se stessi quella su-
periore, mentre quella inferiore, 
più grande, era aperta al culto 
della gente.

Ma ora è meglio tornare in 
terra. E qui le polemiche poli-
tiche fanno aggio sui progetti 
culturali. “Noi vogliamo parla-
re di quelli. Perché dopo avere 
scartato l’ipotesi iniziale di 
destinare il convento a sede di 
servizi, anche per le caratteri-
stiche degli spazi e le difficoltà 
che ne sarebbero nate, ci è par-
so giusto farlo tornare ad esse-
re un luogo interessante per la 

gente di Desenzano, di Albino e 
addirittura speriamo di propor-
lo all’attenzione del contesto 
nazionale e finanche europeo. 
Sì, abbiamo delle ambizioni!”. 

Sì ma dove andate a prendere 
8 milioni e mezzo di euro? “Si 
tratta di individuare lo stru-
mento più utile, per esempio 
una Fondazione, che permetta 
di accedere ai Fondi Regio-
nali, Statali e Europei per la 
ristrutturazione del complesso 
e la gestione del Centro. Nel-
la Fondazione la Cooperativa 
riverserebbe la proprietà del 
convento, naturalmente se al-
tri contribuiranno allo stesso 
modo. La cooperativa sa bene, 

ci tengo a chiarirlo, che non 
sarà mai in grado, da sola, di 
realizzare questa idea. E non 
è nemmeno interessata a farlo 
se non ci sarà la condivisione 
del territorio, delle istituzioni 
pubbliche e degli enti anche 
privati. O si capisce che dalla 
crisi economica della nostra 
Valle usciamo con progetti che 
puntano anche su strade nuove, 
per esempio la cultura e il tu-
rismo e i servizi, che non sono 
solo risposta sussidiaria ma co-
stituiscono anche risorsa eco-
nomica, oppure continueremo a 
piangere, inutilmente, sulla fine 
del nostro vecchio e caro mon-
do industriale. Abbiamo già 

trovato tanto interesse da parte 
del mondo industriale e finan-
ziario della Valle e della Città. 
Anche l’Università di Bergamo 
ha mostrato una significativa 
attenzione e stiamo adesso con-
tattando chi potrebbe diventare 
socio della Fondazione. Sia-
mo naturalmente contenti che 
l’Amministrazione di Albino 
abbia condiviso il progetto: 
è stato il primo passo verso il 
coinvolgimento di altri enti 
pubblici e privati. Se il progetto 
non avesse convinto anzitutto 
gli amministratori della nostra 
comunità, come avremmo potu-
to pensare di convincere qual-
cuno all’esterno?”. 

Vi viene contestata la parte 
del progetto che prevede la re-
alizzazione di un ristorante ipo-
geo (sotto terra) nel “chiostro 
maggiore”. 

“Prima di tutto il chiostro 
vero e proprio, quello ‘maggio-
re’ dove si interverrà, non esi-
ste più da molto tempo, al suo 
posto vi è un prato, come tutti 
possono chiaramente vedere. 
Con gli scavi si potrà final-
mente vedere anche il chiostro 
maggiore, almeno per le tracce 
rimaste e attualmente interrate. 
E’ anche vero che, scavando, 
potremmo trovare qualche sor-
presa e perciò stiamo lavoran-
do in stretta collaborazione con 
la Sovrintendenza Regionale 
alle Belle Arti e con quella de-

dicata ai Beni Archeologici che 
ha elogiato tutto il programma 
finora realizzato e le metodolo-
gie applicate. Il progetto preve-
de anche un ostello con 50 posti 
letto che troverà posto nell’ala 
architettonicamente meno inte-
ressante e meno nobile del com-
plesso, la parte cioè costruita 
in epoca più recente e che nel 
tempo è già stata oggetto di nu-
merosi e successivi interventi. 
L’ostello è funzionale al proget-
to perché ci interessa avere la 
possibilità di ospitare un buon 
numero di studenti e di docenti. 
Oltre al fatto che già le scuole 
di Albino, superiori e non solo, 
effettuano scambi a livello na-
zionale e con l’estero e queste 
iniziative potrebbero trovare 
nell’ostello un buon supporto 
logistico. Insomma abbiamo 
fatto l’ipotesi di ospitare fino 
a due classi, cioè almeno…. 
un pulmann di studenti. E non 
trascurerei l’aspetto di ricaduta 
sulla dimensione occupazionale 
di questo progetto”. 

Non è un mistero che la po-
lemica si sia spinta a ipotizzare 
un favore che l’attuale ammi-
nistrazione farebbe a una Coo-
perativa politicamente ‘amica’. 
“Chi parla in questo modo non 
è evidentemente al corrente di 
come sono andate le cose né 
di come stanno procedendo. 
E sfido chiunque a sostenere 
che spingere qualcuno a tro-

vare otto milioni di euro per 
un progetto culturale e di for-
mazione sia un modo per favo-
rirlo. L’unico favore che vedo è 
quello fatto dalla cooperativa 
alla gente di Albino restituen-
dole un pezzo della sua storia. 
Nessun favore alla cooperati-
va. Caso mai, a voler pensare 
male, la si voleva imbrogliare, 
come ho spiegato prima. Credo 
davvero che debbano essere la 
comunità albinese, e la nostra 
valle, a sentirsi favorite da que-
sto progetto. Abbiamo cercato 
la collaborazione dell’ammini-
strazione attuale perché ci sem-
brava doverosa, un atto dovuto, 
così come avevamo proposto 
all’Amministrazione Rizzi di 
esercitare il diritto di prela-
zione, sentendoci in dovere di 
collaborare, se avesse voluto, 
naturalmente. A me della pole-
mica sulle amicizie verso la co-
operativa importa poco. Il vero 
mistero sa dove sta invece? Che 
qualcuno forse non avrebbe vo-
luto che la cooperativa acqui-
stasse il convento perché, nel 
2007, erano già in corso tratta-
tive da parte di privati per l’ac-
quisto dell’intero immobile. Per 
farne che cosa? Probabilmente 
tanti appartamenti di lusso sen-
za troppe preoccupazioni per la 
sensibilità storica e culturale 
della comunità albinese. Come 
succederà con i nobili chiostri 
di Sant’Anna!”.

E’ stata celebrata la tradizionale “Virgo Fidelis” 
ad Albino. Nel santuario della Madonna del Pian-
top, il Cappellano Militare Don Maurizio Anzolin 
ha celebrato la S. Messa, animata dal Coro Voci 
Femminili di Abbazia e gaverina, diretto dal M° 
Cortesi, alla presenza del Presidente della sezione 
di Albino dell’Associazione Nazionale Carabinieri 
Paolo casari, con tutto il Consiglio, degli assessori 
Monia Carrara e Franco Petteni e del Gruppo Alpini 
di Albino e Comenduno. “Virgo Fidelis” si riferisce 
al titolo data alla Madonna nelle litanie e la rende 

protettrice dell’Arma dei Carabinieri. Durante la 
S. Messa sono state ricordate le figure eroiche e 

cristiane dei Carabinieri, cominciando da Salvo 
D’Acquisto ma anche ricordando i caduti più re-
centi, come il Brigadiere Giuseppe Coletta, caduto 
a Nassirya il 2 novembre 2003. E’ stata ricordata 
l’epica battaglia di Culqualber (Abissinia 1941) che 
valse all’Arma dei Carabinieri la medaglia d’oro al 
valor militare. Ma si sono ricordati anche i Carabi-
nieri defunti che hanno prestato servizio ad Albino: 
Giovanni Savino e Valentino Alpino. 

PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL PIANTO

La “Virgo Fidelis” ad Albino

La questione del Piano di Recu-
pero dell’ex monastero carmelitano 
di S. Maria della Ripa aveva avu-
to inizio con forti contrasti tra una 
maggioranza che aveva fretta di 
concludere e portarsi a casa l’ado-
zione del piano ed una minoranza 
invece più cauta e particolarmente 
attenta di fronte ad un intervento di 
recupero che poco convinceva in 
un contesto così delicato e fragile 
come quello della Ripa, con tutte le 
sue implicazioni storico-architeto-
niche e religiose.

Ahimè, la vicenda si è conclusa 
in un clima ancor più deteriorato 
quando il piano è stato approvato 
definitivamente nell’estenuante e 

burrascoso Consiglio Comunale di 
venerdì 12 novembre.

Quello che lasciava e ancora  
lascia perplessi noi consiglieri 
di minoranza è l’insediamento 
nell’ex monastero di un ostello 
della gioventù, funzione questa 
che riteniamo troppo impattante 
per le caratteristiche storico-archi-
tetoniche del complesso e per le 
implicazioni religiose che l’ex con-
vento ha, visto il suo legame con le 
vicende del Miracolo della Madon-
na della Gamba.

Non è sufficiente sostenere che 

l’importante è metterci mano con 
un intervento di recupero e scongiu-
rare che l’intero complesso  possa 
deteriorarsi ulteriormente, è neces-
sario  anche chiedersi se le funzioni 
che ci metti dentro siano poi con-
sone ed adeguate alle caratteristiche 
storico-architettoniche degli edifici 

e alle caratteristiche delle aree cir-
costanti. E qui tocchiamo un altro 
tasto dolente. Infatti, nelle imme-
diate vicinanze sorgono le scuole 
medie delle frazioni di Desenzano 
e Comenduno e vi sono le aree per 
la realizzazione delle nuove scuole 
elementari che andranno a costitu-
ire il nuovo Polo Scolastico. Ora, 
visto le caratteristiche dell’ex mo-
nastero, il Piano di Recupero non 
riesce a reperire né i parcheggi 
pertinenziali né quelli a standard 
pubblici per i quali è prevista la 
totale monetizzazione. Ecco quin-
di che l’Amministrazione realizze-
rà una serie di parcheggi sottraendo 
superficie al futuro Polo Scolastico 

e mascherando gli stessi come par-
cheggi pubblici utili a tutto il com-
parto, quindi anche alle scuole.

Un altro nostro timore nasceva 
dagli interventi di scavo previsti 
per la realizzazione di nuove vo-
lumetrie rappresentate dalla Re-
ception e da un ristorante ipogeo 
da costruirsi al centro del chio-
stro più grande. Grazie alle nostre 
osservazioni al Piano Integrato e 
alle nostre continue sollecitazioni, 
è stato possibile ottenere un inter-
vento forte e deciso della Soprin-
tendenza ai Beni Archeologici della 
Regione Lombardia che, ritenendo 
critica un’opera di sbancamento al 
centro della corte più grande per re-
alizzare il ristorante, dopo una serie 
di saggi stratigrafici che hanno dato 

esito positivo, ha imposto che ogni 
tipo di scavo, anche di minima en-
tità, debba essere effettuato con la 
tecnica dello scavo archeologico e 
con assistenza archeologica conti-
nuativa.

La verità è che non è stata cer-
to una bella trovata quella del ri-
storante sotterraneo al centro del 
chiostro più grande e del resto tale 
volumetria aggiuntiva, assieme 
alla reception non sarebbero stati e 
tutt’ora non sono consentiti dal no-
stro PGT.

Il Piano delle Regole del no-
stro PGT individua infatti questi 
edifici della Ripa  come apparte-
nenti agli Ambiti di recupero dei 
nuclei storici e li classifica con il 

grado CS2 per i quali all’esterno 
è ammesso il solo restauro con-
servativo delle facciate sull’intero 
perimetro. 

Una delle osservazioni della Li-
sta Rizzi richiamava appunto questi 
vincoli e chiedeva l’eliminazione 
dal progetto delle volumetrie ag-
giuntive rappresentate dal nuovo 
corpo esterno della Reception e dal 
ristorante sotterraneo. 

Purtroppo questo è stato l’ul-
timo terreno di duro scontro con 
l’Amministrazione che ha respinto 
la nostra osservazione con la moti-
vazione che tutte le aree pertinen-
ziali degli edifici dei nuclei storici 

hanno campitura colore ocra come 
quella che in legenda è identificata 

con grado CS6, per cui sono CS6 e 
come tali da trattare. Senza entrare 
nel dettagli tecnici, per i CS6, tra-
mite Piano di Recupero, si può fare 
di tutto e di più.

Di fronte a questo svarione 
dell’assessorato all’Urbanistica e 
dell’Ufficio Tecnico abbiamo cer-
cato di dimostrare in Consiglio 
Comunale con tavole cartacee, con 
tavole su supporto digitale, con una 
dichiarazione scritta degli estensori 
del PGT, che le aree pertinenzia-
li nei centri storici non solo pre-
sentano un colore nettamente 
differente da quello previsto in 
legenda come CS6 ma che non 
sono neppure siglate come CS6. 
Inoltre abbiamo anche ricordato 
che da che mondo è mondo le are 
pertinenziali  nei centri storici 
prendono il grado degli edifici di 
cui sono pertinenza.  Era quindi 
palese la fondatezza e la correttez-
za della nostra osservazione, gli 
edifici dell’ex convento della Ripa 

oggetti dell’intervento sono classi-
ficati come CS2 e tali sono le aree 

pertinenziali, per cui non si possono 
realizzare le volumetrie aggiuntive 
della Reception e del ristorante.

Dopo un attimo di smarrimento 
da parte della maggioranza messa 
di fronte ad argomentazioni incon-
futabili sul grado CS2 degli edifici 

e delle aree pertinenziali, gli aran-
cioni di Luca trovavano nuovo vi-
gore nel respingere la nostra osser-
vazione appellandosi al fatto che il 
piano di recupero era comunque in 
variante al PGT per cui era consen-
tito il declassamento.

Peccato che per la questione 
CS6 non si vada in variante ad 
alcunché, visto che l’Ammini-
strazione parte dal presupposto 
che già il PGT individui tutte le 
aree pertinenziali di  tutti i nu-
clei storici di Albino come CS6 
creando tra l’altro un pericoloso 
precedente: chiunque potrebbe 
fare qualsiasi cosa nelle aree di 
pertinenza agli edifici dei nuclei 
storici in barba al grado degli 
edifici stessi.

Questa maldestra interpretazione 
del Piano delle Regole del PGT è 
messa nero su bianco nelle premes-
se della Convenzione da sottoscri-
vere con l’operatore privato e nelle 
controdeduzioni dell’Ufficio Tecni-
co alla nostra osservazione.

Con grande amarezza da parte 
nostra e ovviamente con il voto 
contrario di tutte le minoranze, la 
maggioranza ha infine approvato in 

via definitiva il Piano di Recupero 

dell’ex convento della Ripa.
La scorretta interpretazione del 

Piano delle Regole del PGT vigente 
lascia comunque forti dubbi sulla 
legittimità del provvedimento adot-
tato, per questo tutti noi della mino-
ranza stiamo verificando l’opportu-
nità o meno di procedere presso le 
opportune sedi di competenza.

Fabio Terzi - Lista Civica 
“Rizzi Sindaco degli Albinesi” 

Ex monastero 
carmelitano della Ripa:

Piano delle Regole 
male interpretate 

INTERVENTO

FABIO TERZI – LISTA RIZZI
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La Pigna di Alzano esempio di recupero
e mantenimento dell’occupazione
CAMILLO BERTOCCHI*

Egregio Direttore, 
innanzitutto Le faccio i com-

plimenti per il giornale che dirige, 
personalmente non nascondo che 
è un piacevole momento di svago 
leggere le notizie del territorio ri-
portate da Araberara. 

In merito ad Alzano, ho notato 
che ultimamente le notizie sono 
poco appassionate, più simili a 
“cronaca dovuta che voluta” e 
quindi, senza alcuna 
velleità giornalistica, 
questa volta, se Le può 
far piacere, Le vorrei 
fare da cronista e Le 
scrivo per illustrarLe in 
via il più possibile au-
tentica, l’esperienza di 
Alzano Lombardo con 
il Piano di Recupero 

Produttivo Cartiere 

Paolo Pigna, perché in un clima 
drammatico di ditte che chiudono, 
di operai licenziati, esistono anche 
storie diverse che parlano di im-
presa, di lavoro, di investimenti.

Quello che è successo ad Al-
zano non si pretende diventi un 
modello esportabile in qualsiasi 
realtà, perché ogni ambito ha la 
propria storia e i propri caratteri 
soggettivi, ma sono convinto che 
il metodo, il rigore, e la disciplina 
dell’Amministrazione Pubblica 
possano incidere significativa-
mente sul futuro industriale della 
valle Seriana.

L’Amministrazione Comunale 
fin dalla definizione delle linee 

guida per la formazione del Piano 
di Governo del Territorio (PGT) 
ha definito l’unico obiettivo possi-
bile dell’area Pigna, ovvero la per-
manenza delle Cartiere ad Alzano 

Lombardo, senza tale garanzia 
il Comune ha rifiutato qualsiasi 

ipotesi di cambio di destinazione. 
Il Comune non si è mai fatto al-
lettare da possibili trasformazioni 
d’uso dell’area, consci del fatto 
che il lavoro è la ricchezza più 
grande che possiamo dare al 
nostro territorio. Non sempre va 
bene, non sempre si ha di fronte 
una ditta prestigiosa come Pigna o 
un Presidente disponibile al dialo-
go, ma in questo caso la determi-
nazione ha dato i suoi frutti. 

Infatti solo dopo che il Presiden-
te Jannone con grande coraggio e 
capacità ha saputo imprimere la 
svolta industriale a Pigna, dichia-
rando contestualmente la volontà 
di restare ad Alzano, il Comune si 
è fatto parte attiva per definire un 

accordo tra le parti. Questo enor-
me lavoro, che da buoni bergama-
schi abbiamo svolto a testa bassa, 
è durato quasi un anno e mezzo, 
partendo dall’approvazione del 
PGT, vero documento ordinatore 
e senza del quale oggi staremmo 
qui a parlare di un area industriale 
dismessa di 104.000 mq.

Oggi quest’area non solo 
manterrà l’attuale livello occu-
pazionale con le Cartiere Pigna, 
ma aumenterà grazie all’insedia-
mento della nuova attività FaSE 
e delle attività commerciali e 
terziarie ivi previste. In termini di 
superfici l’area manterrà la pro-
pria destinazione produttiva per il 
75%, per il 12% sarà trasformata 
a commerciale, per il 10% a re-
sidenziale e per il 3% a terziario, 
senza dimenticare tutti i servizi 
pubblici che l’Amministrazione 
comunale andrà a realizzare a 
corredo e complemento dell’area 
e della città: area scolastica, par-
cheggi, piste ciclabili, piazze, 
oltre alla pianificata realizzazio-
ne del polo scolastico Liceale. Il 
“Sistema Alzano” già illustrato 
alle Commissioni della Camera, 
in Regione Lombardia, al forum 
del Sole 24ore del giugno 2009, è 
l’unico esempio in Italia di recu-
pero industriale con un tale livello 
di concertazione.

L’Amministrazione Comuna-
le aveva già rinunciato a svariati 
milioni di Euro per mantenere 
Pigna ad Alzano, con la firma del 

nuovo protocollo di intesa del 8 
novembre 2010, ha rinunciato ad 
ulteriori euro 2.150.000, mante-
nendo fermi i 500.000 euro che 

ALZANO – L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA

il Comune ha destinato 
per il sostegno del red-
dito alle famiglie dei 
lavoratori disoccupati 
e cassaintegrati di Al-
zano, una cifra che non 
ha eguali nell’intera 
provincia e probabil-

mente in Lombardia. Penso che la 
crisi economica che ha investito il 
mondo intero imponga anche alle 
Amministrazioni Pubbliche una 
forte mutazione nelle proprie poli-
tiche di governo del territorio. Ve-
niamo da anni in cui c’è stato un 
evidente avanzamento dei servizi 
pubblici e oggi, probabilmente, ci 
si deve rendere conto che la neces-
sità più impellente è quella di dare 
un futuro al lavoro. Le Ammini-
strazioni Comunali diversamente 
da un tempo, devono governare in 
prima persona i mezzi per incenti-

vare nuovi investimenti e crescere 
nuove classi di imprenditori, pro-
muovendo la concertazione e for-
se sacrificando qualche servizio 

che oggi, probabilmente è secon-
do al tema del lavoro. Ad Alzano 
con le Cartiere Paolo Pigna abbia-
mo provato a fare questo, mettere 
al tavolo tutti coloro che hanno 
creduto nel progetto di recupero, 
mettere al centro del tavolo il la-
voro e costruire attorno la struttura 
urbanistica, economica e sociale 
necessaria per sostenerlo e render-
lo compatibile con il territorio.

Il legame col territorio deve 
continuare ad essere il valore ag-
giunto dei nostri prodotti, pieni 
di carattere, passione e volontà, 
valori che l’azione pubblica deve 
necessariamente riscoprire. Con i 
più cordiali saluti
*Assessore al Governo del Territorio

Camillo Bertocchi

FULVIO BETTINELLI

Sono rimasto un po’ stupito all’incontro avvenuto sabato 13 no-
vembre presso la Pigna di Alzano. con Woodrow Cark, pensavo di 
andare ad un incontro “sobrio” ed all’entrata vengo accolto da una 
gentile hostess in tubino grigio che mi indica il percorso segnalato 
peraltro da un bel tappeto; altre giovani e belle donzelle mi indicano 
successivamente il percorso. Lì per lì ho pensato di essermi “imbu-
cato” in una convention politica o a qualche compravendita di multi-
proprietà ed un po’ intimorito, ho percorso il tragitto ed invece no… 
sono proprio all’incontro a cui volevo partecipare.

Certo, qualche diffidenza l’ho avuta vedendo tra la folla deputati, 

consiglieri regionali, amministratori locali della Valle non proprio vi-
cini, a mio parere, alle idee di sostenibilità.

Woodrow Clark con il suo stile americano ha lucidamente e sem-
plicemente espresso la sua idea ed i suoi studi, relativi alla necessità 
ormai non più rimandabile, di avviarsi il più velocemente possibile 
verso la realizzazione della cosiddetta “società sostenibile” non tanto 
per la nostra generazione ma per quella dei nostri figli o meglio per 

quella dei nostri nipoti e l’Eco di Bergamo, con l’intervista di lunedì 
15, ha egregiamente diffuso per i non presenti all’incontro, tali idee.

Grandi applausi di tutti al termine del suo intervento anche dei po-
litici presenti in sala. Ma dopo l’ubriacatura dell’incontro mi assale 
qualche dubbio: ma sostenibilità cosa è? Forse vendere più pannelli 
fotovoltaici o pompe di calore? Forse realizzare nuovo business e 
cavalcare la Green Economy. Ed il prossimo business quale sarà?

Il rapporto Bruntland del 1987 definiva la sostenibilità quale 

“equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze presenti senza 
compromettere la possibilità delle future generazioni di sopperire 
alle proprie” ma allora mi chiedo, quali scelte si stanno compiendo 
nel ns paese, nella nostra Regione nei nostri comuni, ma soprattutto 
i politici come si stanno muovendo? La “sostenibilità” è la rincorsa 
al consumo e la realizzazione di nuovi centri commerciali? È imbri-
gliare fiumi e torrenti per poi “piangere sul latte versato” alla prima 

calamità? è continuare ad assaltare le nostre colline e le montagne 
con un’edilizia sfrenata? È spianare boschi per lo sviluppo turistico 
del mordi e fuggi che ti porta in automobile ai piedi dello skilift? È 
investire miliardi di euro in una fonte energetica come quella nucle-
are che, come ha detto Woodrow Cark, tra 60 anni sarà esaurita? È 
investire soldi in faraoniche strutture ferroviarie e stradali mentre le 
ferrovie regionali vanno in pezzi e le nostre città soffocano? È ta-
gliare i fondi ai parchi? È sovvenzionare case automobilistiche per 
produrre automobili sempre più veloci e scattanti mentre i servizi di 
mobilità pubblica aumentano le proprie tariffe? È votare condoni edi-
lizi più o meno mascherati? E’ vero, la Green Economy può essere 
una grande risorsa ed un volano per la Valle Seriana (ma speriamo 
non solo per la Valle ) ma non vorrei che dietro tutto questo “Green” 
ci sia solo la volontà di fare business e quindi un greenwashing da 
parte di chi fino a ieri pensava che il green fosse solo il campo da 

golf e verde solo il campo da calcio. Solo aprendo un vero dibattito 
sul nostro attuale modello di sviluppo, sulle nostre scelte quotidiane, 
e coinvolgendo la popolazione e tutte le parti sociali presenti in valle 
(imprese, commercianti, partiti, sindacati, movimenti ecologisti/am-
bientalisti, ecc…) si riuscirà a realizzare una cultura ed un’economia 
“sostenibile”. Certo è un lavoro lento e molto minuzioso ma se vera-
mente vogliamo la “sostenibilità” non possiamo affrontare le nuove 
sfide economiche (e sociali) con gli stessi mezzi e le stesse modalità 

che hanno prodotto questa crisi (negata per mesi da qualche politico), 
disuguaglianze e inquinamento.

Con la in-formazione e la volontà di lavorare per il “bene comune” 
e non solo per il proprio profitto e con la consapevolezza della gente 

(o del “popolo” -in termini politici odierni-) si riuscirà a realizzare un 
futuro non solo diverso ma migliore.

Distintamente saluto

Sostenibilità-green 
economy? Mah…

INTERVENTO - ALZANO

“Valeria Giudici era già stata 

allontanata dal gruppo di Cen-

trodestra Nembrese da tempo, 

tutto questo per le sue decisioni 

che aveva preso in contrasto 

con il gruppo e con le direttive 

impartite. Non so e non mi inte-

ressa cosa stia facendo ora”. 
Questo il commento sec-

co di Lorenzo Caccia, guida 
del Centrodestra nembrese e 
del PdL a Nembro. Caccia ri-
sponde così sulla nascita del 
Gruppo di Futuro e Libertà a 
Nembro, notizia riportata sul-
lo scorso numero di Arabera-
ra, e sulla nuova coordinatrice 
del gruppo, Valeria Giudici. 
“Lei è venuta in contrasto con 

il gruppo quando ha accettato 

di ricoprire alcune cariche di 

vicepresidenza, ne ha due, una 

alla biblioteca e una in com-

missione cultura. Noi avevamo 

espressamente detto a tutti di 

non ricoprire cariche di vice 

presidenza e lei non ha segui-

to questa indicazione, da qui il 

suo allontanamento. Abbiamo 

anche scritto una lettera a lei 

e al sindaco, abbiamo detto a 

Eugenio Cavagnis che Valeria 

Giudici con noi non aveva più 

rapporti e che noi la discono-

scevamo. Se lui voleva lasciar-

la alla vicepresidenza, lei rima-

neva solo come autonoma. Del 

resto io non la volevo neppure 

in lista perché non la ritenevo 

una persona all’altezza, Mari-
no Foini l’ha messa in lista e 

questi sono stati i risultati otte-

nuti. Nelle elezioni ha raccolto 

3 o 4 preferenze, questo per dire 

quanto sia riuscita a fare per la 

lista, neppure i suoi familiari 

l’hanno votata”. 
Lorenzo Caccia poi boccia 

in partenza la nascita di FLI. 
“Io critico Gianfranco Fini per 

quanto sta facendo a livello na-

zionale, figuriamoci se approvo 
la nascita del circolo a Nem-

bro, non mi interessa e credo 

proprio che questo circolo non 

ci abbia portato via nessun sim-

patizzante a noi del PdL”.

Caccia esclude poi ogni rap-
porto anche in futuro con FLI a 
livello locale. 

“Ora tutto è in evoluzione a 

livello nazionale e dopo la fi-

nanziaria ci sarà probabilmen-

te la crisi. Capire cosa succede-

rà tra un mese è difficile, siamo 
tutti in fibrillazione e a livello 
locale tutto dipenderà da cosa 

succederà a livello nazionale. 

Per ora credo proprio che il 

nostro gruppo sia più disposto 

a parlare con l’UDC che con 

Futuro e Libertà”. 
Lorenzo Caccia poi analizza 

i due argomenti che tengono 
banco in queste settimane a 
Nembro, il progetto Honegger 
e il progetto Italtubetti. 

“Sull’Honegger è diffici-
le fare un commento – spiega 
sempre Lorenzo Caccia - noi 

preferiamo attendere e vedere 

come si svilupperà concreta-

mente e poi capire e dare un 

giudizio. Abbiamo condiviso il 

passaggio, per cercare di te-

nere sul territorio le aziende e 

i posti di lavoro, poi vedremo 

se questo progetto dalla carta 

si concretizzerà veramente, per 

ora abbiamo poco da dire”. 
Sulla questione Italtubetti in-

vece Lega Nord e Centrodestra 
Nembrese sembrano prendere 

NEMBRO – DOPO LA FONDAZIONE DEL CIRCOLO FUTURO E 
LIBERTÀ SULL’ITALTUBETTI: “NON TIRARE TROPPO LA CORDA”. 

LORENZO CACCIA...
caccia Valeria Giudici

Il Circolo del Partito Democratico di 

Alzano Lombardo, nel corso della recente 

assemblea degli iscritti, ha eletto il nuo-

vo coordinatore nella persona di Matteo 
Marchi, e il gruppo dirigente, costituito 

da Vladir Alberti, Manuel Bonzi, An-
gela Benigni, Giancarlo Piazzoni, Lu-
igi Valoti, Marinella 
Valoti, Mario Zan-
chi, e Marta Zanchi. 
Il rinnovo si era reso 

necessario per gli impe-

gni di zona assunti da 

Manuel Bonzi (coordi-

natore uscente), e per 

rivitalizzare l’attività 

politica del circolo sia 

sul territorio comunale, 

marcando una presen-

za più visibile, sia in vista dei prossimi 

importanti appuntamenti che si annun-

ciano nella politica nazionale.

Il nuovo gruppo dirigente unisce alla 

presenza di “giovani” alcuni “anziani” 

che avranno il compito, in particolare per 

l’attività legata a vicende del territorio, 

di “fare memoria storica”, avendo avuto 

esperienze amministrative in Consiglio 

Comunale e nelle Commissioni, in più 

periodi. Una presenza più organizzata 

del PD ad Alzano Lombardo non può che 

fare del bene alla “politica” nell’accezione 

più ampia, essendo evidente che il solo 

“pensiero unico” a cui 

spesso siamo abitua-

ti grazie ai discutibili 

meccanismi della legge 

elettorale (in particola-

re nella proporzionalità 

di rappresentanza delle 

diverse forze politiche 

o delle aggregazioni so-

ciali), porta spesso con 

sé un impoverimento 

della democrazia e dei 

rapporti tra le persone.

Obiettivo immediato del nuovo coordi-

natore è diffondere un giornalino periodi-

co che riassuma i punti di vista del PD sui 

vari temi, anche per aprire un confronto 

con le altre parti politiche e sociali presen-

ti ad Alzano Lombardo.   

IL CIRCOLO PD HA RINNOVATO COORDINATORE E DIRETTIVO

MATTEO MARCHI 
guida il Pd di Alzano

“Ronzoni? Pappa
e ciccia con Sessa”

Movimenti politici a 

Torre Boldone, almeno 

secondo gli addetti ai 

lavori, Beppe Imberti, 
sindaco di Casnigo ma 

con un passato e… pre-

sente politico vicino al 

centro sinistra di Torre 

Boldone non le manda 

a dire ad Alberto Ron-
zoni, capogruppo di mi-

noranza che alle ultime 

amministrative ha corso 

da solo contro l’ex sinda-

co Piazzalunga (di cui 

era assessore), divisione 

che ha agevolato la vit-

toria di Claudio Sessa, 

centro destra: “Consu-
mata la vendetta – at-

tacca Imberti – la lista 
dell’avvocato Ronzoni ormai è pappa e cic-
cia con il gruppo di maggioranza, Ronzoni 
fa da consulente agli attuali amministrato-
ri, tanto che viene addirittura elogiato nelle 
comunicazioni del sindaco e non fa più sen-
tire la sua voce in paese”. 

Imberti va giù duro: “Nel passato poiché 
l’ex sindaco Piazzalunga non gli lasciava 
fare il Richelieu della situazione ha fatto i 
capricci per 5 anni fino a riuscire a soddi-
sfare il proprio ego e a far cadere il centro 
sinistra e far salire al potere legaioli e ber-
luscones, che non stanno facendo proprio 

nulla, stanno pestando 
l’acqua nel mortaio e 
stanno facendo lavori 
pubblici col bilancino 
visto che l’assessore pre-
posto è farmacista…”. 

C’è anche la mino-

ranza di Piazzalunga in 

consiglio comunale: “Sì, 
ma purtroppo i cittadini 
non riescono a percepire 
bene l’inefficienza di 
questa amministrazio-
ne perché i consiglieri di 
centro sinistra sono dei 
signori e fanno la mino-
ranza con diligenza ma 
con troppa delicatezza 
mentre Rifondazione 
dall’alto della sua pu-
rezza non è neppure ri-

uscita ad entrare in consiglio, ne risulta che 
Torre che già è un dormitorio è diventata un 
cronicario. 

L’unico che a Torre cerca di far sentire 
la sua voce è l’unica persona che tiene la 
schiena dritta ed è il parroco, Mons. Le-
one Lussana che sa benissimo quali sono 
gli insegnamenti del vangelo e sa che si può 
fare benissimo a meno dei cattolici farisaici 
che fanno i baciapile ma non hanno nessun 
pudore a dire frasi ingiuriose contro i po-
veri, i deboli, gli extracomunitari, i diversi 
perché si esprimono male in italiano”. 

TORRE BOLDONE – RETROSCENA POLITICO: 
“L’UNICO CON LA SCHIENA DRITTA È IL PARROCO” 

Alberto Ronzoni

Claudio Piazzalunga

Claudio Sessa

Mons. Leone Lussana

(AN. MA.) Venerdì 26 novembre è stata 

approvata in sede consigliare la variazione 

al Piano delle Opere Pubbliche. Ma vedia-

mo in dettaglio che entità ha questa modi-

fica, considerando che le forze economiche 
messe in campo sono ingenti. Abbiamo in-

terpellato a riguardo Stefano De Gasperi 
Assessore ai lavori pubblici che ci spiega in 

dettaglio l’operazione: “In breve..abbiamo 
apportato due modifiche inserendo: la for-
mazione rotatoria 5 vie (Palazzolo, De Ga-
speri, Bugattone, Donizetti, Reich) per un 
costo complessivo di 38.0000 e  la ristruttu-
razione ed adeguamento degli impianti di 
pubblica illuminazione per 55.0000. Queste 
modifiche sono dovute principalmente, per 

quanto riguarda l’illuminazione pubblica, 
ad un rifinanziamento di un bando regiona-
le. Nel 2008 la precedente amministrazione 
aveva partecipato ad un bando della Regione 
lombardia classificandosi tra i finanziabili 
ma non finanziati. Recentemente la Regio-
ne Lombardia ha rifinanziato il bando e 10 
giorni fa ci hanno comunicato che avevamo 
ricevuto il finanziamento. Questo intervento 
era inserito nel POP 2011, ma per poter ini-
zare nei tempi congrui a ricevere il finanzia-
mento, abbiamo dovuto spostarlo nel 2010. 
Per quanto riguarda invece la rotonda con 
i relativi marciapiedi ed il parcheggio ac-
canto al Municipio, verranno allargati ed 
anche migliorati esteticamente”.

TORRE BOLDONE – INTERVENTO 
DELL’ASSESSORE DE GASPERI SUL POP

Variazione al POP, 
arrivati i fondi dalla 

Regione: nuova rotonda 
e nuova illuminazione

due strade diverse. “Sull’Italtubetti 

credo che non si debba tirare troppo 

la corda, in questo periodo si conti-

nua a trattare, concedere di più o di 

meno, cercare di monetizzare il più 

possibile. 

Il Comune non molla e la Fas-

si tratta. Non vorrei che in questo 

modo si arrivi a perdere la possibili-

tà di tenere sul territorio un’azienda 

importante che va bene e che riesce 

ad imporsi anche sul mercato estero. 

E’ giusto trattare, ma è anche giusto 

considerare il fatto che all’Italtubet-

ti rimarranno posti di lavoro, posti 

che in questi anni in valle Seriana e 

a Nembro sono evaporati. 

Bisogna quindi chiudere questo 

accordo e lasciare i posti esistenti 

a Nembro, già troppe aziende anche 

storiche hanno chiuso i battenti, il 

mio messaggio è quello quindi di 

trovare un accordo e chiudere. La 

Lega Nord invece vuole continuare 

a trattare per non concedere trop-

po, loro alla votazione hanno votato 

contro, noi ci siamo astenuti”.   

Minoranze all’attacco sul campo da 
calcio i cui costi sono lievitati. Proprio 
i costi del campo hanno portato le due 
minoranze a chiedere le dimissioni 
dell’assessore Ivan Caffi che si è oc-
cupato personalmente del progetto. “In 

riferimento all’opera della ristruttu-

razione della pavimentazione e messa 

a norma dell’impianto sportivo comu-

nale – spiega Bergamelli Alessandro 
della lista civica Persone e comunità - e 

dopo l’esito della commissione al bilan-

cio tenutasi lunedi 22 novembre, dove 

l’assessore Ivan Caffi è stato fortemente 
criticato sull’operato e bocciato per la 

scelte anche dai membri della maggio-

ranza, il 23 novembre abbiamo presen-

tato un interpellanza al Sindaco in cui 

abbiamo chiesto di rimuovere e sosti-

tuire l’assessore alle risorse Ivan Caffi. 
Abbiamo presentato un interrogazio-

ne al Sindaco con la quale chiediamo 

chiarezza e di relazionare il Consiglio 

Comunale in modo, inequivocabile e 

dettagliato in merito a come procedono 

i lavori, la futura pianificazione tecnica 
e il reale conto economico che il nostro 

Comune dovrà sostenere in sostanza i 

cittadini devono sapere che i conti dei 

PRADALUNGA

Le minoranze chiedono le dimissioni di Ivan Caffi
lavori al campo di calcio sintetico 

non tornano, anzi lievitano!! Si 

tratta di lavori per trasformare il 

fondo del campo di calcio in erba 

con tappeto sintetico. Premesso 

che “Persona & Comunità” non 

ha nulla contro la Pradalunghe-

se Calcio, ci piace precisare che 

avevamo proposto: di conservare 

l’area verde e rifare il manto er-

boso del campo con una spesa no-

tevolmente più economica inoltre 

avevamo proposto di partecipare 

al bando regionale con un proget-

to per la sistemazione e messa a 

norma delle palestre comunali. 

Secondo noi il rifacimento del 

fondo del campo di calcio da erba 

a sintetico, non era ed è una prio-

rità per Pradalunga e Cornale, 

e nemmeno per la maggioranza 

contrariamente a quanto continua 

a sostenere, infatti non c’è scritto 

nel programma elettorale depo-

sitato della lista Parsani LEGA-

PDL!!!. Vediamo i conti previsti: 

quota Comune €75.000,00 siamo 

a €138.595,92 = + 85%. Contri-

buto Regionale €175.000,00 sono 

€161.560,00 considerato lo scon-

to ottenuto. Quota Pradalunghese 

€100.000,00 uguale come da con-

venzione. Il totale del preventivo 

è di 350.000,00 euro diventato 

oggi, 400.155,92 euro. Un errore 

dell’85%, + € 63.595,92 tutti a 

carico dei cittadini, vediamoli nel 

dettaglio: somme mancanti di pro-

getto €13.797,69, Di-

menticanza delle fasce 

laterali €23.558,23, 

economie da ribasso 

asta non erogate da 

Regione €13.439,89, 

costo collaudo ( vedi 

delibera 85) €8.800,00, 

contributo a Pradalun-

ghese calcio per affitto 
altri campi €4.000,00. 

Ciò, nonostante circa 30.000 € di 

sconto ottenuti in sede di aggiu-

dicazione dei lavori! Mancano 

ancora di conti…….. e i materiali 

per la manutenzione: macchina ad 

alta pressione, spazzolatrice, etc 

.Ci chiediamo: Quali spese saran-

no tagliate per sostenere l’ulterio-

re costo dell’opera ? Quali servizi 

saranno negati ai cittadini ? Quali 

opere pubbliche saranno annulla-

te ? (marciapiedi, manutenzione 

strade, etc …) Il manto sintetico 

è garantito 6 anni prevista una 

durata prevista di almeno 10. 

Poi quanto si dovrà nuovamente 

spendere ?Perché l’opera è stata 

seguita dall’assessore sbagliato: 

da quello al bilancio 

(Ivan Caffi Lega Nord) 
e non da quello delle 

opere pubbliche (Da-

vide Fiammarelli PDL) 

?Perché un assessore 

al bilancio commette 

errori così madorna-

li sui conti ? Lui che 

dovrebbe controllare 

le spese? Visto e letto 

l’articolo pubblicato Araberara 

del 19 novembre 2010 molto de-

mocratico, dal titolo “Noi non 

badiamo alle minoranza, noi lavo-

riamo” del Sindaco Matteo Par-

sani, chiediamo rispetto perché le 

minoranze consiliari Pradalunga 

rappresentano il 54.5% della 

popolazione, che non ha votato 

l’Amministrazione Parsani LE-

GA-PDL. Nell’articolo sono men-

zionate le spese per la realizzazio-

ne delle opere pubbliche e quella 

sul campo di calcio riportata è 

ferma al preventivo, doveroso 

chiederci se almeno il nostro Sin-

daco Matteo Parsani i conti veri 

li conosce, oppure è più comodo 

non diffonderli?”. Sulla questione 
attacca anche il gruppo Popolari e 
Democratici: “Nel Consiglio Co-

munale del 30 novembre i gruppi 

consiliari di minoranza – spiega 
Domenico Piazzini -  Popolari e 

Democratici e Persona e Comuni-

tà hanno presentato un ordine del 

giorno dove testualmente si enun-

cia “Censura all’operato dell’as-

sessore alle risorse Sig. Ivan Caffi 
in merito all’errata pianificazio-

ne e valutazione delle pubbliche 

risorse finanziarie necessarie 
alla realizzazione del progetto di 

“ristrutturazione della pavimen-

tazione e messa a norma dell’im-

pianto sportivo comunale” a fron-

te della IV variazione di bilancio 

approvata nel c.c. del 29/09/10 e 

della V variazione di bilancio in 

approvazione in questa seduta”. 

Tradotto in soldoni, le due va-

riazione di bilancio raddoppiano 

in sostanza l’impegno iniziale da 

parte del comune, quindi a cari-

co dei cittadini, di euro 75.000! Il 

tutto motivato dall’assessore per 

imprevisti in fase di esecuzione 

dell’opera. Ma vediamoli insie-

me: Spese di collaudo per euro 8.800; 

Stabilizzazione del fondo del campo 

sportivo per 43.000; Sistemazione fa-

sce laterali del campo sportivo per euro 

23.000. Ora, pur non essendo degli 

esperti in materia di campi sintetici, ci 

sembra quantomeno sorprendente che 

nel business case non siano stati pre-

visti questi interventi primari. Ovvero 

possiamo pensare che, considerata la 

non condivisione totale da parte della 

Maggioranza del progetto, come emer-

so pesantemente nel verbale di discus-

sione della commissione bilancio dove 

ben 4 membri di maggioranza su 5 

hanno espresso parere sfavorevole alla 

variazione di bilancio, non  si volessero 

contenere artificiosamente i costi a ca-

rico del comune. Questa assurda ope-

razione finanziaria ha fatto perdere al 
Comune di Pradalunga persino parte 

del contributo della Regione: il comu-

ne sarà infatti costretto a restituire alla 

Regione ben 13.500 euro. L’ordine del 

giorno proposto non è stato accolto per 

decisione del Sindaco Matteo Parsa-

ni che ha pensato bene di sottrarre al 

consiglio comunale l’opportunità di 

esprimersi sull’operato dell’assessore 

al bilancio in merito all’indubbia cat-

tiva gestione delle risorse pubbliche. 

Considerato la spaccatura esistente 

nella Maggioranza, già emersa in com-

missione, una votazione in consiglio co-

munale sarebbe stato un rischio troppo 

alto.   Questo la dice assai lunga più di 

qualunque discorso dello stato confu-

sionale in cui versa l’amministrazione 

comunale di Pradalunga”.

Ivan Caffi

“Le minoranze sono accecate dall’Invidia e rose 

dalla vergogna”, questa la frase che l’assessore 
Ivan Caffi sottolinea per rispondere ai due gruppi 
di minoranza che hanno chiesto le sue dimissioni. 
“La commissione non ha fatto nessuna votazione 

contro il campo da calcio – spiega Ivan Caffi – ha 

solo espresso delle perplessità sull’aumento dei co-

sti per questioni non preventivabili. Noi comunque 

andiamo avanti con le opere con la maggioranza 

che ha realizzato nuove strutture sempre portando 

a Pradalunga fondi dalla provincia, regione, stato o 

comunità montana, un vanto questo per noi”. Rispondendo poi alle accuse 
di Alessandro Bergamelli, Ivan Caffi spiega che: “Bergamelli è l’ultimo 

che deve parlare di conti visto che come amministratore del CdA della 

scuola materna l’ha portata sull’orlo del fallimento ed è stato costretto a 

dimettersi”

PRADALUNGA/2

Ivan Caffi: “Le minoranze 
sono accecate dall’invidia 

e rose dalla vergogna”

(AN. MA.) Dopo le macchie d’olio nella roggia Serio di Ranica, 
dovute ad un guasto accidentale di un macchinario dell’azienda tessi-
le Texstela Srl, ora l’amministrazione è costretta ad arginare un altro 
problema di livello ambientale. L’allarme non riguarda più l’industria 
ma si sposta verso le aziende agricole che presentano problemi di 
criticità nello stoccaggio e nello spandimento del liquame zootecnico. 
Il Comune ha deciso di concedere una proroga di 15 giorni fino al 

15 dicembre allo spandimento dei liquami. Ma leggiamo la delibera: 
“Accertata la copiosa piovosità che ha finora contraddistinto la sta-

gione autunnale creando impedimento allo spandimento dei liquami 

oltre ad un eccessivo riempimento delle vasche di contenimento dei 

reflui; constatata l’emergenza di igiene pubblica a carattere locale 
e ritenuto di adottare misure contingibili ed urgenti atte a preveni-

re ulteriori complicanze e nello stesso tempo reprimere possibili e 

perduranti disagi-problemi dal punto di vista igienico-sanitario; 

ordina alle aziende agricole insediate sul territorio comunale, che 

presentano problemi di criticità nello stoccaggio e nello spandimento 

del liquame zootecnico, di derogare per i motivi meglio espressi in 

premessa, alla DGRL N. 8/05868/2007, consentendo lo spandimento 

dei liquami per ulteriori giorni 15 (quindici) dal giorno 30 novembre 

2010 e pertanto fino al 15 dicembre 2010”. La frase inquietante è 
naturalmente quella che riguarda “l’emergenza di igiene pubblica” 
emergenza che sembra colpire anche l’Amministrazione Comuna-
le orfana della Sindachessa Paola Magni, le redini per contrastare 
quest’assenza sono momentaneamente passate al Vice Sindaco Ful-
vio Giuseppe Pellegrini.  

DELIBERA SULLA DEROGA DI 
SPANDIMENTO DEI LIQUAMI

Ranica: La Giunta 
“constata l’emergenza

di igiene pubblica”

Il Sindaco Matteo Parsani prende le difese 
dell’Amministrazione Comunale, duramente 
attaccata sulla scelta di realizzare l’opera di ri-
strutturazione della pavimentazione del campo 
da calcio, optando per il manto in sintetico. Il 
primo cittadino evidenzia come le critiche più 
dure provengano dalla lista di minoranza “Per-
sona e Comunità”, “che oggi si definisce un 
gruppo autonomo, indipendente, sganciato da 

logiche partitiche, mentre all’epoca della cam-

pagna elettorale, nella primavera del 2009, ha 

cercato di sottrarre all’attuale maggioranza il 

simbolo del PDL.

Già nel programma elettorale la lista Par-

sani aveva dichiarato che la realizzazione del 

campo da calcio in sintetico sarebbe stata og-

getto di valutazione. Alla decisione si è addive-

nuti con il consenso di quasi tutti i membri del 

gruppo, sebbene sia legittimo che all’interno 

della maggioranza possa esserci qualche dis-

senso, palesato anche in sede di commissione 

bilancio. Ma le commissioni sono appunto il 

luogo del dibattito e dello scambio costruttivo. 

Decisiva per la scelta è stata la concessione di 

un finanziamento regionale, pari a 175.000,00 
euro, ossia alla metà del costo globale. L’opera 

è stata inoltre cofinanziata da capitale privato 
della Pradalunghese calcio per l’importo di 

100.000,00 euro. I costi a carico del Comune, 

originariamente stimati in € 75.000,00, sono 

lievitati a causa di eventi imprevisti. Da un lato, 

circa 20.000,00 euro sono stati aggiunti per re-

alizzare le fasce laterali in sintetico, su imposi-

zione della LND, come condizione per ottenere 

l’omologazione. Poiché tale intervento non era 

contemplato nel progetto originario presenta-

to in Regione per il finanziamento, la somma 
è rimasta interamente a carico del Comune. 

Altro onere aggiuntivo, per circa 40.000,00 

euro, è dipeso dalla necessità di stabilizzare il 

terreno alla base del manto in sintetico. Come 

attestato nella perizia di variante in possesso 

dell’Ufficio Tecnico, una volta iniziati i lavori 
è stato rilevato che il terreno sottostante era 

inidoneo a fungere da sottofondo per l’opera. 

Tale aggravio, quindi, è dovuto esclusivamente 

a problemi tecnici imprevedibili e l’Ufficio Tec-

nico Comunale è disponibile a fornire tutte le 

delucidazioni necessarie.

Certo, alcuni errori di valutazione sono sta-

ti commessi, ma ciò è dipeso principalmente 

dalla ristrettezza dei tempi per la redazione del 

progetto e l’inoltro della domanda di finanzia-

mento alla Regione Lombardia. Si era ipotizza-

to di partecipare al bando regionale anche con 

altre opere, come la sistemazione delle palestre 

comunali. Tuttavia l’unico progetto pronto in 

prossimità della scadenza era quello del cam-

po da calcio. Una volta ottenuto il cospicuo fi-

nanziamento, l’occasione stata ritenuta troppo 

ghiotta per lasciarsela scappare. 

Gli unici a non sbagliare mai sono quelli 

che non fanno, che si limitano a criticare senza 

proporre e che, in tal modo, non perseguono 

l’interesse dei cittadini. Consentitemi uno sfo-

go: quando ci sono problematiche aperte è 

buona prassi rivolgersi all’interessato per dar-

gli la possibilità di chiarire, anziché uscire sui 

giornali con proclami aprioristici che sembra-

no ormai all’ordine del giorno. Vedasi, oltre al 

campo da calcio, il tema dei cippi al Cimitero 

di Pradalunga o la questione delle residenze”.

Nel Consiglio Comunale del 30 novembre 
è stata data risposta ad un’interpellanza pre-
sentata da “Persona e Comunità”, nella quale 
sostanzialmente si chiede al Sindaco di sfidu-
ciare l’Assessore alla Risorse, Ivan Caffi, per 
la condotta politica legata alla realizzazione 
del campo in sintetico. Parsani tiene a ribadire 
che, “fino a prova contraria, l’unico soggetto 
competente ad attribuire e revocare le deleghe 

agli Assessori rimane il Sindaco e, dal canto 

suo, non ha nessuna intenzione di sfiduciare 
Caffi”. 

PRADALUNGA – LA MAGGIORANZA 

PARSANI: “Non sfiducio affatto Caffi”
E spiega la vicenda del campo sportivo
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“DIMMI LA VERITÀ. DEVO MORIRE?” “Cosa c’è 
fra tre respiri e il nulla? Io credo l’infinito”

Martedì 16 novembre Luana Gani Alessano ha pre-
sentato a La Feltrinelli a Bergamo Nicco per sempre, il 
diario di una madre accanto al figlio colpito dalla leucemia 
mieloide, male che ha portato via Nicco. L’autrice ha deci-
so di devolvere tutti i diritti d’autore all’ l’AIL, l’Associa-
zione italiana contro le leucemie-linfoni e mieloma.

IL LIBRO
Leucemia mieloide cronica, LMC, è la neo-

plasia che ha portato via Nicco a vent’anni e 
contro cui combatte l’AIL, l’Associazione ita-
liana contro le leucemie-linfoni e mieloma alla 
quale Luana Gani Alessano ha deciso di devol-
vere tutti i diritti d’autore di ‘Nicco per sempre’ 
(Mursia, pagine 168, euro 10), il diario di una 
madre che per poco più di tre anni ha accompa-
gnato giorno per giorno suo figlio sino alla fine 
con una sola certezza, quella della speranza. 
«Non avere paura, ti possiamo curare», gli ha 
sempre risposto, il tremito della voce soffocato 
dalla mascherina del reparto.

Nicco ha diciassette anni. Bello, solare, spor-
tivo, pieno di amici, si sente invincibile come 
quasi tutti i ragazzi della sua età. Un giorno gli viene 
diagnosticata la malattia e per lui e per la sua famiglia 
comincia un lungo calvario, le battaglie contro il citome-
galovirus, la broncopolmonite, la crisi blastica. Come nel 
gioco di ruolo su Internet che scandisce le giornate nelle 
corsie d’ospedale, Nicco è il Grande Paladino che combatte 
con rabbia contro ‘la bestia maledetta’. Ma la sua guerra è 

vera e il game over senza ritorno.
Attorno a lui e ai suoi cari,  una gara di solidarietà: pa-

renti, amici e insegnanti, medici, infermieri alla ricerca di 
un donatore compatibile di midollo osseo, un cerchio che si 
allarga tramite la stampa e la radio e coinvolge decine di 
ragazzi che affollano l’ospedale per fare prelievi, per dimo-
strare che ‘non sono smidollati’.

Tra la ragionevole attesa di un miracolo e la 
fiducia nella scienza, la madre di Nicco vuole 
raccontare a tutti, con questo libro, la sua in-
crollabile speranza: “Riemergere dalla perdita 
di un figlio e dare un senso alla vita, sì, è possi-
bile. Soprattutto per non disperdere la forza che 
Niccolò mi ha trasmesso negli anni trascorsi a 
combattere la malattia. Ecco perché ho voluto 
ripercorrere questo viaggio”. 

Luana Gani Alessano, toscana naturaliz-
zata milanese, è la mamma di Niccolò, Nicco 
per tutti, stroncato nel 2007 dalla leucemia, a 
vent’anni. Con il marito Dario si è impegnata 
a sostenere l’AIL (Associazione Italiana contro 
le Leucemie-linfomi e mieloma), istituendo una 

borsa di studio per giovani ricercatori intitolata a Niccolò. 
Svolge volontariato utilizzando soprattutto la rete del web, 
a favore dei malati e delle famiglie costrette ad affrontare 
le sue stesse prove.

Ecco il drammatico passo finale del diario: “8 settembre. 
Nella notte, l’urlo. MAAAMMMAAAAA… Cosa c’è fra tre respiri 
e il nulla? Io credo l’infinito”. 

“NICCO PER SEMPRE” – IL DIARIO DI UNA MAMMA E DEL SUO LUNGO 
ADDIO A UN FIGLIO DI SOLI 17 ANNI CHE MUORE DI LEUCEMIA

Emozioni da annusare, 
guardare, respirare, vive-
re, toccare. Sono le scul-
ture di Perry Bianchini 
esposte alla Tadini dal 4 al 
26 dicembre. 
“Sculture dell’emisfero fem-
minile”, che significa? “Beh, 
l’uomo per natura tende a 
non far trasparire le proprie 
emozioni, è più contenuto, 
invece le donne sono trop-
po belle nelle loro emozioni, 
sono libere, quando la donna 
è irata lo è fino in fondo, così 
quando è passionale, una mo-
stra di emozioni che diventa-
no comunicazione. La donna 
emoziona e automaticamente 
fa emozionare, se ha prova-
to emozioni le porta a tutti, 
io provo a fare da filo con-
duttore con questa mostra, 
chi racconta emozioni vive 
emozioni, chi pensa amore 
comunica amore, ecco, spero 
di riuscire a fare questo”. 
Scolpisci prendendo spun-
to da modelle o fai da solo? 
“No, mi ispiro a delle model-
le, la fisiognomica e le espres-
sioni sono molto importanti 

LOVERE - DAL 4 AL 26 DICEMBRE LO SCULTORE PERRY BIANCHINI

Sculture dell’emisfero 
femminile alla Tadini

per trasportare le emozioni”. 
Quando hai cominciato a 
fare sculture? “Da ragaz-
zino, tutti i ragazzini allora 
col coltellino provavano a in-
tagliare il legno, anch’io, poi 
all’artigianato camuno ho 
avuto la fortuna di conoscere 
Franca Ghitti che mi faceva 
disegni, ho preso a scolpire il 
legno ma il legno è limitante 
e così mi sono messo a lavora-
re con la creta e con la tecnica 
raku. Una tecnica giapponese 
che altera un po’ i contenuti 
nei ritratti, ma sono riuscito 
a dominarla, e se si riesce a 
farlo si ottengono risultati in-

credibili, un mix di emozioni 
che vanno aldilà della singola 
opera ma includono lo spet-
tatore fino a farlo diventare 
un tutt’uno con la scultura”. 
Sei un autodidatta: “Sì, ho 
provato tutto sulla mia pelle, 
ho sperimentato, l’arte passa 
attraverso la sperimentazio-
ne”. 
Perry che vive di arte da 
sempre: “La mia prima mo-
stra l’ho fatta a Breno nel ’69. 
Alternavo alla mia attività di 
commerciante quella di scul-
tore, ero geloso delle mie scul-
ture all’inizio, la scultura era 
un fatto privato, una forma 

intima di comunicazione mia 
personale, poi un po’ alla vol-
ta ho imparato a condividerle 
con tutti”. 
Per scolpire Perry ha il suo 
rifugio: “La scultura è un 
fatto molto intimo, quindi ci 
vuole un luogo intimo, mi 
ritiro in quello che io chiamo 
il mio emisfero, lì mi estraneo 
da tutto, è come se non sen-
tissi più né il caldo, né il fred-
do, una dimensione a parte. 
All’inizio ero restio a vendere 
le mie opere, mi sembrava di 
dar via una parte di me, ma 
in realtà rimangono sempre 
di Perry. Una volta mi hanno 
rubato tre sculture ma non 
ho sofferto, sono arrivato alla 
conclusione che rimangono 
sempre mie, ovunque esse sia-
no. E adesso ho questa grande 
opportunità che mi ha dato il 
dottor Roberto Forcella per 
una mostra nel periodo più 
bello dell’anno, quello a ridos-
so di Natale, ha avuto fiducia 
in me. Quando ho saputo del-
la mostra mi sono messo al 
lavoro da subito per stupirli e 
credo che li stupirò”. 

Quante osterie c’erano a Sovere, quali erano i soprannomi, con 
cui si riconoscevano i suoi abitanti, quante storie e quanti scherzi 
hanno animato i due borghi di San Gregorio e San Martino? Picco-
le vicende quotidiane che hanno animato il ‘900, secolo breve che 
ci siamo lasciati alle spalle da pochi anni ma che sembra già così 
lontano. Questo libro riepiloga queste piccole vicende che hanno 
interessato il comune di Sovere, piccoli fatti quotidiani che sem-
brano ad una prima lettura quasi insignificanti ma che invece costi-
tuiscono il nocciolo della storia di un paese. Del resto 
la Storia con la esse maiuscola è fatta anche di piccoli 
fatti, tanti piccoli mattoni che vanno poi a costituire i 
grandi avvenimenti. 

Questo vale anche per la storia di un comune, storia 
che si riepiloga anche attraverso gli scherzi, le osterie 
e gli scotom. Dalla Biglia di Paneka alla formagella di 
Romualdo, fino ai freni del Pelat. Dall’osteria dell’Al-
pino al circolo socialista che in era fascista cambiò 
ovviamente il nome in circolo del dopolavoro, segno 
inequivocabile di come cambiarono i tempi, gli usi e 
i costumi durante il ventennio in camicia nera. Non 
mancano poi cenni alla storia religiosa, alla prima e 
seconda guerra mondiale che coinvolse i giovani del 
paese. In questo libro vengono poi riportate alcune 
foto inedite dell’archivio che il Gruppo di Ricerca storica Agorà 

sta costituendo in questi anni. “Questo non pretende sicuramente 

di essere un libro che riepiloga tutto il ‘900 vissuto a Sovere – 

spiega il presidente del GRS Agorà Alessandro Zanni -  tutti i fatti 

che hanno riguardato il nostro paese. Questo è solo un piccolo 

testo che vuol ripercorrere alcune storie, dare alcuni cenni di fatti 

e fatterelli nei quali tutti noi possiamo trovare le nostre radici. Il 

libro è stato realizzato da alcune persone che oggi compongono il 

nostro gruppo, pagine realizzate nel poco tempo libero che ognuno 

di noi ha, guidati solo dalla passione per la storia e per le vicende 

legate a Sovere e all’alto Sebino. Questo libro infatti è una prima 

presentazione ufficiale del nostro gruppo che opera ormai da due 
anni sul territorio dell’alto Sebino raccogliendo nei locali della 

biblioteca materiale storico con l’obiettivo di creare un  centro di 

documentazione storica, dove ognuno può portare il proprio con-

tributo lasciando materiale fotografico, documenti, video, giornali 
creando così un proprio fondo nel nostro archivio. Il gruppo ov-

viamente sarà sempre aperto a tutti e il centro di documentazione 

sarà accessibile in base ad un regolamento già stila-

to.. La nostra associazione si propone principalmente 

di raggiungere due obiettivi principali. 

Il primo punto è quello di creare negli spazi del-

la biblioteca un centro di documentazione storica, 

raccogliendo ogni tipo di testimonianza, scritta, fo-

tografica, verbale o su supporto digitale. Il secondo 
obiettivo è quello di realizzare ricerche sul paese di 

Sovere e sulla storia dell’alto Sebino in generale. Con 

questo intento noi ci ritroviamo ogni primo giovedi 

del mese presso la biblioteca di Sovere per analiz-

zare i documenti raccolti e per impostare il lavoro 

di ricerca. Fondamentale sarà l’apporto di tutte le 

persone che sono in possesso di materiale e vogliono 

donarlo alla comunità. Il Gruppo di Ricerca Storica 

Agorà infatti si impegna a custodire in appositi armadi il materiale 

e renderlo fruibile dietro un apposito regolamento ai ricercato-

ri o studenti che volessero realizzare delle ricerche scolastiche o 

tesi universitarie. Il materiale può essere donato preferibilmente 

in originale o in copia e lo statuto prevede che il donatore possa 

eventualmente ritirare il materiale dato in affido.  Agorà conta ad 
oggi una ventina di iscritti ed è aperto a tutte le persone che fosse-

ro interessate ad occuparsi di storia o semplicemente a ritrovarsi 

con noi per poter lavorare a favore della cultura e della memoria 

del nostro paese”. 

SOVERE NEL SECOLO BREVE 

IL 9 DICEMBRE 2010 SI TERRÀ A SOVERE NELLA SALA DEL CAMINO DELLA 
BIBLIOTECA “PIETRO GUIZZETTI” LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Anche quest’anno è ormai tempo 

di scelta della scuola superiore 
per molte famiglie. Abbiamo in-
tervistato le componenti scolasti-
che dell’Istituto Riva di Sarnico, 
scuola superiore del compren-
sorio Basso-Sebino che offre 
opportunità di studio in ambito 
liceale (Liceo Scientifico), tec-
nico (Indirizzo Amministrazione 

Finanza e marketing, indirizzo 
Turismo, indirizzo Meccanica e 
Meccatronica, indirizzo Infor-
matico) e professionale (per la 

qualifica di operatore meccani-
co e per la qualifica di operatore 

amministrativo segretariale) per 

conoscere pregi e difetti della 
scuola di periferia rispetto alla 
grande scuola, magari 
di città. 
La Prof. Anna Tira-
boschi (insegnante di 
matematica e fisica al 

Liceo Scientifico ed 

impegnata nell’orien-
tamento scolastico).

“Posso dire che la 

nostra scuola offre 

insegnamento quali-

ficato (pur con l’in-

negabile svantaggio 

che la scuola pubblica 

non consente di sele-

zionare il personale 

prima delle assunzio-

ni) e gli stessi servizi 

aggiuntivi a supporto 

degli studenti  (spor-
telli help, corsi di re-

cupero …), al pari di 

altri istituti di grandi 

dimensioni. 

Alunni diplomatisi nei 

diversi corsi di studio 

hanno avuto successo 

sia in ambito univer-

sitario, superando 

test d’ingresso a varie 

facoltà e riportando 

votazioni di tutto ri-

spetto negli esami. Altri hanno 

facilmente trovato impiego nel 

mondo del lavoro o hanno aper-

to attività in proprio. 

Alcuni alunni hanno partecipa-

to in diversi anni alla Summer 

School per la matematica e la 

fisica a San Pellegrino. Abbiamo 
ormai da anni il nostro “Times 

Riva School”, un giornalino che 

ha ottenuto importanti ricono-

scimenti in concorsi naziona-

li. Partecipiamo ai progetti di 

scambio culturale con l’estero 

COMENIUS e ESN. Siamo sede 

d’esame per l’ECDL (Patente 
europea del computer) e per il 

Trinity (Certificazione compe-

tenze lingua Inglese), ogni anno 

i nostri alunni possono seguire 

attività culturali, di volontaria-

ISTITUTO SUPERIORE “RIVA” DI SARNICO
SCUOLA VICINA O LONTANA, QUALI CRITERI PER SCEGLIERE AL MEGLIO?

Prof, alunni, genitori per una (sola) scelta

Anna Sorosina

Anna Tiraboschi

Federica Silini

to e sportive come cineforum, 

corsi di poesia, vela, sci nauti-

co, e partecipare ai campionati 

sportivi studenteschi. 

Non mancano poi 

nelle varie discipline 

interventi didattici ed 

attività integrative le-

gate all’indirizzo tec-

nico specifico dei vari 
corsi (visite e stage 
aziendali nelle ditte 

della zona).  Alcuni 

alunni sono incorag-

giati a partecipare a 

concorsi  vari, insom-

ma offriamo molte 

opportunità ai nostri 

studenti oltre all’atti-

vità didattica frontale 

curricolare. È vero 

c’è anche molto da 

migliorare, il livello 

di partenza di alcune 

classi (a detta dei col-
leghi) è molto basso, 

in molti casi ci sono 

problemi disciplinari 

e tutto questo arriva 

molto bene all’ester-

no e, giustamente, i 

genitori sono restii ad 

iscrivere i loro figli. 
Ma i problemi sono 

gli stessi ovunque, 

anzi forse l’ambiente piccolo 

della nostra scuola ci consente 

di affrontarli in modo più capil-

lare”.

Ecco una ex alunna: Federica 
Silini: “Ricordo con piacere gli 

anni passati in questa scuola, 

ciò che scrive la Prof. Tirabo-

schi sulle diverse attività che vi 

si svolgono  ha rappresentato 

per tutti noi  una spinta impor-

tante in termini di formazione e 

apertura verso il mondo esterno,  

mettendoci a confronto anche 

con realtà diverse dalla nostra.

Vorrei poi sottolineare un altro 

aspetto, per me di grande rile-

vanza:  in un ambiente piccolo 

e contenuto il contributo del sin-

golo è fondamentale, non puoi 

nasconderti nella massa, le tue 

azioni, positive o negative che 

siano, si ripercuotono diretta-

mente sulla vita di tutti. Al “Se-

rafino Riva” si ha l’opportunità 
di partecipare in prima persona 

alla vita scolastica, al migliora-

mento dei servizi, alla creazione 

di iniziative e alla loro realizza-

zione”. 

E sentiamo una mamma, Anna 
Sorosina, che opera nella scuola 
ma è alle prese con l’analisi delle 
varie opportunità per la scelta di 
indirizzo del proprio figlio. 

“Superata la decisione non fa-
cile dell’indirizzo scolastico, 
sulla quale vengono incontro il 
supporto degli insegnanti della 
scuola media e gli open-day, la 
famiglia è chiamata a decidere 
dove iscrivere il proprio figlio. 

Come genitore ciò che mi sta a 
cuore  prima di ogni altra cosa 
è, da un lato, la qualità dell’in-
segnamento offerto e dall’altro  
l’ambiente educativo; dentro la 
scuola superiore, le famiglia vor-
rebbe trovare, per l’adolescente, 
anche attenzione rispetto ai rischi 
di droga, bullismo, alcool che 
purtroppo diventano inevitabil-
mente alla portata dei figli man 

mano che questi si allontanano 

dalla nostra protezione. Se da 
un lato il problema del viaggio, 
spesso abbastanza lungo, è inevi-
tabile per molti di loro, dall’altro 
abbiamo la possibilità di trovare 
sul territorio scuole superiori 
medio piccole abbastanza vicine, 
lontane dalla delinquenza e dalla 
microcriminalità dei grandi cen-
tri, che offrono un ambiente più 
accogliente, familiare, raccolto, 
dove gli studenti possano essere 
maggiormente seguiti, conosciuti 
e riconosciuti dai loro educatori, 
dove non siano soltanto un nu-
mero dentro un grande edificio, 

ma possano essere accompagnati 
nella loro crescita.  
Il collaboratore scolastico, che 
può sembrare una figura poco 

determinante nell’ambiente sco-
lastico, ma è di norma la prima 
persona che si incontra entrando 
in un istituto scolastico, riconosce 
quasi per nome gli alunni dell’in-
tera scuola, può stabilire con loro 

un rapporto di scambio e fiducia, 

si accorge immediatamente della 
presenza di estranei nei corridoi 
o di atteggiamenti pericolosi di 
alcuni gruppetti. Sicuramente 
nella scuola grande questo è mol-
to più difficile, quasi impossibile 

e, come mamma, credo che sia 
ancora molto utile l’occhio vigile 
degli adulti a questa età.
Un lungo viaggio, infine peserà 

senza dubbio sia sulla resa sco-
lastica che sulla possibilità per i 
nostri figli di coltivare altre pas-
sioni durante la frequenza della 
scuola superiore.
Il problema fondamentale, co-
munque, è il tentativo, come 
mamma,di portare ad una scelta 
convinta di scuola superiore, per 
evitare soprattutto l’abbandono 
a metà percorso che inficerebbe 

tutti i sacrifici fatti”. 

Anna Vittoria Sorosina

(AR.MI.) Con il patrocinio dell’Assessorato alla cul-
tura della città di Albino, della parrocchia S.Giuliano 
e dell’oratorio di Albino, la corale “Santa Cecilia”, nata 
ad Albino nel 1910, ha promosso la tradizionale “Ele-
vazione Musicale”. La manifestazione si tiene presso la 
chiesa prepositurale di S.Giuliano, mercoledì 8 dicem-
bre con inizio alle ore 16.30.

Questo il programma:
1) ESALTANO  I CIELI  L.van Beethoven. 2) GLO-

RIA  A.Cattaneo. 3) ANGELUS MISSIONARIO  
G.Gambarini. 4) GLORIA E LODE AL MIO SIGNOR  
G.F.Haendel. 

5) DE PROFUNDIS G.S.Mayr. 6) PADRE NOSTRO 
A.Cattaneo. 7) GIOIA AI CAMPI DI FRUMENTO 
H.Purcell. 8) OMNIS TERRA  A.Cattaneo. 9) STABAT 
MATER G.S.Mayr. 10) SUPPLICA A MARIA A.Castelli. 
11) LAUDATE DOMINUM  A.Vivaldi

All’organo: Marco Nodari. Dirige: Angelo Cattaneo  

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE

Elevazione musicale
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Segnali importanti di novità all’Istituto Superiore Piana di Lovere. 
Uno riguarda gli studi, l’altro la creatività. Sono partiti i nuovi indirizzi di studio, quelli 
stabiliti dal Riordino della scuola superiore, ossia i tre corsi della ex-Ragioneria, che ora 
è chiamata settore economico,  e  i corsi di  Meccanica-Meccatronica-Energia dell’ex Istituto 
Industriale,ora denominato settore tecnologico. 
Ad essi si aggiunge per il prossimo anno la l’Indirizzo di “Tecnico dei servizi socio-sanita-
ri”, un corso innovativo per il territorio sebino e per l’alta Valseriana, e che si apre ad ampie 
possibilità occupazionali in settori oggi in forte sviluppo come quelli rivolti alla cura della 
persona, alle relazioni sociali, ad impieghi nei servizi socio-sanitari, nei poliambulatori ed 
asili nido e nei centri benessere, in cooperative assistenziali o per l’assistenza domiciliare, il 
sostegno a disabili, ecc…
Un’attenta risposta si sta poi 
attuando in relazione recente 
Legge sui Disturbi Specifici 
di Apprendimento, che ob-
bliga le scuole ad intervenire 
per sostenere gli studenti con 
difficoltà di apprendimen-
to dipendenti da dislessia, 
disgrafia, discalculia, pro-
blematiche che sono oggi in 
forte espansione anche per-
ché meglio riconosciute e per 
le quali esistono trattamenti 
specifici. 
In questo settore l’Istituto 
Piana ha avviato un imme-
diato progetto, che ha già 
attivato attraverso sistemi di 
aggiornamento per i docenti, 
con dotazioni tecnologiche specifiche, e con la messa in atto una serie di “buone pratiche” 
condivise con il Comitato Genitori e con il supporto di specialisti esterni.
“L’impegno per favorire la riuscita prettamente scolastica e la formazione professionale 
degli studenti è l’obiettivo principale del Piana; accanto ad esso, però, - dice il Dirigente 
Scolastico, Prof. Mario Brusasco - una ricca serie di attività va nella direzione di stimolare 
la creatività, di innovare le pratiche di insegnamento, di sviluppare le competenze e gli ap-
prendimenti con sistemi che coinvolgano gli studenti attorno a progetti di studio piacevoli 
e attraenti. 
Alcune di queste iniziative hanno avuto anche una risonanza a livello nazionale: la classe 
Quinta C dell’ITIS è appena stata  premiata al Concorso nazionale “Giovani Idee 2010 per i 
150 anni dell’Unità d’Italia”, promosso dal Ministero per un cortometraggio televisivo che 
ha fatto vincere anche un viaggio di studio a Santi Vincent; premio e borsa di studio sono 
stati vinti al Concorso Nazionale INAIL  in tema di sicurezza e salute negli ambienti di vita, 
di studio e di lavoro con un cortometraggio video realizzato dalla classe Quarta C dell’ITIS; 
alla Quinta A Ragioneria IGEA è stato assegnato il primo premio per uno prodotto televi-
sivo sul risparmio e le forme di investimento promosso da We-Bank della Banca Popolare 
di Milano; l’anno scorso uno studente del quinto anno ITIS ha vinto il concorso letterario 
dell’esercito italiano per una lettera ad un soldato in missione di pace, ecc.”. 
Complimenti a questi studenti, ma anche agli insegnanti che riescono a coinvolgerli in 
programmi formativi che vanno al di là del tradizionale modo di  “far scuola”.

AL PIANA DI LOVERE, PREMI E NOVITA’



ORGANIZZATA DAGLI ALPINI DI CLUSONE 

ALTRA FESTA L’8 DICEMBRE

Castagnata alla Casa 

Albergo Sant’Andrea
(s.g.) Sabato 20 novem-

bre, gli ospiti del Sant’An-

drea hanno trascorso un 

pomeriggio di festa. 

Due gli avvenimenti, 

come da tradizione gli Al-

pini del Gruppo Città di 

Clusone hanno offerto cal-

darroste e castagne lesse a 

tutti, affiancando i festeg-

giamenti per i ‘compleanni’ 

del mese di novembre.

Questi sono stati suddi-

visi in ‘tre tavolate’: Mar-

gherita Balduzzi (93), 

Giacomina Benzoni (98), 

Lucia Morstabilini (48), 

Marcello Zamboni (63) il 

primo settore. Lodovina 

Benzoni (87), Aldina Pa-

gani (89), Andreina Rosa 

Scandella (84), Antonia 

Trussardi (87) secondo 

raggruppamento. 

Giannina Bigoni (82), 

Maria Borelli (91), Lucia 

Pesenti (83), Natalina 

Rossi (83), Janine Sa-

voldelli (86), Tranquilla 

Scandella (83), la terza 

tavolata. E ad ogni tavo-

lo assieme ai festeggiati 

anche amici e parenti. Ad 

allietare la festa il ‘trio Ca-

rubbia’ con canti e balli. 

Agli alpini si sono affian-

cate anche le volontarie 

dell’Avo oltre al personale 

dell’Istituzione. Inoltre, in 

questi giorni le Penne Nere 

sono impegnate nei traslo-

chi tra gli ambienti attua-

li e quelli ricavati nell’ex 

Ospedale San Biagio. 

Quindi mercoledì 8 di-

cembre, festa dell’Immaco-

lata, in occasione dell’inau-

gurazione dell’ampliamen-

to gli ‘ospiti’ avranno modo 

di passare una nuova gior-

nata di festa. 

SpecialeClusone

Andrea Castelletti

Un Comunicato del Comune di Clu-

sone avvisa che non c’è nessuno auto-

rizzato dallo stesso a far sottoscrivere 

contratti per l’energia. “Sembra, ma le 

fonti lasciano intuire vi siano sufficien-

ti elementi per ritenere la segnalazione 

fondata, che alcuni agenti commerciali 

abbiano proposto ai cittadini di Clusone 

la sottoscrizione di nuovi contratti di for-

nitura energetica per conto di ITALCO-

GIM ENERGIE, spacciandosi per sog-

getti incaricati dal Comune di Clusone, 

prospettando ai potenziali nuovi utenti 

condizioni economicamente vantaggiose.

Tralasciando valutazioni sull’effettiva 

vantaggiosità delle condizioni contrat-

tuali proposte, i cui contenuti non sono a 

noi noti, riteniamo necessario evidenzia-

re che questo Comune non ha intrapreso 

alcuna campagna promozionale e tanto 

meno sono intervenute intese con ITAL-

COGIM ENERGIE per la sottoscrizione 

di nuovi contratti energetici.

Riservandoci di valutare la sussistenza 

di elementi tali da dover tutelare questo 

Comune nelle competenti sedi giudizia-

rie, vi invitiamo a farvi parte diligente 

perché il Comune di Clusone non venga 

associato alle strategie di vendita o a 

campagne promozionali che non ci vedo-

no coinvolti”. La firma è del responsabile 
di servizio Arch. Livio Testa. 

AVVISO DEL COMUNE

Nessuno autorizzato dal Comune

a far contratti sull’energia…

(AN. MA) Il capogruppo di minoran-

za Andrea Castelletti di “Clusone 

24zero23 mette le mani avanti riguardo 

l’approvazione del nuovo Piano 

di Governo del Territorio. Un 

atteggiamento di attesa ma che 

nei prossimo giorni può risolver-

si con un riscontro positivo:“Non 

ho ancora visionato il materiale. 

Quindi il mio giudizio è ancora 

tutto in fieri. 
L’unica cosa che ho potuto ve-

dere è il Piano delle regole che 

già può dare qualche indicazio-

ne. Mi sembra comunque che il nuovo 

PGT sia molto simile all’altro è in un 

certo senso un Piano di continuità, non 

si stravolge nulla, ma ripeto dobbiamo 

ancora valutare per poi ponderare la no-

stra decisione”. Un’anticipazione della 

vostra votazione sul Piano in Consiglio? 

“Probabilmente non voteremo 

contro, ma devo ancora trovarmi 

con il mio gruppo per decidere il 

da farsi. 

È da due settimane che sono un 

po’ fuori dal giro, devo recupera-

re. Quello del Pgt è stato un iter 

lungo, la cosa che posso dire è: 

Sicuramente noi non blocchere-

mo la procedura votando contro, 

abbiamo già aspettato troppo per 

questo Piano non mi sembra il tempo di 

indugiare ancora. Un’altra opportunità 

è l’astensione ma molto probabilmente 

voteremo a favore”.  

CLUSONE – IL CAPOGRUPPO 

DI CLUSONE 24ZERO23 SUL PGT

ANDREA CASTELLETTI: 
“Sicuramente non voteremo contro. 

O ci asteniamo o votiamo a favore”
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SpecialeClusone

(s.g.) Domenica 21 no-

vembre festa di Cristo Re, 

che ha coinciso con il ricordo 

dell’anniversario della mor-

te di Mons. Giovanni An-
tonietti, fondatore-diretto-

re della Casa 

dell’Orfano (la 

data esatta sa-

rebbe il giorno 

23), come da 

tradizione nel-

la Chiesetta 

dell’Istituzio-

ne, molti ex-

allievi ed amici 

della ‘Casa’ si 

sono dati ap-

p u n t a m e n t o 

alla Santa Mes-

sa celebrata dal 

Cappellano-Di-

rettore dell’As-

sociazione ‘Ex 

Allievi ed Amici 

di Mons. Anto-

nietti’, Padre 

Arturo Spel-

gatti.

Quest ’anno 

la ricorrenza 

coincideva con 

l’85° dell’Inau-

gurazione della Casa stessa 

(il 25 giugno 1925 iniziava 

ad operare come ‘Istituzione 

di Prevenzione Antituberco-

lare per la Fanciullezza’). 

Ad animare la celebrazio-

ne la Corale di Albino. Pre-

senti i nuovi Presidenti: avv. 

Gabriele Pastorio (per 

il Cda della Casa dell’Or-

fano), ing. Luigi Perani 

(per l’Associazione) oltre al 

segretario prof. Vittorio 

Ravelli, numerosi Grup-

pi Alpini dell’Alta Valle e 

di Milano con i 

loro gagliardet-

ti, oltre al La-

baro del Nastro 

Azzurro.

Al termi-

ne della San-

ta Messa, una 

rappresentanza 

ha deposto fio-

ri sulla tomba 

del ‘Presidente’, 

collocata nel fa-

medio ricavato 

sul fianco nord 
della chiesetta, 

mentre il giova-

ne trombettista 

Fabio Loca-

telli eseguiva il 

tradizionale Si-

lenzio. All’usci-

ta della Chiesa 

alcuni alpini 

del Gruppo Cit-

tà di Clusone 

hanno offerto 

ai presenti un pieghevole 

sulla storia della Selva di 

Clusone, edito per ricorda-

re nell’85° Anniversario sia 

della Benedizione del loro 

primo gagliardetto, quan-

to dell’inaugurazione della 

Casa dell’Orfano (25 giugno 

1925). 

NEL 34° ANNIVERSARIO 

DELLA MORTE

Ricordato Mons. 

Giovanni Antonietti

greterie politiche e non alla lettura dei bisogni della comunità di 
Clusone”. Ma se si dovessero spaccare voi siete pronti a dargli una 
mano, qualcuno parla di un possibile rimescolamento della mag-
gioranza, o invece volete andare dritti alle urne? Moioli ci pensa 
un po’. “Beh, aspetta, devo trovare una forma politica giusta per 
rispondere, diciamo alla Casini, va beh, dai, adesso come adesso 
credo che il ricorso alle urne sia inevitabile però tutto è possibile”. 
Qualche mese fa avreste mai previsto una crisi interna? “Anche il 
cittadino medio che poco si interessa dei fatti amministrativi aveva 
subito compreso che questa era un’alleanza non destinata a durare, 
ci sono state tensioni fin da subito, dalla difficoltà a comporre la 
giunta alle mediazioni sul programma politico-amministrativo, alle 
differenziazioni manifestate dal PDL che sono state una quotidiana 
conferma della criticità della maggioranza”. 

E allora chi parla di una possibile mano da parte vostra sbaglia? 
“Allo stato attuale non vediamo la possibilità di alcuna alleanza se 
non una condivisione da parte loro del programma che noi aveva-
mo presentato alla cittadinanza, se su questo punto ci sarà condivi-
sione allora saremo ben disposti ad aiutarli”. Che PGT auspicate? 
“Un PGT di contenimento del consumo del territorio, dove chi ha 
diritti acquisiti vengano riconosciuti e non vengano privilegiate 
ancora le solite lobby, quindi un principio ispirato a due principi, 
equità e attenzione all’uso del territorio”. E intanto avete presen-
tato due mozioni ‘pesanti’, una quella che riguarda la spaccatura di 
PDL e l’altra sulla vendita di Clusonia: “Per quanto riguarda la 
vendita del lotto B di Clusone riteniamo che sia stata una svendita 
fatta in un modo procedurale non corretto e che ha creato un danno 
a Clusone che sicuramente va quantificato in 180.000 euro, l’inte-
resse di Clusone è venuto meno per inseguire un patto di stabilità 
attraverso il quale si cerca di giustificare tutto, anche operazioni 
che a nostro giudizio sono a margine della legalità”.

IL CAPOGRUPPO “LISTA CIVICA PER CLUSONE”

MOIOLI: “ODORE DI 

PRESTO LA CRISI. NOI?

Sosterremo chi attua 

il nostro programma”

segue da pag. 9
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SpecialeClusone
 (s.g.) Lunedì 8 novembre si 

sono svolte le elezioni presso 
l’Istituto Comprensivo di Clu-
sone riguardanti il rinnovo del 
Consiglio Comunale dei Ragaz-
zi. Due le liste in competizione: 
studenti Comuni per il Comu-
ne capeggiata da Francesca 

Moioli e Progettiamo il nostro 
Mondo con capolista Stefano 

Calegari. 
Questi i dati riportati nel 

‘verbale’: elettori iscritti n.347 
– votanti n. 337 pari al 97,12%. 
schede bianche 0. schede nulle 
3. schede valide 334. 

Ecco i risultati: Calegari Ste-

fano  voti 197  pari al 58,99%, 
Moioli Francesca voti 137  pari 
al 41,01%

Dopo la prima riunione del 
nuovo consiglio, è avvenuta la 

RINNOVATO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 2010-2011

Stefano Calegari il nuovo ‘Sindaco’

nomina della Giunta: Stefano 

Calegari sindaco, Francesca 

Moioli vicesindaco, assessore 
al bilancio e relazioni con le 
Istituzioni, Daniele Dall’Olio 

assessore al tempo libero e 
sport, Chiara Gonella asses-
sore Cultura e Sport, Valentina 

Girola assessore alla Solidarie-
tà. Tutto si è svolto sotto il con-

trollo del Dirigente Scolastico 
prof. Francesco Moioli, della 
‘tutor’ professoressa Smeralda 

Fagnani e dalla segretaria An-

gela Pellegrini.

Completano la lista del nuo-
vo consiglio comunale: Mar-

tina Bellini, Luca Gualberti, 

Roberto Adami, Amid Nafidi, 

Gloria Balduzzi, Anna Gras-

si, Chiara Scandella, Daniele 

Gritti, Davide Gritti, Giulia 

Balduzzi.

Martedì 23 novembre, nella 
sala consigliare del Comune di 
Clusone, in apertura del Con-
siglio Comunale (dei grandi), 
dopo il rito del ‘giuramento’ il 

nuovo sindaco Stefano Calegari 
ha ricevuto dal Sindaco ‘uscen-
te’ Adriana Seghezzi la ‘fascia 
tricolore’. Questa istituzione si 
è avviata con l’inizio del ‘Terzo 
Millennio’. 

Ecco la cronologia dei primi 
10 sindaci: 2001-2002 Manuel 
Carrara; 2002-2003 Alessandro 
Maninetti; 2003-2004 Pieran-
gelo Baronchelli; 2004-2005 
Fabio Piantoni; 2005-2006 An-
drea Bonetti; 2006-2007 Mirko 
Sforza; 2007-2008 Simone Bo-
netti; 2008-2009 Giulia Palami-
ni; 2009-2010 Adriana Seghez-
zi; 2010-2011 Stefano Calegari. 
A breve verrà comunicato l’in-
tero programma dell’anno sco-
lastico 2010-2011. 

Sala strapiena per l’incontro 

con Giorgio Fornoni nella sala 

Legrenzi di Clusone, incontro 

organizzato dai giovani dell’Ora-

torio clusonese. Fornoni era sta-

to chiamato a presentare il suo 

nuovo libro, con Dvd, intitolato 

“Ai confini del mondo: il viaggio, 
le inchieste, la vita di un repor-

ter non comune”. Al solito Giorgio 

Fornoni fa il pienone. Nei giorni 

scorsi di questo libro hanno par-

lato tutti i giornali nazionali, For-

noni è apparso in varie trasmis-

sioni televisive nazionali e nelle 

prossime settimane presenterà la 

sua opera in varie città. 

PRESENTATO IL SUO LIBRO-DVD “AI CONFINI DEL MONDO”

Fornoni fa il pieno a Clusone
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Tel. 035/311182 Fax 035/313606 

Sito: www.abbm.it - E-mail: info@abbm.it

www.fondazionezaninoni .org

Il Centro NuovoProgetto e la Fondazione A.J. Zaninoni, a centocinquant’anni 
dall’Unità, propongono nel 2010-2011 un ciclo di incontri per una riflessione 
critica su chi siamo oggi e su come siamo arrivati a esserlo.
La molteplicità è sicuramente un carattere specifico dell’Italia e insieme un suo 
punto di vitalità: è il suo tratto d’identità, il suo contributo all’Europa.
Intendiamo pertanto assumere la molteplicità – valore e problema – come 
oggetto di analisi e insieme vogliamo far interagire molteplici punti di vista.
Una chiave di lettura che accomuna tutti gli interventi è il “bisogno di storia”: in 
un Paese diviso tra diverse memorie soggettive, solo una ricostruzione rigorosa, 
e insieme attenta alla molteplicità, può portare chiarezza sulle acquisizioni e 
sugli ostacoli, evitando sia il facile ottimismo sia lo sconforto.
Il fine è quello di fornire, con una maggiore consapevolezza del passato e del 
presente, un orientamento adeguato ad affrontare i problemi di oggi. 

luogo degli incontri: 
sala Zaninoni del Mutuo Soccorso 

via Zambonate 33, Bergamo

maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.nuovoprogetto.it

L’Unità delle diversità

tempi, luoghi, problemi di 150 anni di patria

14 gennaio 2011 Franco Cecotti - ISREC di Trieste

    ore 18 il controverso confine nord orientale
identità e cittadinanza dal Risorgimento al fascismo

28 gennaio 2011 Alberto Mario Banti - Università di Pisa

    ore 21 patrioti 
donne e uomini nella costruzione dell’identità italiana

11 febbraio 2011 Walter Barberis - Università di Torino

    ore 18 bisogno di patria

il fragile senso di comune appartenenza degli italiani

ACCADEMIA di BELLE ARTI TADINI
PER INFoRMAZIoNI: 

Accademia di belle arti Tadini 
www.accademiatadini.it 

direzione@accademiatadini.it 

tel. 035/962780 - Fax 035/4345158

Una  palestra 
di idee  per la gente 
dell’Alto Sebino

Via Gregorini, 43 

24065 Lovere (BG) 

Tel 035-983130

Via Pizzo Recastello 4/G 

24125 Bergamo

C. F. 95022870166

"E' disponibile il libro realizzato dal Circolo 

nell'occasione del 20° anniversario della 

scomparsa dal titolo GIOVANNI RUFFINI 

Lungimirante Politico Bergamasco.

Chi intendesse riceverlo può richiederlo colle-

gandosi al sito www.circologiovanniruffini.it 

e inviando una mail, oppure può ritirare copia 

presso la Redazione di Araraberara."

Il libro viene distribuito gratuitamente (fino a 

disponibilità) ed è richiesto il solo rimborso 

postale, se spedito.”
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segue dalla prima

I ROSPI DEL RE DEI FURBI

PENELOPE ARRIVA  DAL CIELO MONICELLI REGISTA DI SE STESSO

segue dalla primasegue dalla prima

qualche inquietudine (volgarmente detta 
mal di pancia) comincia ad avvertirla. Ma 
per fortuna sovviene la fede. 

In altri termini: non ho capito una mazza 
di quello che sta succedendo e del perché 
noi della Lega continuiamo a ingoiare rospi 
come fossero bignè, ma se il capo, che ne sa 
una più del diavolo, dice che va bene così, 
avrà le sue buone ragioni che, seppure mi 
siano oscure, sono anche le mie. 

Che l’essere furbi (o lo spacciarsi per tali) 
sia un requisito indispensabile per fare po-
litica al giorno d’oggi e che valga come e più 
dell’integrità morale, della preparazione, 
dell’esperienza, dell’affidabilità è argomen-
to intorno al quale si potrebbe disquisire a 
lungo ma col rischio di fare soltanto del mo-
ralismo spicciolo. Perciò meglio evitare.

Non si può neanche sostenere, a essere 
onesti, che questa moderna prerogativa 
sia appannaggio di una sola parte politica. 
Anche la sinistra ha i suoi bei campioni a 
partire da quel personaggio coi baffetti che, 
sarà pure furbo come si dice, ma lo nascon-
de bene perché negli ultimi anni non ne ha 
azzeccata una.

Ma il punto è: Bossi (e la Lega con lui) è 
davvero così furbo (e politicamente lungi-
mirante) come vuole far credere di essere 
ed è giustificato l’ottimismo sarcastico che 
sprizza da tutti i pori? Dipende natural-
mente dai punti di vista, ma verrebbe da 
dubitarne. La presa sull’elettorato della 
narrazione leghista, tanto per cominciare, 
non è più quella di un tempo. 

Da quando si è insediato nelle stanze del 
potere, il movimento della Lega Nord ha 
fortemente ridimensionato i suoi tratti più 
genuini e originali per adattarsi a quelli, 
più scontati, di un partito politico tradizio-
nale con i suoi apparati e le sue gerarchie, 
le sue clientele e i suoi nepotismi, le sue 
lotte intestine, la corsa ad accaparrarsi le 
poltrone e le posizioni di potere senza guar-
dare in faccia a nessuno. 

Adeguandosi, con docilità insospettata, 
proprio al modo di fare politica che diceva 
di combattere, quello, per intenderci, della 
prima repubblica, con i suoi molti vizi e le 
sue rare virtù.

Ha piazzato i suoi uomini nei gangli del 
potere, è vero, ma a quale prezzo? Le parole 
d’ordine e gli slogan della prima ora, ripe-
tuti più per abitudine che per convinzione, 
non bastano a sottolineare una differenza, 

a indicare un’alterità che non sono più nei 
fatti. Nella crisi generale della politica po-
liticante la Lega non esce meglio degli altri 
partiti né vale a salvarla il richiamo qua-
si ossessivo a un federalismo che risuona 
come una scatola vuota.

Se pure (come appare ormai scontato) si 
andrà alle elezioni prima del tempo, non è 
detto poi che la Lega ne trarrà il vantaggio 
che spera. Anzitutto è da dimostrare che i 
voti di un Partito delle Libertà  più o meno 
allo sbando confluirebbero automaticamen-
te sull’alleato. I due elettorati sono diversi 
al limite dell’incompatibilità: troppo fighet-
ti i primi per i secondi, troppo rozzi i pada-
ni doc per gli yuppies burlusconiani. Ergo, 
troppo forte la tentazione di fagocitarsi a 
vicenda.

Inoltre la Lega, per le tematiche di cui 
si fa portavoce e per il forte radicamento 
territoriale che la caratterizza,  raccoglie 
consensi esclusivamente nel centro-nord 
del paese. Non può quindi realisticamente 
illudersi di raggiungere, anche nella mi-
gliore delle ipotesi, risultati in termini di 
voti sensibilmente migliori degli attuali. 

Il che la condanna a rimanere una forza 
minoritaria sulla scena politica nazionale.

Ma soprattutto La Lega, al pari degli al-
leati, appare oggi un partito in affanno per 
non aver saputo dare, in quanto forza di 
governo, neanche una parvenza di risposta 
credibile all’imperversare di una crisi che 
morde e mette in ginocchio l’economia e il 
bilancio delle famiglie anche laddove miete 
i consensi più significativi.

E, come se non bastasse, si ritrova un 
fegato grosso così per tutti i rospi che ha 
dovuto ingoiare negli ultimi mesi per tene-
re insieme una alleanza che più screditata 
non si può: dalle leggi ad personam ai tagli 
sui trasferimenti a regioni, provincie e co-
muni, dagli scandali delle escort  a quello 
della nipote di Mubarak,  dalla gestione del 
terremoto dell’Aquila a quella dei rifiuti 
della Campania.

E di chi sarebbe la colpa di tutto questo? 
Di un fantomatico complotto che intende-
rebbe screditare il nostro paese.  

Spiegazione che, lo capiscono anche i 
bambini, più che una furbata sembra una 
delle tante barzellette che non fanno ridere 
che ha reso famoso il nostro premier in am-
bito internazionale.

Nagual

ta. Come venisse dalla luna o dalla terra, 
ma sicuramente arriva dal cielo, come tutti. 
Penelope non ha un padre ma ha una vita, 
che è la cosa più importante, se le carte 
non sono timbrate e bollate Tu non guardi, 
guardi la vita. 

Penelope è la figlia di Gianna Nannini 
che è stata accolta da una rappresentante 
della chiesa con una lettera: “la propagan-
da di un disco, una figlia senza origini e con 
una madre vecchia, uno schiaffo alla reli-
gione…” Io mi stiro sul letto, arriva l’alba, 
Mattia mi si rovescia addosso, 4 anni fa mi 
si rovesciava dentro, dopo 9 mesi di strada 
in salita, con sassi e massi, con rovi e spini, 
dentro mi tenevo i fiori e i petali, dentro mi 
tenevo la discesa. 

Che le origini sono uguali per tutti, nes-
suno rischia la vita per un disco soprattutto 
quando ne ha venduti già a milioni, le ma-
dri vecchie sono madri come quelle giovani, 
con un cuore e una testa, e la vita è bella 
per tutti, è la salvezza di tutti, anche di 
quella donna che ha scritto la lettera, si in-
namori o non si innamori, colori il cielo o la 
terra, infilata su una moto o dentro un cuo-
re, ma vivi come fa e come farà Penelope, 
come fanno o provano a fare tutti i bambini 
del mondo.

Il sole si infila dentro, devo alzarmi, Mat-
tia rotola sul tappeto, si gratta il naso e sor-
ride. Eccoti qui, dove sei stato prima non lo 
so, ho cominciato a cercarti dentro al cielo 
per caso, dietro alle nuvole, sotto le ali de-
gli angeli e poi ti ho trovato. Nove mesi di 
salita fino lassù, per venire a prenderti. 8 
del mattino, Mattia si spalma di nutella la 
bocca, io mi infilo sotto la doccia e ripenso 
a quel 31 gennaio di quasi 5 anni fa men-
tre la radio butta fuori le note di America, 
la mia canzone preferita di Gianna Nanni-
ni. L’acqua mi passa sulla faccia, sul cor-
po e si infila giù ai piedi, ritorno indietro 
nel tempo, a quella mattina che piangeva 
gocce di rugiada, dove mischiato a sangue 
e pelle bianca, muoveva le mani, ed era già 
lontano. E io che mischiavo le mie gocce di 

rugiada alle sue. Occhi bagnati e lenzuola 
bianche. Muoveva il corpo addosso al mio, 
macchiato di vita. Ho spento la luce dentro 
al mio ventre che diventava piatto e accen-
devo il sole sopra il suo cuore che comincia-
va a muoversi forte. Rotolando addosso al 
mondo che da quel giorno è diventato im-
provvisamente di vento e terra e non più di 
liquido e carne. 

Tra me e lui è rimasta la passerella 
dell’anima, da camminarci sopra e dentro, 
da lasciare andare e ricordare, da metterci 
dentro tutto e niente. Le gocce di rugiada 
si asciugano e l’alba diventa forte e rossa, 
comincia il nuovo giorno, comincia la luce 
forte, arriveranno altre nuvole e altre goc-
ce di rugiada, io mi accomodo sopra la mia 
passerella dell’anima e lo vedo allontanar-
si, quando arriverà il tramonto lui sarà in 
pieno giorno, va bene così, pronto per altre 
passerelle di anima, io ricorderò le gocce 
di rugiada che intanto sono diventati semi 
per il mio cuore, ricorderò spazi grandi che 
non si riempivano mai, ricorderò colori for-
ti e chiari, mani strette e forti per sentire 
addosso caldo, ricorderò strade lunghe e 
dolci, buche vuote e piene. Rugiada che si 
è trasformata mentre passavano i giorni, le 
settimane, i mesi, rugiada smilza e minuta 
che ricopriva i prati, brina fine che faceva 
impallidire l’erba e che all’improvviso di-
venta primavera. Ricoperta di menta calda, 
che scivola dentro ai palati alla ricerca del 
sapore del colore, che sa di quello che vo-
glio e si ricrea su spazi di forme che lascia-
no intravedere la fine di ogni inizio, che si 
perde all’infinito nel mio spazio blu che è 
diventato un oceano di strade aperte. Mesi 
con quella colomba in tasca, ha mosso le ali 
ed è già lontana, una piuma in mano e la 
passerella dell’anima rimangono ferme. E’ 
così per tutti, sarà così anche per Penelope, 
il resto, le voci, le storie, si asciugheranno 
presto all’ombra di un abbraccio, quello che 
dura per sempre. 

Aristea Canini

no ruoli più grandi di loro, 
risultando, sempre, tutto 
fuorchè ciò che credono di 
mostrar d’essere: uomini. 
Un limite per ogni uomo, 
perché non v’è uomo che non 
interpreti la vita mostrando 
d’essere altro rispetto a ciò 
che è. 
Per Monicelli, essere uomo 
ha significato raccontare, 
sin quando ha potuto, il 
grottesco, inverosimile, as-
surdo lato della vita. Tra le 
innumerevoli dichiarazioni 
di prassi a commento del 
gesto, non mi sono sfuggite 
le parole di Veronesi: “non 
ho mai sentito di un uomo 
che si sia tolto la vita a 95 
anni”. Qualcosa di grotte-
sco, un eccesso di raziona-
lità. 
“Bisogna stare attenti a 
guardare troppo a lungo 
dentro l’abisso poiché pri-
ma o poi l’abisso guarderà 
dentro di noi” sosteneva 
Nietzsche. Si può spendere 

una vita intera raccontan-
do il lato paradossale della 
vita senza che la propria 
vita sia/diventi tale? No, ov-
viamente. 
Oggi (ma è facile e banale 
sostenerlo), immaginare 

Monicelli salutare la vita 
pian piano, logorato dalla 
malattia, appare qualcosa 
di assolutamente improba-
bile. 
Perché colpiscono le parole 
di Veronesi? Perché, come 
nessuna altra dichiarazio-
ne, svelano l’assoluta vo-
lontà del gesto, l’orgoglio 
d’essere uomini, la fierezza 

di voler scegliere quando e 
come togliere il disturbo, 
mostrandosi più grandi del-
la vita, sino in fondo. V’è un 
modo di dire (“larger than 
life”), tipico del giornalismo 
d’oltre oceano, con il quale, 
a commento della scompar-
sa dei più grandi uomini, si 
suole definirli “più grandi 
della vita”, qualcosa che, ad 
essi, andava stretta: signifi-
ca che alla vita sopravvive-
ranno, per aver narrato ad 
altri cosa la vita è, un nuovo 
e differente sguardo dell’uo-
mo sulla vita, come la si è 
interpretata, insegnamenti 
che rimarranno nel tempo. 
V’è un momento per ogni 
cosa, anche per la morte. 
Monicelli non ha aspettato 
che la morte venisse a pren-
derlo. 
Era il momento. E’ stato, 
sino in fondo, regista di sé 
stesso. 

Bazarov 

Castione: altro che “spataffiate”...
INTERVENTO segue da pag. 10

sidenziali e le incentivazioni (che tra l’altro rispetto alla 
prima versione aumentano) che ammontano a 148.000 
mc, nascondendo tutto il resto: aumenti a raffica dati su 

decine e decine di edifici in zona agricola, aumenti che 

arrivano al 200%, compensazioni di SLP, volumi dati a 
FIAT e Cabrini, ecc…

Non contenti hanno trovato anche il modo per far si 
che nei nuovi insediamenti soggetti a piano attuativo, chi 

costruisce dia meno servizi di quanto si fa ora. In questo 
sono dei geni, allora, cerchiamo di spiegare perché la 

dice lunga su quanto ci tengano agli interessi della collet-
tività: la legge prevede che in rapporto agli abitanti ci sia 

una certa dotazione di servizi (parcheggi, verde sportivo 

e ricreativo, aree per l’istruzione, attrezzature di interesse 
comune) e per calcolarla si divide la superficie genera-
le di questi per la “popolazione residente e gravitante”. 

Loro invece di dividere per 35.000 cioè la popolazione 
che usa i servizi e per cui i servizi sono dimensionati, li 
hanno divisi per 3.500, noi residenti e hanno dimostrato 
che ci sono già molti più servizi di quanti ne servono. Al-
lora i geni cosa hanno escogitato, visto che abbiamo già 

molti servizi, hanno fatto in modo che per i grossi com-
plessi vengano calcolate un minor numero di superfici a 

servizi che dovrebbero dare alla collettività. 
Adesso viene il momento delle osservazioni. Noi in-

vitiamo già ora i cittadini a presentarne perché solo un 

nuovo sforzo collettivo può fermare questo disastro e 
permettere a Castione di ripartire quando, finalmente, 

l’incubo di questa amministrazione sarà finito e, speria-
mo, ci sarà qualcun altro ad amministrare il comune.

Progetto Democratico

dibus. Nel nostro paese da alcuni anni l’Unione 
genitori organizza e gestisce nella giornata di 
sabato questo trasporto alunni. 

Quest’anno l’Amministrazione ha sostenuto la 
spesa per la realizzazione di cartelli approntati 
graficamente dai genitori stessi che hanno utiliz-
zato i disegni dei bambini della scuola primaria 
per il concorso ‘un disegno per il Piedibus’. Ci 
auguriamo che questo impegno dei genitori ven-
ga premiato con un sostegno maggiore da parte 
dell’Amministrazione. 

Lo scorso anno avevamo elogiato l’iniziativa 
‘tavolo amministrazione-scuola-genitori’ e auspi-
chiamo che anche quest’anno possano proseguire 

questi incontri. Siamo, infatti, convinti che con il 
tempo e il confronto verranno proposti nuovi pro-
getti. Vogliamo anche proporre il coinvolgimento 
dei gruppi di minoranza nella stesura del Piano 
diritto allo studio; in questo modo i progetti sa-
rebbero condivisi ed apprezzati da tutti i consi-
glieri. Una proposta rivolta alle iniziative educa-
tive per migliorare le conoscenze anche civiche 
dei ragazzi  è quella del Consiglio comunale dei 
ragazzi, che già in altre realtà è attivo da diversi 
anni. La nostra astensione al voto vuole ribadire 
la richiesta di coinvolgimento che potrebbe por-
tare alla stesura di un Piano Diritto allo Studio 
condiviso ed arricchito”.

Eugenio Citaristi: “Incentivate il Piedibus”

VILLONGO – IL RAPPRESENTANTE DI MINORANZA 

segue da pag. 40



TORESAL

Si riparte col groppone pesante nella 

Bergamasca Calcistica, dopo le ultime 

ranzate cattate su in lungo e in largo nel-

la Penisola dalle due damigellle in corsa 

nella Cadetteria Fubaliera.

Sotto esame è sopratutto l’Atalanta, 

obiettivamente inguardabile rispetto alle 

ipotesi di promozione più o meno domi-

nante di inizio stagione. Sotto la Rocca ar-

riva il Crotone, squadretta di Serie C, che 

a cavallo dei milleni ha trovato modo di 

saltare in sella alla Divisione Cadetta, ma 

niente di più. E’ allenata, la formazione 

ionica, da Leonardo Menichini, allievo di 

Mazzone, l’indesiderato storico in Orobia, 

e questo rende ragione delle carenze di 

schemi tattici dell’undici rossoblù. Partita 

invece dominata, dalla A alla Z, dai ber-

gamaschi, che martellano nella 

propria area i calabresi per tut-

to il primo tempo, per passare 

all’incasso prima del riposo con 

il Tir, che si sblocca dalla lunga 

astinenza con un facile tap-in.

Nemmeno  il tempo di rico-

minciare e Pettinari, assoluta-

mente inconcludente nella pri-

ma frazione, tira fuor

dal proprio repertorio una 

rasoiata imprendibile per il definitivo 2 a 
0 che rilancia i nerazzurri verso la terza 

piazza della classifica. Nella medesima 
giornata l’AlbinoLeffe ritrova, come già 

l’anno scorso, l’aria bonificata della Ma-

remma Bucaiola, scendendo in campo a 

Grosseto in pura scioltezza, al punto di 

prendere tre pappine in meno di venti mi-

nuti e subire un “de profundis” comunque 

prematuro, alla luce della sciabolata di 

Capitan Previtali e dell’incursione guer-

rigliera del redivivo Grossi prima della 

pausa. Toccherà al portiere Tomasig, ad 

inizio ripresa, rinfrancare gl animi paran-

do un rigore, prima del definitivo pareggio 
ancora del capitano dottore, a suggellare 

una ritrovata armonia  e compattezza del-

lo spogliatoio. Con tale impresa si scende 

a cuor leggero nella Capitale, a sfidare la 
Lazio seconda in Serie A nei sedicesimi di 

Coppa Italia. Si fa quel che si può, e co-

munque finisce discretamente a schifìo, 
con un meritao 0 a 3 subìto dalle riserve 
biancocelesti, e gol dello spagnolo Garri-

do, del picchiatore Stendardo e dell’eterno 

sostituto Del Nero.

L’impegno di Coppa Nazionale consente 

ai serini di tirare il fiato, rinviando all’Im-

macolata il confronto in casa della temibi-

lissima Reggina.

Tocca invece alla Ninfa nostra scendere 

in campo, fursùra nell’anticipo di venerdì 
sera, sotto un freddo boia, ad affrontare il 

Livorno, che ci ha già buttato fuori dalla 

Coppa Italia un mese fa, per la miseria...

I labronici, ahimè, si confermano be-

stia nera, ma non in virtù del rìo destino, 
quanto dell’insipienza tattica e personolo-

gica di Mister Colantuono, nonchè di una 

cospicua sfiga nera. Primo quarto di gara 
dominato dagli orobici, prima di uno star-

falcione di Troest, e di un colpo 

di sedere, nel vero senso della 

parola, di Biagio Pagano, alle-

vato a Zingonia per poi essere 

mandato in giro per lo Stivale 

a mettercelo in quel posto il 26 
novembbre dell’Anno Domini 

2010 p. Ch. N, pènsa tè... Nel-
la ripresa si tenta anche l’Al-

bero di Natale, reso necessario 

dall’infortunio d Doni nella 

prima frazione, ma il raptus del Tir, che 

va fuori strada ad inizio ripresa con un 

calcione da ergastolo ai danni del terzino 

amaranto Knezevic,vanifica tutto. E, a 
fine fiaba, arriva anche il raddoppio degli 
opportunisti ardenzani, ancora con Pisto-

la Pagano, uno che ha segnato il 20% della 
sua carriera nella sciagurata serata del 26 
novembre c.a., per a miseria...

Nel dopopartita partono i processi a 

Colantuono, ma il coriaceo mister terro-

ne non demorde, ed a ragione, alla luce 

dei risultati della rimanente giornata di 

campionato.che segnano il passo di tutte 

le formazioni contigue in classifica ai ne-

razzurri. Il numero di partite da giocare, 

a questo punto, ci rinfranca.

Basilare, a questo punto della stagione, 

sarà tenere sotto controllo i nervetti.

E non sto parlando del ben noto antipa-

sto orobico in insalata. 

segue dalla prima

BUON GIORNO SU FACEBOOK NON PER STRADA

segue dalla prima
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Alborghetti: 

l’Assessore che 

fa il Senatore

in campo

stessi una meravigliosa immagine a scapito 

del nostro intimo… e così facendo si corre il 
rischio di ridurci in prodotto da commercia-

lizzare. La società consumistica ci insegna 

che un prodotto si vende e conquista il mer-

cato quando è debitamente pubblicizzato.

Che cosa non si farebbe per occupare il 

posto delle ”veline”… ed oggi persino delle 

“velone”. Chi non si mette in mostra non ri-

esce affatto a creare attorno a sé un circon-

dario dove ci si possa accorgere di lui… e da 

qui l’immenso successo di Facebook utiliz-

zatio da più di 500 milioni di persone.

Su Facebook finisce di tutto e quella che 
poteva essere la privacy, ormai è un sogno 

perché ci si spoglia veramente davanti a 

tutti.

Si può allora parlare al giorno d’oggi di 

pudore? Pudore è un termine che molti 

scartano a priori poerchè lo ritengono cosa 

da repressi. Ma penso sia vero l’esatto con-

trario. Il pudore non è un blindare il nostro 

intimo rendendolo impenetrabile. Il cuore 

non si apre a chiunque. Il pudore rende su-

blime la personalità dell’uomo e gli permet-

te di rimanere se stesso.

Facebook:  l’importante, si dice, è comu-

nicare, è rivelarsi davanti agli altri, è rac-

contare, far conoscere, svuotarsi davanti 

agli altri, per arricchire, per comunicare.

E intanto… trovare una persona che, 

quando ti incrocia per strada, sappia dirti 

“buon giorno o buona sera” sta diventando 

un’ìardua impresa.

Metua

(An. Ma.) Simone Alborghetti clas-

se 78. Una laurea in agraria, un lavoro 

alla Coldiretti con mansioni direttive, un 

Assessorato alla Cultura nel Comune di 

Sovere e per finire, che poi è l’argomento 
che ci interessa, una gran passione per 

il calcio. 

Alborghetti è infatti una delle colonne 

portanti della difesa del Casazza. Tan-

ta esperienza a servizio della 

squadra ma non solo, gran 

visione di gioco, ottimo nelle 

chiusure e nei lanci per le ri-

partenze, deciso e sicuro nelle 

chiusure , insomma il classico 

mastino di difesa ma con il 

cervello.

 Gli attaccanti se li mangia, 

soprattutto se è carne fresca 

di qualche giovanottone sbar-

bato, ma anche i volponi non 

gli fanno un baffo. Alborghetti 

non corre molto, ma sa dove stare e anti-

cipa sul tempo e se lo sai fare puoi anche 

permetterti di giocare su una mattonella. 

Quest’anno non ha giocato le prime par-

tite di campionato ma ha recuperato alla 

svelta. Un campionato, quello della ter-

za categoria girone c, che vede il Casaz-

za capolista a 25 punti, seguito dal Real 
Bolgare a 23. Ma sembra non esserci sto-

ria: il Casazza ha come obbiettivo mini-

mo la promozione e considerando la fame 

di vittorie e goal della squadra, davvero 

famelica in tutte le zone del campo, sem-

bra non ci sia partita con le altre. Altro 

dato importante, la squadra della Val Ca-

vallina non batte le squadre, le divora a 

suon di goal che sono davvero tanti nella 

somma complessiva (39 il migliore attac-

co della categoria), 3 goal circa la media 

di scarto. 

Sorprende poi la fame: la squadra di 

Avanzini attacca dal primo minuto all’ul-

timo, dall’uno a zero al cinque a zero sen-

za distinzioni, un modo questo di rispet-

tare gli avversari. Non fa me-

line strambe  e irrisorie, tutte 

verticalizzazioni che passano 

dai piedi vellutati di Botti. 

Ma torniamo ad Alborghetti il 

grande ritorno. 

Come stai? “Sono tranquillo 
come sempre, anche perchè nel 
notro girone siamo i più forti 
e questa sicurezza ti dà sere-
nità”. 

Come giudichi la rosa di 

quest’anno? “Il gruppo è per-
fetto, siamo coesi e determinati. Ma con 
un giocatore ho legato particolarmente: 
Botti, perché a lui mi sono affezzionato”. 
Alborghetti parla da veterano e quindi 

gli chiedo, con tanti giovani in squadra 

chi ha preso sotto la sua ala? “Di ragazzi 
bravi quest’anno ce ne sono davvero tanti, 
ma se devo dirne due dico Biava e Rami 
che stanno facendo davvero bene. Mi 
hanno sorpreso”. Un giudizio su mister 

Avanzini? “Anche lui è giovane e bravo, 
anche se per i miei gusti mette in campo 
una squadra troppo offensiva e per me, 
che sono un difensore, questo è un proble-
ma... ma avercene di problemi così!”            

miracoli, solo normale ed efficiente servizio 
pubblico, che non sia monetizzato al punto 

che a fine anno i primari, come si dice, non 
ti tirino dentro a forza in sala operatoria 

per far quadrare i (loro) bilanci di reparto, 

di cui devono rispondere a direttori nomi-

nati dalla politica e che a loro volta devono 

rispondere ai politici e mai ai malati. Ma 

resta il messaggio: Gesù non si mette a fare 

una filippica su se stesso, sul suo passato 
(badateci, non viene mai raccontato, dalla 

disputa coi dottori del Tempio, da bambino, 

si salta ai trent’anni), dice solo di guardare 

cosa fa. Viene in mente il “governo del fare” 

che però è come “l’isola che non c’è”, pura 

enunciazione, pura affabulazione. Sbandie-

ra risposte a bisogni immaginari, inventati, 

anzi, indotti. Come nel mercato, si crea la 

domanda artificialmente e poi si dà la ri-
sposta conveniente (nel senso che conviene 

all’azienda). 

Gesù, che già di suo non era uno che face-

va una vita dissipata, dopo aver dato quella 

risposta, per mettere in luce il ruolo di Gio-

vanni, si mette a fare domande retoriche, 

provocatorie: “Cosa siete andati a vedere 
nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 
Cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito 
di lusso? Dai, cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? E io vi dico, più che un profeta, per-
ché il Battista è colui del quale sta scritto: 
Ecco che mando davanti a te il mio angelo 

(nel senso di chi annuncia) che ti prepare-
rà la strada”. Bello. Sobrietà, i profeti non 

gozzovigliano, non “organizzano feste sel-
vagge”, tanto meno i Messia. 

E qui si passa dall’essere all’apparire, che 

pure riflette la sostanza, dal portamento al 
comportamento. Ma non ci tocca, eh? Nem-

meno se vedessimo che i morti risorgono ci 

scomporremmo più di tanto, chiedendoci, 

se proprio vogliamo apparire intelligenti, 

dove sta il trucco. Siamo smaliziati. Scet-

tici. Miscredenti. Salvo naturalmente cre-

dere a tutto il resto, oroscopi, televenditori, 

telegiornalisti, teleintrattenitori… e natu-

ralmente pronti a ricredere alle promesse 

elettorali del prossimo imbonitore dai toni 

(ma non dai modi) messianici. 

Tutti i giornali in questi giorni pubblica-

no le “notizie riservate”, i giudizi impietosi, 

proprio perché destinati a rimanere segreti, 

sugli statisti. “Noi mentiamo a loro perché 

loro mentono a noi”. 

Lo dice uno statista dei suoi colleghi. E 

così si rafforza la sensazione che non ce la 
raccontino mai giusta. 

Come sul finire di ogni anno ci aspettia-

mo qualcosa, addirittura aspettiamo qual-

cuno. Il problema è che ognuno di noi si 

aspetta qualcos’altro e aspetta qualcun al-

tro. Ma che non sappiamo dire e riconoscere 

né l’uno né l’altro. 

(p.b.)


