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IMPIANTI COLERE
Il Comune: 
“Prima di aprire 
pagate l’affitto
e le tasse”

GIUSEPPE IMBERTI

Questa amministrazione, votata nella 

primavera del 2008, non era nata come 

un gruppo di persone che si erano messe 

insieme per caso, ma si era formata per 

affinamento e invecchiamento di persone 
unite dal comune sentire. Era un progetto 

ambizioso e a lungo termine finalizzato a 
far diventare l’attenzione alle persone, so-

prattutto le più deboli, il valore fondamen-

tale per il gruppo di maggioranza dell’am-

ministrazione di Casnigo.(...)

Non passa giorno che la 

pubblicità televisiva ci presen-

ta l’orso “Bruno” dedito a far 

le compere e a telefonare. Un 

orso assolutamente non stres-

» segue a pag. 54

(p.b.) C’è un’epidemia di leaderismo acuto, che 

è la malattia senile prima delle democrazie e poi 

degli imperi. E’ un percorso storico che dalle de-

mocrazie bilanciate (di poteri) ha portato, in un’in-

voluzione decadente di fastidio per la complessità 

(e il costo) della ricerca del consenso, agli uomini 

soli al comando, agli imperatori, alla loro degene-

razione e moltiplicazione. Arriva un momento in 

cui, nell’evidenza che quelli in carica non valgono 

granché, tutti si sentono all’altezza per aspirare 

alla carica di imperatore o anche solo a quella di 

gran ciambellano. Nella storia è stato il princi-

pio della fine: troppe investiture imperiali per 
acclamazione, come avveniva sul finire dell’im-

pero romano, alla sua periferia, ogni legione si 

eleggeva un “suo” imperatore che poi marciava su 

Roma con alterne fortune. La gloriosa Repubblica 

romana, quella dei due Consoli eletti ogni anno 

(ogni anno!), che si bilanciavano nel potere, aveva 
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 PROSSIMA USCITA VENERDÌ 7 DICEMBRE 2012

La notte sta fuori casa e non 

mi prende, tv accesa e Mattia 

che mi si è addormentato ad-

dosso, due bimbi camminano 

in direzione nulla verso un 

futuro dove la polvere si alza e 

per terra rimangono i resti di 

pezzi di bombe, in quei resti ci 

sono i loro genitori. Il tg stac-

ca e continua con altre noti-

zie. Io guardo fuori e vedo uno 

spicchio di luna che sembra 

squarciare il buio per dimo-

strarmi che il cielo esiste dav-

» segue a pag. 54

» segue a pag. 54

» segue a pag. 54

LA POLVERE
E UNO SPICCHIO
DI LUNA

ARISTEA CANINI

METUA

TIC TAC
RELAX…
RELAX

» alle pagg. 8-9

» alle pagg. 20-21

» alle pagg. 12-13» a pag. 42

CLUSONE

LOVERE

CASTIONE

La CRISI della 
maggioranza 

Giudici/Pastorio 
con le valigie pronte

Centro storico
out per i giovani

“Prezzi alti per
vecchi appartamenti” 

BAGARRE
IN CONSIGLIO

“Le minoranze non 
ci fanno parlare”

www.araberara.it

redazione@araberara.it

dal 1987dal 1987

Sono tornate, con l’autunno, le 

manifestazioni studentesche. 

Non sono una novità, ma sta-

volta sembra più difficile capi-
re cosa vogliono questi ragaz-

zi, perché protestano contro 

il costo dei libri di testo, per i 

fondi per l’Erasmus, contro la 

scuola privata, contro i nuovi 

Organi Collegiali – peraltro di 

GIOVANI, 
UNA “SPERANZA 
DISPERATA”

ANNA CARISSONI

» a pag. 5

» a pag. 18

IL CASO

VAL DI SCALVE

IL SINDACO: 
Il mio addio
a CASNIGO.
“Chiedo scusa e 
lascio senza 
sbattere la porta”

G
li  

edi
tor

ial
i

LA LETTERA

» alle pagg. 2-3

I 3 GIORNI DEL 
CONDOR PDL

(p.b.) Nel deserto della partecipa-

zione ai raduni, comizi, convegni, 

incontri politici, tra i flop clamo-

rosi, c’è indubbiamente quello dei 

tre giorni di Pdl a Grumello del 

Monte. Tre sere e praticamente il 

massimo (un centinaio di persone) 

lo si è toccato con la chiamata alle 

armi di tutti i reperibili per non 

far fare a Roberto Formigoni, 
che ormai va ovunque, la figura di 
un S. Giovanni Battista che pre-

dicava, come canna al vento, nel 

deserto. Cosa sta succedendo nel 

partito di Berlusconi? (...)

STORIE

» a pag. 4

E Formigoni
predicò nel deserto

60 anni col
fischietto in bocca
“La Valle Seriana 
era cattiva, 
a Gandino erano 
duri veramente, 
ma non scherzavano 
neanche a Clusone, 
Vertova e Gazzaniga”

Il “profeta”
DON ANDREA GALLO

Ettore Gualeni

“A me non interessa chiedervi
se siete o non siete credenti, 
vi chiedo però se siete credibili. 
E’ questo che un giorno Dio 
chiederà a ciascuno di noi ”

LITIGIOSITÀ INTERNA E DISAFFEZIONE CRESCENTE 
PARTITI? NO, ARRIVATI (AL CAPOLINEA)

CULTURA

» a pag. 52

68° ANNIVERSARIO
DEL COMBATTIMENTO 

INAUGURATO il
Museo della Resistenza
al rifugio Malga Lunga

17 NOVEMBRE 1944
“Udiamo fievoli 
raffiche di mitra. 
Restiamo in ascolto, 
il mitra spara sempre, 
a raffiche intermittenti, 
poi calma…”

TAVERNOLA

» a pag. 29

UNA MATTINA SUL 
BATTELLO CHE 

SOSTITUISCE I PULLMAN

I PENDOLARI
DELL’ACQUA 



I NCHIESTA Araberara - 23 Novembre 2012 3

Uno dei 
tanti manifesti 
che annuncia-
no l’ennesimo 
confronto tra i 
sostenitori dei 
cinque candida-
ti alle primarie 
del centrosini-
stra. L’Azionista 
di maggioranza 
della coalizione 
(copyright di 
Beppe Imber-
ti, sindaco di 
Casnigo), il 
PD, diffonde 
volantini e fa 
attaccare mani-
festi. 

L’appuntamento è a Casnigo per il 15 no-
vembre. Confronto tra quattro sostenitori (per 
la Puppato non si trova mai il rappresentante). 
Di chi? Vada per Gandi che sostiene Bersani, 
vada per Saponaro che sostiene Renzi. Vada per 
Bettinaglio che sostiene Vendola. Ma che Laura 
Cavalieri, ex sindaco di Costa Volpino,  ex Pdl, 
sostenga TARACCHI è una novità. 

O sarà una provocazione? Vuoi vedere che 
c’è un sesto candidato alle primarie di cui non 
si sapeva nulla? Vuoi vedere che l’anima di 
Raimondo Vianello si è fatta… viva? Vianello 
interpretava nel 1963 un “carrellista” della Rai 
che ce l’aveva con il capomacchinista, appunto 
il Taracchi e ripeteva sempre «Taracchi, tettu 
‘n mi fai paura, tettu t’attacchi...». Certo, oltre 
alla Puppato, mancava quindi a Casnigo anche 
il sostenitore di… Tabacci. “Oh Tabacci, per li 
mortacci…”. 

LA CURIOSITÀ

E Tabacci a Casnigo 
fece il… Taracchi

MENTRE VANNO PRESSOCHÈ DESERTI I CONFRONTI POLITICI UNA FOLLA PER IL PRETE GENOVESE A LUZZANA

PD – IL CASO DI LOVERE DOVE UNO SOLO STA CON RENZI

I giovani rottamatori stanno con Renzi
La vecchia guardia sceglie Bersani

Il boom Primarie ci sarà dopo… le Primarie. Dal 
26 novembre in avanti il rischio scissione partito è 
sempre più forte. 

I malumori interni in una campagna elettorale 
americanizzata sono cresciuti col passare dei giorni 
e si sono andate delineando fasce di età e di zone che 
denotano una frammentazione del partito. 

In Alta Valle Seriana ad appoggiare Matteo Renzi 
sono i giovani: Jacopo Scandella, coordinatore del 
PD dell’Alta Valle Seriana, 24 anni ma anche il sinda-
co di Ardesio Alberto Bigoni, classe 1978, con loro 
un gruppo di giovani e anche Cinzia Baronchelli, 
consigliere provinciale nella Lista Bettoni ma pronta 
a trasferire armi e bagagli nel PD in caso di vittoria 
di Matteo Renzi. Defilati la cosiddetta vecchia guar-
dia che non fa mistero di preferire Bersani: da Gian-

franco Gabrieli e Zaverio Oprandi ex sindacu di 
Cerete a Severino Speranza anime e… corpo del PD 
di Villa d’Ogna, a Francesco Moioli, capogruppo di 
minoranza del PD di Clusone sino a Osvaldo Giorgi 
CGIL di Clusone. 

Insomma più uno scontro Renzi-Bersani in Alta 
Valle va in scena uno scontro generazionale. 

La stessa cosa succede anche nel resto della Valle 
Seriana, in Media Valle, il sindaco di Casnigo, vec-
chia guardia, Beppe Imberti è schierato con Bersani 
mentre Roberto Pegurri e Ruben Maffeis i volti 
nuovi e giovani del PD locale sono con Matteo Ren-
zi. 

Cambia qualcosa in Bassa Valle Seriana, alle 
porte di Bergamo dove Raffaella Comotti, giovane 
PD è invece con Pierluigi Bersani assieme Domeni-

co Piazzini, ex sindaco di Pradalunga, da una vita 
in politica ma considerato ancora anagraficamente 
giovane, a Roberto Benintendi, assessore di Albino, 
ma anche Eugenio Cavagnis ex sindaco di Nembro, 
comunque tutta la cosiddetta ‘vecchia guardia’ rima-
ne con Bersani. 

Con Matteo Renzi si schiera Manuel Bonzi, con-

sigliere di minoranza ad Alzano ma anche Anna Bo-

nomi che fa la fronda alla minoranza di Pradalunga 
che invece è schierata con Bersani, Fabio Ventura 
di Torre Boldone sta con Renzi, così come Bruno 

Rota, assessore di Villa di Serio. Insomma più ci si 
avvicina alla città e più le differenze anagrafiche fra i 
sostenitori si assottigliano. 

Curioso il caso dell’Alto Sebino e soprattutto di 
Lovere, a Lovere infatti tutti uniti, grandi e piccini a 
sostenere Pierluigi Bersani, da Lorenzo Taboni ex 
vicesindaco a Marco Bonomelli giovanissimo con-
sigliere comunale. Ufficialmente solo uno appoggia 
Matteo Renzi ed è quel Roberto Zanella, assessore 
all’urbanistica che siede in una maggioranza di cen-
tro destra, qui più che uno scontro Renzi-Bersani 
sembra una trasposizione di maggioranza e minoran-
za del Comune di Lovere, insomma affari interni più 
che di partito. Per il resto qui rispetto alle altre zone i 
sindaci si schierano con Renzi e non con Bersani, da 
Alessandro Bigoni sindaco di Fonteno a Marinel-

la Cocchetti, sindaco di Bossico ma anche Mauro 

Bonomelli sindaco di Costa Volpino che seppur non 
essendo tesserato al PD non fa mistero di preferire 
Renzi. Vecchia guardia fedele invece a Bersani, da 
Guerino Surini, ex sindaco di Rogno a Tersillo Mo-

retti ex sindaco di Castro. 
In Valle Cavallina invece dove lo staff istituzio-

nale pesa molto, ci sono infatti Giovanni Sanga, 
onorevole di Entratico e Mario Barboni, consigliere 
regionale di Casazza, ci si schiera in massa con Ber-
sani.

 Con Renzi i giovani Michele Forchini e France-

sco Roncoli. 
Nel Basso Sebino non ci si discosta molto da 

quanto succede in Valle Seriana, giovani con Renzi 
e vecchia guardia con Bersani. Insomma più che una 
divisione politica una divisione anagrafica. E c’è da 
giurarci che dal 26 novembre sia che vincano gli uni 
o gli altri si prefigura una resa dei conti.

“Ho visto nascere la democrazia quand’ero ragazzo, a 17 anni. 
Adesso che sono vecchio e sto per morire, assisto alla sua morte, all’eutanasia della 
democrazia. A me non interessa chiedervi se siete o non siete credenti, vi chiedo 
però se siete credibili. E’ questo che un giorno Dio chiederà a ciascuno di noi”

PIER ANGELO ZANNI

“Quando tornate a casa troverete 
i bambini, date una carezza ai vostri 
bambini e dite che questa è la carez-
za di un … Pappagallo”. Con questa 
frase don Andrea Gallo ha salutato 
i numerosissimi uomini e donne, ra-
gazzi e anziani che sono andati ad 
ascoltarlo a Luzzana, in Valle Caval-
lina, mercoledì 14 novembre. 

La battuta si rifà ad un episodio 
avvenuto una sessantina di anni fa, 
quando il giovane Andrea si trovava 
a Torino, tra i Salesiani di San Gio-
vanni Bosco. “Eravamo tutti giovani 
chierici, io ero il più grande perché 
sono entrato tra i Salesiani nel 1948, 
a 20 anni. C’era un sacerdote molto 
anziano, pensate che aveva conosciu-
to don Bosco, che è morto nel 1888. 
Il vecchio prete era seduto su una 
poltrona di fronte a noi con in testa 
il tricorno, quel cappello che porta-
no ancora i cardinali e i vescovi. Noi 
eravamo in fila per salutarlo, dirgli il 
nostro nome e baciargli la mano. Io 
ero l’ultimo. Quando è il mio turno 
mi avvicino, mi piego verso di lui e mi 
chiede: ‘come ti chiami’? Rispondo: 
‘chierico Gallo’. E lui: ‘Come? Parla 
più forte’. Io alzo la voce: ‘chierico 
Gallo’. E lui: ‘chierico Gallo, tu non 
diventerai mai Papa, perché ti do-
vrebbero chiamare Papa Gallo”. 

Nasce da qui l’ultima di una lun-
ga serie di battute che hanno scandi-
to il lungo intervento, oltre due ore, 
del vecchio leone genovese, il prete 
di strada, santo per alcuni ed eretico 
per gli altri, il sacerdote amico di gay, 
prostitute, tossicodipendenti, anarchi-
ci, comunisti e via dicendo, il severo 
censore dei benpensanti, degli ipocri-
ti, dei poteri forti, della stessa gerar-
chia ecclesiastica. 

Del resto, don Gallo ricorda le 
parole di Gesù dette ai discepoli: “I 
pubblicani e le prostitute vi precede-
ranno nel regno dei cieli”.  

Può piacere o non piacere don 
Gallo, si può essere d’accordo con 
ciò che dice o si può essere in tota-
le disaccordo. Ma non si può restare 
indifferenti, non si può non fermarsi 
e pensare: “chissà, forse ha ragione 
lui”.  Se è vero, come dice il prete 
genovese, che nessuno ha in tasca la 
verità, neanche il Papa e i vescovi, è 
altresì vero che lo stesso discorso do-
vrebbe valere anche per lui. 

UNA FOLLA PER IL “PROFETA” DON ANDREA GALLO

E’ però così essenziale che uno 
abbia in tasca tutta la verità? O 
è forse più importante che una 
persona, con le sue parole e la 
sua testimonianza di vita, ci aiu-
ti a ragionare, a pensare, per poi 
camminare andando incontro alla 
verità con le nostre gambe? 

Vescovi: pastorale e…

grembiule

Ad ascoltare don Gallo c’era-
no varie centinaia di persone, la 
chiesa di Luzzana era stracolma. 
Non ho mai visto una chiesa così 
piena di gente. 

Perché l’incontro è avvenuto 
in una chiesa? 

Don Gallo parte da lontano, 
dall’antica lingua greca. “Chiesa 
deriva dal greco ‘ecclesia’, che 
significa assemblea. Aveva lo 
stesso significato anche presso 
i latini. Noi invece chiamiamo 
chiesa un insieme di muri, un edi-
ficio, ma c’è chiesa anche in mez-
zo a un prato, non ha importanza 
trovarsi in una grande cattedrale 
o in una chiesetta di campagna, 
l’importante è che sia presente 
un’assemblea di persone. 

La Chiesa è un’assemblea e 
in ogni assemblea c’è libertà di 
parola, tutti devono essere liberi 
di dire la propria opinione. Nes-
suno è più grande degli altri nel-
la Chiesa, così dovrebbe essere. 
Poi naturalmente deve esserci 
una gerarchia, un magistero, ma 

questo magistero non deve essere 
opprimente. Ricordate che Gesù 
ha detto ai suoi discepoli di an-
dare a servire gli altri e non a 
farsi servire”. 

E qui parte una serie di battute 
e considerazioni sulla Chiesa. 

Il Papa. “Tempo fa mi è stato 
chiesto da alcuni preti se potevo 
andare con loro dal Papa a Ca-
stel Gandolfo. E’ la villa più bel-
la del mondo, non parliamo poi 
del Vaticano. Ma io dico ‘caro 
Papa, io ti riconosco come mio 
pastore, come Pietro, ma come 
può il successore di Pietro vivere 
circondato da camerieri e guar-
die svizzere, vivere in palazzi 
così lussuosi? E qui vi chiedo di 
pregare per il maggiordomo del 
Papa, pregare affinchè il Papa 
gli conceda la grazia. Possibile 
che lui sia l’unico colpevole? 
Non è possibile”. 

I vescovi. “Quando uno viene 
ordinato vescovo viene rivestito 
con tutti i paramenti sacri, gli 
si dà il pastorale, sulla testa gli 
viene messa la mitria, c’è però 
un indumento che non gli vie-
ne dato, quello più importante. 
Nell’Ultima Cena, quella che 
io preferisco chiamare la prima 
Messa, Gesù si mette il grembiu-
le per lavare i piedi agli aposto-
li. Ecco cosa manca! Ecco cosa 
manca ai vescovi, il grembiule 
per servire gli altri”. 

Eminenza, la sessualità è

dono di Dio o del Diavolo’?

Il rapporto tra don Gallo ed i 
vescovi non è dei migliori. “Pos-
sibile che non ci sia mai stato un 
vescovo che mi abbia dato ragio-
ne? Neanche uno”. E qui parte 
una serie di aneddoti sui rapporti 
con i 5 arcivescovi che si sono 
succeduti sulla cattedra genovese 
dal dopoguerra ad oggi, i cardi-
nali Giuseppe Siri (1946-1987), 
Giovanni Canestri (1987-1995), 
Dionigi Tettamanzi (1995-
2002), Tarcisio Bertone (2002-
2006), Angelo Bagnasco (dal 
2006). Per Tettamanzi traspare 
una certa simpatia. “Un giorno 
gli ho chiesto: ‘Eminenza, la ses-
sualità è dono di Dio o del Dia-
volo’? Lo chiedo anche a voi, è 
ovvio, la sessualità è dono di Dio, 
anche il piacere. Ho quindi detto 
a Tettamanzi: ‘pensi che scopata 
che si sono fatti i suoi genitori 
quella notte in cui è stato conce-
pito’. Lui è imbarazzato, gli dico: 
‘va be’, diciamo che hanno fatto 
l’amore’. No, non va bene nean-
che quello. Allora diciamo che 
si sono uniti santamente sotto le 
lenzuola per mettere al mondo un 
bambino”. 

Il referendum “abortito”

Tocca al vecchio cardinal Ca-
nestri, oggi ultranovantenne. 
“Vengo chiamato in Curia per 
la storia dei preservativi. Un 

prete mi dice: ‘non usare quella 
parola perché sua eminenza è 
un sant’uomo semplice, se dici 
preservativi lo fai svenire’. ‘Va 
bene’, dico io, ‘dirò profilattico’, 
ma non andava bene neanche 
quello, l’unica parole accettabi-
le è anticoncezionali. Vado dal 
cardinale e mi fa tutta una se-
rie di osservazioni. Io gli dico: 
‘Eminenza, lei lo saprà meglio 
di me, ma il Concilio ha parla-
to del primato della coscienza 
individuale, io agisco seguendo 
la mia coscienza’. A lui però la 
cosa non andava bene. Qualche 
giorno dopo mi arriva una sua 
lettera nella quale mi chiama 
‘figliolo’ e scrive che è vero ciò 
che gli avevo detto sulla coscien-
za, aggiungendo però che questa 
deve essere soggetta alla verità”. 

Dall’attuale arcivescovo 
Bagnasco don Gallo è stato ri-
chiamato per la questione dei 
transessuali. “Mi dice: ‘questa 
storia dei trans non va bene’ e 
io a chiedergli: ‘Eminenza, ma 
i trans non sono anche loro figli 
di Dio’? Come può la Chiesa 
non essere vicina a tutte queste 
persone?”. L’attuale segretario 
di Stato Bertone viene tirato in 
ballo a proposito della mobilita-
zione voluta dal cardinal Camil-

lo Ruini per far fallire il referen-
dum sulla fecondazione artificia-
le. “E’ stata una cosa assurda 

invitare i cittadini a non andare 
a votare. Solo il 24% è andato 
a votare, il referendum è fallito 
e Bertone tutto contento che mi 
dice ‘vedi come sono maturi gli 
italiani, così abbiamo protetto 
la vita’. E io a dirgli ‘Tarcisio, 
proprio tu che sei un esperto di 
diritto canonico dovresti sapere 
che avete sbagliato’. Adesso c’è 
preoccupazione perché più della 
metà non vuole andare a votare. 
Questo è il risultato, è così che 
muore la democrazia”. 

L’Italia prosciugata

da Tremonti

Don Gallo teme veramente 
per la tenuta del nostro sistema 
democratico. “Ho visto nascere 
la democrazia quand’ero ragaz-
zo, a 17 anni. Adesso che sono 
vecchio e sto per morire assisto 
alla sua morte, all’eutanasia 
della democrazia”. E qui torna 
utile il greco antico. “Democra-
zia deriva dal greco ‘demos’, che 
significa ‘popolo’ e ‘cratos’, cioè 
‘potere’, quindi ‘potere del popo-
lo’. Ma oggi, in Italia, il potere è 
veramente nelle mani del popo-
lo? No, non è così”. 

Don Gallo ce l’ha con chi ha 
governato l’Italia in questi de-
cenni, da Silvio Berlusconi a 
Mario Monti, passando per il 
‘Celeste’ Roberto Formigoni. E 
qui entra in campo la dirompente 
ironia del prete ribelle. 

“L’Italia è un bellissimo pa-
ese, una stupenda penisola ba-
gnata da tre mari e prosciugata 
da Tremonti”.

E poi un sogno fatto da don 
Gallo. “Ho sognato di essere il 
consigliere spirituale di Papa 
Ratzinger. Nel mio sogno un 
giorno si ferma davanti a casa 
mia una grande macchina targa-
ta SCV, che significa Stato della 
Città del Vaticano, ma io ag-
giungo ‘Se Cristo Vedesse’. Sono 
invitato ad un’udienza dal Papa, 
vado a Roma e il Papa mi dice: 
‘don Gallo, io e il mio predeces-
sore abbiamo sostenuto Berlu-
sconi ma adesso ho qualche dub-
bio. Secondo lei, Berlusconi è 
uomo di fede’? E io gli rispondo: 
‘No Santità, è Fede che è uomo 
di Berlusconi’”. 
Il Vangelo secondo De Andrè

I presenti ridono e applaudo-
no. L’anziano prete riprende e 
continua ad annunciare la sua 
buona novella, che ha come pun-
ti di riferimento il Vangelo e la 
Costituzione. 

“Il messaggio cristiano è un 
messaggio di amore, di fratellan-
za. Come si può definirsi cristiani 
e alzare i muri contro il diverso, 
allontanare gli immigrati, gli ul-
timi? Non è un atteggiamento cri-
stiano. Non è obbligatorio essere 
cristiani, se uno non condivide il 
messaggio d’amore evangelico 

può scegliere un’altra religione. 
Trovo il Cristianesimo in tanti 
atei, tossicodipendenti, prostitute 
ma non lo vedo in tanti cosiddet-
ti credenti”. E qui cita Norberto 
Bobbio. “Non bisogna distingue-
re tra credenti e non credenti, ma 
tra pensanti e non pensanti”. 

Si rivolge quindi ai presenti.
“A me non interessa chiedervi 

se siete o non siete credenti, vi 
chiedo però se siete credibili. E’ 
questo che un giorno Dio chie-
derà a ciascuno di noi”. E poi, 
“un giorno ho detto ad un car-
dinale che secondo me i Vangeli 
canonici sono cinque. Oltre ai 
4 che conosciamo ce n’è un al-
tro, quello secondo Fabrizio de 
André, un Vangelo fatto di poe-
sia, di musica, di nonviolenza”. 
Secondo don Gallo anche i 10 
Comandamenti dovevano essere 
11. “Manca l’undicesimo: ‘ama 
la Terra’. Per capire quando è 
nato il movimento ambientalista 
basta leggere alcuni passi del 
Cantico delle Creature di San 
Francesco”. 

Troppi No dei Vescovi

Si  parla poi di Costituzione. 
“La nostra Italia è una repub-
blica, è democratica, è laica. Sì, 
laica. Mi arrabbio quando sen-
to i vescovi intromettersi nella 
vita politica. No al divorzio, no 
all’aborto, no alla fecondazione 
artificiale, no all’eutanasia, no 

al sesso prima del matrimonio, 
no a questo e no a quello. Ma 
che amore è questo? Che buona 
novella è? Più che portare amore 
portate sfiga”. 

Don Gallo dice quindi la sua 
su tutti i temi etici, dall’aborto 
all’omosessualità e su questo 
campo dice l’esatto contrario di 
ciò che affermano il Papa, i ve-
scovi, la Chiesa. Sbaglia lui o gli 
altri? O ha ragione la gerarchia 
o ha ragione lui. O forse c’è una 
via di mezzo, su alcuni argomen-
ti ha ragione don Gallo e su altri 
ha ragione il magistero cattolico. 
Don Gallo ama la Chiesa, lo ha 
nuovamente ribadito. 

“La Chiesa Cattolica è la mia 
casa”.  Parla poi di libertà reli-
giosa, del primato della coscien-
za, dei palestinesi e degli israelia-
ni, dei poveri e dei ricchi, degli 
ultimi e dei potenti. Parla del suo 
Cristianesimo da strada, quello 
che guarda agli ultimi, ai derelitti 
lasciati ai margini della società. 
Parla di speranza. “Il male è for-
te, ma la speranza è ancora più 
forte”. Guarda poi ai giovani, al 
futuro. “Siate accoglienti e non 
indifferenti. L’indifferenza è un 
male. Amate e lottate per la de-
mocrazia, per la libertà, perché 
ci sia una società più giusta”. 

Siri, Papa mancato

Alla fine, tra scroscianti ap-
plausi, saluta tutti sollevando la 

bandiera arcobaleno. Don Gallo 
rimane sull’altare, si siede e ac-
coglie il suo popolo. Una pro-
cessione di fans va a chiedere un 
autografo. 

C’è la mamma che gli parla del 
figlio undicenne che ha qualche 
problema e qui scompare il gran-
de polemista e compare il padre. 
Accarezza la donna. Qualcuno gli 
chiede dei cardinali Carlo Maria 
Martini e Angelo Scola. Le sue 
preferenze vanno ovviamente per 
il primo, anzi, critica la nomina 
di Scola fatta dal Papa. Non gli 
piace nemmeno il nuovo patriar-
ca di Venezia, il genovese Fran-

cesco Moraglia. Troppo conser-
vatore per i suoi gusti. Gli chiedo 
del cardinale Giuseppe Siri, 
suo arcivescovo per molti anni 
e punto di riferimento dei catto-
lici conservatori e tradizionalisti. 
Don Gallo ne parla bene. “Era un 
grande vescovo, molto colto. Era 
molto conservatore, ancora le-
gato all’idea della Chiesa come 
società perfetta, ma a me voleva 
bene. Capiva che quello che fa-
cevo aveva senso ed era a fin di 
bene. Pensa che voleva che gli 
raccontassi le barzellette e lui si 
faceva delle grasse risate. Voleva 
sapere ciò che succedeva per le 
strade di Genova. Io ero spesso 
chiamato da preti e tribunali per 
ciò che facevo e dicevo. 

Venivo ripreso perché magari 

parlavo con Pannella. E’ un peccato 
grave? Io poi andavo dal cardinale 
Siri. Lui mi chiedeva: ‘cosa fai qui 
don Gallo’? Io gli dicevo che dovevo 
andare in tribunale, il tribunale ec-
clesiastico. Lui diceva: ‘dovrebbero 
pensare ad altro, non a te’. E così, 
a un certo punto, quando venivo 
convocato in tribunale non rispon-
devo più, non ci andavo e dicevo: 
‘io rispondo solo all’arcivescovo’. E 
Siri non mi ha mai punito e neanche 
ammonito. Lui era un aristocratico, 
era presidente della CEI e andava in 
giro con una grande macchina, ma 
non lo faceva per sé stesso ma per 
la gloria di Dio. Il suo motto era 
‘non nobis Domine, sed nomini tuo 
da gloriam’. Lui voleva il bene del-
la Chiesa. Io non escludo che abbia 
rinunciato all’elezione papale”. C’è 
infatti una teoria secondo cui il cardi-
nale Siri nel 1958 sarebbe stato elet-
to al soglio di Pietro ma, di fronte al 
pericolo che una così netta decisione 
del Conclave avrebbe diviso ulterior-
mente il mondo cattolico, alla fine 
avrebbe rinunciato all’elezione. “Un 
giorno gli ho raccontato una barzel-
letta che lo prendeva in giro parlan-
do della sua sconfitta in Conclave. 
Lui mi ha detto: ‘un giorno, quando 
si apriranno gli archivi vaticani, si 
saprà che Siri è tornato perdente ma 
non sconfitto’. Io gli ho chiesto qual 
era la differenza, ma lui si è messo a 
ridere. Lui era così”. Don Gallo par-
la della sua amata Chiesa Cattolica. 
“La Santa Madre Chiesa è gloriosa, 
cioè fatta dai santi, non solo quelli 
presenti sugli altari, ma soprattutto 
da quelli sconosciuti. E’ penitente. 
Ed è semper reformanda, è questo 
che ha capito Angelo Roncalli”. 

Un Profeta

E’ questo don Gallo, un po’ eretico 
e un po’ santo, come tanti santi del 
passato. Un uomo di parte, questo sì. 
Un profeta che su alcune cose maga-
ri può sbagliare, ma che sa far riflet-
tere. E non è poco. 

Mentre mi dirigo verso la porta 
noto una ragazza, avrà al massimo 22 
o 23 anni. Si trova di fronte alla sta-
tua della Madonna, accende una can-
dela, fa il segno della croce e manda 
un bacio verso la Vergine Madre. E 
qui si vede la grandezza della Chie-
sa, di questa grande famiglia umana 
dove nessuno è di troppo, né a destra 
né a sinistra.
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IN BERGAMASCA TUTTI CONTRO TUTTI

Il PDL spacca il Capelli in due (o tre)
“Meglio regista di partito che Re del nulla”

AR.CA. - Divisi in due. Anche loro. Come tutti. La spac-
catura non è più nemmeno velata, anzi, ci si scontra di-
rettamente sui social network. Così dopo la dichiarazione 
di Angelo Capelli: “Io so solo che la segreteria non è in 
discussione. Anzi, il consenso alla nostra proposta politi-
ca continua ad ampliarsi. Se poi qualcuno non si è ancora 
abituato a questa gestione e pensa di poter dettare la linea 
in un altro modo, è il caso che si adegui o cambi partito”. 
Tanto è bastato per far scoppiare la scintilla su facebook. 
Davide Zanga, consigliere di minoranza di Albino targato 
PDL  affonda subito il colpo: “La sciocchezza più grande è 
dire che chi non è d’accordo con il coordinatore debba cam-
biare partito... visto gli indagati orobici (tesserati e portato-
ri di tessere), i mafiosi arrestati per voto di scambio, i tan-
gentari dell’ultima ora, i vari Duzioni che investono in terra 
orobica (sarà sempre un caso, ma dove?)... caro Angelo, ti 
consiglio di fare più Politica e meno retorica. Coordinare 
significa unire, non dividere. Non dicevamo ciò alle riunioni 
di Marcello? Meglio regista di un PdL sempre in discusione 
che essere il Re del nulla”. 

Consensi da Paolo Franco a Matteo Oriani, la parte che 
alle ultime elezioni da coordinatore provinciale aveva ap-
poggiato Piccinelli. Aldo Moretti scrive: “Probabilmente 
crede di poter gestire il partito come fa la Lega... o dentro o 
fuori. Democratico e costruttivo!”. Rincara la dose Matteo 
Oriani: “Davide mi hai tolto le parole di bocca. Dopo aver 
letto l’articolo e l’editto del coordinatore ‘o aderite alla 
maggioranza o fuori’ mi vien da dire che qualcuno ha una 
visione distorta del concetto di libertà”. 

Capelli replica che i sindaci hanno firmato un documento 
e che sono con lui. Davide Zanga non ci sta: “Sui Sindaci 
mi sembra chiaro che se domani si chiedesse loro di firmare 
un documento che annulli il patto di stabilità per i Comu-
ni virtuosi, solo gli imbecilli non lo sottoscriverebbero! Se 
fossi uno dei Sindaci che ha firmato (e chi l’ha fatto ha fatto 
bene) resterei offeso dal venir accalappiato come corrente a 
difesa degli interessi di un solo gruppo (‘ho con me 40 Sin-
daci quindi siamo gente del territorio’). Piuttosto il Sindaco 
è eletto per volontà popolare, ma con sé ha una squadra. Se 

la squadra non è concorde con il Sindaco, il giorno dopo è 
a casa. E’ una storia complessa, non siamo nel ventennio. 
Insomma, mi pare retorica populista e non politica”. 

Stefano Benigni, uno dei giovani emergenti di PDL di 
Bergamo parla di “Libertà venuta meno”. E un’altra pesante 
stoccata a Capelli arriva da Jonathan Lobati, altro giovane 
emergente del PDL che ha un grosso seguito: “Davide il 
tuo commento è ampiamente condivisibile! Pensavo che il 
vincere un congresso servisse per impostare una linea... non 
per imporla”. Si va sul pesante con Mattia Amedeo Baldis 
che rivolto a Capelli: “…Segretario con franchezza, allora 
non hai capito veramente un c…o! Se lo scopo del segreta-
rio era diventare il capitano di una ciurma di briganti, beh 
c’è riuscito, e piuttosto che restare sul fetido vascello meglio 
saltare nel mare infestato di squali!”. 

Valentina Piazzoli attacca la gestione della segreteria: 
“E’ più di un mese che non metto piede in sede Pdl, ma an-
che solo la bacheca all’ingresso più simile ad un altarino 
evocativo con su tutte le interviste al coordinatore (senza 
lasciare spazio agli altri come si è sempre fatto in passato, 
non che in passato fosse tutto rose e fiori eh), fa capire che 
ormai la democrazia all’interno del Pdl bergamasco è prati-
camente sparita.. Molte cose andavano cambiate, si poteva 
tentare di salvare il partito nonostante i casini del naziona-
le, e invece l’unica cosa che si legge nelle interviste al co-
ordinatore (le puoi rivedere tutte sulla bacheca appunto) è: 
‘chi non è d’accordo può cambiare partito’ ‘w il territorio’ 
(ma che ha fatto sul territorio? chi l’ha visto?), ‘ascoltiamo 
la gente’ (qualcuno l’ha mai visto ad un gazebo? ha orga-
nizzato qualcosa in questi mesi?). Le uniche cose sono sta-
te organizzate da noi giovani.. se poi la “gente” si imbuca 
per uscire sui giornali è un altro discorso...”. E arriva pure 
l’attacco di Guido Fratta, presidente di Promoserio: “Un 
partito che perda territorialità, meritocrazia e confronto in-
terno è destinato a soffocare. una lettera, pur sacrosanta, 
di 40 sindaci non significa essere radicati se non si creano 
gruppi locali e un costante confronto con cittadini,imprese 
e commercianti”. 

Insomma PDL è a pezzi. 

TRA GABRIELE SOLA E SERGIO PIFFARI

IDV: uno scontro tutto bergamasco: 
Piffari impugna la Spada contro Sola

AR.CA.

La guerra è scoppiata, anche e soprattutto in bergama-
sca. Perché l’IDV in bergamasca è forte, non tanto nume-
ricamente ma… nominalmente, nel senso che il leader 
Antonio Di Pietro con Bergamo ha un legame forte, la 
moglie è di Curno ed a Curno ha casa. Gabriele Sola, il 
consigliere regionale che si è dimesso rinunciando al vi-
talizio è nato a Vercelli ma è a tutti gli effetti bergamasco, 
così come è bergamasco Sergio Piffari, di Valbondione, 
dove era già stato sindaco prima di diventare onorevole 
dell’IDV e che si sta scontrando duramente proprio con 
Gabriele Sola. 

Ed è bergamasco pure Franco Spada, di Schilpario, 
già presidente della Comunità Montana della Val di Scal-
ve per ben 19 anni che si è ritrovato in consiglio regiona-
le al posto del dimissionario Sola ed è finito nella bufera 
perché andrebbe ad incassare dai 20 mila ai 60 mila, a se-
conda delle agenzie di stampa (lui dice meno di 19 mila), 
da novembre a febbraio. Insomma, un polverone. Ma die-
tro il polverone si intravede bella e chiara la sagoma degli 
ipotetici candidati alle prossime elezioni regionali. 

E i posti per Bergamo sono come sempre contati. E 
così dietro la guerra del drappello bergamasco IDV si na-
sconde, nemmeno troppo, la corsa ai posti per candidarsi. 
Gabriele Sola, esperto di comunicazione, gode dell’ap-
poggio di Antonio Di Pietro ma non è per niente gradito a 
Sergio Piffari che è deputato e si sta preoccupando delle 
politiche di aprile e non delle regionali, almeno diretta-
mente, ma appoggia Franco Spada che nelle ultime ele-
zioni è stato il primo dei non eletti, proprio a vantaggio 
di Gabriele Sola. E non se le sono mandate a dire. Ecco 
stralci di scambi… epistolari e via blog del gruppo. 

Se l’onorevole segretario 

mi trasforma in un ‘caso’

Dal blog di Gabriele Sola del 28 ottobre 2012

Scopro, di essere diventato un “caso”. Di certo l’ono-
revole non ha mica tanta voglia di ritrovarmi candida-
to: mi sa che dovrò farmene una ragione. In attesa degli 

eventi, ringrazio tutti coloro (tanti davvero) 
che mi hanno dimostrato il loro supporto. Tra 
questi l’on. Antonio Di Pietro che, quando 
annunciai le dimissioni, era seduto al mio 
fianco. Piffari no, non c’era.

*  *  *
Si scatena la polemica su facebook ed esco-

no le due fazioni, pro e contro Sola e pro e 
contro Piffari. In redazione arriva una lettera 
di Alfredo De Marchi, della Federazione Ita-
liana Autonomie Locali e Sanità. Ecco uno 
stralcio della lettera:

Il rischio di cadere nella demagogia

Caro Gabriele, la stima e l’affetto che mi 
lega a te, non può esimermi dal  rivolgerti    
pubblicamente il mio profondo dissenso sul 
pandemonio  da te scatenato via Web.

Ciò è espressamente riferito alla tua presa 
di posizione in merito ad alcune considera-
zioni Politiche  “del Nostro Segretario Regio-
nale On. Sergio Piffari” riportate dal Corrie-
re della sera. L’articolo in questione, a mio 
modo di vedere, non aveva nulla di offensivo 
che potesse giustificare la tua sproporzionata 
reazione via Web: Semmai, poteva essere mo-
mento di confronto o chiarimento personale, 
oppure oggetto di dibattito franco e sincero in 
sede Politica.

Alfredo De Marchi

Piffari e i pifferai

Gabriele Sola torna a parlare di Piffari sul 
suo blog: L’instancabile Piffari (’stavolta dal-
le pagine dell’Eco di Bergamo) prosegue la 
sua personalissima battaglia campale contro 
il sottoscritto: sembra attribuirmi chissà qua-
le fantasioso disegno finalizzato a screditare 
il neo-consigliere regionale Spada; insiste 
nel parlare a sproposito di coerenza (concet-
to cui, evidentemente, non riesce proprio a 

conferire il corretto significato: un motivo ci 
sarà). E, in uno sbocco di eloquente debolez-
za, dimostra di morire dalla voglia di vedermi 
“cambiare squadra” (riporto testualmente). 

Invece no: resto qui, nell’Idv. O, perlome-
no, ci resterò sino a quando riterrò che la po-
litica, questa politica, possa essere modificata 
dall’interno… 

Chi ha provocato la scintilla è Piffari

E arriva la risposta di Sola anche a De Mar-
chi

Caro Alfredo, trovo davvero curioso l’im-
piego di pesi e misure così sproporzionati nel 
valutare le dichiarazioni rilasciate dall’on. 
Piffari e la mia reazione. 

Avrei volentieri affrontato il “momento di 
confronto” ed il “dibattito franco e sincero 
in sede politica” se in quella sede - politica e 
non mediatica - il segretario regionale avesse 
mosso le sorprendenti riserve nei miei con-
fronti. (…) So che l’apprezzamento generale 
nei suoi confronti è tale e tanto da non poter 
essere certo scalfito da una mia puntualiz-
zazione sul web, né dalle risposte che potrei 
fornire ai giornalisti i quali volessero appro-
fondire la vicenda. E se anche, malaugura-
tamente, ciò dovesse accadere, al segretario 
non resterebbe che prendersela con colui che 
ha offerto ai media la scintilla di un’inoppor-
tuna polemica pubblica. Cioè, con se stesso. 

Un caloroso abbraccio
Gabriele Sola

*  *  *

Ma la questione non finisce qui, anzi, la 
bagarre continua e la campagna elettorale più 
che farla contro gli altri partiti l’IDV la sta 
facendo contro se stesso.



Bergamo
Araberara - 23 Novembre 2012 5

Per info: 347 2901295 - 347 2767401 FORNONI IVO

www.hlteam.it 

D I S T R I B U T O R E  I N D I P E N D E N T E

OFFERTA LAVORO
MULTINAZIONALE AMERICANA NEL SETTORE DEL BENESSERE

RICERCA DISTRIBUTORI

Herbalife, la multinazionale che cerca distributori in 
tutta Italia. Settore del benessere in continua crescita

(AN-ZA) – La preoccupazione 

principale in questi ultimi mesi, non 

solo nella provincia di Bergamo ma 

in tutta Italia e nel resto d’Europa, 

è legata alla crisi economica e alla 

mancanza di posti di lavoro. Ci vie-

ne ripetuto tutti i giorni che “la tal 
azienda ha chiuso, l’altra ha messo 
in Cassa Integrazione i suoi dipen-
denti” e così via. Ed è tutto vero. 

Quello che spesso non ci viene detto 

è che ci sono anche aziende che as-

sumono, società che offrono lavoro, 

magari in settori diversi da quelli 

tradizionali. 

E’ il caso di Herbalife, una impor-

tante multinazionale americana che 

opera nel settore del benessere, pro-

duce e vende integratori alimentari 

molto usati dagli sportivi e da chi 

vuole perdere peso. Un settore in 

continua crescita quello del benes-

sere, in controtendenza rispetto agli 

altri. E così, mentre molte aziende 

chiudono o licenziano i dipenden-

ti, Herbalife offre lavoro con buone 

possibilità di guadagno e di carriera 

in tutta Italia, anche nella nostra 

provincia. 

Per vendere i suoi prodotti la mul-

tinazionale americana  non si serve 

di punti vendita, di negozi, bensì di 

un’ampia schiera di venditori indi-

pendenti, ben 2 milioni e mezzo in 

tutto il mondo. Presente da 32 anni 

sul mercato, Herbalife ha sede a Los 

Angeles, in California, ha fatturato 

nel 2011 ben 5,4 miliardi di dollari, 

il 25% in più rispetto all’anno prece-

dente e quest’anno dovrebbe toccare 

i 6 miliardi. Presente in 86 nazioni 

di tutti i continenti, il suo successo 

CRISI ECONOMICA – AZIENDE CHE ASSUMONO

sta nel metodo di vendita, 

basato sul ‘multilevel mar-

keting’, il ‘passaparola’. 

E così, capita spesso che 

chi entra in contatto con 

Herbalife come cliente, ne 

diventa poi venditore. La 

multinazionale sta cer-

cando in Italia addirittura 

15.000 nuovi venditori, non 

è richiesto alcun particolare 

titolo di studio o esperienza 

lavorativa, semmai una cer-

ta intraprendenza e dina-

micità, qualità sempre più 

necessarie in questi tempi 

che vedono il tramonto del 

mito del posto fisso. 
E così, tra i venditori ope-

ranti nella nostra provincia 

si possono trovare avvoca-

ti, ingegneri, nutrizionisti, 

ex poliziotti e via dicendo; 

quindi non gente dispera-

ta perché non trova lavoro, 

ma persone che il lavoro ce 

l’avevano ma l’hanno la-

sciato perché facendo i ven-

ditori guadagnano di più. 

Certo, bisogna mettere 

da parte definitivamente 
l’idea del posto fisso e dello 
stipendio fisso. Il venditore 
raccoglie in base a quanto 

ha seminato, se uno si dà da 

fare può guadagnare mol-

to, se uno se ne sta seduto 

in poltrona il guadagno è 

minore. Gli integratori ali-

mentari targati Herbalife 

sono utilizzati non solo da 

chi vuol perdere peso, ma 

anche da chi vuol garantirsi 

una corretta ed equilibrata 

nutrizione, come pure dagli 

sportivi. 

Tra i testimonial dei pro-

dotti Herbalife figurano 
personaggi noti come Leo 

Messi, Tania Cagnotto, Ca-

rolina Kostner e la Fede-

razione Italiana Nuoto. La 

buona qualità è garantita 

dai controlli eseguiti dal 

ministero della Salute dei 

vari Stati prima dell’inse-

rimento del prodotto sul 

mercato nazionale. Colla-

bora con Herbalife un lungo 

elenco di rinomati medici e 

di premi Nobel. Per vende-

re sul mercato italiano que-

sti prodotti che incontrano 

un successo crescente tra la 

popolazione, Herbalife ha 

quindi bisogno di un gran 

numero di venditori ed è 

quindi in grado di offrire 

lavoro a chi ne ha bisogno, 

a chi di lavoro non ne ha e 

a chi, pur avendolo, vuole 

magari guadagnare qual-

cosa di più. Nel pessimismo 

dilagante di questa grigia 

stagione giunge quindi da 

lontano, dall’America, una 

luce, una speranza. E di 

questi tempi non è poco! 
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TORESAL

Il successo di Genova con la Sampdoria rinfranca il morale delle truppe 
atalantine e le conforta sul proprio effettivo valore.

Non esiste dunque momento migliore per affrontare l’Inter fresca trion-
fatrice della Juve (ex) imbattibile sul proprio terreno.

Il punticino di distacco dai bianconeri permette ai nerazzurri milanesi di 
guardare al futuro con rinnovata speranza di tornare al titolo di campioni a 
soli tre anni di distanza dall’ultimo scudetto. Per contro, l’obiettiva forza 
dell’undici guidato da Stramaccioni cautela i nerazzurri bergamaschi dal 
timore di una sconfitta come da pronostico: sarà sufficiente giocare bene e 
non mollare i pappafichi come nella sciagurata gara col Torino.

E’ un’Atalanta che se la gioca senza problemi, aiutata in questo da 
un’Inter che privilegia la costruzione all’ostruzionismo, e tutto ciò produce 
la più bella partita della stagione, in una degna cornice di pubblico (22.000 
sugli spalti) e con un’organizzazione nei filtri tornelleschi decisamente su-
periore rispetto al flop della partita col Napoli.

Ci crede insomma la Ninfa e ci crede anche Denis, 
il quale interpreta il proprio momento no come can-
noniere mettendosi al servizio degli altri attaccanti: 
questa strategia permette allo straripante Bonaventura 
di inserirsi in area avversaria con un colpo di testa che 
porta gli orobici in vantaggio. Nonostante un batti e ri-
batti senza esclusione di colpi si riesce ad andare al ri-
poso in vantaggio. La potenza della corazzata interista 
è comunque evidente e la cannonata di un travolgente 
Guarin su punizione non dà scampo ad un pur perfetto 
Consigli. Ma è questione di pochi minuti che si inter-
rompe finalmente il sortilegio di Denis, finalmente in 
gol per il vantaggio bergamasco. Il portegno ci riprende gusto ed allora vai 
col rigore (procurato da un instancabile e coraggioso Moralez) del 3 a 1. 
Il punto siglato da Palacio serve solo a dare ulteriore suspence al finale e 
nulla più. Milan, Napoli e adesso Internazionale: sono i tre salami di lusso 
finiti nella pentola di Colantuono & C..

La vigilia della trasferta di Firenze si presenta con le medesime prero-
gative di quella con l’Inter. Stavolta però non abbiamo ancora iniziato a 
giocarcela che i viola vanno già in vantaggio con Rodriguez, uno dei tanti 
solerti e silenziosi uomini-squadra dell’équipe di Montella. In realtà, dopo 
il primo quarto d’ora, riprendiamo quota, presidiando la metà campo to-
scana fino al pareggio di Bonaventura, in una delle sue classiche incursioni 
sotto porta. 

Sembriamo resistere all’ovvia reazione gigliata, ma la punizione capo-
lavoro di Alberto Aquilani stronca le gambe e soprattutto il morale. Crolla 
il castello di illusioni dei neroblù, ed una mano consistente la forniscono 
ancora Aquilani, con un tocco sbeffeggiante dalla corta misura, e Cigari-
ni, autore di un fallo bischero su Cuadrado che condanna la Ninfa ad un 
passivo di due reti ed inferiorità numerica con cui trastullarsi nella ripresa. 
Nella quale peraltro non succede nulla o quasi, al di là della timbratura 
di Luca Toni che suggella il 4 a 1 finale. Punteggio che deve invitare alla 
riflessione i nostri ragazzi, ancorché frutto di una serie di circostanze ne-
gative episodiche. 

In fin dei conti l’altalena di risultati è costante nella storia atalantina  in 
Serie A. E non possiamo neppure affermare che il calcio espresso ultima-
mente dagli uomini di Colantuono ci abbia deluso.

E nonostante l’altalena ci ritroviamo sempre nei quartieri nobili della 
classifica.    

L’ALTALENA DEI QUARTIERI ALTI
(p.b.) Nel deserto della 

partecipazione ai raduni, 

comizi, convegni, incontri 

politici, tra i flop clamo-

rosi, c’è indubbiamente 

quello dei tre giorni di Pdl 

a Grumello del Monte. 

Tre sere e praticamente 

il massimo (un centinaio 

di persone) lo si è toccato 

con la chiamata alle armi 

di tutti i reperibili per 

non far fare a Roberto 
Formigoni, che ormai 

va ovunque, la figura di 
un S. Giovanni Battista 

che predicava, come can-

na al vento, nel deserto. 

Cosa sta succedendo nel 

partito di Berlusconi? 

No, la domanda è cosa 

sta succedendo in tutti 

i partiti. Non si riesce a 

uscire da una situazione 

di paralisi programma-

tica. E allora prevale la 

rincorsa al leaderismo. 

Il paradosso nazionale 

è che, se primarie si fa-

ranno, ci sarebbero già 

11 candidati a presidente 

del Consiglio per Pdl. 

Non per il centrode-

stra, ma per il solo 

Pdl. Il centrosinistra, 

per fare il paragone, 

fa delle primarie di 

“area”, del Pd ci sono 

due candidati su un 

totale di cinque. Il Pdl 

non solo non apre le 

primarie ai partiti del 

centrodestra ma dà la 

prova di quello che si 

sospettava, e cioè che 

se il rivale Pd è sotto mi-

naccia di scissione, il Pdl 

è sotto minaccia di fran-

tumazione e undici candi-

dati a ipotetiche primarie 

danno oltretutto l’idea di 

un partito “vecchio”. In-

somma manca un “Ren-

LA FESTA PDL DI GRUMELLO DEL MONTE

I TRE GIORNI DEL CONDOR PDL
E Formigoni predicò nel deserto

zi” di destra che, anche 

nell’eventualità di una 

sconfitta alle primarie, 
ha comunque scombus-

solato il Pd (si pensi alla 

proposta di “rottamare” 

chi ha fatto più mandati 

in Parlamento mettendo 

in discussione le candida-

ture di Rosy Bindi e Mas-

simo D’Alema, non due 

qualunque. 

Ma il paragone con il 

partito rivale del centro-

sinistra finisce qui. In Pdl 
c’è il tentativo di trasfor-

marsi in un vero partito. 

Non lo è mai stato, non 

ha mai avuto struttura, 

è nato come un partito 

personale di Berlusconi 

che può fondare un nuovo 

partito domani mattina e 

azzerare di colpo tutto il 

Pdl. Non è allenato alla 

democrazia. I candidati 

alla successione lo fanno 

dando per scontato che 

Berlusconi si ritiri, altri-

menti ritirerebbero le cor-

na nel guscio. Ma il suo 

ritiro non è mai scon-

tato, la sua presenza 

resta in palcoscenico 

ogni giorno, i giorna-

li, se vogliono sentire 

qualcosa su quello che 

sta succedendo in Pdl 

prima sentono Alfano 

e poi, per sicurezza, 

sentono se Berlusconi 

è d’accordo. Non è mai 

stato fatto un congres-

so e quelli provinciali, 

gli unici fatti veramen-

te, si sono risolti, come 

in bergamasca, in un 

duello al sole tra ciellini 

e resto del partito, con 

accuse reciproche di tes-

seramento non corretto. 

Troppe anime perse sono 

salite sulla barca di Ca-

ronte, ex democristiani, 

ex liberali, ex socialisti, 

ex socialdemocratici, ex 

missini, ex repubblicani, 

perfino ex radicali per 
non parlare poi in ordine 

sparso di ecclesiastici, ar-

rampicatori, giornalisti, 

faccendieri, procacciatori, 

perfino qualche mafioso 
riconosciuto. Il tutto sotto 

l’ombra del deus ex ma-

china che con i soldi e la 

capacità comunicativa ha 

tenuto insieme un cara-

vanserraglio in cui hanno 

convissuto gli opposti. Per 

fare cosa? A livello nazio-

nale si sa, a livello locale 

le giunte targate Pdl non 

hanno dato grandi prove 

e in queste settimane al-

cune vengono tenute in 

piedi con lo sputo per non 

compromettere ulterior-

mente l’immagine di un 

partito che si sta frantu-

mando. Gli ultimi esempi 

sono quelli di Clusone e 

Torre Boldone dove un’al-

leanza alle corde (quella 

con la Lega) viene tenuta 

artificialmente in vita con 
accanimento terapeutico 

perché ci sono le elezioni 

regionali e nazionali alle 

porte.

Perché entrano in cri-

si? Ma perché il Pdl non 

è fatto solo di arrivisti e 

affaristi. C’è gente che 

ha creduto e crede in una 

sorta di rivoluzione libe-

rale, quella promessa dal 

primo Berlusconi, gente 

che crede in una destra 

onesta, propositiva, rigo-

rosa, intellettualmente 

preparata. Questa gente 

sopporta sopporta e poi 

sbotta e se ne va.

E adesso arrivano le 

elezioni, regionali e na-

zionali. Per queste ultime 

si aspetta, un giorno si è 

sul pero e un giorno sul 

melo. Per quelle regionali 

Gabriele Albertini si è au-

tocandidato, la Lega ha il 

suo candidato, Pdl non sa 

cosa fare. Se non si allea 

con la Lega e quindi le 

concede il candidato go-

vernatore (Maroni) perde 

di brutto e non è detto che 

non perda (meno brutal-

mente) anche alleata con 

la Lega. Non ha un suo 

candidato, non ha fatto 

crescere candidati, per-

ché non era previsto, i Re 

nominano i propri Delfini 
e poi li tengono in ammol-

lo fino a quando esalano 
l’ultimo respiro. E’ il par-

tito delle nomine dall’al-

to, quindi emergono i por-

taborse proni ai voleri e 

ai capricci del capo. 

Brutta storia: mentre 

si andava a caccia di ba-

lene e si faceva gran bot-

tino tutti gridavano urrà. 

Adesso è il momento del 

ripensamento. La folla, 

come sempre volubile, sta 

andando altrove e non 

c’è appello televisivo che 

tenga (in questo dando 

ragione postuma a chi 

sosteneva che non sono 

le Tv a far vincere le ele-

zioni).

E la folla, nelle tre sere 

di Grumello, non si è 

neppure scomodata per 

il “Celeste”. Un flop che 
farebbe riflettere chiun-

que. Se non fosse che quel 

chiunque sta pensando 

che sia comunque colpa 

di qualcun altro. 

Foto bergamosera
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ARISTEA CANINI

Ettore Gualeni 26/11/52. Una 
data importante. Una data di 60 
anni fa. Una data che quando gliela 
ricordi Ettore sorride e gli si illumi-
nano gli occhi. La data del primo… 
‘fischio’ di Ettore, l’arbitro per ec-
cellenza dell’Alto Sebino. Lui che 
lo ha fatto negli anni in cui per rag-
giungere un campo da calcio salivi 
sul pullman, che allora era meglio 
chiamarlo ‘corriera’ e sapevi a che 
ora partivi ma non a che ora arri-
vavi e così ti mettevi in viaggio 
all’alba. 

Lui che arbitrava sempre, perché 
allora era così, si giocava anche se 
il Natale cadeva in domenica, e si 
partiva quando il sole dormiva per 
attraversare pianure e montagne in 
compagnia di un grappino che scal-
dasse il corpo, perché all’anima ci 
pensava già il fischietto. Ettore 
sorride quando ricorda quei tempi 
e racconta con i suoi fischietti in 
mano: “Li ho portati per farveli 

vedere”, uno porta ancora il suo 
nome. 

Ettore Gualeni di Costa Volpino 
è stato ed è uno dei punti di riferi-
mento degli arbitri della storica se-
zione di Lovere: “Allora eravamo 

in tre – comincia Ettore – non c’era 

nessun altro nella nostra zona”. 
Ettore la passione per l’arbitrag-

gio ce l’aveva nel sangue: “Altri-

menti senza quella chi me l’avreb-

be fatto fare? mi piaceva arbitrare, 

mi piaceva seguire la partite, così 

ho frequentato il corso e ho cono-

sciuto l’allora presidente degli ar-

bitri, Ricchi, e avrei anche potuto 

fare a meno di frequentare il corso 

perché con lui sarei passato ma ho 

fatto le cose come andavano fatte, 

corso ed esami a Bergamo, come è 

giusto fare”. 

Ettore diventa arbitro: “Dipen-

devo dal comitato Bergamo-Bre-

scia” e lì comincia un’avventura 
che non si è più fermata: “Perché 

quando ho smesso per limiti di età 

sono rimasto nella nostra sezione 

di Lovere”. 
Ettore racconta un mondo diver-

so: “Pensa che andavamo sempre 

alle partite con i servizi pubblici, 

la corriera, le auto non ce le aveva 

nessuno e quando abbiamo comin-

ciato ad averle dovevamo conse-

gnare un foglio dove c’era segnato 

per filo e per segno che auto era, 
con tutti i dati e a chi apparteneva, 

dovevamo andare sempre con quel-

la, altrimenti niente da fare. Per-

ché se succede qualcosa bisognava 

avere un qualcosa di identificativo. 
O denunciavi l’auto o andavi in 

corriera”. 
Altri tempi: “E altre mentalità. 

Le squadre di calcio erano pochis-

sime, non è come adesso che solo a 

Clusone è pieno di squadre, dagli 

Esordienti alla Prima Squadra. Al-

lora era diverso, da noi c’era il Se-

binia, il Darfo e il Breno, insomma 

in 40 km tre squadre che essendo 

La Sezione degli Arbitri della F.I.G.C. di Lovere 
venne istituita come Sottosezione il 10 agosto 
1953 sulla scia dell’entusiasmo e della passione di 
alcuni amici (Giuseppe Ricchi, Antonio Catalini, 

Selogni, Buelli, Surini, Ettore Gualeni, Fratus…). 
Dopo aver frequentato il corso arbitri a Bergamo e sostenuto 
l’esame all’abilitazione il 10 dicembre 1955, 
vennero promossi Aldo Macario, Italo 

Manella, Antonio Oprandi, Gilberto 

Righi e Vittorio Rota, tutti di Lovere. 
Il 1 febbraio 1958 Lovere venne eretta 
in Sezione, raggiunta la quota di 25 
tesserati necessaria per la creazione di una 
autonoma sede. Alla presidenza della sezione, 
si sono succeduti sei Presidenti: Giuseppe Ricchi dall’anno 
di Fondazione sino al 1983 (anno in cui venne nominato 
Presidente Onorario), Antonio Catalini dal 1983 al 1992, 
Raffaello Ferraresi dal 1992 al 1998, Antonio Benaglio dal 
1998 al 2002.  Nell’ottobre 2002 venne eletto a Presidente 
l’allora trentaduenne Mauro Bertocchi rimasto in carica 
sino al termine della stagione sportiva 2008. Poi toccò a 
Raffaele Masulli rimasto in carica per due stagioni. Il 15 
maggio 2010 venne rieletto Mauro Bertocchi tuttora in 
carica. 
Del gruppetto di amici che ha fondato la Sezione l’unico 
rimasto è Ettore Gualeni (ora Presidente Onorario), 
nominato nel 1981 Arbitro Benemerito.

“La Valle Seriana era cattiva, a Gandino 
erano duri veramente, ma non scherzavano 
neanche a Clusone, Vertova e Gazzaniga”

60 anni col fischietto in bocca
Ettore Gualeni

della zona non potevo arbitra-

re. Quindi partivo alle 8,20 del 

mattino e tornavo alle 20,30 di 

sera, ma era passione e ci si 

divertiva davvero. E i collega-

menti non erano come adesso, 

se dovevo arbitrare per esem-

pio a Coccaglio dovevo cam-

biare anche tre o quattro pul-

lman prima di arrivare”. 
Dei soldi neanche l’ombra o 

quasi: “Poca roba, poca dav-

vero ma la passione copriva 

tutto, l’importante era riusci-

re a coprire le spese e basta, 

poi eravamo contenti così. E 

le partite non c’erano tutte le 

domeniche perché le squadre 

erano poche, quindi un paio 

di volte al mese di arbitrava, 

non è come adesso che si arbi-

tra anche tre volte a settimana 

ma se capitava la domenica di 

Natale che si giocava, si anda-

va e basta”. Gli insulti c’erano 
anche allora però: “Beh, quelli 

non mancavano mai”. 
Ettore ricorda quei tempi 

come fossero adesso, si scalda 
e ricorda: “Ricordo un Nata-

le, dovevo arbitrare e i giorni 

di Natale, Pasqua o alle feste 

le corriere non c’erano, così 

chiedevo a qualche amico di 

accompagnarmi, quel giorno 

chiesi a uno che aveva una 

lambretta, partimmo al mattino 

presto e ricordo che ci ferma-

vamo in ogni paese a scaldarci 

con un grappino”, praticamen-
te è arrivato in campo ubriaco: 
“Ma no, però dai, quasi”. 

Anche allora gli arbitri erano 

tenuti d’occhio dalla federazio-
ne: “E molte volte ci portava 

qualcuno della federazione in 

auto alle partite, c’era un rap-

porto diretto, io poi ero passato 

a Milano e un anno sono anda-

to ad arbitrare all’Interregio-

nale. Erano davvero altri tem-

pi, ricordo le scarpe del calcio 

che mi facevano sanguinare i 

piedi perché avevano il chio-

do, insomma era tutta un’altra 

storia e un’altra vita”. 

Curiosità? “Beh, la Valle 

Seriana era cattiva, a Gandino 

erano duri veramente, ma non 

scherzavano neanche a Cluso-

ne, Vertova e Gazzaniga”. 
Il ricordo più bello? 
“Quando sono passato in 

quarta serie e arbitravo in 

Piemonte, Liguria e Veneto. 

Comunque allora era davvero 

tutto diverso, anche il gioco 

era più lento”. 
Ma non era tutto rose e fiori: 

“Una volta sono stato davve-

ro male, era l’ultima partita 

di campionato dilettanti, ero 

a Travagliato, mi sembrava 

di avere arbitrato bene, quel 

giorno c’erano i commissari 

di campo, attorno al campo 

c’era un filo di ferro e la gente 
a fine partita è entrata in cam-

po e voleva aggredirmi, erano 

i tifosi della squadra che ave-

va perso.

 Mi sono spaventato, un 

uomo mi chiama e mi dice 

‘Gualeni, ci sono io’, era il 

presidente degli arbitri di 

Brescia, mi ha portato nello 

BREVE STORIA 
DELLA SEZIONE DI LOVERE

Fondata nel 1953

I
l lungo braccio di ferro tra Edoardo (Mau-
rizio) Balduzzi e l’Ufficio tecnico di Clusone 
comincia nel 2003 quando Maurizio avvia la 

“coltivazione” delle lumache su un terreno che 

(adesso) confina con la rotonda di Via Brescia, quella 
realizzata (dopo) per la tangenziale. 

Posa dei pali, a secco, per una re-

cinzione del terreno. Niente cemen-

to. L’ufficio tecnico fa resistenza e 
Maurizio Balduzzi fa intervenire 

gli avvocati della Coldiretti che di-

mostrano, normativa alla mano, che 

si tratta di struttura mobile, quindi 

non soggetta a concessione edilizia. 

Comunque il piccolo imprenditore 

sottoscrive un impegno alla futura 

rimozione della recinzione se do-

vesse cessare l’attività. E così comincia ad allevare 

lumache. Ma scopre che c’è un metodo meno dispen-

dioso, perché quello delle lumache libere sul terreno 

comporta una moria delle stesse del 60%. Il nuovo 

CLUSONE - L’ALTRA STORIA DI UN COLTIVATORE DI LUMACHE 

La burocrazia va a 
passo di… lumaca

metodo glielo suggerisce l’UNE, l’Associazione nazio-

nale degli Elicoltori (coltivatori di lumache) che gli 
suggeriscono di mettere dei tavolati rialzati dal terreno 

dove le lumache hanno una moria di solo 5%. Capite 

che c’è una bella differenza. Allora Maurizio Balduzzi 

fa una domanda per installare sul suo terreno quelle 

nuove strutture. 

Presenta un Piano aziendale che prevede la “copertu-

ra” di 1.300 mq su un totale di 5 mila mq del terreno. 

Il Piano calcola un reddito annuo sui 12.500 euro. La 

struttura prevede la posa di tavoli rialzati su plinti di 

polistirolo, di materiale simile a quello dei “cappotti” di 

rivestimento delle pareti delle case. 

Tutto “mobile” insomma, niente ce-

mento. Anche la eventuale casetta 

mobile per gli attrezzi. L’ufficio tecnico 
però, di fronte alla nuova richiesta, a 

differenza della mobilità della struttu-

ra, è irremovibile: può “coprire” il ter-

reno per il 10% della superficie, rispet-
tando le distanze di 5 metri dal con-

fine, e deve piantumare alberi di alto 
fusto in fregio alla tangenziale, caso 

mai quelli che sfrecciano sulla tangen-

ziale siano disturbati dalla vista di quei tavolati pieni 

di lumache. Praticamente le regole per costruire una… 

casa. A Maurizio Balduzzi a questo punto non resta che 

bloccare la produzione e tornare dagli avvocati. 

spogliatoio e mi ha chiesto con 

cosa ero lì, gli ho risposto ‘in 

corriera’, mi ha detto: ‘ti porto 

io a Brescia poi da lì prenderai il 

treno’. Ero sotto la doccia ed ero 

davvero giù di morale, continua-

vo a ripetermi ‘ma chi me lo ha 

fatto fare?’, così quando ho finito 
sono andato dal responsabile de-

gli arbitri e gli ho riconsegnato la 

tessera e per tutta risposta lui mi 

ha dato uno schiaffo e mi ha detto 

che avevo arbitrato benissimo e 

quel giorno mi hanno promosso 

in quarta serie”. 
Gualeni che sui campi della 

provincia ha arbitrato giocato-
ri che poi sono finiti nel calcio 
che contano: “Ricordo Mapelli, 

Civelli, anche Binda che andò 

all’Atalanta”. 
E quando smette Ettore rima-

ne nella sezione di Lovere a tra-
smettere quell’entusiasmo che 
non perde nemmeno adesso: “La 

sezione è via via aumentata sino 

ad arrivare anche ad avere 80-90 

iscritti. Ma è sempre più difficile 
adesso trovare ragazzi che abbia-

no voglia di fare sacrifici, fati-
cano a capire che senza sacrifici 
nella vita non si ottiene niente. 

Fare l’arbitro è davvero bello, 

aiuta a crescere, a confrontarsi, a 

stare insieme, a imparare regole 

e vivere con entusiasmo. 

Ma purtroppo manca il senso 

di responsabilità, magari il sa-

bato sera vanno a letto a notte 

fonda e la domenica mattina che 

devono andare ad arbitrare chia-

mano in sezione dicendo che non 

si sentono bene e rifiutano la par-
tita. Anche se lo sanno già da 10 

giorni che devono arbitrare, è un 

peccato. E comunque con questo 

sport non si diventa ricchi ma per 

un ragazzo che arbitra prende-

re 50 euro alla domenica non è 

male, eppure non hanno voglia”. 
Ettore non si perde le partite 

nemmeno in tv: “Tifoso dell’In-

ter, mi piace vedere il calcio, mi 

piace sempre”. 
Qualche curiosità? “Quando 

ero in viaggio di nozze e al ri-

torno mi sono fermato ad Arezzo 

ad arbitrare e mia moglie si è 

fermata in tribuna a vedermi”. 
Lei è presidente onorario della 
sezione arbitri di Lovere, era più 
facile allora o adesso? “Adesso, 

vedo in sezione arbitri che in un 

anno o due vengono promossi, 

ai miei tempi era diverso ma era 

comunque sempre un’esperienza 

bellissima”. 
Ettore è accompagnato da un 

giovane arbitro di Costa Volpi-
no, Daniele Cretti che racconta: 
“Ettore è da stimolo per tutti noi, 

pensa che viene ancora a tutte le 

riunioni tecniche che ci sono al 

venerdì, e se io non ho voglia è 

lui che mi sprona a venire. E’ uno 

stimolo per tutti”. 
Ettore, classe 1934, sorride, 

raccoglie i suoi fischietti e saluta, 
lo aspettano altri impegni come 
presidente onorario della sezione, 
perché la passione non va mai in 
pensione. 
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- Hanno litigato sulla data del voto.
- Pensino piuttosto, se gli 
  va bene, a un ex voto
  (alla Madonna).

Lettere alla redazione
direttore@araberara.it

Aragorà
Scrivi a...
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René Descartes
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Colere: la versione di Stabilini
Delusione dagli amici di Pdl

Gli studenti guardino anche
l’altra faccia della medaglia

Per insegnare la tutela dell’ambiente 
nelle scuole chiamano i… pescatori

La Fondazione A.J. Zaninoni è stata 
istituita il 1° maggio 2000 per ricor-
dare e dare continuità alla figura di 

Angelo Jack Zaninoni, imprendito-
re tessile. Suoi ambiti di intervento 

sono il lavoro, la formazione e le pari 

opportunità, con lo scopo di contri-
buire alla formazione di cittadine e 

cittadini consapevoli, non conformi-
sti e socievoli. 

La Fondazione è impegnata a promuovere la diffusione della 

cultura del lavoro, anche nella sua accezione più ampia di pro-
getto di vita; a studiare i trend dell’economia, approfondendo-
ne le dinamiche; ad analizzare i meccanismi del mercato del 

lavoro, la sua complessità ed i suoi processi; a favorire oppor-
tunità equivalenti e percorsi tendenti alla parità. 

Organizza convegni e seminari, eroga borse di studio, contri-
buti e sponsorizzazioni ad attività di altri enti. Edita I Quaderni 

in cui pubblica gli atti dei convegni, ricerche e documenti atti-
nenti i suoi scopi istituzionali.   

Per maggiori informazioni: www.fondazionezaninoni.org
Chi fosse interessato a ricevere gli inviti ai convegni e le pub-
blicazioni può inviare una mail con nominativo e indirizzo a: 

info@fondazionezaninoni.org 

La società di impianti di risalita SIRPA spa 
della stazione di Colere, come la maggior parte 
delle società del settore, nella gestione ordina-
ria riesce a far fronte agli impegni assunti in 
precedenza con gli istituti bancari, alla manu-
tenzione delle infrastrutture e degli impianti, 
ed ad alcune migliorie della stazione stessa.

Questo succede in condizioni di normale af-
flusso di passaggi. La stagione invernale 2010-
2011 nonostante l’ottimo innevamento, ha visto 
la parziale chiusura forzata degli impianti in 
24 giornate festive e prefestive, rispetto alle 
10-12 delle medie stagionali, ciò dovuto alle 
pessime condizioni meteorologiche. La stagio-
ne 2011-2012 ha visto invece il dimezzamento 
dei normali introiti, questo invece dovuto allo 
scarso innevamento della stagione ed all’attua-
le crisi economica che sta attraversando tutto il 
sistema nazionale ed internazionale.

Per questi motivi la società si trova a soffrire 
una particolare crisi di liquidità.

Se consideriamo che la nostra stazione occu-
pa a vari livelli di impiego posti di lavoro pari a 
circa 70 unità, direttamente assunti dalle socie-
tà impiantistiche e dai gestori dei servizi stret-
tamente collegati all’attività, quali alberghi, 
rifugi, ristoranti, maestri di sci, commercianti 
addetti ai noleggi delle varie attrezzature, ecc. 
traducibili in circa euro 3.000.000 annui tra sti-
pendi, contributi ecc.

Se consideriamo inoltre che da studi di set-
tore, e mai messi in discussione, fatti su altre 
realtà analoghe alla nostra, sì è constatato che 
l’incasso della stazione muove un indotto otto 
volte maggiore dell’incasso stesso, che va a ri-
partirsi su tutto il territorio, per la zona Valle 
di Scalve e dintorni, questo volume può essere 
quantificato in altrettanti euro 9/10.000.000 di 
ogni anno.

Il vero vantaggio di questi numeri va anche 
a favore del sistema bancario in generale. Men-
tre sul livello occupazionale il beneficiano è il 
territorio rappresentato dagli amministratori 
pubblici, che dovrebbero sostenere maggior-
mente il turismo in generale.

La società SIRPA spa, non va vista come una 
normale azienda che ha alle dipendenze dirette 
“solo” 7 dipendenti fissi più altri 10-12 stagio-
nali, ma va considerata per tutto l’indotto che 
sviluppa.

Come può essere ipotizzabile che la responsa-
bilità e l’onere della riuscita o meno di questo 
business annuale, possa essere messa a totale 
carico dei soli soci azionisti della SIRPA spa. 
che negli anni hanno già dato, e con lo scena-
rio economico che si troveranno di fronte nei 
prossimi anni, quando in altre realtà analoghe 
alla nostra il sostegno del pubblico in generale 
si vede con una presenza molto più consistente. 
Con queste premesse voglio esprimere il mio 
rammarico per l’indifferenza che ha dimostra-
to la politica, non tutta veramente, su questa 
vicenda.

Con la lettera al Presidente della Regione 
Lombardia promossa da Guido Fratta Presi-
dente PromoSerio del 10 agosto 2012, abbiamo 
ottenuto un incontro con l’Assessore allo Sport 
Luciana Maria Ruffineffi mercoledì 19 set-
tembre, mentre il giorno dopo per interessa-
mento di Paolo Franco abbiamo incontrato 

il Vice Presidente del Consiglio della Regione 
Lombardia Carlo Saffioti, affiancato dal fido 
scudiero Matteo Oriani.

Da tutti e due gli incontri è emersa l’impos-
sibilità di un aiuto concreto per risolvere la si-
tuazione, la cosa che però mi rammarica di più 
è che da entrambi i nostri autorevoli interlocu-
tori, ho notato la indisponibilità ad ascoltare 
il problema nella sua specificità, sentendomi 
dare solo delle risposte scontate sulla crisi in 
generale, e senza un minimo di interessamento 
alla questione. Dopo di che siamo stati dirotta-
ti in uffici regionali senza alcuna competenza 
e completamente pieni di niente. E’ chiaro che 
dal rappresentante del mio partito, il PDL alla 
cui elezione ho concorso anche io, avrei preteso 
un minimo di attenzione in più. Anche perché 
stiamo chiedendo aiuti non solo per la nostra 
società, ma perché ci sono in ballo alcune centi-
naia di posti di lavoro. Sembra che la questione 
non sia interessata tanto, forse in quei giorni in 
regione erano in altre faccende affaccendati?.

Per non parlare del Coordinatore Provinciale 
del PDL Angelo Capelli, che alla mia richiesta 
di un incontro per esporgli meglio la questione, 
parzialmente anticipatagli per telefono il 01 
agosto 2012, mi ha semplicemente risposto che 
da quel giorno era in ferie, e mi avrebbe reso 
udienza quando da queste sarebbe rientrato. 
Credo che la risposta si commenti da sola senza 
bisogno di aggiungere niente.

Questo è il lato peggiore della vicenda politi-
ca, che ad eccezione degli amici, Paolo Franco 
e Guido Fratta, che hanno procurato gli incon-
tri, gli altri soggetti sono stati una grande de-
lusione. Se la Divina Commedia fosse riscritta 
ai giorni nostri, il Divin poeta questi soggetti 
li avrebbe certamente collocati nella categoria 
degli ignavi, magari in paradiso, vista la loro 
predisposizione celestiale.

Ora vorrei esporre il lato più serio della 
questione, incominciando dall’esposizione del 
problema che ho fatto al Consigliere Provin-
ciale Elianora Prevedoni in occasione della 
festa dell’Era a Rovetta il 15 settembre 2012. 
La quale ha tempestivamente attivato, tramite 
l’Assessore provinciale al Lavoro e Formazione 
Enrico Zucchi il Direttore della CONFIAB 
Dott. Antonella Bardoni, che ha fatto da ca-
pofila per trovare una soluzione presso gli isti-
tuti di credito.

Anche qui non dobbiamo però tirare delle 
facili conclusioni perché il sistema bancario 
fa il suo mestiere che è anche quello di conce-
dere dei finanziamenti a fronte però di garan-
zie, che la società attualmente non è in grado 
di soddisfare. La società SIRPA vede nella sua 
compagine sociale la rappresentanza di un solo 
Ente pubblico, il comune di Colere allo 0,71%, 
mentre Foppolo, Carona e San Simone sono al 
100% dei tre comuni, Lizzola 45% del Comune 
di Valbondione, Borno e Montecampione 81% 
enti pubblici, ecc....

Sarò ripetitivo, ma se la Politica, anche quel-
la locale, non fa una parte preponderante sulla 
questione la stazione di Colere è destinata a 
morire. Se è questa l’unica soluzione, è chiaro 
che “tutti” dovranno prendersi le proprie re-
sponsabilità.

Giovanni Stabilini - Socio Sirpa

Cari amici, abbiamo trovato molto in-
teressante il resoconto dell’incontro del-
lo studente del terzo anno della facoltà 
di scienze umanistiche con Luigi Tarzia, 
uno degli ultimi partigiani della 53° Bri-
gata Garibaldi  (Araberara, 9.11.2012, p. 
4). Ci è però sembrato notevolmente eufe-
mistico definire “azioni dimostrative che 
portarono alla morte di Giuseppe Cortesi 
e Paolo Rosa” quelle che in realtà furono 
uccisioni a sangue freddo di queste due 
persone, pur sapendo che ne sarebbero 
conseguite tragiche rappresaglie. A quasi 
70 anni dalla fine della guerra sarebbe me-
glio che gli studenti fossero consapevoli 
delle due facce della medaglia, non di una 

sola, anche se si conosce senza alcun dub-
bio quale fu la più giusta e per fortuna vit-
toriosa. Per esempio il fatto che a guerra 
finita (7 giugno 1945!) due ventenni feriti 
siano stati prelevati dall’ospedale di Lo-
vere, fatti scendere fino al lago, picchiati 
e gettati nell’acqua a morire. Ma erano 
dalla parte sbagliata e quindi un gesto 
vergognoso e orribile come questo va giu-
stificato e nascosto, o dimenticato!!?? La 
violenza incontrollata esiste da ogni parte 
e nelle cose della vita umana quasi mai 
tutto è perfettamente bianco o tutto è per-
fettamente nero.  Cordiali saluti 

Graziana e Claudio Tura

Salve, sono una mamma di Bergamo: per 
favore, potreste trattare sulle vostre pagine 
questa discutibile iniziativa del Provvedito-
re agli Studi di Bergamo e dell’Assessorato 
Caccia e Pesca? Vogliono spacciare i pescato-
ri per benefattori della natura e dell’ambien-
te... Vogliono metterli in classe alle scuole 
elementari ad insegnare la natura e la sua tu-
tela ai bambini piccoli... è paradossale. Con 
decine di Enti e Associazioni a tutela dell’am-
biente e della natura sparse sul territorio, che 
propongono analoghe iniziative per le scuole, 
perché la scuola bergamasca sceglie i pesca-
tori? Sono associazioni ed enti, banditi da tutti 
i Parchi Nazionali e dalle Oasi Naturalistiche, 
e il Provveditore di Bergamo li porta in classe 
ad insegnare la tutela della natura a bambini 
di 6-10 anni??? L’insegnamento al rispetto 
della natura e dell’ambiente, fatto da chi la 
depreda e la uccide??? Non è certo questa 
categoria deputata all’insegnamento della tu-
tela  ambientale! I pescatori, tengono pulito il 
“loro” ambiente circoscritto, col solo fine di 
portare a casa il secchio pieno di pesci. Sono 
questi i paladini della natura? La natura, l’am-
biente, le acque, i boschi, ai bambini li devo-
no insegnare gli scienziati, gli insegnanti, gli 
esperti di natura, gli etologi, il wwf, i musei 
di scienza, il ministero dell’Ambiente... Non i 
pescatori... Quando ho iscritto la mia bambi-
na a scuola, speravo che in cattedra ci fossero 
maestre o esperti per le scienze, per la vita e 
per l’ambiente, non pescatori (con tutto il ri-
spetto per chi ama la pesca regolamentata).

Grazie infinite per l’attenzione
Allego la presa di posizione dell’ENPA Bg, 

spedita al Ministero dell’Istruzione
Cristina R.

*  *  *

E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Ani-
mali – Sezione di Bergamo

Al Provveditore di Bergamo, Al Ministero 
dell’Istruzione 

OGGETTO: I genitori di Bergamo di-

cono NO AL PROGETTO “Alla scoperta 

dei Fiumi e dei Laghi Bergamaschi” patro-

cinato dalla Provincia di Bergamo - Asses-

sorato Caccia e Pesca ed in collaborazione 

con l’Associazione Pescatori 

Preoccupazione, sconcerto e sgomento 
manifestano i genitori di alunni bergamaschi 
della scuola primaria, dopo aver appreso che, 
dopo un accordo con il Provveditore di Ber-
gamo, alcuni pescatori insegneranno la tutela 
dell’ambiente nelle scuole dei loro figli. Ecco 
il testo del Progetto, come appare anche sul 
sito della Provincia di Bergamo: 

La Provincia di Bergamo, l’Associazione 
pescatori - sezione provinciale di Bergamo 
convenzionata FIPSAS - e l’Ufficio scolastico 
territoriale di Bergamo propongono per l’an-
no scolastico 2012/ 2013 la seconda edizione 
del progetto “Alla scoperta dei fiumi e dei 
laghi bergamaschi”. 

Realizzato in sinergia fra il settore Caccia 
e Pesca della Provincia e i volontari dell’As-
sociazione pescatori, coadiuvati da perso-
nale qualificato, il progetto sugli ecosistemi 
fluviali e lacustri della nostra provincia è 
rivolto agli alunni delle Scuole primarie e se-
condarie di I grado. Il personale volontario 
dell’Associazione pescatori, si avvarrà del 
supporto di materiale multimediale, filmati e 
diapositive, appositamente realizzati per gli 
interventi in classe. 

I genitori, come anche noi, non ritengono 
la categoria dei pescatori deputata all’in-
segnamento della tutela dell’ambiente o di 
qualsiasi altra cosa: avesse voluto il provvedi-
tore bergamasco compiere scelta d’eccellenza 
nell’insegnamento della tutela dell’ambiente 
avrebbe chiamato etologi, scienziati, esperti 
di natura e non coloro che invece, per sport o 
per passione la depredano.  I genitori Berga-

maschi dicono NO a questa scelta discutibile 
del Provveditore di Bergamo, e soprattutto 
trovano inaccettabile, immorale e fazioso che 
chi dovrebbe tutelare la trasparenza dell’edu-
cazione e di conseguenza i bambini, invece 
li manipoli con un Progetto educativo tenuto 
dall’Associazione Pescatori, che, di fatto, non 
possono avere accesso ai Parchi Nazionali o 
alle Oasi Naturalistiche per evidenti motivi di 
incompatibilità. 



(p.b.) Massimo Morstabilini giovedì 8 novembre 

ha protocollato le dimissioni dal gruppo di maggio-

ranza. Era stato assessore, poi aveva fatto parte dei 

5 “indignados”, poi era uscito clamorosamente dalla 

Giunta. Resta in Consiglio come indipendente. Era sta-

to eletto nel marzo 2010, secondo nella classifica dei 
consiglieri che avevano raccolto più preferenze (Carlo 

Caffi 189, Morstabilini 156). Il terzo classificato, Lu-

igi Savoldelli (118 preferenze), anche lui della Lega, 

se n’era andato sbattendo la porta da tempo. Come se 

n’era andato il quarto leghista più preferenziato, Ma-

nolo Frosio (85 preferenze). Il quinto preferenziato 

leghista, Maurizio Trusso Forgia (74 preferenze) è 

uscito anche lui da tempo dalla maggioranza.

E allora? La maggioranza ha cambiato ragione so-

ciale (vedi schede primo e attua-

le Consiglio) e politica. Erano 

PDL-Lega alla pari, adesso prati-

camente è PDL più… due Leghe. 

Perché il sindaco Paolo Olini è un 

leghista anomalo, non gradito alla 

segreteria leghista che ha piazzato 

Luigi Mangili a controllarlo. Gli 

altri leghisti sono fuori dalla mag-

gioranza.

 Ma anche in PDL non sono 

rose e fiori. Hanno le valigie pron-

te Mauro Giudici e Gabriele Pa-

storio. Pressioni su di loro, “avre-

te la responsabilità di aver fatto 

cadere l’amministrazione” gli 

avrebbe detto Olini quando se li è 

visti con il foglio delle dimissio-

ni (dalla maggioranza) in mano. 

Poi sarebbe intervenuto anche il 

coordinatore provinciale di Pdl 

Angelo Capelli a far loro capire 

che un conto è se fosse la Lega a 

far crollare tutto, un conto se fosse 

Pdl che praticamente in Giunta, da 

che Carlo Caffi è uscito, fa il bello 
e il cattivo tempo. 

Ma cosa resterà di questa am-

ministrazione messa insieme con 

lo sputo alla vigilia delle elezioni 

del marzo 2010? Secondo Olini 

adesso verrebbe il bello, stanno 

per partire le opere, la sede Asl e Avis nell’ex S. Bia-

gio, i Piani Integrati Mirage e forse perfino ex Bosio 
Lina (ci sono segnali in tal senso), il nuovo Asilo e poi 

lo standard di qualità del… boulevard, Olini vede un 

grande futuro per sé, gli piace fare il Sindaco, oh se 

gli piace. 

Naturalmente di tutte quelle opere non c’è nulla e 

sono passati due anni e mezzo e comunque sembra-

no del tutto indipendenti dall’azione e dalla volontà 

di Olini & c. Al punto che Francesco Moioli arriva a 

dire provocatoriamente: “Un Commissario, anche di 

pochi mesi, in pochissimo tempo risolverebbe meglio 

le procedure per avviare le opere”. Morstabilini ha la-

sciato per l’asfaltatura della strada di S. Lucio per la 

quale gli avevano garantito che il Comune non avrebbe 

sborsato un euro e invece si è trovato con una delibera 

di 14 mila euro quando poi ai cittadini viene risposto 

che non ci sono soldi per le buche delle strade, Mauro 

Giudici e Gabriele Pastorio si sentono fuori da questa 

maggioranza. Perché non si dimettono? Per non restare 

col cerino acceso che gli scotti le dita. E anche perché 

Clusone
C
lusone
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Massimo Morstabilini

Luigi Savoldelli

Francesco Moioli
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Via S. Defendente, 67

24023 CLUSONE - Tel. 0346 25215

Mesi autunnali
Specialità lumache, 

funghi freschi e selvaggina

ORGANIZZIAMO 
CENE E PIZZATE 

con prezzi convenzionati
CHIAMATECI !

Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno

MENU FISSO 

A PARTIRE DA 8 EURO

Il 15 dicembre prossimo l’Asilo di Clusone, nella sede 
provvisoria dell’ex Rezzara, via Trieste 12/14, aspettan-
do il nuovo Asilo, apre le porte dalle 15.00 alle 18.00 ai 
genitori che vogliono iscrivere i loro figli per il prossimo 
anno scolastico. Sono invitate in modo speciale le Fami-
glie dei bambini nati negli anni 2010 e 1011. 

I coniugi Rinaldo Bosio e Lui-

gina Gaiti hanno  festeggiato il 

loro 50° anniversario di

Matrimonio il 3 Novembre 2012. 

Tantissimi auguri per il vostro 

traguardo da tutta la famiglia e 

dai vostri amici. 

(FOTO STUDIO ALFA – CLU-

SONE)

FONDAZIONE SCUOLA 

DELL’INFANZIA CLARA MAFFEI

CLUSONE - OPEN DAY ALLA 

NEONATA SCUOLA MEDIA 

540 DONATORI, 45 NUOVI

ISCRITTI DA INIZIO ANNO

alle pagg. 50-51

a pag. 16

“COMPLEANNO” IL 2 DICEMBRE

CLUSONE

Open day per l’Asilo

VEST, una scuola 

che vuol essere 

“sale della terra”

per le famiglie

Avis di Clusone: 

60 anni 

di...

generosità

Luigina e Rinaldo: 
mezzo secolo insieme

DOPO LE ELEZIONI

DEL MARZO 2010

DOPO DUE ANNI

NOVEMBRE 2012

IL CONSIGLIO

COMUNALE 

COM’ERA

IL CONSIGLIO

COMUNALE

COM’È
Dopo le elezioni del marzo 2010 

ecco com’era il Consiglio comunale di 

Clusone. La maggioranza era compo-

sta da 6 leghisti (sindaco compreso) e 6 

pidiellini. All’opposizione c’erano (e ci 

sono) 3 consiglieri della “Lista civica 

per Clusone” e 2 consiglieri di “Cluso-

ne 24zero23”. Ecco l’elenco degli elet-

ti (in neretto quelli che sono ancora in 

Consiglio) per ordine di preferenze:

MAGGIORANZA 

Paolo Olini (Lega) sindaco

Carlo Caffi (Lega) vicesindaco, 

oggi indipendente

Massimo Morstabilini (Lega) oggi 

indipendente

Luigi Savoldelli (Lega) dimessosi da 

consigliere

Giuseppe Trussardi (Pdl) 

capogruppo

Giuseppe Castelletti (Pdl) assessore

Antonella Luzzana (Pdl) assessore, 

oggi vicesindaco

Manolo Frosio (Lega) dimessosi da 

consigliere

Mauro Giudici (Pdl) già degli 

indignados oggi consigliere

Maurizio Trusso Forgia (Lega) 

oggi indipendente

Lorenzo Balduzzi (Pdl) consigliere

Saul Monzani (Pdl) consigliere

LISTA CIVICA PER CLUSONE

Francesco Moioli 

Leone Minuscoli

Enrico Scandella

CLUSONE 24023

Davide Catania

Andrea Castelletti

Oggi dei 6 leghisti eletti, in mag-

gioranza resta solo il sindaco, già in 

forte odore di “eresia” nel movimento 

leghista. Gli altri 5 eletti nel 2010 sono 

o dimessi o usciti dalla maggioranza. 

E’ entrato in Consiglio Luigi Mangili 

già nemico di Caffi (e quindi di Olini) 
che oggettivamente oggi regge il moc-

colo a Olini nel deserto della Lega in 

maggioranza. Del rapporto 6 a 6 ini-

ziale tra Lega e Pdl oggi siamo dunque 

a 2 a 7, con una maggioranza in bilico 

(in minoranza sono 8 consiglieri).

MAGGIORANZA

Paolo Olini (Lega) sindaco

Luigi Mangili (Lega) assessore

Antonella Luzzana (Pdl) assessore

Giuseppe Castelletti (Pdl) 

assessore

Lorenzo Balduzzi (Pdl) assessore

Giuseppe Trussardi (Pdl) 

capogruppo

Mauro Giudici (Pdl)

Saul Monzani (Pdl)

Gabriele Pastorio (Pdl)

INDIPENDENTI

Massimo Morstabilini (Lega)

Carlo Caffi (ex Lega)

Maurizio Trusso Forgia (ex quota 

Lega)

LISTA CIVICA PER CLUSONE

Francesco Moioli 

Leone Minuscoli

Enrico Scandella

CLUSONE 24023

Davide Catania

Andrea Castelletti

Era il 27 novembre 2009. In Consi-

glio comunale a Clusone si discuteva il 

Piano Integrato ex Mirage. Il Sindaco 

allora era Guido Giudici, l’assessore 

all’urbanistica era Bortolo Balduzzi, 

attualmente Presidente del Consorzio 

per la realizzazione dell’Asilo Cla-

ra Maffei, a questa seduta in aula era 

presente il Consigliere Paolo Olini, 

attuale Sindaco. C’era un’osserva-

zione, sottoscritta da 3.161 firmatari, 
promossa da “Botteghe Clusone” che 

chiedeva “di ridurre significativamen-

te l’area destinata alla trasformazione 

in superficie commerciale che appa-

re del tutto sproporzionata rispetto 

alla superficie esistente. Richiedono 
di mantenere, per la maggior parte 

dell’area, le destinazioni attuali (cinema) ovvero funzioni più specifica-

tamente aggregative”. Il gruppo Lega era agguerrito e sosteneva l’os-

servazione firmata da Lorenzo Colombo militante tesserato Lega Nord 

(ricorderete per le “Botteghe” Franca e Luigi Canova, la prima era in 

lista nelle Comunali che hanno portato Olini a Sindaco, ma che non è 

stata eletta). E Carlo Caffi ci va giù duro: “Il programma di intervento 

in oggetto è uno scempio di volumi e di qualità, utile solamente per far 

quadrare i conti… i piani integrati di intervento che si intende portare 

avanti non salveranno ma affosseranno l’economia locale”. 

E Olini condivide quanto affermato dai consiglieri Caffi e Moioli… 
L’osservazione viene bocciata, ma Olini e Caffi la sostenevano. Prima 
della votazione sul PII ex Cinema Mirage, Carlo Caffi, Paolo Olini, 

Franca Canova, Manolo Frosio e Luigi Savoldelli in quel novembre 

di tre anni fa uscirono sdegnosamente dall’aula. L’unico che rimase in 

aula e votò contro fu Francesco Moioli. Chi sa cosa faranno ora che 

arriva la nuova proposta di PII… ora che hanno (uno da Sindaco, l’altro 

da consigliere indipendente) l’opportunità di rinegoziare il Piano, come 

voleva a suo tempo Caffi quando era assessore al tutto, sempre per non 

affossare l’economia locale, magari con una diminuzione notevole di 

volumetria commerciale come volevano le BOTTEGHE.
Fu approvata un convenzione firmata come legale rappresentante del-

la società RETAIL s.r.l. da Walter Pulcini. Tra le “premesse” c’è che 

“la società DOSS RETAIL s.r.l. in data 19.04.2008 – prot. 4037 – ha 
presentato proposta di Programma Integrato d’Intervento per la tra-

sformazione della ex cinema Mirage nella nuova sede del supermerca-

to COMPRABENE, sede sostitutiva di quella esistente in viale Vittorio 
Emanuele II” (la licenza è di un 3° privato e nel frattempo il Comprabe-

ne si è trasformato in “Pellicano”). Era prevista la “realizzazione di edi-

fici di superficie totale pari a 4.315 mq, di cui 4.015 mq a destinazione 
commerciale/direzionale/artigianato di servizio e 300 mq di residenza. 
Magazzini e depositi interrati, locali tecnologici per 2.454 mq. Autori-
messe ad uso pubblico interrate con 213 posti auto per una superficie 
di 6.290 mq, parcheggi pubblici in superficie con 38 posti auto per una 
superficie di 836 mq.”. 

Viene ribadita la finalità del palazzetto dello Sport “in via solidale con 

Collina S. Giorgio S.r.l. la DOSS RETAIL s.r.l. si obbliga a partecipare 
alla costruzione del palazzetto fino alla concorrenza di 1.800.000,00 €, 
la Doss S.p.a. per un contributo di 2.000.000,00 € e Collina San Giorgio 
S.r.l. per un contributo di 600.000,00 €.”. E comunque la DOSS Retail 

ha l’impegno di realizzare il tutto “nel termine di 3 anni dal rilascio 
del permesso di costruire, da presentarsi entro 6 mesi dalla firma della 
convenzione”. 

Ma il Palazzetto dello Sport ha dei termini di scadenza per la sua re-

alizzazione? Sì. Eccoli: “La DOSS RETAIL s.r.l., in via solidale con la 
DOSS S.p.a. e la Collina San Giorgio S.r.l., si obbliga irrevocabilmente, 

per sé, successori e aventi causa a qualsiasi titolo, a far realizzare lo 

standard di qualità. Si impegna in via solidale a realizzare il palazzetto 

dello sport entro 3 anni dalla data di rilascio del permesso di costruire 

(che, abbiamo visto, doveva essere richiesto entro 6 mesi dalla firma 
della convenzione, quindi al massimo a metà 2010) relativo al comparto 

Mirage. In caso di ritardo nella ultimazione dei lavori, il Comune ha 

facoltà di procedere all’esecuzione d’ufficio, avvalendosi della garanzia 
fideiussoria”. 

Che il Comune può incassare facilmente: “La fidejussione è operativa 

LA STORIADOPO LE DIMISSIONI DI MASSIMO MORSTABILINI

Torna con Olini quel Piano ex Mirage 

che lui e Caffi definirono “uno scempio” 
Era il 23 gennaio del 2009, c’era ancora Guido Giudici 

come sindaco, quando il Comune di Clusone comprò dalla 

Comunità Montana Alta Valle Seriana guidata da Lucio Fio-

rina, un terreno ai Prati Mini. Per farne cosa? Ma chiaro, per 

costruire il Palazzetto dello Sport. Costo: 262 mila euro, 30 

euro al mq per complessivi 8.750 mq. Viene firmata una con-

venzione per cui quei soldi la Comunità Montana li investirà 

nel Centro Sportivo Comprensoriale dei Prati Mini che da quel 

momento sarà gestito dal Comune di Clusone. Direte. Chissà la 

Lega, avrà fatto fuoco e fiamme. No, 15 votanti, 15 favorevoli. 
E c’erano l’ex sindaco Carlo Caffi e il futuro sindaco Paolo 

Olini. In convenzione c’è un impegno: il Comune di Clusone 

si impegna a realizzare il Palazzetto, in quell’area, entro cinque 

anni, quindi entro il 14 gennaio 2014. Ha una via d’uscita però: 
Art.16 della convenzione: “Il Comune di Clusone, quale gesto-

re dell’intero impianto, ha facoltà di recedere dalla presente 

convenzione prima della sua scadenza per gravi e comprovati 

motivi. E’ da considerare grave motivo la mancata possibili-
tà di finanziare la realizzazione del palasport entro il periodo 
stabilito”. Alleluia, basta dirottare i soldi (quelli che ci sono, 

derivanti dai Piani Integrati Mirage, Bosio Lina e Collina S. 

Giorgio) e la convenzione è carta straccia. La coerenza di Olini 

& c. Va bene, solo i paracarri non cambiano idea. E’ vero che 

cambiando spesso si rischia di essere chiamati parac… qualco-

sa d’altro, ma è la politica bellezza. E comunque rinunciando a 

tutto Clusone ci ha perso 262 mila euro, oltre allo stanziamento 

da parte della Comunità Montana per la realizzazione di una 

palestra che sarebbe confluita nel valore dell’intera opera. 

LE RAGIONI 

DEL CONTENDERE /1

No al Palazzetto dello sport?

Eppure Olini aveva votato Sì

2 dicembre 1952. E’ la 
data ufficiale di fondazione 
dello Sci Club 13 di Clu-
sone. Quindi il 2 dicembre 
prossimo è il 60° comple-
anno del glorioso Sci Club 
baradello. Se il dicembre 
segnò la data di nascita, 
la “gestazione” era comin-
ciata a gennaio quando in 
località “Fogarolo” il movi-
mento degli Scout organiz-
zò una gara di discesa a ri-
cordo di Sergio Guazzotti 
morto tragicamente in un 
incidente di moto l’esta-
te precedente, nel 1951. 
Nell’estate del ’52 prose-
guirono gli incontri prepa-
ratori alla fondazione del 
nuovo Sci Club. Bisognava 
dargli un nome e si rimediò 
utilizzando il numero dei 

I 60 anni dello Sci Club 13

e soggetta escussione a sempli-

ce richiesta del Comune, senza 

necessità di preventiva diffida o 
messa in mora, col solo rilievo 

dell’inadempimento”. Le socie-

tà si erano poi anche costituite 

formalmente in Consorzio il 19 

novembre sempre del 2009 con 

atto notarile. Il consorzio aveva 

un consiglio di amministrazione 

composto di tre membri: Emi-

lio Angelo Lombardini per la 

DOSS SPA (per il Piano ex Bo-

sio Lina, denominato Valfresch), 

Walter Pulcini per la DOSS 

RETAIL S.r.l. per il Piano Ex 

Mirage ed Ezio Maringoni per 

la società Collina S. Giorgio 

S.r.l. Ma poi sappiamo che la DOSS RETAIL ha venduto. E cosa 

succede? Non “dovrebbe” succedere nulla. “La DOSS RETAIL 
s.r.l. potrà cedere a terzi in tutto od in parte ed a qualsiasi titolo la 

proprietà. In tal caso, l’avente o gli aventi causa si sostituiranno 

ad ogni effetto alle attuali società proprietarie, assumendo, tra 

loro solidalmente, tutte le obbligazioni della presente convenzione 

poste a carico del dante causa (Col cavolo che i nuovi compra-

tori possono ridurre lo standard di qualità di 1.800.000,00 €.)”.  
E invece succede qualcosa, perché il Comune ha cambiato idea, 

anzi, l’ha cambiata la risicata maggioranza che governa Clusone. 

Il Palazzetto, Olini & C. non lo vogliono più?

La CRISI della maggioranza baradella: 9 a 8

OLINI perde un altro pezzo ed è alla frutta

Il duo Giudici/Pastorio ha le valigie pronte

temono che… Caffi e Maurizio Trusso Forgia rientrino in maggioranza. 

Ma dai… I segnali ci sono stati nell’ultimo consiglio comunale quando 

si sono fatte le prove generali di compattezza delle minoranze e, alla so-

spensione da esse chiesta, Caffi non ha partecipato restando seduto in aula 
e Trusso ha votato con la maggioranza su un punto concordato durante la 

sospensione come “segnale” da dare al sindaco. Ma come farebbe la Lega 

ad accettare il ritorno di Caffi che è andato… “verso Nord”, cioè in un altro 
partito? E come farebbe Pdl che l’ha praticamente cacciato dalla Giunta e 

dalla maggioranza? E Trusso Forgia con che faccia farebbe “gruppo” con 

quel Carlo Caffi contro il quale e per il quale aveva abbandonato la mag-

gioranza? 

La maggioranza è una stazione ferroviaria, c’è chi va e c’è chi viene, c’è 

chi parte e chi ritorna e tutti girano a vuoto, perché, per dirla con Cochi e 

Renato “dove arrivano se partono, sempre ammesso che partano… ciao”. 

“fondatori”, 13 appunto. 
Che erano, in ordine al-

fabetico: Giuliano Girola 

(segretario), Franco Gor-

ra, Vito Guerinoni, Bat-

tista Olmo, Rino Olmo, 

Luigi Pellegrini, Candi-

do Percassi, Luigi Per-

cassi, Giovanni Scandel-

la, Franco Tinarelli (Pre-
sidente), Enzo Zanoletti. 

Giovanni Zanoletti, Fra-

co Zilioli. I festeggiamenti 
del 60° compleanno, inizia-
ti a ottobre, vedono le vie di 
Clusone con giganti grafie 
storiche e c’è stata una 
gara di “ski-ass” nelle vie 
del centro che ha rallegra-
to i presenti, poi una cena 
con premiazioni e ricono-
scimenti. I festeggiamenti 
proseguiranno nel 2013.



AltaValle
Seriana

Araberara - 23 Novembre 2012 10
ARDESIO

ARDESIO – PRESENTATO IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

La Pro Loco che compirà 60 anni nel 2013

Un anno ardesiano da vivere… festosamente

Nella serata dello scorso 12 
novembre, presso la Sala Con-
siliare del Comune di Ardesio si 
è tenuta la consueta assemblea 
della locale Pro Loco, nel corso 
della quale era stilato il bilancio 
delle attività del 2012 e nel frat-
tempo, era comunicata la bozza 
di programma per il prossimo 
anno.

Presenti alla serata il Sinda-
co di Ardesio Alberto Bigo-
ni, l’Assessore all’Ambiente, 
Ecologia e Attività Produttive 
Matteo Zanoletti e il pirotec-
nico Presidente della Pro Loco 
di Ardesio Simone Bonetti, 
unitamente ai componenti del-
la Pro Loco quasi schierati in 
formazione da battaglia: Ales-
sandro Maninetti, Alessandro 
Zucchelli, Andrea Zucchelli, 
Antonella Savoldelli, Chiara 
Cominelli, Cristian Zanoletti, 
Cristina Delbono, Doriana Fi-
lisetti, Francesca Gaiti, Giulio 
Verzeroli, Luca Festari, Luca 
Fornoni, Luca Gualdi, Luca 
Imberti, Luca Verzeroli, Mi-
chele Pasini, Nicola Moioli, 
Nicola Nanni, Paola Moioli, 
Roberto Fornoni, Valeria Bi-
goni e Walter Trivella. 

Ha introdotto i lavori il Sinda-
co Bigoni con il ringraziamento, 
per l’impegno profuso da tutti i 
componenti dell’Associazio-
ne ardesiana nel contesto delle 
numerose iniziative promosse 
nell’ambito dell’animazione 
del tempo libero, sottolinean-
do l’ampio spirito di collabo-
razione tra l’Amministrazione 
Comunale e la Pro Loco, molto 
interessante l’illustrazione del 
nuovo sito «Vivi Ardesio tutto 
l’anno». 

Subito dopo il Presidente Si-
mone Bonetti, nel sottolineare 
che nel 2013 la Pro Loco di Ar-
desio, festeggerà il suo sessan-
tesimo compleanno, ha iniziato 
a elencare il programma per 
le attività, i presenti nella sala 
più che assistere a una norma-
le esposizione programmatica, 
sono stati investiti da un’auten-
tica eruzione, dal piroclastico 

Maestro Lino Bellini  dal 1952 al 1956
Fornoni Venturino   dal 1956 al 1957
Antonino “Nino” Oliveri  dal 1957 al 1958
Bigoni Leone   dal 1958 al 1960
Giovanni Filisetti   dal 1960 al 1961
Pasini Michele   dal 1961 al 1963
Trombetta Salvatore  dal 1963 al 1968
Siragusa Luigi   dal 1968 al 1973
Nesta Matteo   dal 1973 al 1973
Filisetti Romolo   dal 1973 al 1976
Zanoletti Francesco   al 1976 al 1979
Bigoni Benvenuto    dal 1979 al 1982
Pezzoli Roberto   dal 1982 al 1988
Zanoletti Mimma   dal 1988 al 1991
Fornoni Giuseppe “Pepi”  dal 1991 al 1994
Delbono Antonio   dal 1994 al 2001
Delbono Luca   dal 2001 al 2004
Zucchelli Massimo   dal 2004 al 2008

I punti salienti della prossima programmazione 

(Fonte Pro Loco per gentile concessione) sono: Do-

menica 27 gennaio: «Aspettando la Scasada», Gio-

vedì 31 gennaio: nella mattinata «Convegno», nella 

serata «Zenerù», Sabato 2 febbraio: Convegno «Vi-

vere in Montagna», Domenica 3 febbraio: «Fiera 

delle Capre», Sabato 11 maggio: «Buon Comple-

anno Pro Loco – 60° Anniversario», 25/26 mag-

gio: «Come d’incanto» (Festival Artisti di Strada), 

6-7-8-9 giugno: «LiveOratorio», Martedì 9 luglio: 

«Carte in Tavola», Domenica 21 luglio: «Raduno 

Auto e Moto d’Epoca», Martedì 23 luglio: «Carte 

in Tavola», 3-4 agosto: «Ardesio DiVino», Sabato 

3 agosto: Inaugurazione Mostra  Fotografica «Ricor-

di», Dal 9 al 18 agosto: «10 e lode!!!» - 14-15 set-

tembre: «Piccola Montecarlo» (in caso di maltempo 

21-22 settembre). 

ARDESIO – LE FESTE DEL 60° NEL 2013 LA LISTA DEI PRESIDENTI DELLA

PRO LOCO DI ARDESIO E ANNI DI CARICA

Tutti gli appuntamenti del 2013

factotum, al vertice della scop-
piettante Pro Loco. 

Non completamente soddi-
sfatto di quanto già svolto a li-
vello locale, annunciava altresì 
l’esportazione del funambolo 
con lo spettacolo dell’attraver-
samento delle «Cascate del Se-
rio» nel prossimo mese di giu-
gno, questa iniziativa evidenzia 
la capacità della Pro Loco, di 
fare da battistrada per le altre 
associazione nelle valli berga-
masche. 

Ampio interesse ha ottenu-
to nel corso dello svolgimento 
delle iniziative per l’anno che è 
ormai al suo termine, sia da par-
te degli organi di stampa locale, 
che da parte di Rai e Mediaset, 
nel contesto delle manifestazio-
ni di maggiore rilievo, in altre 
parole, la «Scasada del Zenerù» 
e la «Fiera delle Capre», con 
una vasta partecipazione di pub-
blico e di espositori, al punto di 
interessare anche la Guardia di 
Finanza, con un’accurata ispe-
zione in materia fiscale, senza 
ottenere alcun risultato negati-
vo, in materia di evasione, no-
nostante il notevole afflusso di 
partecipanti. 

Ma il 2013 sarà il 60° anno 
della Pro Loco. 

E il nuovo sforzo di energie, 
che scaturiranno in un nuovo 
successo, sarà reso possibile 
grazie alle capacità e all’impe-
gno di questo gruppo di venti-
due volontari, capitanati da un 
inesauribile Simone Bonetti, 
che per capacità organizzative, 
può essere esempio pilota per 
altre analoghe realtà.

 La comunità ardesiana sarà 
certamente grata a questa sim-
patica compagine giovanile, 
che, anziché bighellonare, offre 
il proprio tempo libero, senza 
compenso alcuno, al fine di 
rendere un importante servizio 
alla collettività e nel frattempo 
tramandare nel tempo le tradi-
zioni più radicate del territorio 
orobico.

    
Lorenzo Mandotti

Iniziata con una collaborazione con il comune di Ol-

tressenda Alta alla fine dell’anno 2002 la gestione della 
cooperativa del Bar-Trattoria sito nei locali delle vec-

chia scuola della frazione di Valzurio, è proseguito per 

9 anni attraverso tre convenzioni triennali e conclusasi 

in anticipo, nel 2010 a seguito dell’avvio della ristruttu-

razione dello stabile da parte del Comune, negli ultimi 

mesi la cooperativa ha garantito l’apertura del punto di 
ristoro messo a disposizione dalla parrocchia e ristrut-

turato dai volontari.

La cooperativa ha sempre agito nell’ambito della con-

dizione della propria organizzazione che essendo una 

ONLUS non ha come scopo il lucro, in questi anni la co-

operativa con l’aiuto di due soci volontari, Giulio Pez-

zoli fino al 2005 e successivamente Stefania Pezzoli, 

ha tenuto fede al proprio mandato costituzionale che 

cita: “La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’inte-
resse generale della comunità alla promozione umana 
e all’integrazione sociale dei cittadini”. In questo caso 

ha perseguito il proprio scopo garantendo l’apertura 
di uno spazio che ha offerto a questa piccola comuni-

tà, non solo uno spazio di consumazione bevande e uno 

spazio ludico dove festeggiare compleanni, capodanni e 

altre ricorrenze, ma anche uno spazio che ha permesso 

l’interazione e il confronto tra persone diverse, che mi-
gliorando i loro legami ed relazioni hanno unitamente 

realizzato momenti e situazioni particolarmente aggre-

gative per la comunità di Valzurio, inoltre il coinvolgi-

mento della struttura in alcune manifestazioni organiz-

zate nella Valle ha arricchito anche la cooperativa di 

nuove relazioni. La cooperativa La Goccia se ne va e 

saluta i futuri gestori dell’ostello augurandogli di go-

dere almeno in modo uguale del piacere delle relazioni 

e dei rapporti vissuti dalla cooperativa durante questi 

anni in questa comunità.

La cooperativa vuole ringraziare tutti gli avventori 

abituali e quelli occasionali che hanno frequentato il 

nostro servizio e li invita tutti al rinfresco di chiusu-

ra domenica 2 dicembre alle ore 16.00 presso il baretto 
della chiesa.

     

Il responsabile della cooperativa 

Pezzoli Gian Pietro

INTERVENTO - L’ADDIO

DOMENICA 2 DICEMBRE ALLE 16.00

La cooperativa “La Goccia” 
se ne va da Valzurio AR.CA.

Mentre i lavori pubblici viaggiano a mille, alla faccia 

di chi parla di immobilismo, Alberto Bigoni & c. sono 

al lavoro da un anno per la nuova Ardesio, che poi sareb-

be il PGT. Un PGT che è arrivato… alla quarta ammini-

strazione senza ancora vedere la luce: è cominciato con il 

mandato del sindaco leghista Antonio Delbono, poi è 

stato preso in mano da Giorgio Fornoni, alla caduta di 

Fornoni se lo è ritrovato nelle mani il commissario pre-

fettizio e poi è toccato ad Alberto Bigoni che è ripartito 

da zero: “E ci è voluto un anno di lavoro – spiega il sin-

daco Bigoni – è vero che la nostra in pratica è una lista di 
continuità rispetto a quella di Fornoni ma è altrettanto 
vero che il PGT è lo strumento principe di ogni ammini-
strazione e quindi siamo ripartiti da capo, siamo al lavo-
ro dall’ottobre del 2011, quindi un anno intero, un anno 
davvero intenso, dove abbiamo fatto più di 100 incontri e 
valutazioni di ogni tipo e adesso ci siamo”. Ardesio è uno 

dei 65 Comuni in bergamasca che non ha ancora adottato 

il PGT, ce la farete nei tempi previsti? “Andremo in ado-
zione il 19 dicembre”. Che PGT sarà? “Beh, il PGT è uno 
strumento potentissimo rispetto al PRG, permette ai citta-
dini di sedersi con l’amministrazione per trovare assieme 
i piani di attuazione, e alla fine abbiamo totalizzato più 
di 100 incontri e una cinquantina di richieste, un lavoro 
enorme seguito dall’assessore e vicesindaco Alberto Pez-

zoli, è stato analizzato tutto ma veramente tutto e siamo 

Ecco il PGT di Alberto Bigoni
Un PGT che ha cambiato 4 amministrazioni: 

più di 100 incontri, la nuova Ardesio prende forma

Ardesio - Cantieri da chiudere entro fine anno

“Siamo davvero agli sgoccioli”, Alberto Bigoni è reduce da un tour de force fra i lavori pubblici in paese: “Ardesio cantiere aperto, 
ed è proprio così”. Un giro fra cantieri e lavori per una nuova Ardesio che comincia a prendere forma: “C’è fermento e siamo soddi-
sfatti, la riqualificazione di Babes è finita, hanno smontato il cantiere, gli altri stanno andando avanti spediti e contiamo per fine anno 
di chiudere con tutto”. 

E’ arrivato. “Lo aspettavamo da tempo e finalmen-
te ci siamo”. Il sindaco Alberto Bigoni si riferisce al 

mezzo Fiat Doblò che il Comune dona all’associazione 
VITA (Volontari I Torrenti Ardesiani), mezzo attrezzato 

con sollevatore per le carrozzelle, acquistato grazie allo 

stanziamento di fondi dell’amministrazione comunale 
che ha permesso l’intera copertura economica del mezzo. 
Mezzo che verrà benedetto da Don Guglielmo Capita-

nio sabato 24 novembre presso la sede dell’associazione, 
ovvero presso il municipio alle 11. 

ARDESIO - ASSOCIAZIONE VITA

L’amministrazione compra un Doblò 

all’associazione di volontari

andati a svegliare anche i cani che dormono perché ci sono 
delle zone del paese dove non sono state presentate osser-
vazioni ma noi siamo andati da quei cittadini e gli abbia-
mo proposto di discutere con noi per valutare alcune zone 
di sviluppo”. E adesso ci siamo, una trentina di ambiti di 

trasformazione, un PGT che prevede un consumo di suolo 

limitatissimo  ma che mira a rilanciare determinate zone 

del paese: “Insomma, uno sviluppo urbano e sociale che 
viaggiano assieme, come è giusto che sia e come dovrebbe 
essere sempre”. 

Le foto. Da destra a sinistra: 1. Lavori Babes. - 2.Sistemazione muro dietro la chiesa in località Bani - 3. Sistemazione lavatoio in località Bani - 4. Intervento strada di 
collegamento Piazzolo Ave - 5. Cantiere del centro di raccolta - 6. Lavori Babes
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Eppur si muove. Eccome se si muo-

ve. Manovre elettorali intense a Villa 

d’Ogna. 
Nuove forze in campo o almeno 

nuove forze che tentano di fare una 

lista. Si lavora per una lista giovani e 

a lavorare è quell’Andrea Scainelli, 

già assessore con Angelo Bosatel-

li e poi in lista con Pecis Cavagna 

nell’ultima tornata: “E adesso è il re-
gista e forse il candidato sindaco del-
la lista giovani” spiega un addetto ai 

lavori. Ci prova anche Dario Ober-

ti, già candidato alle ultime elezioni 

a Oltressenda, ex braccio destro di 

Bruno Bosatelli, passato nelle file 
della nuova Democrazia Cristiana, 

quella per intenderci di Scilipoti, an-

che lui starebbe pensando a fare una 

lista a Villa d’Ogna. 
Senza un candidato sindaco la Lega 

di Angelo Bosatelli che in un primo 

momento sembrava aver trovato la 

quadra con PDL di Pecis Cavagna 

per il nome di Attilio Fantoni, im-

prenditore a Clusone ma che ha de-

clinato. 

“In questo momento Bosatelli non 

ha il candidato, nemmeno il PDL, i 
due gruppi si stanno annusando per 
vedere se è possibile trovare un accor-
do”, non sta meglio il PD che si guar-

da in casa in attesa di capire cosa 

succederà dopo le primarie. 

Pierantonio Tasca e Silvio Do-

rati in pole position: “Una candida-
tura di Dorati sarebbe vista di buon 
occhio anche da parte del centro de-
stra che in questo caso potrebbe la-
sciare la Lega”. 

Insomma, giochi aperti ma qualco-

sa comincia a delinearsi. 

VILLA D’OGNA – ELEZIONI COMUNALI 2013

Lista giovani e l’ipotesi Dorati 
Centrodestra in cerca di candidato

Andrea Scainelli Dario ObertiAngelo Bosatelli Pierantonio TascaPecis Cavagna Silvio Dorati

Egregio direttore,
la ringrazio di aver pubblicato il mio intervento nell’uscita del 12 Ottobre. 

Non era nostra intenzione rispondere nuovamente e protrarre polemiche non 
costruttive, ma vista l’ennesima lettera in forma anonima, non possiamo certo 
esimerci. Creare un indirizzo mail e cancellarlo la sera stessa è un giochetto 
da bambini a cui certo non avremmo voluto partecipare. Ma mi trovo a chie-
derle di darci nuovamente spazio, ricordando che il nostro Comune pubblica 
informativa precisa e dettagliata due volte l’anno, e di conseguenza mi troverò 
certamente a ripetere cose già note. 

Apro complimentandomi con questi cittadini, sono ben informati considerata 
la difficoltà della materia. Mi scuso, in primis con questo cittadino, ma a seguire 
con tutti i miei concittadini, se sono sembrato irritato o peggio ancora intolle-
rante, perché in realtà questa amministrazione si è sempre dimostrata più che 
mai aperta al pensiero altrui, sforzandosi di trovare soluzioni per ogni cittadino 
che mostrasse necessità d’aiuto, seppur non sempre sia riuscita nell’obiettivo. 
Ribadisco però che anche in democrazia le informazioni vanno date tutte e cor-
rette, ma specialmente ci si assume la responsabilità di ciò che si scrive. Per 
questi cittadini dovrebbe essere un’opportunità porre la propria firma. Gli per-
metterebbe di essere riconosciuti, anche per i meriti, e ogni comune ha bisogno 
di persone capaci. 

Il nostro cittadino asserisce che l’addizionale IRPEF porta un abbassamento 
della pressione fiscale di soli 11.815 €. Vero. Ma non dice certo che la recen-
te normativa permette agli enti di alzare questa aliquota dallo 0,4 fino all’1,4. 
Azione che per esempio regione Lombardia ha messo in pratica. Una corretta 
analisi dovrebbe valutare forse il differenziale… invece che 111.000€ in più, 
che potevano entrare nelle casse comunali, noi abbiamo deciso per 11.000€ in 
meno, ovviamente attingendo poi ad altri fondi, come i soldi dell’ICI Enel. 

In un quadro economico di continue spending review, il nostro comune non 
ha visto la diminuzione di alcun servizio. A titolo esemplificativo Regione Lom-
bardia ci ha tolto il contributo di 11.000€ per il trasporto scolastico, ma i nostri 
ragazzi non hanno sentito alcuna differenza. Anzi, abbiamo ampliato il servizio 
anche ai ragazzi di Gandellino e Gromo San Marino. Giusta l’analisi/rimprove-
ro del nostro cittadino, le scelte, in quanto tali, sono sempre discutibili. Ma nulla 
dice a riguardo del grande traguardo raggiunto con l’incasso dei soldi ICI Enel. 
Siamo l’unico comune della bergamasca ad aver già chiuso questa procedura. I 
comuni limitrofi hanno affidato la pratica, con molto ritardo, al BIM e ad oggi 
non hanno avuto ancora nessun risultato. Io invece colgo l’occasione per ringra-
ziare il mio gruppo, nuovo e vecchio, di amministratori, che mi ha sostenuto e 
ha lavorato al mio fianco nel raggiungimento di questo grande traguardo.

Ritorniamo ora al discorso IMU, perché forse quello che ho spiegato nel 
precedente articolo, seppur preciso, non è stato recepito. La proiezione 2012 
prevede un ingresso per il comune di 850.000€ e di 500.000€ per lo Stato. Signi-
fica il 62% per l’ente locale e il 38% per l’ente centrale. Faccio presente che il 
gettito ICI 2011 era di 630.000 €, che differisce dall’attuale gettito IMU di circa 
200.000 €. Considerate che solo per chiudere la controversia con Enel, inerente 
l’esproprio della palazzina in cui abbiamo la biblioteca, ne abbiamo spesi la 
metà. L’incasso sulla prima casa era di 2.400 €, ma relativo solo a categorie 
molto particolari. In realtà per legge l’abitazione principale era esente da tale 
imposta. Ad oggi, la proiezione IMU sull’abitazione principale è di 22.000 € 
circa, con un impatto pro capite di 20€. Mentre per ciò che riguarda i proprietari 
delle seconde case, forse dovrebbero credere nel nostro territorio e cercar di far 
diventare redditizio il proprio appartamento. 

Se passiamo poi a parlare dei soldi dell’ICI inerenti la controversia ENEL (e 
a questa mi riferisco quando faccio i conti), essi erano già stati previsti come 
entrata parzialmente nel 2009 e quindi in parte già impegnati. A differenza di 
chi non credeva nella possibilità di ricezione di quei soldi, noi ci siamo messi in 
“gioco” credendo fino in fondo nel diritto a quell’introito. Abbiamo finanziato 
opere pubbliche senza dover ricorrere ad alcun mutuo. E su questo punto mi par 
di aver già dato svariati dettagli.

Se parliamo infine delle contrade basse, citate dal primo articolo, oltre alla 
strada agro-silvo-pastorale che serve anche la mia baita (pagata interamente da 
privati), vorrei portare l’attenzione del cittadino non firmatario sulle altre opere: 
il parcheggio nuovo di cui gode Fiumenero, l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche del cimitero (sempre Fiumenero), la nuova rete dell’acquedotto in Via 
Tommaso Morandi e a Mola, la riqualificazione del centro storico dei Dossi, il 
cartellone luminoso al parco giochi, il recupero di tutte le fontane pubbliche, 
l’impianto semaforico nuovo a Gavazzo, le asfaltature della contrada Fiumene-
ro, il progetto di recupero del forno fusorio dei Gavazzo. Concludo con la pista 
ciclabile, che di certo non serve le contrade alte, fiore all’occhiello della valle 
intera. Consiglio al nostro cittadino di farsi una bella passeggiata su questa ope-
ra pubblica e di ammirare non solo il paesaggio, ma anche il lavoro fatto. 

E della centrale idroelettrica di proprietà esclusiva del comune? Non diciamo 
niente? Quanti comuni avranno questa risorsa? Colgo l’occasione per smentire 
qualunque voce riguardante la vendita di tale opera. L’amministrazione non ha 
nessuna intenzione di privarsi di tale risorsa.

Chiediamo cortesemente ancora quattro righe, non per esser prolissi, ma 
per poter presentare un quadro che sia completo. Il cittadino menzionato per la 
presentazione della domanda di derivazione acque, Bonacorsi Bettino, è stato 
l’ideatore anche della prima centrale e ha proposto all’amministrazione di rea-
lizzarla insieme. Dopo aver speso tempo e risorse nell’analisi della fattibilità di 
tale opera, il Sig. Bettino è stato escluso dal progetto, in quanto l’amministra-
zione ha deciso di creare l’opera da sola.  Io non posso che ringraziare questo 
cittadino, che ha in realtà portato all’amministrazione ricavi per 200.000€ e zero 
per se stesso. Per ciò che riguarda la centrale di cui parla la seconda lettera, 
inerente Lizzola, la storiella sarebbe la stessa. Il cittadino ha l’idea, chiede al 
comune di partecipare… lascio a voi le considerazioni. Dovrebbe nuovamente 
lasciare tutto il progetto al comune? L’amministrazione, piuttosto di una royalty 
ha voluto partecipare all’8% degli utili senza dover spendere nulla. Vi ricordo 
che la richiesta di concessione è un diritto di ogni cittadino. Ad oggi sono depo-
sitate domande di privati che l’amministrazione cerca di contrastare e che non 
hanno certo chiesto al comune di partecipare. Vorrei che ce ne fossero parecchi 
di cittadini come il Sig. Bettino, che danno all’amministrazione la possibilità di 
attuare un così grande progetto.  Questi lumi, che si dilettano a scrivere, dovreb-
bero chiedersi perché nel 1999/2000 l’amministrazione non abbia contrastato 
la realizzazione della centrale sul torrente Bondione. Quella era la vera risorsa 
che non bisognava perdere. Con quell’entrata non sarebbe servito né IMU né 
IRPEF.

Il cittadino che ha scritto, suggerisce di inserire una centrale in STL per avere 
ricavi che coprano le perdite. Seppur con una strategia più profonda, questa idea 
l’abbiamo già messa in piedi. Una centrale a biomassa porterà ricavi a questa 
società, vero volano della nostra economia.

Contenti di poter spiegare l’operato della nostra amministrazione, ringrazia-
mo il cittadino e la redazione di Araberara. Ricordiamo che a breve organizze-
remo assemblee pubbliche per discutere dei temi più importanti: PGT, gestione 
acque e energia, progettazione del Conservificio, turismo e giovani. Chiudo ri-
marcando che siamo talmente disponibili al dialogo con tutti i cittadini, che la 
risposta a ben due lettere non firmate ne è certamente la prova.

Benvenuto Morandi
Sindaco di valbondione

VALBONDIONE – LA RISPOSTA DEL SINDACO

Abbassata la pressione 

fiscale molto di più 

di quanto scritto
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PARRE

Corale “Don Pietro Scainelli”: mezzo secolo di canti
(AN. CA.) “E’ il canto l’elemento più avvici-

nante del culto, la parte migliore della stessa 

liturgia: il canto è l’anima della festa”. Così 
scriveva David M. Turoldo e questo pensiero 
costituisce da ormai mezzo secolo la base “teo-
logica” su cui si fonda l’attività della Corale Par-
rese, corale liturgica appunto, che dal 2002 porta 
il nome di don Giovanni Scainelli, sacerdote 
parrese (1882 – 1965)  maestro di Schola Canto-
rum prima a Parre e poi, per 40 anni, a Nembro, 
appassionato sostenitore della Riforma Ceciliana 
e del Canto Gregoriano. Una storia, dunque, che 
viene da lontano, precisamente dal 1962, quando 
Renata Carissoni, una maestrina un po’ fissata 
col canto, specie dopo l’incontro alle Magistra-
li col M. Guido Gambarini, e un altro maestro 
elementare, Aurelio Imberti, che aveva studiato 
organo col M. Daniele Maffeis, col sostegno del-
le Suore dell’Asilo ed alcuni cantori provenienti 
dalle “scholae” precedenti - rigorosamente ma-
schili, succedutesi a Parre nella prima metà del 
‘900 - misero insieme un piccolo coro misto. La 
nuova avventura cominciò così, per la Mess’al-
ta del Natale di quell’anno, con una Messa a tre 
voci e una serie di canti natalizi.

I primi anni di vita della compagine furono… 
eroici: i coristi si autossavano per comprare gli 
spartiti, cercavano le musiche nei cataloghi della 
Carrara e nell’armadione della sacrestia; il gior-
no dei Morti  cantavano messa alle 6 del mattino 
e, nelle feste solenni, cantavano anche i Vespri e 
per la benedizione eucaristica. La chiesa non era 
riscaldata e la notte di S. Silvestro si andava a 
cantare le “pastorèle” sotto il cielo stellato, sor-
retti dalla passione e… dal vin brülé!.

Da allora, naturalmente, tante cose son cam-
biate: il repertorio si è modificato ed arricchito 
via via; sono stati numerosi e diversi i curati e 
i parroci che si sono susseguiti, da don Antonio 
Ruggeri a don Mario Balicco a don Serafino 

Pasinelli a don Pierino Bonanomi a don Ar-

mando Carminati; la sede della Corale si è spo-
stata dall’Asilo all’Oratorio, poi di nuovo dalle 
Suore e finalmente nell’attuale, la storica “Scuola 
della Confraternita del Suffragio”, recentemente 
ristrutturata, pavimentata ed arredata a nuovo e i 

problemi di accompagnamento musicale si sono 
risolti da quando l’organo Balicco-Bossi è stato 
restaurato. Non è cambiata però in tutti questi 
anni la fedeltà dei cantori ad una scuola che è 
certamente impegnativa severa ma che, insieme 
alle voci, affina le anime e impreziosisce senti-
menti e rapporti.

E così si continua a cantare per le feste litur-
giche solenni, per i più importanti eventi civili 
e culturali, per gli anniversari, i matrimoni, le 
prime Messe, le iniziative benefiche, i funerali, 

insomma per le ricorrenze liete e tristi della vita 
personale e collettiva della comunità. A volte 
c’è stata l’occasione per qualche servizio in al-
tre Parrocchie, anche fuori provincia come Bre-
scia e La Spezia e sovente la Corale, che conta 
un organico di circa una trentina di persone, ha 
trovato lungo il tempo aiuto e collaborazione tra 
cantori, maestri ed organisti della Valle, tra cui 
Luciano Scainelli, Giovanni Pinetti, Pinuccia 

Gueli, Luigi Corsini, don Giovanni Cossali, 

Vittorio Palamini, Oliviero Cossali, Marco 

Nodari, Giuseppe Cattaneo, Maurizio Sua-

gher e Gianluigi Bigoni, che tutt’oggi prepara 
e guida le esecuzioni più impegnative: tutte per-
sone cui va la gratitudine dei coristi per i tratti di 
cammino percorsi insieme, nel rimpianto unani-
me per il Maestro Aurelio Imberti, preparatore 
ed accompagnatore dalla disponibilità e dalla 
pazienza  infinite, purtroppo scomparso, di cui la 
figlia Margherita, attuale organista, ha raccolto 
la preziosa eredità.

Di questi ultimissimi tempi sono l’impegno 
della nuova maestra direttrice  Piera Bossetti e la 
straordinaria collaborazione del tenore Roberto 

Palamini per le solennità e il prezioso servizio ai 
funerali. La celebrazione del 50esimo della Co-
rale avverrà sabato 8 dicembre, festa dell’Imma-
colata, con una solenne Messa di ringraziamento 
alle ore 10 seguita da un pranzo con gli amici e i 
benefattori presso un ristorante locale. Occasione 
che sarà propizia per ricordare i tanti coristi che 
sono già in Paradiso e per esprimere la gratitu-
dine dei cantori alla maestra Renata Carissoni la 
quale, dopo averla fondata, ha guidato per tanti 
decenni la Corale con competenza e passione.

LETTERA

CASTIONE

Chi voleva 
farsi la casa
e non può 
e chi può 
farsela
Gentile direttore,
a Castione della Presolana 
chi sperava di poter costruire 
finalmente dopo decenni di 
attesa una casa per sé perché 
ne aveva bisogno è stato servito. 
Il sindaco ha detto che si è già 
costruito fin troppo  e che il 
territorio non può sopportare 
altre case. 
Così chi  è del posto, ha un 
pezzetto di terreno e vorrebbe 
finalmente costruire una 
casetta, non ha il diritto a 
farlo. Il sindaco dice che la 
possibilità l’hanno data a chi 
voleva costruire una casa, 
ma che nessuno ha accettato. 
E ci credo che nessuno ha 
accettato: volevano farci 
entrare in una lottizzazione in 
un’altra frazione del comune, 
dove dovevamo sostenere 
i costi dell’urbanizzazione 
dell’area e entrare di fatto in un 
condominio. 
Ma non è finita qui, infatti 
in più dovevamo cedere al 
comune il nostro pezzetto di 
terreno e pagare la differenza 
tra  il terreno agricolo e quello 
edificabile. In questo modo i 
nostri risparmi se ne sarebbero 
andati prima ancora di 
cominciare a costruire. Inoltre 
non avremmo potuto metterci 
del nostro lavoro personale nella 
casa che dovevamo costruire, per 
risparmiare sui costi.
Sono molti quelli nella mia 
condizione, ma quello che più fa 
arrabbiare è vedere che  la legge 
non è uguale per tutti. 
Infatti nel Piano di Governo del 
Territorio c’è anche chi è stato 
trattato con i guanti e, verde o 
non verde, è stato ampiamente 
premiato. C’è chi ad esempio 
ha la possibilità di costruire 
mille e quattrocento metri cubi 
a Lantana dietro una cascina 
anch’essa ampliata. 
Tutto questo non lo trovo giusto e 
mi sento  ingannato dal sindaco, 
che dovrebbe fare nei limiti del 
possibile l’interesse di tutti i 
cittadini.

Lettera firmata

(AN.CA.) Cordoglio e rimpianto unani-
mi, a Premolo, per la scomparsa di Egidio 

Filosofi, figura di grande umanità che si è 
portato via un pezzo importante di memo-
ria collettiva. Nella sua piccola bottega da 
scarpulì è passata infatti gran parte del-
la storia della comunità, da quando, 
appena quindicenne, nel 1950, era 
arrivato a Premolo prelevando 
l’attrezzatura e il laboratorio del 
calzolaio Luigi Capelli: “Uno 

sgabuzzino in condominio col 

pollaio del Parroco – ricorda 
l’amico Mario Rota – sulla si-

nistra della vecchia canonica, 

all’ombra di due grossi noci, poi 

trasferito a pianterreno della ex-casa 

del curato, comunque sempre all’ombra 

del campanile”.

L’Egidio, che abitava a Parre, raggiun-
geva Premolo a piedi, spesso anche due 
volte al giorno finché non acquistò una 
motocicletta. “Il suo bütighì era sempre 

pieno di gente: pensionati, disoccupati, 

operai che, all’entrata e all’uscita degli 

stabilimenti, si fermavano a fare quattro 

chiacchiere e a sentire le novità del pa-

ese. D’inverno poi c’erano gli emigranti 

stagionali che rientravano dalla Svizzera 

e così le due panchine e le sedie riserva-

te ai frequentatori non sempre bastava-

no…Si parlava di tutto ma soprattutto di 

sport, perché l’Egidio era un valido 

giocatore di calcio e di palla elasti-

ca, sport in cui eccelleva al punto 

che una squadra piemontese lo 

voleva ingaggiare per il campio-

nato nazionale: ma l’Egidio non 

si montò mai la testa, diceva che 

non voleva sostituirla col pallo-

ne…”.

Il suo lavoro cominciava di 
buon’ora perché durante il giorno  

c’era sempre qualche imprevisto che lo 
allontanava dal deschetto: siccome la sua 
e quella dell’Ettore erano le solo moto-
ciclette del paese e nessuno aveva il te-
lefono, tutti facevano appello alla sua 
disponibilità quando c’era da scendere a 
P. Nossa in farmacia, quando bisognava 
chiamare il medico o la levatrice. “E poi 

dava spesso una mano al sacrestano e 

suonava l’Angelus al suo posto per evi-

targli la strada;  e poiché era a portata di 

mano, veniva spesso chiamato in Comu-

ne a fare da testimone, mentre gli scolari 

che ogni mattina entravano a salutarlo 

nel suo ‘butighì’ ne uscivano sempre con 

dieci lire per comprare i ‘ciciabési’… In-

somma, quel botteghino è stato un punto 

di riferimento un po’ per tutti e se, giunta 

la sera, erano più le frottole raccontate 

che non i soldi nel cassetto, tra quelle pa-

reti si respirava tanta umanità e il tempo 

trascorreva calmo, dolce e profondo”.

Una volta in pensione, l’Egidio, pur 
provato dalla perdita della moglie An-

dreina Rota, nel 2009, e dalla tragedia 
di un giovane nipote rimasto invalido a 
seguito di un incidente stradale, ha con-
tinuato ad essere sempre disponibile per 
tutti, impegnandosi nei vari ambiti della 
vita comunitaria, comprese le ACLI e la 
sezione locale della F.N.P. della CISL di 
cui era l’attivissimo segretario. Anche la 
nostra Redazione partecipa al lutto e por-
ge le sue condoglianze ai figli Alfio e Pa-

olo ed alle loro famiglie. 

PREMOLO - MEMORIA 

EGIDIO FILOSOFI 

VALGOGLIO

I DUE SACERDOTI ARTISTI

PREMOLO

Il numero di 
novembre del-
la rivista Jesus 
ha dedicato  un 
lungo articolo di 
Antonio Tarzia 
all’attività artisti-
ca dei due sacer-
doti gemelli, don 

Giovanni e don 

Attilio Sarzilla, 
che vivono a Val-
goglio contribuendo con le loro opere all’abbellimento 
del paese, attività per i quali hanno avuto numerosi  
riconoscimenti anche da parte dell’Amministrazione 
Comunale. L’occasione del bel servizio giornalistico è 
stata la grande tela con l’effigie di Fra’ Tomaso da Ole-
ra e gli ultimi cinque Papi, dipinta appunto dai due 
fratelli, da installare nella chiesa parrocchiale di Olera 
per la beatificazione del Frate bergamasco prevista per 
l’anno prossimo.

I fratelli Sarzilla su Jesus

Il paese resta senza

un vigile, niente accordo 

con gli altri comuni

In occasione del 
106° compleanno 
della signora Rosa 

Maggioni, l’8 no-
vembre scorso, a 
Piario, il sindaco 
Pietro Visini ed 
alcuni componenti 
dell’Amministra-
zione comunale 
hanno fatto visita 
alla decana del pa-
ese, per porgerle 
congratulazioni ed 
auguri ed omaggiarla a nome di tutta la comunità piarie-
se.

La signora Angela Rosa Maggioni, classe 1906, è nata 
nel quartiere di Valtesse, in città, e da signorina, nel 1929, 
venne in Groppino per accudire uno zio che faceva lo chauf-
feur – l’autista – per i medici del sanatorio, ed è qui che 
conobbe il suo futuro marito, scomparso 31 anni fa.

Amorosamente accudita da una delle figlie, Luigina, 
infermiera professionale in pensione, la signora Rosa ha 
altre due figlie, Daniela ed Ornella.

Il segreto della sua lunga esistenza sono l’affetto e le 
cure di cui è circondata:

“La mé tusa la ma sta dré e la ma manda mia al ricovero 
– dice – l’è chèl che ‘l ma fa stà bé!”.

PIARIO

Le 106 candeline di Rosa

(EN.BA.) Sfumato l’accordo che l’Amministrazione Comunale 
sperava di trovare già nel mese di settembre, nell’ambito 
della gestione associata dei servizi con gli altri comuni, 
sulla questione polizia locale. A giugno il vigile di Premolo 
è andato in pensione, e ad oggi nessuno l’ha sostituito: “Alla 

fine, all’Unione dei Comuni”, chiarisce il sindaco Emilio 

Rota, “ci hanno detto di non riuscire a darci un agente della 

polizia locale perché fanno già troppi straordinari. Ora stiamo 

contattando un altro comune per vedere se riescono a darci un 

loro agente, ma non so se la cosa andrà in porto”.
Novità nella realizzazione del Centro Diurno per Anziani: 
“Stiamo vedendo se riusciamo ad allargare il piazzale-

parcheggio del Comune, andando a sbalzo sul terreno dove 

prima insisteva la tettoia precaria. Dovremmo riuscire ad avere 

l’autorizzazione dall’Asl. In caso affermativo, provvederemo 

a fare un appaltino aggiuntivo con la stessa ditta impegnata 

nella costruzione del Centro Diurno”.

A fine settembre si è svolta a Gro-
mo con una splendida cornice di pub-
blico la 4a edizione di “Quattro passi 

verso l’integrazione”, camminata non 
competitiva con e per le persone con 
disabilità. L’iniziativa è promossa dal-
la cooperativa sociale Sottosopra e 
dai familiari di persone con disabilità 
dei servizi Centro Socio Educativo e 
Centro Diurno Disabili di Piario e si 
avvale dell’importante collaborazione 
di diversi soggetti del terzo settore, 
le cooperative Aquilone, Verde e la 

Goccia, il consorzio Il Solco del Serio e le associazioni Seconda 

Luna ONLUS e Kalè. La camminata ha due principali obiettivi, 
da un lato raccogliere fondi che quest’anno si è deciso di desti-
nare ad un importante e ambizioso progetto, la realizzazione da 
parte della cooperativa Sottosopra di una comunità residenziale 
per persone con disabilità in alta valla Seriana. Un secondo obiet-
tivo è quello di favorire momenti di conoscenza e socializzazione 
tra la comunità e le sue componenti più fragili in una logica di 
integrazione. La novità introdotta nell’edizione del 2012 è stata 
la scelta di cambiare il percorso e si è scelto di realizzare la cam-
minata all’interno dello splendido borgo medievale di Gromo con 

arrivo e pranzo presso l’oratorio. Alla 
giornata, organizzata in modo perfetto 
dalle diverse associazioni di Gromo 
con il contributo dell’amministrazione 
comunale, hanno partecipato oltre 400 
persone. Uno degli aspetti qualificanti 
della manifestazione è stato il clima 
particolarmente accogliente che si è 
respirato nel corso dell’intera giornata. 
L’impressione da tutti percepita è stata 
quella di un’intera comunità (quella 
di Gromo) che ha saputo mobilitarsi 
per rendere quest’evento un momento 

di festa e di integrazione davvero unico ed indimenticabile. Un 
ringraziamento particolarmente sentito va oltre che all’ammini-
strazione comunale di Gromo che con entusiasmo ha accettato di 
ospitare la camminata, all’oratorio di Gromo, alla Croce Blu, al 
corpo musicale di Gromo, all’U.S. Boario Spiazzi e agli Alpini di 
Gromo. Grazie al loro prezioso e gratuito lavoro la giornata è stata 
un grande successo non solo di pubblico ma anche economico, al 
netto delle spese sostenute l’utile è stato di € 8358 che verrà inte-
ramente destinato alla realizzazione della  Ancora grazie e arrive-
derci alla prossima edizione. Per il comitato promotore.

Stefano Pedrocchi

ORGANIZZATA DALLA COOPERATIVA SOTTOSOPRA 

LA POLEMICA L’EX CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA

Gromo: “camminata” in centro 
per un progetto di comunità per disabili

Le previsioni del Piano di governo del territorio che 
riguardano il centro di Castione lasciano sbalorditi. 
Da un lato abbiamo uno svincolo in via Vittorio Ema-
nuele, dall’altro la previsione di edificazione per 4.500 
metri cubi, che andrà a cementificare completamente 
l’ultimo pezzo di verde del capoluogo (di questo scrive-
remo sul prossimo numero). Ebbene, di che svincolo 
si tratta?

Come si può vedere dalla cartografia, viene previ-
sto l’abbattimento delle due case che erano un tempo 
delle suore Poverelle. Al loro posto viene fatta passare 
via Giardini, che quindi cambia il percorso iniziale per 
partire direttamente da via Vittorio Emanuele. Anche 
per il traffico che viene da via S. Bernardo è prevista 
una modifica del percorso, dal momento che il traffico 
e i pedoni gireranno a sinistra per immettersi prima 
su via Giardini e poi finalmente sulla via principale. 
Un possente muro di sostegno dovrà sostenere questo 
svincolo, dando l’impressione di trovarsi non in un pa-
ese, bensì all’ingresso di una megaopera autostradale. 
Lo scarico dei motori verrà portato all’interno del pa-
ese e l’area destinata alle auto si prenderà un pezzo 
ulteriore del centro storico. Per quali vantaggi? Ci si 
chiede. In realtà vantaggi di snellimento viabilistico 
non ce ne sono, dal momento che il traffico a senso uni-
co che in certi periodi estivi e festivi viene deviato per 
via De Amicis, Regalia e Giardini continuerà ad avere 
la sua strozzatura principale di via de Amicis.

Una cosa però non si può negare: la fantasia della 
maggioranza è davvero un pozzo senza fondo. 

Sergio Rossi

consigliere comunale

CASTIONE - INTERVENTO / 1

Centro di Castione:
un nuovo sventramento

Il consiglio comunale del 15 novembre è davvero 
stato allucinante. Si è trasformato in una bolgia, il 
cui direttore d’orchestra era un sindaco psicologica-
mente e politicamente allo sbando. 
Ma a questo punto non si è arrivati per caso o all’im-
provviso. Già nei consigli comunali precedenti in-
fatti il sindaco ha cercato di imporre la sua nuova 
regola: i consiglieri comunali non possono parlare 
più di tre minuti. 
Abituato com’è a farsi ubbidire senza fiatare dai 
suoi consiglieri, Mauro Pezzoli (ben consigliato 
dall’esterno) ha voluto creare lo stesso clima di sot-
tomissione anche in consiglio comunale. Ha sogna-
to un consiglio comunale a sua misura, fatto di tante 
belle parole, di vanità, e senza discussioni, un con-
siglio ubbidiente nel confermare decisioni già pre-
se. Un consiglio nel quale le minoranze sono messe 
in un angolo e possono disturbare solo per pochi 
minuti.  Questo è stato l’intento del sindaco, ridurre 
il consiglio comunale a un momento di scocciatura 
di cui liberarsi al più presto.
Tuttavia le cose non sono andate secondo le moda-
lità auspicate dal sindaco. 
A cominciare dal sottoscritto è stato risposto pan 
per focaccia. Di fronte alle provocazioni non si è ta-
ciuto; di fronte all’ordine del sindaco di smettere di 
parlare si è continuato a esporre i propri argomenti. 
Certo in questo modo il clima si è surriscaldato, 
il consigliere di minoranza, colpito nel suo diritto 
di rappresentante dei cittadini, ha dovuto alzare la 
voce per non abbandonare il campo e per difende-

re il suo ruolo e la democrazia. Ha dovuto anche 
arrabbiarsi.
Puntualmente però il sindaco ogni volta ripropone 
la sua strategia di provocazione: apre i consigli co-
munali comunicando che i consiglieri possono par-
lare solo tre minuti e spargendo vanterie fasulle e 
irritanti, facendole passare come comunicazioni.  
Tutto ciò è successo nei consigli comunali dall’esta-
te scorsa fino a ora. 
In particolare in quello del 15 ottobre è avvenuto 
questo: 1. In apertura del consiglio comunale il sot-
toscritto ha contraddetto su due punti le dichiara-
zioni del sindaco in quanto le ha giudicate arbitrarie 
e palesemente false. 2. Il sindaco (ma neanche la 
segretaria comunale) non conosceva il contenuto 
fondamentale del primo punto all’ordine del gior-
no, che è stato votato quindi dalla maggioranza alla 
cieca. 3. Nella discussione sul punto riguardante la 
perizia di stima del terreno (260 mila euro) che il 
comune sta per comprare per farci la raccolta di ri-
fiuti all’inizio del paese, è venuto a mancare per un 
certo periodo di tempo il numero legale, e quindi 
la seduta è stata momentaneamente sospesa.4. A 
un consigliere di minoranza il sindaco non ha per-
messo di concludere il suo intervento nonostante le 
ripetute proteste; questo consigliere si è “scaldato” 
soprattutto perchè il sindaco gli rideva in faccia. 5. 
Gli altri consiglieri di minoranza hanno sostenuto il 
loro collega e nel contempo hanno cercato di espri-
mere le proprie posizioni di contrarietà all’acquisto 
del terreno. 6. Approfittando della situazione dive-

nuta molto confusa, il sindaco ha cercato in modo 
truffaldino di mettere ai voti il punto in discussione, 
senza far terminate l’intervento del consigliere e 
senza dare risposta agli altri interventi delle mino-
ranze. 7. A un certo punto questa votazione gli è 
riuscita; una votazione vergognosa, fatta in fretta e 
furia, strappata al consiglio comunale, come Renzo 
sperava di strappare a don Abbondio il matrimonio 
con Lucia. 
Ora il sindaco si comporta come il prepotente scor-
nato che fa la vittima. Ma se il sindaco avesse ve-
ramente ricevuto minacce (come va in giro a dire), 
avrebbe semplicemente sospeso il consiglio comu-
nale. Tuttavia non lo ha fatto e questo dimostra che 
non si è usciti dai limiti prescritti. Piuttosto l’abuso 
gravissimo commesso dal sindaco è stata la sospen-
sione dei diritti delle minoranze a discutere adegua-
tamente il punto all’ordine del giorno.
Conoscendo il sindaco e i suoi burattinai, è pre-
vedibile che anche nei prossimi consigli comu-
nali vadano in onda ancora queste provocazioni. 
Nell’interesse comune dovrebbe però ripensarci e 
cominciare a rispettare le minoranze e a permettere 
la normale discussione in consiglio comunale, pro-
cedendo subito all’approvazione di un regolamento. 
Non potrà comunque illudersi di mettere arbitraria-
mente il bavaglio a chi ha il dovere, prima ancora 
che il diritto, di esprimersi in quella sede in quanto 
rappresentante dei cittadini.

Sergio Rossi

consigliere comunale 

CASTIONE - INTERVENTO /2 – CONSIGLI COMUNALI INFUOCATI

Quando il sindaco fa il provocatore (i tre minuti della discordia)

(p.b.) I Carabinieri sono ar-
rivati davvero ma il “cadavere” 
era già stato rimosso e se n’era-
no andati tutti. Il “cadavere” 
sarebbe la sacca per le mazze 
da golf che l’ex capogruppo di 
maggioranza e adesso indipen-
dente Fabio Ferrari avrebbe 
lanciato nel mezzo della sala 
consigliare. 

“La borsa della mazze da 

golf, senza le mazze, non l’ho 

lanciata, l’ho soltanto sposta-

ta davanti al mio seggio”. Il 
sindaco Mauro Pezzoli: “La 

racconti giusta, l’ha lanciata 

eccome”. Cose che succedono, 
scriverebbe Guareschi, in quel 
paese dove il sole spacca le 
pietre e anche le teste dei suoi 
abitanti. Se non fosse che nella 
Conca della Presolana è sceso 
il gelo dell’inverno, ci sono 
le luci natalizie già accese da 
giorni, saltando a piè pari l’Av-

vento, anticipando gli “auguri” 
di Buone Feste. Fabrizio Fer-

rari e Sergio Rossi hanno pro-
testato a “muso duro” e il primo 
è arrivato a un pelo dal venire 
alle mani con il sindaco che è 
sbiancato: “Tu non mi ridi in 

faccia”. Accusa che ripetono 
anche gli altri della minoranza. 
Risposta del sindaco: “Io non 

rido in faccia a nessuno, man-

tengo un certo distacco, dicia-

mo un sorriso, ma non credo di 

offendere nessuno”. 

Dicono che sei un ducetto, 
non lasci parlare, imponi dei 
tempi troppo ristretti. “Non li 

faccio parlare? Ma se parlano 

solo loro e impediscono di fatto 

alla maggioranza di esporre le 

ragioni delle scelte fatte. Non 

tollero soltanto che ci siano in-

terventi strumentali, che han-

no solo l’obiettivo di non fare 

arrivare al voto la maggioran-

za”. Ma non c’è un regolamen-
to? “No, e allora mi riferisco 

alla legge per cui è il Presi-

dente del Consiglio comunale, 

in questo caso coincidente con 

la figura del Sindaco, a stabi-
lire i tempi e le modalità del 

dibattito. Ma, ripeto, se non 

ci fosse una evidente strumen-

talizzazione nella lungaggine 

degli interventi, non sarei stato 

rigido nel concedere gli spazi 

alla discussione”. 

Nel merito ti si rimprove-
ra di andare ad acquistare un 
terreno in Agro per realizzare 
la piazzola ecologica. Le mi-
noranze ricordano che avevi 
sempre parlato di realizzarla su 
terreno di proprietà comunale. 
Invece andate ad acquistare un 
terreno di privati per 260 mila 
euro. “La scelta viene fatta 

perché il terreno comunale in 

un primo tempo individuato, 

CASTIONE: BAGARRE IN CONSIGLIO
il Sindaco contingenta i tempi degli interventi

“Sono le minoranze che non ci lasciano parlare”
presenta difficoltà di accesso, 
realizzare la strada di acces-

so costava più della piazzola 

stessa. Tutto qui”. Fabio Fer-
rari sostiene però che in que-
sto modo andrete a distruggere 
quel marciapiedi realizzato 
dalla precedente amministra-
zione e che costò ben 250 mila 
euro. Il che significa che, ancor 
prima di costruire la piazzola, 
avreste già speso 500 mila euro. 
“E’ un’informazione falsa. Non 

distruggeremo affatto quel mar-

ciapiedi, l’accesso sarà più 

in basso. E ribadisco che la 

piazzola ecologica sarà un fio-

re all’occhiello per Castione”. 

Il PGT quando lo porterete in 
Consiglio per l’adozione? “A 

metà dicembre”. Quindi non ci 
sarà alcun blocco dell’edilizia 
a fine anno nella Conca della 
Presolana come è stato scritto 
su L’Eco? A parte che nell’elen-
co dei Comuni che non hanno 
neppure adottato il PGT hanno 
dimenticato Castione… “L’in-

formazione era inesatta. Basta 

l’adozione e la salvaguardia 

conseguente del territorio se-

condo le previsioni del Piano”. 

In paese corre la voce che la tua 
assessore al turismo, Eleono-

ra Ferrari dopo la stagione, a 
febbraio, si dimetta… “Non ho 

alcuna notizia in merito”. 
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Nega di aver lanciato il borso-
ne contro il sindaco e ci scherza 
sopra: “Prima di tutto era solo il 
borsone senza mazze da golf. Era 
un modo per prendere in giro la 
previsione dei due campi da golf, 
Castione che diventa la capitale 
mondiale del golf, due campi…”.

 Ma eri arrabbiato o no? 
“Ero irritato ma non più di tan-

to, un sindaco che non ti lascia 
spiegare la tua posizione, perché 
voti a favore o contrario. 
Credo che Mauro sia un 
po’ nervoso…”. A quel 
che afferma lui, sembra 
che i nervosi eravate voi. 
“Si appella alla legge di-
menticando che prevede 
la figura del Presidente 
del Consiglio comunale, 
che a Castione non c’è. 
E allora il Sindaco, che 
è di parte, può toglierti 
la parola. Ma già non risponde 
alle decine di interpellanze che 
ho presentato”. 

Perché non ti rivolgi al Prefet-
to? “Ma secondo voi io devo fare 
su e giù per Bergamo tutti i gior-
ni?”. Ma regge la maggioranza o 
no? Il tuo amico Mattia Ferrari 
che è sempre assente, sta con 
la maggioranza o no? “Lavora a 
duemila chilometri di distanza, 
manca da tre consigli comunali, 
non so cosa farà. Ma Mauro (il 

sindaco) credo debba preoccupar-
si perché a febbraio sembra che 
abbandoni il suo assessore mi-
gliore, Eleonora Ferrari che ha 
dovuto addossarsi troppi compiti 
che erano di altri. Vedremo quan-
do ci sarà da votare il PGT e ci 
saranno casi di incompatibilità 
e i consiglieri dovranno uscire 
dall’aula…”. 

In effetti il rapporto tra mag-
gioranza e minoranza è risicato, 

8 a 5 ma se manca Mat-
tia il rapporto scende a 
7 a 5. Ma la polemica 
era sui tempi di inter-
vento o su scelte conte-
state? “Ecco, vorremmo 
che i castionesi non ve-
nissero distolti dai fat-
ti concreti. La Giunta 
spende 260 mila euro 
per comprare un terre-
no dopo aver annun-

ciato che costruiva la piazzola sul 
terreno di sua proprietà. Perché? 
Per la protesta dei confinanti col 
terreno comunale? E poi andrà a 
distruggere il marciapiedi realiz-
zato pochi anni fa da Vanzan e 
costato 250 mila euro. E intanto 
l’IMU resta con le aliquote alte-
Poi annuncia di non aderire più 
all’Associazione dei Comuni ber-
gamaschi per risparmiare sulla 
spesa. Sai quanto si risparmia? 
Intorno ai 200 euro l’anno…”.  

Ferrari: “Non ho lanciato mazze 

da golf e nemmeno il borsone… 

non avrei mancato il bersaglio”

Fabio Ferrari
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Complimenti vivissimi per 

la tua laurea in lingue e 

letteratura straniera da 110 

e lode! Brava, bravissima 

da tutte le tue colleghe di 

ARDESIO

Il 23 novembre 2012  la pic-

cola Rebecca Pezzoli festeggia 

il suo 2° compleanno. tantissi-

mi auguri da Mamma, papà e il 

fratellino Nicolò. (FOTO STU-

DIO ALFA – CLUSONE)

Pezzoli Luigi Francesco il 22 

novembre ha compiuto 86 anni 

festeggiato dalla moglie Maria, le 

figlie Norma, Adele e parenti tut-
ti. Augurissimi dai colleghi cal-

zolai e complimenti da Giuliano: 

sei il numero uno degli scultori 

in legno. (FOTO GIULIANO 

FRONZI – CLUSONE)

ARDESIO - LAUREA SONGAVAZZO VILLA D’OGNA 

La laurea di 
Monica  Borlini

La seconda 
candelina
di Rebecca

Gli 86 anni di 
Luigi Francesco

Il PGT di Rovetta prevede 5 

ambiti di trasformazione, vale 

a dire terreni che subiscono 

appunto una destinazione di-

versa da quella che avevano 

con il vecchio Prg. Più un’… 

Isola Felice (è la denominazio-

ne nel PGT). Il primo ambito 

è quello del “Belvedere” che 

prevede anche la realizzazione 

del nuovo Asilo di S. Lorenzo. 

Sono 6.100 mq di superficie per 
6.100 metri cubi di edificabili-
tà con ampliamento della stra-

da di accesso (Via Capitanio), 

marciapiedi e attraversamenti 

pedonali in sicurezza. Si tratta 

dell’ex colonia delle suore che 

è una struttura di circa 5 mila. 

Quindi l’edificabilità sale di cir-
ca mille metri cubi. Insomma si 

concede edificazione per poter 
finanziare il nuovo asilo.  Di 
più modeste proporzioni l’am-

bito della “Colombera”, 1.445 

mq di superficie, 1.400 metri 
cubi di edificabilità. E’ anche 
questo situato a S. Lorenzo ed 

ha come finalità il centro spor-
tivo. Nel senso che si permuta 

un terreno con la concessione di 

edificabilità, terreno che serve 
sia per il centro sportivo che per 

l’asilo. Il terzo ambito è quello 

denominato di (Via) “Vittorio 

Veneto”. 6.330 mq con 6.300 

metri cubi di volumetria. De-

stinazione residenziale. Si tratta 

di un vecchio edificio abbando-

ROVETTA – IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO CERETE – LA POLEMICA

Quattro ambiti più un’Isola felice

S. Barbara si festeggia al Frassino

Giubileo delle Corali Liturgiche

nato e cadente che verrà quindi 

ristrutturato, considerato come 

zona di completamento. Il quar-

to ambito è quello con finalità 
di ampliamento e sistemazione 

area mercato, 5 mila metri qua-

dri di superficie. E’ il più inte-

ressante,  con la previsione di 

una struttura alberghiera dove 

c’è l’ex African bar. Ci si limita 

a concedere una possibile ricon-

versione parziale della struttura, 

in evidente stato di degrado, 

in commerciale e residenziale 

lasciando tuttavia una quota a 

destinazione ricettiva. E poi si 

“vola alto” e si mette a dispo-

sizione di un potenziale investi-

tore privato anche l’area adia-

cente (il piazzale del mercato di 

proprietà comunale). In questo 

caso si realizzerebbe una strut-

tura alberghiera di dimensioni 

importanti e verrebbe realizzata 

una sorta di piattaforma/piazza 

sul livello della Via Fantoni, 

trasformando l’attuale piazzale 

del mercato in piazzale coperto. 

Infine l’Isola Felice, l’interven-

to più rilevante, 16.175 mq di 

territorio per 12.710 metri cubi 

di edificabilità di cui 2 mila per 
edilizia economica popolare. 

Vengono confermate le previ-

sioni, in questo caso, del vec-

chio Piano Regolatore. 
(AN. CA.) Il sindaco Walter Quistini e la sua Amministrazione sono 

impegnati in questi giorni nella preparazione del corposo ordine del 

giorno per il prossimo Consiglio comunale che si svolgerà tra una de-

cina di giorni: “Ci sono parecchie cose importanti di cui discutere e 
deliberare, ma ritengo buona norma di correttezza che gli argomenti 
passino dal Consiglio prima che dai mass-media, che comunque infor-
merò non appena la seduta sarà avvenuta”.

Intanto fervono i preparativi per la celebrazione della festa di S. Bar-

bara (vedi programma a parte) patrona dei minatori per via della sua 

familiarità col fuoco e con gli esplosivi. “L’idea di celebrare questa 
solennità presso il santuario della Madonna del Frassino mi sembra 
quanto mai significativa – commenta Mario Furia, che nelle miniere 

ha trascorso gran parte della sua vita lavorativa – perché questa Santa 
da noi particolarmente amata non è la patrona di un solo paese, ma di 
tutta la Val del Riso e anche delle zone limitrofe che ebbero un’econo-
mia mineraria, come, per esempio, la vicina Val Serina, i cui Sindaci e 
Parroci ci hanno assicurato la loro presenza proprio per sottolineare 
la “trasversalità”, se così si può dire, di questa lunga tradizione di de-
vozione popolare molto sentita”. Un significato di unità, di comunione 
e di collaborazione che ha caratterizzato anche il Giubileo delle Corali 

Liturgiche svoltosi giovedì 22 ottobre, quando la Messa delle 19, sem-

pre nel santuario della Madonna del Frassino, è stata animata da tutte 

le Corali della zona che hanno cantato insieme la “Messe brève n. 7 in 

C” di Charles Gounod a 4 voci miste, con la direzione del M. Marco 

Guerinoni direttore della Corale di Gorno.

FINO DEL MONTE IL PGT: PRIME CRITICHE

I gioielli nascosti nella pancia di Fino

Assemblea pubblica, prime polemiche, anco-

ra sottotraccia, del tipo: “Lasciano costruire le 
immobiliari di Rovetta e non i residenti”. Ovvia-

mente ognuno guarda il proprio orto nella prima 

valutazione di un PGT. Come le minoranze che 

sono in… attesa di approfondire l’analisi del Pia-

no prima di prendere posizione ufficiale. “Da un 
primo esame ci sembra un Piano da… geometri, 
non c’è niente di significativo”. 

Ma un PGT è anche l’occasione di un “censi-

mento” del centro storico. 

I tecnici sono tenuti a valutare i futuri inter-

venti su edifici di “valore”. 
E nel PGT c’è anche una parte iconografi-

ca che mette in rilievo le ricchezze storiche del 

paese. Le foto che pubblichiamo sono soltanto 

alcuni scorci di una Fino che nella sua pancia ha 

gioielli “nascosti”. 

Scoppia il caos tangenziale. Ed è un caos 

che rischia di spaccare un’altra volta il paese in 

due. Adriana Ranza fa l’annuncio ufficiale che 
la tangenziale di Cerete, l’attesa tangenziale è 

cantierabile, quindi tutto pronto per cominciare 

l’opera, almeno stando al significato della parola 
‘cantierabile’, e per tutto pronto significa anche 
finanziabilità dell’opera e qui scoppia il bubbo-

ne: i soldi non ci sono, a dichiararlo la Provin-

cia. “Non si può prendere in giro la cittadinanza 

– tuona l’ex sindaco Gianfranco Gabrieli – la 
sindaca Ranza ha dichiarato in tv che può fi-
nalmente comunicare che l’iter procedurale è 
concluso e che la tangenziale è cantierabile. Ma 
quando mai? basta cercare sul vocabolario la 

parola ‘cantierabile’ per capire che sta prenden-
do in giro tutti, quando un’opera è cantierabile 
vuol dire che ha tutti i permessi, tutte le autoriz-
zazioni e che è finanziata, qui non ci sono né tutti 
i permessi, né tutte le autorizzazioni e tantome-
no c’è un solo euro. C’è un progetto e basta. E’ 
inutile prendere in giro i cittadini”. Gabrieli non 

ci sta: “Avendo iniziato noi l’iter della varian-
te sono contento se dovessero farla, anzi, farei i 
salti di gioia se la Ranza riuscisse, ma in tre anni 
e mezzo ha portato a termine solo il progetto ese-
cutivo e basta, e non ci sono soldi, la Provincia 
lo ha ripetuto e lei invece cosa fa? prende in giro 
i cittadini di Cerete dicendo che l’opera è cantie-
rabile. Bene, cominci il cantiere allora”. 

Caos tangenziale 
Gabrieli: “La Ranza la smetta di prendere 

in giro i cittadini, non ci sono soldi per la 

variante e lo sa. In tre anni e mezzo ha 

fatto solo il progetto esecutivo e adesso 

dice che è cantierabile ma non è vero”

PROGRAMMA 

S. BARBARA

Santuario Madonna del 

Frassino - Martedì 4 dicembre

Ore 11.00 S. Messa presieduta 

da Mons. Giacomo Panfilo
Ore 12.00 Pranzo presso il 

“Locàl”.

Partecipazione aperta a tutti 

con prenotazione entro il 30 

novembre (Nino Zanotti 035 

707576, Achille Palazzi 0345 

95465)

Ai minatori si raccomanda di 

portare il casco e la lampada 

ad acetilene. 

GORNO
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GUERINO LORINI

I decani tutti d’un pezzo dello sci e del tennis abita-

no qui! Tino Ruggeri e  Gianni Salvoldi sono due 

esempi d’invidiabile sportività. Entrambi nati nel 

1932 recentemente hanno festeggiato il traguardo 

degli ottant’anni, sessanta dei quali dedicati a pro-

muovere nei giovani la passione e le regole dei loro 

sport preferiti. 

Gianni Salvoldi, nativo di Premolo  e abitante a 

Rovetta, oltre a quelli per la famiglia, gli amici e la 

montagna, ha sempre avuto due 

grandi amori e passioni: quello 

dello sci di cui è maestro al Mon-

te Pora, e nel tennis che continua 

a praticare a livello amatoriale. 

Nell’imminente stagione inver-

nale sulle nevi del Pora dove 

proseguirà ad insegnare, saranno 

molti i suoi colleghi, amici ed 

almeno tre generazioni di allievi 

che lo vorranno festeggiare. Le-

zioni di sci che Salvoldi, dopo un 

brevetto militare avuto negli al-

pini, ha iniziato a dare negli anni 

Sessanta in Presolana come mae-

stro della scuola fondata e diretta 

dal suo coetaneo, Ruggeri. 

Nel 1938, quando  Gianni aveva 

sei anni, a regalargli il suo primo 

vero paio di sci è stato il vecchio 

falegname di Premolo, Ermanno 
Moretti attratto da quel ragazzino 

che ogni giorno vedeva scendere 

dai prati innevati fuori casa con 

ai piedi due pezzi di legno legati 

agli scarponi con il fil di ferro. 
Tra i tanti allievi di Salvoldi  c’e stato anche il  noto 

giornalista e scrittore, Beppe Severgnini e la cantan-

te, Nuccia Bongiovanni, famosa negli anni 1950-70 

per aver lanciato canzoni popolari come:  “Domeni-
ca è sempre domenica”, “Ho il cuore in Paradiso”, 
“Un bacio a Mezzanotte”, tanto per ricordarne alcu-

ne. “Quest’anno -  dice Salvoldi - sarà una stagione 
con i fiocchi: ci sarà neve per tutti”. 
Parola di esperto. 

Tino Ruggeri invece, colpa di alcuni acciacchi di 

troppo, e non certo per l’età, dopo aver avviato al ten-

nis migliaia di appassionati come aveva fatto con lo 

sci fino a vent’anni fa, ha deciso di rinunciare ai cam-

pi di terra rossa appendendo la racchetta da tennis al 

chiodo. Lui,  che con gli sci ai piedi c’è praticamente 

nato, è uno dei maestri che hanno fatto la storia dello 

sci in Presolana dove aveva una scuola tutta sua.  At-

tività di maestro cui nel 1992, all’età di sessant’anni, 

ha deciso di rinunciare per dedicarsi anima e corpo 

esclusivamente all’insegnamento del tennis. Il Tino 

sciatore, coscienzioso, serio e professionale quando 

insegnava agli allievi, una volta smessa la divisa di 

maestro ed indossato la tuta di atleta, si trasformava 

in uno di quei temerari sciatori 

che non conoscono paura, che 

si gettano a manetta lungo le 

discese. Ci fu la volta in cui, 

in una gara di libera, dopo aver 

cozzato a tutta velocità contro le 

rocce  radenti una curva, giunse 

al traguardo in maglione e mu-

tande, il resto dell’abbigliamen-

to era sparso a brandelli sulle 

pietre e sulla neve. 

Per grinta  e capacitàù nel com-

piere vere e proprie acrobazie 

con gli sci, Tino Ruggeri era sta-

to soprannominato il “Gattopar-
do delle nevi”. In questi giorni 

il grintoso Ruggeri che di artigli 

capaci di graffiare ne ha ancora 
tanti e ben affilati, ha deciso di 
appendere la racchetta da tennis 

al chiodo. “Era ora – ci ha det-

to – dopo quarant’anni di sci e 
sessanta da maestro di tennis, 
credo di aver fatto la mia par-
te, ora mi accontento di gestire 
il mio Centro sportivo. Largo ai 

giovani, il futuro è tutto per loro”.  Non ha attacca-

to invece gli sci al chiodo, Gianni Salvoldi, il quale, 

come ha fatto nei precedenti sessant’anni di maestro, 

festeggerà il suo invidiabile compleanno sulle piste 

del Monte Pora . “Lo sci e la montagna mi hanno 
dato tutto quello che dalla vita ho sempre desiderato 
avere” .

Nelle foto: Anni 80 con il “ruggente” Tino Ruggeri in 

azione con gli sci sulle nevi della Presolana.  L’altra 

foto è riferita all’inverno scorso, il maestro Salvoldi 

sulle nevi del Pora con una giovane allieva.

ROVETTA E CLUSONE

PARRE – L’AMMINISTRAZIONE PRECISA

LA CARICA DEGLI OTTANTENNI 
Gianni Salvoldi maestro di sci al Pora

Tino Ruggeri attacca la racchetta al chiodo

“Se ci sono dubbi facciano ricorso ma non tirino in ballo l’Amministrazione”. Il Sindaco di Parre 

Francesco Ferrari precisa: “Proprio per evitare dubbi, anche dopo l’articolo di Anna Carissoni sul 
vostro giornale, ho nominato una Commissione tutta esterna, di professionisti della materia. C’era 
il segretario comunale di Ponte Nossa, dott. Vittorio Carrara, poi due addirittura di Bergamo, la 
dott.ssa Maddalena Chiappa archivista e libera professionista e la dott.ssa Silvia Previtali bi-
bliotecaria del Comune di Bergamo. La Giunta non c’entra nulla e la decisione è dei commissari”.  

In merito all’articolo pubblicato su 

ARABERARA del 9 novembre 2012 n. 21 

a firma della sig.ra Anna Carissoni, l’Am-

ministrazione Comunale intende precisa-

re quanto segue:

Il concorso pubblico per bibliotecario è 

a tempo indeterminato e non come è stato 

riportato erroneamente dalla scrivente a 

tempo determinato.

Inoltre la dichiarazione dell’ass.re Villa 

“…ci auguriamo che Michela Moioli ven-

ga riconfermata” non è quanto la stessa 

ha espresso anche se riportata tra “   “ 

dalla giornalista.

Infatti il commento, da parte dell’ass.

re, era molto più articolato di quello ri-

portato effettivamente nell’articolo.

La stessa voleva evidenziare soltanto 

che la dott.ssa Moioli Michela si è dimo-

strata all’altezza dell’incarico avvaloran-

do serietà e professionalità.

Questo non voleva in nessun modo es-

sere un’espressione di preferenza o di atto 

discriminatorio nei confronti degli altri 

candidati.

Il vincitore del concorso che si sta svol-

gendo viene scelto in modo autonomo da 

una commissione esterna dall’ammini-

strazione comunale, formata da esperti 

del settore che garantiscono la piena cor-

rettezza e imparzialità.

L’Amministrazione Comunale 
*  *  *

Mentre mi scuso per quel “determina-
to” – ma dal contesto si poteva evincere 
facilmente che si trattava di uno svario-
ne di battuta – confermo che al telefono 
l’assessore Villa, sottolineando appunto la 
serietà e la professionalità dimostrata da 
Michela Moioli, aveva auspicato una sua 
riconferma. Il che non significa affatto che 
avrebbe fatto in modo da favorirla rispetto 
agli altri candidati: tra un augurio e un 
fatto c’è una bella differenza e la correttez-
za dell’assessore non è stata minimamente 
messa in discussione, così come non lo è 
stata l’imparzialità con cui la Commissio-
ne di esperti sta svolgendo il concorso.

Anna Carissoni

Il concorso per il bibliotecario

è a tempo “indeterminato”

Il Sindaco: la Commissione

era di qualità e tutta esterna
PARRE - IL CONCORSO
E LA CONTESTAZIONE

Il concorso da bibliotecaria a Parre è stato vinto da Mi-

chela Moioli. Si erano presentati più di 100 concorrenti. 

Si era dovuto rifare il concorso dell’estate scorsa per-

ché il posto previsto era a tempo determinato e sarebbe 

“saltato” nella pianta organica per le regole del Patto di 

stabilità. Quindi è stato trasformato in un posto a tempo 

indeterminato. 

Michela Moioli era già in servizio. Ma un concorso è 

un concorso, la Commissione che ha esaminato gli aspi-

ranti al posto ha emanato il suo verdetto:  dopo una feroce 

selezione che ha portato in… finale solo 10 concorrenti, 
prima con 75 punti è risultata Michela Moioli, seconda 

con 74 punti Chiara Poletti  di Castione, che già lavora 

per il Comune di Osio Sotto ma che evidentemente spe-

rava di avvicinarsi a casa. “Prima di tutto un Concorso 
che non tiene conto dei titoli acquisiti è un’anomalia, 
anche in un concorso tenutosi recentemente a Gorno si 
erano conteggiati e lo fanno in tutti i concorsi. La secon-
da stranezza è il risultato. Mi ero classificata al primo 
posto nella prima prova, mi sono classificata prima an-
che nella seconda prova. Arriva l’orale e a detta di tutti 
ho risposto bene a tutto, anche a domande che esulava-
no dal tema. Ormai ero sicura di aver vinto il concorso. 
Torno a casa e dico ai miei, dovrebbero assegnare due 
punti in più alla Moioli, impossibile, perché a parità di 
punteggio vincerei comunque io per le prove precedenti. 
Invece è successo”. Chiara Poletti conclude: “E pensa-
re che dopo l’orale mi dicevano che ero stata brava… 
Ma ripeto, l’anomalia è soprattutto nel fatto che, già nel 
bando, non avessero previsto nel punteggio i titoli acqui-
siti, come succede in tutti i concorsi”.  

Vince Michela Moioli 

di un punto.

Chiara Poletti: “E i 

titoli non contano?”
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Anche a Premolo la cappella centrale del Cimi-

tero è dedicata ai sacerdoti di don Giuseppe Titta, 

qui sepolto, i più anziani ricordano con gratitudi-

ne la semplicità e l’umiltà con cui condivideva 

la dura vita dei suoi parrocchiani: in tempo di 

guerra – dicono – anche lui faceva il fieno, accu-

diva le mucche, coltivava le patate, e la maggior 

parte dei frutti del suo lavoro era riservata alle 

famiglie più povere. Di don Tobia Palazzi, citato 

spesso anche negli scritti del più 

conosciuto e venerato don Anto-

nio Seghezzi, gli anziani ricordano 

invece anche i sonori scappellotti 

a ma ‘nvèrsa che soleva distribu-

ire ai ragazzi poco ligi alla rigida 

disciplina del tempo: “Santo zelo” 

– dicevano devotamente le madri. Ma chi se li 

beccava, quegli scappellotti, di “santo” non ci 

trovava proprio nulla…

PREMOLO - Il libraio, l’attore, 

l’orghenésta, i musicanti
ANNA CARISSONI

Col suo lungo ingresso che corre parallelo alla 

strada principale, il cimitero di Premolo sembra 

collegare, in un tentativo di abbraccio, la parte 

est e quella ovest del paese, coi loro nuclei abi-

tati sparsi tra il verde ai piedi del M. Belloro.

Su uno dei colombari posti a destra dell’en-

trata, ecco il viso serio e deciso 

di Francesco Giuseppe Seghez-
zi, fondatore della dinastia degli 

omonimi librai bergamaschi che 

continua tuttora. Dopo qualche 

anno di lavoro come commesso 

alla Buona Stampa, Francesco 

Giuseppe ebbe il coraggio di mettersi, giovanis-

simo, in proprio, e la sua si rivelò una scelta vin-

cente. Per un po’ fece il pendolare tra Premolo 

e Bergamo, poi si sposò e mise su famiglia in 

città. Forse lo sanno in pochi, ma fu lui a “in-

ventare” la Fiera del Libro, l’importante rasse-

gna libraria annuale cittadina. E coltivò sempre, 

insieme a quella per  i libri, una grande passione 

per il teatro.

Al teatro di paese, ed alla Filodrammatica 

“Libertas” che fu attiva fino alla fine degli anni 
’60 con un ricco repertorio di commedie e di 

farse spesso oggetto di tournées negli altri cen-

tri della valle e non solo, è legato 

anche il nome di Samuele Titta, 

di cui  si ricorda con ammirazione 

lo straordinario talento di attore. 

Anche Antonio Titta è rimasto 

nella memoria collettiva: perché, 

reduce dalla campagna d’Africa, 

amava intrattenere i compaesani con il racconto 

delle sue traversie militari, ma soprattutto per-

ché era l’orghenésta, l’organista per antonoma-

sia. Antonio aveva alle spalle una lunga tradi-

zione familiare: organisti erano stati il bisnon-

no, il nonno, il padre, una bella catena musicale 

che continua, dal momento che il figlio Mariano 
è l’attuale il direttore della Corale locale. 

Corale alla quale, per tanti anni, diede il suo 

non piccolo contributo anche Dionigi Re, la cui 

bella voce spiccava nella sezione dei bassi. Vit-

tima di un brutto incidente occor-

sogli nella miniera denominata 

“Maometto”, dove la caduta di 

un masso gli portò via una gam-

ba, anche Dionigi apparteneva ad 

una schiatta di valenti musicofili: 
eredità raccolta alla grande dai ni-

poti, uno dei quali, Luca, è un giovane e brillan-

te pianista. Grande appassionato di musica era 

anche  Lorenzo Rota, che suonava il banjo e il 

mandolino. Lorenzo, che non si separava mai 

dai suoi strumenti, li portò con sé anche durante 

l’occupazione del 1964 dello stabilimento De 

Angeli Frua di Ponte Nossa: e insieme ad alcuni 

altri operai che, come lui, erano rimasti disoc-

cupati,  teneva alto il morale dei compagni con 

la sua musica e le sue battute, immancabilmente 

inframmezzate da un convinto “Duce purcù!”, 

l’esclamazione che prediligeva.... Chissà, forse 

quell’aver coltivato il  buonumore nonostante 

tutto fu di buon auspicio, perché tre anni dopo 

la crisi si risolse e tutti gli operai “sospesi” ven-

nero richiamati in fabbrica.

Non molto lontano da Lorenzo riposa sua ma-

dre, Anita Schinetti, classe 1899, 

venuta da Brescia per sposare 

Pietro Rota e rimasta a Premolo 

per il resto della sua vita. Qui die-

de alla luce ben quattordici figli, e 
della folta schiera, oltre al già ci-

tato Lorenzo, fanno parte anche il 

famoso poeta dialettale Mario e il valente tenore 

Annio. La signora Anita, che ben rappresentava 

le donne coraggiose d’antan delle nostre valli, 

aveva una fede incrollabile nella vita e nella 

Provvidenza e cantava sempre.

60 anni di Avis a Clusone. 60 

anni di donazioni, di viaggi e di 

corse contro il tempo per salva-

re vite umane, 60 anni di perso-

ne che si sono messe a disposi-

zione per gli altri, 60 anni di un 

viaggio solidale che continua e 

che sembra sempre ricomincia-

re da zero con la voglia e i volti 

di nuovi donatori. E’ la storia 

dell’Avis di Clusone, la storia 

di una festa che si è celebrata a 

Clusone domenica 18 novem-

bre e quel giorno erano davvero 

in tanti, dal presidente dell’Avis 

Provinciale Oscar Bianchi, al 

sindaco di Clusone Paolo Oli-

ni, al referente di zona Franco 

Scandella e Andrea Guerini e 

a fare gli onori di casa natural-

mente lui, il presidente dell’Avis 

di Clusone Giovanni Gonella. 

Una giornata intensa, corteo 

dall’oratorio lungo le strade 

cittadine accompagnato dal 

corpo musicale di Villa d’Ogna 

e poi in parrocchia per la Santa 

Messa celebrata da Monsignor 

Giuliano Borlini che ha com-

mosso la gente presentando i 

bambini che riceveranno la Pri-

ma Comunione e paragonando 

l’avvicinarsi all’eucarestia con 

l’essere donatori. Dopo la Santa 

Messa visita guidata al Museo 

della Basilica con Piero Giu-

dici mentre una delegazione si 

è recata al cimitero per deporre 

un omaggio floreale. E poi tut-
ti a pranzo alla Bussola. E lì si 

sono tenute le premiazioni. 

Distintivo in Oro e Smeral-

do per Enrico Locatelli, Oro e 

Rubino per Nicolino Piergio-

vanni, Oro per Alessandro Bo-

relli, Roberto Corlazzoli, Fi-

lippo Donati, Mario Gabrieli, 

Vincenzo Giudici, Giovanni 

Gualberti, Giuliano Legren-

zi, Claudio Lenzi ed Enrico 

Savoldelli. Sono stati premiati 

anche i nuclei famigliari con 4 

donatori e oltre per famiglia. Ad 

aggiudicarsi il riconoscimento 

la famiglia di Angelo Balduzzi, 

la famiglia di Bruno Frigerio, 

la famiglia Messa e la famiglia 

di Mario Trussardi e inoltre è 

stata premiata la Comelit Group 

Spa per avere circa 25 collabo-

ratori donatori di sangue. 

Numeri importanti quel-

li dell’Avis di Clusone: “540 

donatori – spiega il presidente 

Gonella – dal 1 gennaio 840 

donazioni di cui 146 di pla-

smaferesi, e da inizio anno 45 

persone hanno donato per la 

prima volta e circa una ventina 

sono in stand by, stanno cioè 

aspettando che si sistemino 

alcuni esami del sangue”. Sod-

disfazione anche per il servizio 

di plasmaferesi a Piario: “Un 

risultato eccezionale – continua 

Gonella – reso possibile da tutti 

540 DONATORI, 45 NUOVI ISCRITTI DA INIZIO ANNO

Avis di Clusone: 60 anni di generosità

quanti hanno creduto e voluto 

dare davvero una mano a chi ha 

bisogno e poter donare qui vici-

no a casa è importante, perché i 

donatori prima dovevano anda-

re a Bergamo, alzatacce, code 

e benzina spesa, così almeno 

siamo loro vicini”. E nel 2013 è 

in scadenza il consiglio diretti-

vo, quasi scontata la riconferma 

di Gonella per un altro triennio, 

un primo mandato che ha con-

vinto tutti e che vedrà a Cluso-

ne la nuova sede dell’Avis: “Ci 

trasferiremo dall’oratorio alla 

nuova sede – continua Gonella 

– e così non si creeranno più so-

vrapposizioni con i vari utilizzi 

dell’oratorio”. 

E sugli scudi anche le attivi-

tà di un gruppo che quando c’è 

da dare una mano è sempre in 

prima fila: “A dicembre par-

teciperemo alla raccolta fondi 

per Telethon , abbiamo aderito 

al fondo di solidarietà gesti-

to dall’Avis provinciale per le 

zone terremotate dell’Emilia. 

Stiamo raccogliendo fondi per 

l’acquisto dell’holter glicemi-

co  per il servizio diabetologico 

dell’Ospedale di Piario e conti-

nua naturalmente la collabora-

zione con le altre associazioni 

del paese per le attività ludico e 

sportive”. Insomma, Avis sem-

pre in prima fila, e basta guar-
dare negli occhi Gonella per ca-

pire che in prima fila resteranno 
ancora a lungo.

(AN. CA.) Una lettera giunta in Redazione ci segnala che in via IV 
Novembre, a Ponte Nossa, ci sono automobilisti che, pur contravvenendo 
alle regole del codice stradale relative al parcheggio in zona disco orario 
(irregolarità che, a parere del lettore, dovrebbero essere rilevate sia dal 
Vigile che dalle telecamere in funzione lungo la via) non vengono sanzio-
nati con le multe del caso.

In merito abbiamo interpellato il vigile di Ponte Nossa, Claudio Fat-

torini:

“Innanzitutto – ci ha risposto – le telecamere sono deputate alla video-
sorveglianza in funzione della sicurezza e non della circolazione stradale 
e dei parcheggi, per cui non c’entrano per nulla in questo argomento. Il 

problema però è che l’autore della lettera, che tra l’altro credo di conosce-
re, si è sempre limitato a scrivere lettere – anonime – non solo ad Arabe-
rara ma anche al Comune, mentre non credo gli costerebbe molto venire 
nell’Ufficio di Polizia Comunale a parlare con me: tanti altri cittadini 
lo fanno, mi espongono i loro problemi e parlandone insieme di solito la 
soluzione si trova. 

Poi, sia chiaro, ci può sempre essere qualcuno che fa il furbo e che gira il 
disco orario così com’è ovvio che nemmeno  il vigile abbia il dono dell’ubi-
quità… Però è anche vero che la possibilità di trovare un posto di par-
cheggio in via IV Novembre è sempre piuttosto alta perché ci sono quasi 
sempre dei posti vuoti”.

PONTE NOSSA – RISPONDE IL VIGILE: “CI SONO SEMPRE POSTI VUOTI”

Via IV Novembre e la sosta selvaggia

Compie il suo primo anno il 7 di-

cembre prossimo il piccolo Andrea 

Cossali, festeggiatissimo da mamma 

Veronica, da papà Alessio e dalla sorel-

lina Nicole.

Ma a stringerlo in un grande abbrac-

cio affettuoso c’è anche la folta schiera 

delle nonne e dei nonni, delle zie e de-

gli zii, delle cuginette e dei cuginetti, 

perché a tutti Andrea ha portato tanta 

gioia e tanta tenerezza.

PARRE - AUGURI

La prima candelina di Andrea



Aspettando
Natale
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E’ di nuovo ‘Mercatini di Natale’, intesi alla 
maniera di Pierantonio Spelgatti che dopo 
una pausa di tre anni riprende in mano la 
gestione di un evento che ha tutte le carte in 
regola per entrare di diritto fra gli eventi pre-
natalizi più importanti della zona. “Il 25 no-
vembre – spiega Pierantonio - il Centro di Pro-
mozione Turistico Culturale/Biblioteca riorganiz-
za la dodicesima edizione del Mercatino nella via. 
Dopo una pausa di 3 anni si torna con la gestione 
‘vecchia’ maniera…  artigianato, hobbisti, prodotti 
tipici ed enogastronomici che attirano sempre un 
numeroso pubblico incuriosito e inebriato dall’at-
mosfera unica fatta di profumo di vin brulé, luce 
di candele e di fuochi per scaldarsi tra un acqui-
sto e l’altro, il rosso, verde, 
il bianco, l’oro e l’argento 
tipici delle decorazioni na-
talizie, il tutto con un sotto-
fondo di canti e di note della 
tradizione. Solto Collina lo 
propone come luogo dove 
ritrovare suggestioni, emo-
zioni, ma anche significati e 
ricordi legati ad un momen-
to dell’anno particolare”. 

Si comincia alle 10 del 
mattino e sarà davvero una giornata intensa. 
Nella Sala della Banda della Collina ‘La Mu-
sica nella storia’ mostra di strumenti antichi a 
cura della Banda della Collina. Sulla Terrazza 
della Biblioteca ‘Villaggio dei balocchi’, dalle 
14 giochi, intrattenimento, musica e sorprese: 
“Siamo al lavoro da giorni con falegnami, artigiani, 
pittrici e quant’altro – spiega Walter Spelgatti 
presidente della biblioteca – per un’attrazione 
davvero speciale”. Nel Cortile del Palazzo comu-
nale ci sarà un presepio fatto completamente a 
mano: scenografie, pastorelli, animali e caset-
te costruite da un gruppo di appassionati. In 
biblioteca ‘pesca il libro’, pesca a sorpresa per 
grandi e piccini per lasciare che sia la fortuna 
a consigliare il libro giusto. E all’oratorio ‘Mo-
stra del libro’. Dalle 15 alle 17,30 nel Villaggio 
dei Balocchi ‘Sarà Natale se…’ con il piccolo 
Coro della Collina, 40 bambini, che canteranno 
le melodie di Natale. Alle 16 ‘I Pie de Solt’, gli 
zampognari della Collina per le vie del centro. 
E sempre dal pomeriggio ‘Mago Tyler Christmas 
show’ e ‘Danze e racconti a Corte’ con costumi 
storici e corpo di ballo. E per tutta la giorna-
ta punti ristoro del gruppo Alpini e all’orato-
rio servizio bar e cucina e pranzo con menù a 
prezzo fisso. 

SOLTO COLLINA GROMO – SESTA EDIZIONE

PERCORSO MAGICO  TRA CORTI, VICOLI E PIAZZE

TORNANO in 
grande stile i... 
‘Mercatini di Natale’: 
dal villaggio dei 
balocchi ai Cori 
della Collina

Pierantonio Spelgatti

Altra tappa d’obbligo natalizia sono i tradi-
zionali mercatini di Natale di Castione della Pre-
solana.  Il tradizionale mercatino di Castione è 

cresciuto: non solo compie dodici anni, ma dal-
la scorsa edizione contagia l’intero paese con le 
sue atmosfere di festa e si cala ora in una Ca-
stione trasformata in un vero e proprio villaggio 

di Natale, popolato di Elfi e personaggi di fiaba. 

Non più solo le classiche casette in legno dove 

fare shopping di qualità, ma un percorso magico 

tra corti, vicoli e piazze, la casa di Babbo Natale, 

il suo atelier, spettacoli itineranti, avventure in 

costume, burattini giganti, giochi e laboratori. E 

naturalmente leccornie di stagione. Si è comin-
ciato il 17 e 18 novembre e si replica il 24 e 25 

novembre, l’1 e 2 dicembre e nel ponte dal 7 

al 9 dicembre. Speciali pacchetti weekend negli 

hotel. Da mercatino a villaggio vero e proprio, 

a Bratto, sul piazzale Donizetti, le casette in 

legno, decorate di frasche d’abete e sfavillanti 

di luci, tornano a essere vetrine-fucine di arti-
gianato tipico e antidoto al dilagare dei grandi 

centri commerciali e degli acquisti online.  

Ma al mercatino faranno da straordinaria 

cornice un intero villaggio di Natale popolato 
di figure fiabesche, attraversato da dolci melo-
die, pervaso di profumi inebrianti e acceso di 

luci. Avventure in costume, eventi irresistibili, 

gare e sfide, giochi di un tempo, artisti di stra-
da, burattini... per vivere l’atmosfera del Natale 

e le fiabe più belle da protagonisti. Al villaggio 

di Babbo Natale, allestito l’8 dicembre, non 
solo la casa del grande vecchio barbuto, che 

accoglierà i piccoli e ascolterà i loro desideri, 

ma anche tante capanne di legno e juta dove 

alloggiano i laboriosi elfi, pronti a insegnare ai 

bambini come confezionare il proprio regalo di 
Natale. Grazie all’esperienza de La Compagnia 

San Giorgio e il Drago, il calendario sarà anima-
tissimo. Ecco alcuni degli appuntamenti: saba-
to 24 novembre “Babbo Natale e la renna Ru-
dolph”, spettacolo di burattini giganti che coin-
volge i piccoli in balli, canti, quiz e in un finale 

a sorpresa... domenica 25 novembre “Il verde 
Natale”, avventura in costume a sfondo ecolo-
gico. Gli elfi invitano i piccoli nel bosco di Babbo 

Natale e ne constatano lo stato penoso. Insie-
me lavoreranno per liberarlo dai rifiuti e salvar-
lo dall’inquinamento, permettendo così di so-
pravvivere anche al Natale. Sabato 1 dicembre 
“Il carbone non ci sta, la Befana che fa?”, spet-
tacolo di burattini giganti, con effetti speciali. 

Domenica 2 dicembre 
“Babbo Natale a lezio-
ne di magia”, spassoso 
spettacolo con protagoni-
sti un elfo prestigiatore e 

un apprendista piuttosto 

goffo. Sabato 8 dicembre 
al Villaggio di Babbo Na-
tale arrivano trampolieri 

travestiti da alberi giganti 

e folletti “spettacolari”. 

Domenica 9 dicembre 
“Natale a spasso nel 
mondo”, avventura in co-

stume che conduce i bambini, impegnati a di-
fendere la pace nel mondo dalle minacce di un 
malvagio personaggio, a scoprire in un clima di 

fratellanza le tradizioni e i riti delle Feste presso 

gli altri popoli. Nelle piazze più caratteristiche, 

poi, concerti di ottoni, cori gospel e spettaco-
li vari. Lungo le vie l’allegra e sonora sfilata di 

zampognari, bande e campanari. Infine, anche 

un po’ di sana competizione, in occasione di 
“In corsa con Babbo Natale”, scenografica gara 

di atleti rigorosamente in rosso e bianco e con 

barba, in programma il 1° dicembre, e della ri-
evocazione storica con auto d’epoca  “Coppa 
Presolana”, in calendario il 2 dicembre. Per 

quanto riguarda la gola, diversi punti ristoro 

invitano a riscaldarsi con un vin brulé, una cioc-
colata o una tisana, ma anche a degustare la 

cucina robusta dell’inverno e i sapori tipici del 

Natale orobico.

ALDA MERINI
Egli tarda a venire e il cuore è spento

come un braciere su cui cade l’acqua.

La sua distanza mi fa forsennata

e mi cadono in cuore
i suoi begli occhi come due pietre rosse

dai colori di sangue.
E’ questo il mio mutar d’amore.

GIORNI DI APERTURA NEL BORGO POTRAI TROVARE

domenica    25    novembre 
domenica      2    dicembre 
sabato           8    dicembre 
domenica      9    dicembre 
domenica    16    dicembre 
domenica    23    dicembre 
lunedì           24   dicembre 
mercoledì     26   dicembre

- La Casa di Babbo Natale 
- La Casa dove scrivere la letterina 
- I laboratori creativi 
- Mercatini Natalizi per i tuoi regali 
- Ristoranti con menù a tema 
- Bar con la merenda di Babbo Natale 
- Visite guidate al Borgo Antico 
- Una bibita calda per tut

L’ingresso per ogni visitatore costa 5 euro e la struttura rimane aperta dalle 14 alle 19.

La casa di Babbo Natale 
aspetta letterine

I Mercatini di Castione
adesso “contagiano” il paese

Sesta edizione della Casa di 
Babbo Natale nella suggestiva 
atmosfera di Gromo dove ritorna 
la Casa di Babbo Natale. E allora 
quale meglio presentazione che 
quella che può fare lui stesso, 
Babbo Natale: “Ciao a tutti, gran-
di e piccini, torno anche quest’an-
no a trovarvi in ValSeriana! Sarò 
ospite nell’antico Castello di uno 
dei Borghi più belli d’Italia: Gro-
mo. Tra luci, fuochi, gli amici elfi 
e magiche scenografie passeremo 
ancora tanti pomeriggi insieme. I folletti della Fattoria didattica Ariete, impegnati tutto l’anno nella cura 
degli amici animali, prati e boschi, vi aiuteranno a scrivere la letterina da consegnare direttamente nelle 
mie mani. Tanti materiali portati al castello dagli elfi serviranno per realizzare un lavoretto natalizio che 
porterai a casa per ricordare la visita e... la magica atmosfera delle nostre montagne. ‘Concorso della 
Letterina’: tra tutte quelle consegnate ne sorteggerò alcune... e chi l’ha scritta potrà visitare gratuitamente 
con i compagni della sua classe la Fattoria Ariete per conoscere da vicino gli animali e le miniere della 
Val del Riso!

Per tutti i bimbi c’è un biglietto omaggio per l’ingresso alla fattoria didattica. All’uscita della Casa di 
Babbo Natale sarà offerta a tutti una bibita calda. Un grande abbraccio, Babbo Natale”

L’inaugurazione è domenica 25 novembre e per quel giorno ingresso gratuito ai bimbi

Egli tarda a venire 



Val di Scalve

ha condiviso e sostenuto in trent’anni la 

crescita sociale del paese. A lui è stato dedi-

cato il nuovo campo da calcio. 

Ultimo personaggio, non in ordine di im-

portanza, ma solo in termini cronologici, è 

un milanese sui generis, tumulato nel no-

stro cimitero: Umberto Leoni (1929-2000). 

Scoprì in età giovanile il paese, 

trascorrendovi  brevi vacanze 

estive con la famiglia, e fu amo-

re a prima vista, tanto che fu 

il primo milanese a trasferirsi 

qui, prendendone la cittadi-

nanza e costruendosi una vil-

letta in zona solatia, per poi dedicarsi alla 

crescita fattiva del borgo, impegnandosi 

anche a livello istituzionale, sia come Pre-

sidente della Pro Loco che come Assessore 

al Turismo in Comunità Montana di Scalve, 

facendo costruire nel 1994 il “Palacolere”, 

la Tensostruttura che ha contribuito a far 

conoscere il paese e la stazione sciistica in 

Italia e all’estero, ospitando concerti, feste, 

premiazioni ed eventi nazionali ed interna-

zionali di rilevanza.

La mia visita continua, anche perchè non 

c’è fretta, e anche perchè tra poco, uscen-

do dal cancello in ferro volgerò lo sguardo 

in alto, verso sud a rimirare questa bianca 

montagna di muto calcare che incombe sul 

mio piccolo angolo di verde, dove consumerò 

altri giorni nell’attesa di tornare a parlare 

ai miei amici andati.

(m.b.) Quando desidero parlare con 

qualcuno, sapendo che mi ascolta di sicu-

ro, prendo la strada a destra del campanile 

e mi avvio nell’unico luogo dove il silenzio 

è pieno di sussurri. Alcune persone più di 

altre hanno lasciato la propria impronta 

sul piccolo paese di Colere.

Innanzitutto occorre una doverosa pre-

messa: la comunità colerese è sempre 

stata piuttosto schiva a farsi pubblicità 

e rimase chiusa al nuovo che avanzava 

fino all’ultimo dopoguerra, dove ha saputo 
conquistarsi una propria identità, anche 

amministrativa, “portando” il Comune da 

Dezzo al capoluogo di Colere.

Chi fosse arrivato a Colere, negli anni 

dopo la seconda guerra mondiale, perchè 

solo venendoci apposta ci si poteva reca-

re in questo angolo lontano da Bergamo, 

avrebbe raccolto solo sensazioni negative 

per la mancanza di sole nei tre mesi di No-

vembre, Dicembre e Gennaio nella parte 

a sud e per la inadeguata struttura delle 

case, poco più che cascine non intonacate e 

non certamente di modello montano.

Gli abitanti dediti alla pastorizia e al 

lavoro in miniera, sfornavano figli a iosa, 
senza veri servizi a supporto di una sem-

pre più crescente popolazione.

La prima vera forma di aggregazione a 

sostegno della crescita, fu messa in campo 

da un personaggio che in pochi ancora ri-

cordano: un certo don Capra, prete di pic-

cola statura ma con un cuore più grande 

delle disgrazie che giornalmente colpivano 

quelle famiglie numerose e bisognose. Fu 

lui che, nei primi anni ‘50 con le sue discese 

a Bergamo, armato di tanta passione e co-

raggio, gettò il seme della consapevolezza 

che gli abitanti della montagna non sono 

secondi a nessuno e che con l’impegno, la 

caparbietà e l’onestà, si possono ottenere 

risultati accettabili per la vivibilità delle 

nostre Valli. (A giorni gli verrà dedicata 

con merito una Via del Paese).

Con questo viatico, i giovani coleresi si 

sono rimboccati le maniche e con l’ostina-

zione al diritto della ragione, prepararono 

un programma non scritto per il futuro del 

paese.

E’ bello qui ricordare in un breve escur-

sus, le persone scomparse che in questi ul-

timi 65 anni, hanno contribuito a far cono-

scere Colere oltre i confini della Provincia 
prima, della Regione e dell’Italia poi.

Ecco perciò qui di seguito, seguendo per 

comodità un ordine cronologico, coloro, che 

per un motivo o per l’altro, sono stati il 

punto di riferimento della popolazione per 

la crescita di una realtà paesana, ormai 

consapevole della propria identità.

Iniziamo il giro nel “Caposànto” pescan-

do la foto di un certo Giacomo Pianto-
ni (1913-1961), ricordandolo 

come l’uomo che fece ripartire 

il Municipio, dopo che i citta-

dini erano scesi al Dezzo a ri-

prendersi i libri del Comune, 

con un’azione che oggi sarebbe 

catalogata come un vero blitz. 

Lui fu il messo comunale al quale tutti si 

rivolgevano per leggere lettere e compren-

dere le “carte” , i documenti. Gli  è stata 

dedicata la Scuola Elementare di Colere 

per meriti culturali.

Altro personaggio di importanza capi-

tale per  il periodo successivo, fu Ignazio 
Belingheri (1909-1979), sindaco del pa-

ese dal ’56 al ’64 e grande risolutore, tipo 

pratico e deciso, inaugurò la nuova Scuola 

e la nuova strada che servi-

va le frazioni oltre il centro 

del paese: tronco che poi sarà 

usato per collegare Colere a 

Teveno e alla Valle in un anel-

lo a quota 1000 mt.

Suggestiva e particolare è 

senza dubbio anche la tomba di uno dei 

personaggi che più di tutti hanno imper-

sonato lo spirito della montagna e che ha 

contribuito a far parlare di sé e del nostro 

piccolo paese: un pezzo di Presolana lo tie-

ne lì, attaccato alla sua terra, che tanto 

ha amato.Placido Piantoni (1939-1977) 

uno scalatore e sciatore della 

prima ora, ma capace di por-

tarsi appresso i giovani, facen-

do scuola, importando i valori 

dello sport e spalmandoli sul 

piccolo territorio montano. 

Con lui sono cresciuti gran 

parte della lunga schiera di maestri di sci, 

che diverranno istruttori e campioni na-

zionali, saltatori dal trampolino, bobbisti 

e imprenditori turistici.

Altra persona che pur non essendo co-

lerese di nascita, lo è divenuta più di 

ogni altra, è stato don Ampelio Fenili 
(1939-2007) parroco di Cole-

re dal 1977 alla sua tragica 

e improvvisa scomparsa per 

incidente. Figura pacificatri-
ce, anche se determinata, ha 

stabilizzato con la sua bontà 

e disponibilità i rapporti fra i 

cittadini e la parrocchia, aprendo un nuo-

vo oratorio e dando molto spazio alle istan-

ze dei giovani, in special modo nei riguardi 

dello sport del calcio. Attento valorizzatore 

del patrimonio artistico della Parrocchia, 

COLERE - Il messo, il sindaco, l’alpinista, 

il parroco e l’assessore milanese

Nella decisione del neo consigliere regionale Franco Spada di 
devolvere parte della sua indennità in beneficenza, è comparso a 
sorpresa un centro per anziani e disabili che si sta costruendo a 
Vilminore. Ecco di cosa si tratta. Nel mare di polemiche sui tagli 
ai servizi sociali, ecco l’idea. 

Creiamo un Centro “sollievo” per le famiglie di disabili e an-
ziani non autosufficienti. Una sorta di “affido temporaneo”. Così 
nasce l’idea di questo “Centro 
polifunzionale socio educativo 
ed assistenziale” che si sta rea-
lizzando a Vilminore, in Via A. 
Locatelli, là dove c’era la casa 
Enel. L’idea nasce un anno e 
mezzo fa ai dirigenti della coo-
perativa “L’Aquilone”, in modo 
particolare ad Alberico Albrici 
che della cooperativa è ammini-
stratore delegato e a Federico Cerea che è il responsabile dei pro-
getti della cooperativa. Un’impresa da 800 mila euro, mica poco. 
“La strategia è quella di sganciarsi dalla pura logica degli ap-

palti per i servizi sociali. Siamo partiti dai bisogni e cerchiamo di 

dare una risposta”. In pratica andate incontro all’esigenza dei fa-
migliari che, avendo in casa un disabile o un anziano non autosuf-
ficiente, abbiano bisogno di prendersi qualche giorno di “respiro” 
affidando i loro cari a una struttura adeguata. Quindi ospitabilità a 
tempo, niente lungodegenza. “Sì, noi avremo, a lavori finiti, una 
disponibilità di 8 posti letto più 

una stanza per chi volesse resta-

re ad assisterli. Ogni stanza sarà 

a due letti, con servizi attrezzati, 

un ambulatorio infermieristico, 

personale all’altezza, cucina, 

grande sala soggiorno e a piano 

terra anche due laboratori. Ma 

poi ci sono i servizi collegati, 

quelli del Centro diurno, i pasti 

caldi, la lavanderia, il servizio trasporto con i nostri pulmini at-

trezzati. Crediamo di poter offrire pacchetti vacanza, sia per gli 

utenti che per le loro famiglie”. 

E pensate che in valle di Scalve avrete un’utenza sufficiente per 
affrontare i costi? “I costi di acquisto e ristrutturazione dell’im-

mobile sono elevatissimi, circa 800 mila euro. Abbiamo fatto un 

mutuo di 350 mila euro ma adesso chiediamo sostegno, anche con 

donazioni, perché l’impegno finanziario è altissimo e noi credia-

mo che questo sia un servizio che manca, innovativo. Ma non ci 

limitiamo alla Val di Scalve, crediamo che l’offerta interessi anche 

tutta l’alta Val Seriana”. La cooperative fa parte della catena di 
cooperative (10) che fanno riferimento alla cooperativa “madre”, 
la “Solco del Serio”. 

Insomma le cooperative, nell’evidenza che gli appalti sui ser-
vizi sociali, con i tagli del 75% della Regione, stanno riducendosi 
all’osso, cercano di rispondere direttamente ai bisogni del territo-
rio. Ma quando sarà pronto il nuovo Centro polifunzionale? 

“Contiamo di aprire per maggio o giugno del 2013”. 

VILMINORE – PRONTO A GIUGNO 2013

Nasce un centro “sollievo” 

per disabili e anziani

non autosufficienti

Il Sindaco Guido Giudici ha pas-

sato giorni di passione, gli hanno bloc-

cato il… roccolo, là, sopra Pradella. 

“Al solito la Lega anticaccia ha fatto 
ricorso al Tar ma questa volta contro 
la legge regionale e il Presidente del 
Tar di Milano si è preso tut-
to il tempo, fino al 20 novem-
bre, per ‘entrare nel merito’ 
ma intanto ha sospeso la de-
libera regionale. Intanto gli 
uccelli non aspettano il Tar, i 
migratori, anche se quest’an-
no pochi, sono passati…”. Va 

bene, più tempo per dedi-

carsi a Vilminore. “Abbiamo 
chiuso con Italgen, avremo 
32 mila euro di Ici arretrata 
per il canale di derivazione di Pon-
te Formello e tra i 6 e i 7 mila euro 
annuali. Adesso andiamo a Roma a 
trattare con Enel per le due centrali 
di Bueggio e Valbona…”. Valbondione 

ha già ottenuto una somma rilevante. 

“Analizzano caso per caso, per questo 

andiamo a Roma a trattare”. Soldi 

freschi e sicuri, oltre agli arretrati. 

Un bel successo. Altre opere in corso? 

“Il collaudo dei parcheggi all’ingres-
so del paese nell’ex discarica di iner-
ti. Poi abbiamo montato le turbine 

per la seconda centralina, 
quella della Nona e si è con-
clusa la progettazione della 
terza e quarta centralina. E 
per l’energia aspettiamo di 
capire se esce o non esce il 
bando regionale per mettere 
il fotovoltaico sulle scuole 
elementari. 

Infine è finalmente esecu-
tivo il progetto dell’eliporto 
e nelle prossime settimane 

faremo il bando. Purtroppo l’AREU 
(agenzia regionale emergenza urgen-
za) sembra non interessata a soste-
nere la gestione della piazzola”. Sei 

presidente anche della Comunità 

Montana e resta la questione dei pic-

coli comuni e degli accorpamenti di 

servizi. “Entro fine anno l’obbligo è 
di averne tre accorpati, che saliranno 
a 6 alla fine del 2013. Noi arriviamo 
in queste settimane all’accorpamento 
del catasto, della polizia locale e dei 
servizi sociali, per i quali occorre una 
delibera dei 4 Comuni, perché c’era-
no servizi ancora in carico ai singoli 
comuni, che vanno accorpati. Mentre 
arriveremo con qualche mese di ritar-
do al completo accorpamento del ser-
vizio degli uffici tecnici, che comun-
que è avviato”. 

Infine la questione impianti di Co-

lere (che per buona parte riguarda-

no anche il territorio di Vilminore). 

“Sono perplesso per l’interruzione 
della trattativa per l’affitto che era in 
corso. 

E anche per il fatto che non siano 
coinvolti i Maestri di sci. Vedo con-
tinuità di una gestione che dovrebbe 
essere adeguata alle nuove esigenze. 
Comunque si apre e questo è già po-
sitivo”. 

VILMINORE – IL SINDACO GUIDO GIUDICI

COLERE – 40 GIORNI PER 

MANDARE L’OFFERTA

A FINE ANNO SCADE L’AFFITTO DELLA SEGGIOVIA CARBONERA

Da Italgen 32 mila euro. Aspettando l’Enel

Bando del Palacolere

su Gazzetta Ufficiale

Guido Giudici
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E’ stato pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale il 
Bando per il nuovo Palacolere, 1.300.000 euro l’importo da cui 
partire (offerte al ribasso), finanziati per 390 mila euro dalla 
Cariplo, 300 mila dal PILS montagna e 610 mila euro il mutuo 
del Comune pagabile in 20 anni. 

IMPIANTI COLERE: apertura condizionata

Il Comune: “Pagate prima l’affitto e le tasse”
Gli impianti apriranno. 

Oddio, sempre che la Sir-

pa paghi gli arretrati al 

Comune, altrimenti questo 

non darà l’autorizzazione 

all’utilizzo della seggiovia 

di Carbonera. Ma Stabili-

ni & C possono impiegare 

parte dei 420 mila euro per 

saldare gli stipendi dei di-

pendenti, pagare la rata 

annuale del FRISL, pagare 

l’Imu e le tasse comunali e 

pagare la quota rimanente 

dell’affitto della seggiovia 
(circa 9 mila euro a saldo). 

Una lettera è stata inviata 

dal Comune alla Sirpa per 

sollecitare questi paga-

menti. Altrimenti? Beh, il 

contratto d’affitto della seg-

giovia Carbonera, l’ingres-

so obbligato agli impianti, 

che scade il 31 dicembre 

di quest’anno, non verreb-

be rinnovato. Ma non per 

“cattiveria”, solo perché il 

Sindaco rischierebbe una 

denuncia per “danno era-

riale”. Nel frattempo si sta 

mettendo a punto il pan-

LETTERA
Colere: 
la versione
di Stabilini
Delusione
dagli amici
di Pdl

A PAG 7

nello elettrico che farà fun-

zionare la prima seggiovia. 

In paese non si può dire 

che ci sia esultanza, anzi, 

c’è diffusa una certa delu-

sione per il fatto che non 

si siano concluse diversa-

mente le trattative per la 

vendita o almeno l’affitto 
degli impianti. Come dire, 

quest’anno la situazione è 

stata tamponata ma l’an-

no prossimo saremo ancora 

qui a discuterne.  

SCHEDA
L’Aquilone 
Cooperativa 
Sociale 57 
dipendenti di 
cui 5 maschi 
e 7 persone 
svantaggiate. 
Fatturato annuo 
1.850.000.
Servizi Anziani: 
Assistenza 
Domiciliare, 
Preparazione e 
consegna pasti 
a domicilio Val 
di Scalve e alta 
valle Seriana. 
Servizi disabili: 
Centro Diurno 
Disabili Valle 
di Scalve, 
Assistenza 
scolastica 
disabili, 
Progetti di 
inserimento 
lavorativo per 
svantaggiati,
Servizi 
Aziende: 
Pulizie, mense 
aziendali
Servizi 
Pubblici: 
Pulizie, mense 
scolastiche

PRIMARIE DEL PD
A VILMINORE

Per votare alle Primarie del PD 
è stato istituito un seggio in Val 
di Scalve, a Vilminore, presso 
il Centro Diurno. Potranno 
recarsi tutti gli elettori della 
Val di Scalve, seggio aperto 
dalle 8 alle 20 di domenica 25 
novembre, per votare serve 
la carta d’identità, la tessera 
elettorale, bisogna essere 
residente in Val di Scalve, 
versare due euro e firmare la 
carta d’intento. Presidente di 
seggio Angelo Piantoni. 
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overe

Un viaggio nel tempo, 

ma questa volta non nel 

volto e nel ricordo dei pro-

tagonisti di una Lovere 

che non c’è più ma nell’in-

volucro che accoglie i loro 

resti. Un viaggio che par-

te da lontano e che è pos-

sibile grazie alla ricerca 

effettuata ancora una vol-

ta dallo storico Giuliano 
Fiorani che ha ricostrui-

to la storia del cimitero di 

Lovere. La sepoltura dei 

morti a Lovere, come del 

resto in molti altri posti, 

era nelle chiese e nei centri 

abitati, insomma, i defun-

ti si seppellivano dentro il 

paese. L’attuale Via Mat-

teotti, durante la peste 

del 1528-29 era un luogo 

di sepoltura di gran parte 

di quei morti, quando la 

chiesetta di San Zanino 

fungeva da parrocchiale, 

ed era chiamata via dei 
Sagradi. Nel 1804 Napo-

leone con l’editto ‘Saint 

LA STORIA – IL PRIMO SEPOLTO FU ALESSANDRO GENARI FU BORTOLO

Il Cimitero “dei poveri”

di Lovere costruito nel 

1810 in valle Rescusio 
Claud’ vietava la sepoltura 

dei morti nelle chiese e nei 

centri abitati, per impedire 

il diffondersi di esalazioni 

poco piacevoli. Sotto il do-

minio napoleonico, la Love-

re fortificata aveva strade 
strette, per il trasporto di 

materiali in valle Camoni-

ca e il Generale Scilt quindi 

adeguò le strade. Da Pol-

tragno per Corti, si doveva 

passare da San Maurizio e 

scendere in paese. In Via 

dei Sagradi e in contrada 

Bottazzuolo durante i lavo-

ri di allargamento vennero 

trovate molte ossa, proprio 

per l’abitudine di seppellire 

i defunti dentro l’abitato. Il 

Clero, le Congregazioni e i 

benestanti venivano sepolti 

in Chiesa e in tombe di loro 

proprietà. 

Il cosiddetto cimitero dei 

poveri era il circondario 

della Chiesa, ai bordi della 

strada, nei cortili. Don Gio-
vanni Conti (sacerdote lo-

verese 1809-1883) nella sua 

Cronistoria di Lovere scri-

ve: “Contiguo alla Chiesa si 
trova l’Oratorio del Cemete-
rio, con altare privilegiato il 
lunedì, mercoledì e venerdì. 
Questo luogo è stato eccita-
to dalla pubblica pietà, per 
dare decente sepoltura ai 

defunti; ma allorchè venne-
ro introdotti i Campi Santi, 
questo luogo cangiossi in 
Oratorio per le fanciulle, 
e ciò avvenne nel 1817”. 
Quando entrò in vigore l’or-

dinanza che i defunti dove-

vano essere sepolti fuori dal 

centro abitato aveva cessato 

di funzionare da cimitero. 

Il pavimento della chieset-

ta che si trova alla destra 

prima di uscire dalla chiesa 

di san Giorgio era pieno di 

ossa. Le Confraternite dei 

‘Scholae’ avevano un pro-

prio altare della Confrater-

nita di San Giuseppe, men-

tre in San Maurizio stava 

quello dei Cordiglieri, in 

San Giorgio la Confraterni-

ta del S.S. Sacramento, del 

Rosario e del Suffragio: tut-

te con diritto di seppellirvi 

i propri defunti. Le conso-

relle defunte delle Suore di 

Clausura, dal 1542 anno di 

fondazione del Monastero, 

fino al 1807 vennero sepolte 
nello stesso, ed erano 168. A 

Lovere il cimitero venne co-

struito nel 1810 nella valle 

Rescusio, il primo defunto 

ad esservi sepolto era un 

certo Alessandro Genari 
fu Bortolo. Nella Cappella 

del Cimitero ci sono le tom-

be dei sacerdoti defunti, con 

la scritta ‘Sacerdotibus in 
Christo quescentibus’ il 

primo sepolto fu il sacer-

dote Bonaventura Zitti 
(1834-1860). In quella dei 

frati c’è la scritta ‘Fratus 
Capuccini’, il primo se-

polto fu Frate Teodosio 
da Tirano (1886), un ex 

garibaldino. In quella del-

le Suore della Carità, la 

scritta ‘Soribus a Charitat 
e Beata spem expactanti-
bus’, la prima suora se-

polta era suor Serafina 
Rosa (1863). Le suore di 

Clausura, le Clarisse, ini-

zialmente vennero sepolte 

in terra comune; in se-

guito nell’atrio della cap-

pella del cimitero, venne 

costruita una cripta per 

la loro sepoltura. A sini-

stra dell’altare, una lapide 

porta scritto ‘Virginibus 
Clarae Santae Alumnis’, 
la prima suora sepolta fu 

suor Margherita Belli 
(13-12-1951). 

(p.b.) Lovere nella sua storia ha fatto scuola (politica). Qui 
è stato sperimentato il compromesso storico. Qui il centro e 
la sinistra hanno governato (bene) insieme fino al patatrac 
di tre anni e mezzo fa. A Lovere le forze del centrosinistra, 
alle regionali del 2010, avevano ancora la maggioranza degli 
elettori. I voti andati alle varie componenti del centrosinistra 
furono 1.439 (lasciando stare i 5 Stelle con i loro 53 voti 
che difficilmente comunque sono attribuibili a Lega e Pdl) 
mentre appunto il centrodestra sommò 1.392 voti compresi 
i 10 andati a Forza Nuova. Il Pd aveva 638 voti (24,66%). 
Ma non era il primo partito del paese (lo era Pdl: 672 voti, 
25,97%). Ma oggi cosa resterebbe di Pdl? 
No, la domanda è: cosa resta del Pd? 
Non a livello nazionale, Lovere ormai per il centrosinistra 
conta niente, non esprime né idee né personale politico che 
vada oltre Poltragno. 
La vecchia guardia non molla, la stessa che ha portato al 
disastro elettorale comunale del 2009, con un candidato che 
è scomparso il giorno dopo dalla scena politica: avete mai 
sentito una dichiarazione di Caroli (candidato a sindaco nel 
2009 in alternativa a Guizzetti) che dicesse qualcosa non di 
sinistra per carità, ma almeno di centro, o comunque qualco-
sa di significativo? E che opposizione ha fatto “Per il bene 
comune” in questi anni? Timidamente a ridosso delle propo-
ste di maggioranza, puntualizzazioni spesso speciose, caute 
prese di posizione contrarie. Sì, qualche manifesto polemico, 
all’inizio. 
E anche qui si vede come la “vecchia guardia” sia ormai 
fuori tempo (i manifesti come mezzo di informazione sono 
come i comizi d’antan). La “vecchia guardia” vive di piccole 
guerre interne, ma conserva del tempo che fu la presunzione 
di salvarsi senza merito che rischia di portarla a nuove a 
“gioiose” sconfitte future. 
Prendete la ghiotta contingenza delle “primarie”. Il Pd love-
rese si schiera (ovviamente?) compatto con Bersani. Ha una 
grana però: nella maggioranza c’è un assessore tesserato (al 
Pd, ma a Tavernola) che sostiene Renzi. Stupendo. L’appa-
rato del Pd di Lovere pensa di organizzare un confronto tra 
i candidati delle primarie. Lo fissa per il 20 novembre. Ma 
anche l’assessore Zanella sta pensando di organizzare un 
confronto, sempre a Lovere. Sondano entrambi… Bergamo 
(e già questo dà l’idea di una marginalità evidente). Noi di 
Araberara, senza sapere nulla del sottobosco del Pd loverese, 
pensiamo a organizzare un confronto-dibattito con qualche 
nome di rilievo. E decidiamo di farlo a Lovere. 

IL PD LOVERESE 

E L’ARTE DEL 

“SAPER PERDERE”

» segue a pag. 54

Continuano i lavori del primo lotto per riqualificare il 
lungo lago di Piazzale Marconi, previsti i lavori per la 

nuova passeggiata e l’abbattimento delle barriere archi-

tettoniche. Per la realizzazione dell’opera sono stati ab-

battuti 13 alberi ‘bagolari’ e qualcuno si è lamentato: “E’ 
stato necessario abbatterli – spiega l’amministrazione – 

perché avevano un apparato radicale distruttivo per la 
nuova pavimentazione. Saranno però sostituiti con 14 
alberi di leccio, specie già esistente sul territorio e con un 
apparato radicale meno invasivo”.

Raul Montanari ha pubblicato undici romanzi: La perfezione 

(Feltrinelli, 1994, 1996, 2006, premio Linea D’Ombra), Sei tu l’as-

sassino (Marcos y Marcos, 1997), Dio ti sta sognando (Marcos y 
Marcos 1998, riedito con alcuni racconti in E poi la notte, Giallo 

Mondadori, luglio 2010), e, per Baldini Castoldi Dalai, Che cosa 

hai fatto (2001, 2004, 2009), Il buio divora la strada (2002), Chiudi 

gli occhi (2004, 2005), La verità bugiarda (2005), L’esistenza di dio 

(2006, 2008), La prima notte (2008, 2009), Strane cose, domani 

(2009, 2012, premio Bari e premio Siderno 2010, selezione premio 

Strega 2010), L’esordiente (2011), Il tempo dell’innocenza (2012); 

inoltre le raccolte di racconti Un bacio al mondo (Rizzoli, 1998), E’ 

di moda la morte (Perrone, 2007), E poi la notte (Giallo Mondado-

ri 2010). A questi vanno aggiunti il saggio Il Cristo Zen (Indiana 

2011) e la raccolta di testi teatrali Incubi e amore (Transeuropa 

2012). E’ il padre del post-noir, una narrativa di tensione che fa a 

meno di indagini e detective.

LA MADRE DI RAUL MONTANARI È DI CASTRO

LOVERE

A Castro… l’Ambrogino d’Oro
E’ il più giovane vincitore 

dell’Ambrogino d’Oro, Raul 
Montanari, scrittore lega-

to a Castro da doppio filo, 
la madre Maria Venturi 
è di Castro e il papà Fran-
co Montanari, lavorava 

all’Italsider come perito in-

dustriale, ha trascorso in-

fatti tutta la sua infanzia 

a Castro, prima di trasferirsi a Milano quando 

il papà Franco cambiò lavoro. Ma il legame si è 

mantenuto forte e Raul torna spesso a Castro 

dove ha una casa vista lago, quel lago che è fonte 

di ispirazione per molti suoi racconti. 

E adesso l’ambito riconoscimento che ogni 

anno il Comune di Milano assegna per partico-

lari meriti, i premiati sono scelti dall’Ufficio di 
presidenza del consiglio comunale di Milano e il 

sindaco ha diritto di veto. La consegna avviene il 

7 dicembre, giorno della festa di Sant’Ambrogio. 

SCHEDA

Gli undici romanzi di Raul

13 alberi abbattuti

FINALISTA CON “SERENO… VARIABILE”

a pag. 50

Il Piana 

di Lovere 

va in... Corto

“Dicono che Lovere è un 
paese vecchio, che noi cop-
pie giovani ce ne andiamo, 
per forza, i prezzi sono im-
possibili per noi”, G. ha 

provato a cercare casa per 

qualche mese a Lovere: “I 
miei genitori sono di Love-
re e io volevo rimanere qui 
e andare a convivere con il 
mio ragazzo, abbiamo cer-
cato un appartamento per 
mesi ma niente da fare, 
prezzi esorbitanti, certo che 
ci sono gli appartamenti 
ma pur di non affittarli a 
prezzi ragionevoli li tengo-
no sfitti”.

 Esempio? “Non trovi 
niente a meno di 450-500 
euro al mese ammobiliati, 
ma parlo di appartamenti 
vecchi e senza box, in centro 
storico con i parcheggi ci si 
deve arrangiare e quindi 
c’è anche l’aggravante che 
dovremmo lasciare l’auto 
in piazzale Bonomelli tutta 

(p.b.) Si può pagare un balzello sulla bellezza, ci 

sta, la qualità della vita ha un costo. E il mercato 

fa i prezzi. Ma nel caso di Lovere, con tutte le 

lamentele dell’abbandono del centro storico, dei 

servizi che mancano, della chiusura dei negozi, si 

tratta purtroppo di una bellezza sfiorita e allora i 
prezzi sono fuori mercato e in alcuni casi fuori di 

testa. Il fatto che i proprietari, come viene raccontato, 

preferiscano tenere gli appartamenti vuoti piuttosto 

che abbassare gli affitti, sta già a indicare che la 
“proprietà” o è passata di mano o è di gente che 

ha redditi alti e tiene casa in centro per inerzia o 

aspettando che passino questi anni di vacche magre. 

Eppure sarebbe una soluzione semplice, se gli affitti 
calassero il centro si ripopolerebbe, rivivrebbe e 

con esso ci sarebbe di nuovo spettabile clientela per  

negozianti ed esercenti, aumentando anche il peso di 

richiesta di servizi adeguati. Una politica dei prezzi 

non è possibile imporla per ordinanza sindacale, ma 

qualche misura persuasiva si potrebbe tentare. Questa 

che viene raccontata è l’altra faccia della medaglia, 

le lamentazioni degli abitanti del centro storico 

“abbandonato” guardino ai loro vicini di casa, se mai 

ancora ci sono e non hanno il volto di una società o di 

una banca. Il che starebbe a significare che qualcuno 
ha venduto e se n’è andato facendo cassa. In fondo ogni 

paese, ogni borgo, ha il futuro che il suo passato si è 

preparato. 

Roberto Zanella dalla 

macchina da rally al…cam-

per: “Ma solo perché ero in 
giro col camper pro Renzi – 

sorride Zanella – altrimenti 
resto ben ancorato alle mie 
passioni”. Renziano doc, a 

differenza della gran parte 

del PD di Lovere schierato 

con Bersani, Zanella sarà 

ai seggi per il PD: “Ma non 
ho nulla contro il PD di Lo-
vere, io sono qui per il parti-
to e basta, il resto non sono 
problemi miei”. 

Lovere invece sono pro-

blemi tuoi, come va? “Stia-
mo arrivando al dunque 
su molti fronti. I lavori sul 
lungolago vanno bene, stan-
no proseguendo velocemen-
te, dovremmo rispettare i 
tempi previsti”. 

E intanto il 29 a Lovere 

ci sarà un appuntamen-

to importante: “Prima del 
consiglio comunale ci sarà 
la commissione urbanistica 
dove andremo ad approva-
re il regolamento edilizio e 
quello delle attività com-
merciali, un risultato im-
portante perché il vecchio 
regolamento risale a 25 
anni fa, quando c’era Va-
sconi e la Garattini e io ero 
in giunta”. Un regolamento 

E IN ZONA LIDO I PREZZI RADDOPPIANO: “CE NE ANDIAMO A COSTA VOLPINO” L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA

Centro storico di Lovere

out per i giovani

“Prezzi altissimi per

vecchi appartamenti” 

notte”. E cercare nelle altre 

zone di Lovere? “Già fatto, 
anche lì prezzi impossibili, 
addirittura in zona Lido 
per un bilocale ci hanno 
chiesto 750 euro al mese, a 
questo punto abbiamo deci-
so di andare a Costa Volpi-
no, se la gente lascia Lovere 

non è tanto per il declino 
del centro storico ma per 
i prezzi impossibili. A chi 
non farebbe piacere abitare 
nel centro storico di Love-
re? Forse si sta sbagliando 
direzione, qui tutti parlano 
di riqualificazione e mag-
gioranza e minoranza si 

accusano a vicenda perché 
si sta svuotando ma prova-
re ad abbassare gli affitti e 
a renderli più accessibili a 
tutti? Anche gli altri paesi 
hanno centri storici e bel-
lezze varie ma hanno prezzi 
più bassi, qui per noi giova-
ni è invivibile”. 

IL BALZELLO

DELLA BELLEZZA 

SFIORITA

Roberto Zanella il ‘renziano’: 
“Ecco il regolamento del commercio, 

pronto dopo 25 anni, cambierà tutto. 

Torre Civica e lungolago: ci siamo. 

Enaip? Spero che Guizzetti abbia ragione” 

che almeno a sentire Zanel-

la dovrebbe essere total-

mente innovativo: “Ci ten-
go molto perché me lo sono 
fatto davvero tutto da solo, 
mi sono messo a studiarmi 
i regolamenti delle altre 
realtà italiane, da Ostuni 
che ha un regolamento di 
4 facciate a Perugia che ne 
ha uno di 70 pagine, ho cer-

cato di trovare la giusta via 
di mezzo. Un regolamento 
importante per le nostre at-
tività commerciali, specifico 
per la ristorazione e per gli 
altri generi e che dovrebbe 
servire da spunto e da sti-
molo per il commercio, io ci 
credo molto e sono convinto 
che sarà apprezzato”. 

Torre Civica: “Stanno la-

vorando, credo che anche lì 
dovremmo rispettare i tem-
pi previsti”. 

Enaip: “Non ne voglio più 
parlare, non perché sono 
contro qualcuno o qualcosa 
ma perché non si capisce 
più niente e non vorrei dire 
una cosa e poi ne succede 
un’altra, siamo in balia 
delle decisioni governative 
che cambiano troppo ulti-
mamente. Dico solo che mi 
farebbe piacere che avesse 
ragione Guizzetti. Speria-
mo, non è ancora detta l’ul-
tima parola”. 

E i lavori dei privati in 

Via Parte che avrebbero 

contribuito a far partire i 

lavori del resto di Via Parte, 

dai marciapiedi alla messa 

in sicurezza? “Ho chiamato 
i privati e anche qui sono 
ottimista, Via Parte è una 
delle cose tassative che mi 
sono messo in agenda e che 
vanno portate a termine pri-
ma della fine del mandato e 
vedrete che sarà così”. 

Intanto l’amministrazio-

ne è al lavoro per riuscire a 

recuperare il finanziamento 
che permetterebbe di sbloc-

care il recupero delle tombe 

romane sotto il campo spor-

tivo: “Ci stiamo provando”.



La raccomandata è ar-
rivata nuda e cruda e non 
va per il sottile. 

Se non si paga si passa 
al fermo amministrativo 
‘di beni mobili registrati 
(ad es. Automobili), il pi-
gnoramento presso terzi 
e, nei casi previsti dalla 
vigente normativa, l’iscri-
zione di ipoteca sugli im-
mobili di Sua proprietà 
…’ e come se non bastasse 
‘il tutto con ulteriore ag-
gravio di spese a Vostro 
carico’. 

Insomma la vicenda 
delle bollette ‘impazzite’ 

di Uniacque a Sovere ri-
schia davvero di non ave-
re un lieto fine. Anzi. 

Nei giorni scor-
si nelle case di 
chi non ha ancora 
pagato è arrivata 
una raccoman-
data firmata dal 
dottor ingegner 
Marco Milanesi, 
Direttore Gene-
rale di Uniacque 
dove si dice che se 
non si paga entro 
20 giorni dal ricevimen-
to della raccomandata si 
procederà al recupero del-

le somme con procedura 
coatta. Insomma, si va al 
pignoramento. 

Ma il gruppo 
degli ‘indigna-
dos’ dell’acqua 
sembra non dar-
si per vinto: “In 
questi giorni la 
Uniacque sta 
recapitando l’en-
nesima minaccia 
intimidatoria in 
una nuova for-
mula – spiega 

Luigi Minerva - dopo 
averci provato, e dopo 
essere stata rinviata a 

Luigi Minerva

Sovere
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A
lto S

ebino

9 dicembre 1942 

7 dicembre 2011

E’ passato un anno da 
quando il Signore ti ha 
voluto con sé. Ma tu sarai 
sempre nei nostri cuori. 
I tuoi cari.

SOVERE MEMORIA  

MARCO GERVASONI

“GIÀ RINVIATA A GIUDIZIO PER PRECEDENTI MINACCE”

KARAOKE IN ORATORIO

UN INTERO FABBRICATO IN VIA BOTTAINI PER 260 MILA EURO

Uniacque minaccia il sequestro

delle… auto e l’ipoteca sulle case

“Vogliono solo spaventare gli utenti”

Sara Zana si è laureata con 110 
e lode alla Cattolica di Milano 
alla facoltà di sociologia scienze 
del lavoro e per la direzione d’im-
presa. 
“Che il tuo viaggio nel sapere e 
nella vita continui su strade dove 
gli orizzonti si spostano all’in-
finito per portarti là dove vuoi 
arrivare. 
Ti vogliamo bene”.

Mamma Busu, papà Franco, 

Nonna Giannina, i fratelli Da-

vide, Zighi e Mariam, gli zii 

Emilio, Annalisa e famiglia

SOVERE E SCANZOROSCIATE

I COSCRITTI DEL 1971

LA LAUREA DI SARA

“Stiamo lavorando sul durante”. Francesco Filippi-

ni in questo periodo è alle prese con molta carne al fuoco 
e la gente sta dimostrando di avere voglia di partecipare: 
“Le due serate culturale che ci sono appena state, quella 
sui diversamente abili e quella sulla Malga Lunga han-
no avuto una grande risposta e questo non può che farci 
piacere”. Intanto tutto pronto per il consiglio comunale 
sugli equilibri di bilancio che vedrà anche l’insediamen-
to del nuovo consiglio comunale dei ragazzi, è stato elet-
to sindaco Andrea Sertori, terza Media e intanto si 
muove qualcosa sul fronte urbanistico: “Sta per partire 
un piano di lottizzazione in Via San Rocco, un piano re-
sidenziale gestito da privati, in commissione è già stato 
approvato e adesso lo abbiamo portato in giunta”. 

Un pienone “diverso” 

in Oratorio

Basta fare un giro sul 
sito del Tribunale di Ber-
gamo alla voce aste immo-
biliari e fallimentari per 
scoprire una Sovere diver-
sa, un centro storico che 
annaspa sotto la pesante 
clava di gente che va altro-
ve e che se decide di stabi-
lirsi sceglie villette in zone 
periferiche. 

“In centro storico ven-
gono solo extracomunitari 
– commenta una signora 
che abita in Via San Mar-
tino – e va anche bene, sono 
integrati e ci si trova bene 
con loro ma non si crea più 
un tessuto urbano radicato, 
perché dopo un paio d’anni 
vanno altrove, insomma, il 
centro storico inteso come 
gente che vive il paese non 
esiste più”. Così è per il 
borgo San Martino e non 
cambia molto nemmeno 
nel Borgo San Gregorio, 
prezzi medio bassi ma che 
non attirano evidentemen-
te molta gente, e così anche 
settimana scorsa sul sito 
del Tribunale si trovano 
fabbricati e appartamenti 
del centro storico di Sovere 
a prezzi stracciati. 

Parte del leone natu-
ralmente in Via Bottaini, 
zona ormai fatiscente dove 
va all’asta un intero fabbri-
cato con abitazione, autori-
messa, cortile, con due ap-
partamenti al piano rialza-
to, due al primo piano, due 
porzioni di cortile interno e 
un’autorimessa. 

Il tutto a 259.200,00 
euro con un rilancio mini-

CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI

Andrea Sertori

sindaco dei ragazzi. 

Parte il Piano

in Via San Rocco

“Il valore di essere diversi”, sta scritto così sulla ba-
checa facebook di don Simone Lanfranchi, il curato di 
Sovere, come commento al pienone di gente che è accorsa 
per ascoltare all’oratorio il filosofo Silvano Petosino e 
Don Giovanni Nicolini sul tema appunto del ‘valore di 
essere diversi’. 

Una serata dove la visione della diversità ha preso 
forma attraverso parole che sono diventate una sorta 
di viaggi nell’anima di tutti quelli che hanno ascoltato. 
Un handicap che si trasforma in un bene prezioso che 
permette di avere una visione diversa della vita, delle 
persone e di tutto ciò che ci circonda. Insomma, un’occa-
sione per capire gli altri ma anche e soprattutto se stessi. 
A coordinare la serata il professor Daniele Rocchetti, 
vice presidente delle Acli di Bergamo. 

SERATA SUL “VALORE

DI ESSERE DIVERSI”

E i borghi di Sovere

intanto vanno… all’asta

mo di 4.000 euro, l’asta si 
terrà il 10 gennaio alle 10 
e sempre in Via Bottaini 
altro appartamento che va 
all’asta, questo addirittura 
con base d’asta a 16.393,00 
euro, appartamento al se-
condo piano con soggiorno 
e angolo cottura, camera, 
disimpegno, bagno, due 
porzioni di soffitta e loggia 
esclusiva. Appuntamento 
per l’asta il 24 gennaio alle 
9. Non si sta meglio sull’al-
tra sponda del paese, in Via 
Cappuccini vanno all’asta 
due appartamenti, il pri-
mo al piano terra composto 
da 3 vani, 2 bagni, porti-
cato, ingresso e ulteriore 
locale, con autorimessa e 
cortile, prezzo base d’asta 
118.077,00 euro e il secon-
do appartamento al primo 
piano, composto da 3 vani, 
angolo cottura, bagno, lo-
cale sottotetto e ampio 
terrazzo con fienile stacca-

Giudizio dal GIP di Ber-
gamo, con la minaccia 
del distacco della forni-
tura, oggi ci riprovano 
con nuove minacce tipo il 
‘fermo amministrativo di 
beni mobili, il sequestro 
verso terzi, e l’iscrizione 
di ipoteca sugli immobi-
li’,  prive di qualsivoglia 
legittimità in punta di 
diritto, che solo il giudice 
di merito potrà decretare 
alla fine di un’istruttoria 
che solo Uniacque può 
chiedere portando le pro-
ve della legittimità delle 
proprie richieste. 

L’obiettivo è quello di 
spaventare gli utenti per 
riscuotere quanto non 
dovuto. Per questo ho 
predisposto il fac-simile 
di risposta,  che chi ha 
ricevuto la raccomandata 
potrà inviare via racco-
mandata a.r. per neutra-
lizzare qualsiasi azione 
che Uniacque dovesse in-
traprendere. 

Nei giorni scorsi ho pre-
so contatti con la nuova 
Autorità nazionale che si 
occuperà, del caso, e che 
ha già aperto un protocol-
lo di procedura. 

Per questo sono in con-
tatto con la Responsabile 
della Direzione Consu-
matori della Autorità 
Energia, Gas e Risorse 
Idriche, dottoressa Katia 

Gallo”.

Tutti assieme, o quasi, per una serata diversa, i coscritti 
del 1971 si sono ritrovati per una cena sabato 17 novem-
bre al Risol di Castione della Presolana per ricordare i 
vecchi (mica poi tanto) tempi. 

Colonna sonora di una festa patronale diversa. Karaoke in oratorio tra le altre proposte 
della festa di San Martino, un karaoke in compagnia per far sentire voci e musica là 
dove arrivano cuori e anime. Merito di Jose e Carol e di Eleonora e Attilio e di tutti 
quelli che ci hanno messo…la voce.

to al piano terra e cortile, 
anche qui prezzo base di 
118.761,00 euro. Asta il 17 

gennaio alle 10. Insomma i 
centri storici a Sovere fini-
scono all’asta. 



Alto Sebino

Castelfranco, 
terra in bilico sopra il gesso

Assemblea: “Geologi al lavoro, 

bisogna avere il quadro della 

situazione e poi interverremo”

Lavori assegnati con i bassi d’asta del 30%, 

Sport Arena alla Paccani di Ardesio 

e per la frana di Monti a Bettoni Spa di Azzone

Parco dell’Infanzia a Pizzo
Castelfranco. Terra di confine. Nemmeno tanto ma per chi 

ci abita troppo. Castelfranco cresciuto e vissuto su un terreno 
fragile, a volte troppo, che ogni tanto si accartoccia su se stesso 
e sembra inghiottire il mondo, e anche ci sta sopra. E’ accaduto 
qualche settimana fa quando si è creata una voragine di 13 
metri proprio sotto una casa, evacuati in cinque, e sono ancora 
fuori casa. E da lì è scoppiata la scintilla, cittadini che hanno 
cominciato a lamentarsi perché sostengono che Castelfranco 
è abbandonata dall’amministrazione, lettere arrivate in reda-
zione dove si contesta che alla frazione siano state fatte solo 
promesse disattese. E così Don Fausto, il parroco di Castel-
franco ha organizzato un’assemblea pubblica per discutere 
con il sindaco Dario Colossi e gli amministratori. Presente 
la geologa Tiziana Carrara che ha spiegato la situazione del 
terreno di Castelfranco, la realtà di un paese che sorge su  un 
terreno fragile, fatto di gesso che può comportare gravi rischi 
se ci sono infiltrazioni d’acqua e danni diversi rispetto a terreni 
rocciosi: “La precedente amministrazione – spiega Aldo Conti, 
capogruppo di minoranza – per fortuna aveva sempre tenuto 

tutto sotto controllo e le fognature erano state tutte rifatte in pvc 

in modo da non correre particolari rischi, permangono alcuni 

allacci di vecchie case. Ma visto che nella zona di Castelfranco 

ultimamente sono arrivate nuove famiglie e sono sorte nuove 

abitazioni ci è sembrato giusto fare il punto della situazione, 

anche perché alcune famiglie sono andate a risiedere nel centro 

storico e le fognature in quella zona sono ancora vecchie quindi 

volevamo avere un quadro di quanto potrebbe succedere con 

queste nuove situazioni”. Il sindaco Dario Colossi con il geologo 
Alberti ha spiegato quanto sta succedendo: “Abbiamo deciso 

di ritardare ancora un po’ la situazione per quanto riguarda i 

cinque evacuati per permettere il monitoraggio di tutta la zona 

ad ampio raggio, per continuare i controlli ed avere una situa-

zione chiara di quanto sta succedendo. Vogliamo capire se ci 

possono essere altre situazioni che potrebbero avere gli stessi 

problemi, quando avremo tutti i risultati in mano decideremo 

quali interventi fare, se riempire col cemento o con altro mate-

riale”. Insomma, la situazione rimane delicata e gli abitanti di 
Castelfranco col fiato sospeso. 

ROGNO 

ROGNO 

Ci siamo. Si comincia. Affi-
dati i lavori per due opere at-
tese da tempo, la realizzazio-
ne dell’anello ciclo-pedonale 
del nuovo polo sportivo ‘Ro-

gno Sport – Arena’ in via Le-
opardi, primo stralcio a base 
d’asta di 161.000 euro. Ad 
aggiudicarsi i lavori la ditta 
Paccani di Ardesio che ha 
effettuato un ribasso d’asta 
del 26,12%, e l’importo totale 
adesso è di 119.731,20 euro. 
Al via anche i lavori di siste-
mazione idraulico-forestale 
della frana a Monti per un 
importo di 59.637,01 euro 
che se li è aggiudicati la ditta 
Bettoni Spa di Azzone con un 
ribasso d’asta del 31,002%, 
la somma inizialmente pre-
vista a base d’asta era infatti 
di 85.325,00 euro. Insomma 
in tempi di crisi si lavora an-
che con margini bassissimi. I 
Comuni ringraziano. 

COSTA VOLPINO

Inaugurato il Parco 
dell’Infanzia a Pizzo: 
“L’occasione – spiega 
il sindaco Mauro Bo-
nomelli – anche per 

piantare l’albero dedi-

cato alla generazione 

dei nati nel 2011, sia-

mo soddisfatti perché 

nonostante il meteo la 

gente ha partecipato”. 
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I nostri lettori 
avranno notato il 
cambio grafico di 
prima pagina, quel-
lo della vignetta. Il 
nuovo vignettista da 
qualche mese è Mau-
rizio Maluta. Ma 
come, un leghista che 
fa le vignette e perdi-
più bipartisan? “Mi 

piace cogliere l’aspet-

to umoristico della vita”. Ma 
dove ha imparato? “Da nessu-

no, credo sia una dote innata, 

già a scuola facevo caricatu-

re. In seconda elementare un 

giorno ci danno un disegno da 

fare. Tema: la nevicata. Tutti 

hanno disegnato uno sciatore 

con sciarpa e berretto. Io ho 

disegnato una grande palla 

di neve che rotolava e aveva le 

gambette da sciatore. La 

maestra appendeva i miei 

disegni in classe. Poi in 

prima media ho scoperto 

Jacovitti che è più pazzo 

di me”. Bisogna avere 
presente “il Vittorioso”, e 
i diari Vitt, Pippo Pertica 
e Palla, la signora Carlo-
magno, i salami e le si-
tuazioni più inverosimili. 
“Per me è stato come un 

faro, mi ispiro a lui come 

grafica”. Ma di mestiere 
hai fatto altro. “Ho il di-

ploma di perito agrario, 

ma le vignette e le cari-

cature sono un passatem-

po”. Maluta è un cognome 
di origine veneziana, il 
papà si rifugiò dopo la guerra 
a Breno, in Valcamonica. Ma 
di mestiere Maurizio non ha 
fatto nemmeno il perito agra-
rio (ride). “No, ho fatto e faccio 

l’assicuratore. Ma la passione 

per le vignette è rimasta, le fac-

cio per divertire gli amici”. Un 
giorno le manda al nostro gior-
nale. Sono bellissime e acute 

e non risparmiano 
neppure ironie sul 
suo movimento, la 
Lega, di cui Maurizio 
è segretario dell’al-
tosebino. Con una 
vignetta pubblicata 
sul nostro giornale, 
quella della Merkel 
che cancella dalla la-
vagna l’Italia (riferi-
mento a un altro te-

desco che la definì sprezzante-
mente: “è solo un’espressione 
geografica”), Maurizio è entra-
to nei dieci finalisti a un con-
corso europeo che ha prodotto 
un volume di satira politica 
pubblicato dalla Commissione 
europea. Umorismo e satira… 
“Tutto sta a fondere nella ca-

ricatura un concetto serio e 

farsi capire al volo però. Non è 

semplice, bisogna rivolgersi a 

un pubblico informato. E quel-

lo di Araberara lo è”. Ultima-
mente, come i comici, così suc-
cede ai vignettisti di diventare 
cattivi… “Un vignettista bravo 

difficilmente lo perseguiti se 
riesce a farti sorridere. Se una 

vignetta non fa sorridere hai 

perso la partita”. 

COSTA VOLPINO – L’AUTORE
DELLE VIGNETTE DI ARABERARA

Maluta, vignettista per vocazione

COSTA VOLPINO - IL SINDACO

Maurizio Maluta

AR.CA. 

Un anno e 5 mesi effettivi, 

un anno reale, nel senso che 

Mauro Bonomelli & c. sono 

stati eletti a maggio del 2011, 

di fronte l’estate: “E a lavora-

re con tutti i crismi abbiamo 

quindi cominciato a settembre 

ottobre dello scorso anno”, 

quindi giusto un anno dopo 

parte la prima grande opera 

pubblica, tempi veloci per le 

amministrazioni comunali, 

soprattutto di questi tempi e 

Mauro Bonomelli non nascon-

de la soddisfazione: “Siamo 

partiti e la novità grossa e che 

si rifanno anche tutti i sotto-

servizi”, Uniacque che aveva 

detto no sino a pochi giorni 

fa cede di fronte alle pressioni 

di Mauro Bonomelli, cosa hai 

fatto? li hai minacciati? Bono-

melli sorride: “No, diciamo di 

no, li ho convinti, è diverso”. 

Quindi all’opera per rifare 

tutto il centro storico di Corti: 

“Stiamo intervenendo come 

prima cosa sui sottoservizi, 

un lavoro un po’ complicato 

perché sono parecchi anni che 

non si interviene, dal metano, 

all’acquedotto alla fognatura 

stiamo rifacendo tutto”. Quin-

di se si rifà anche il servizio fo-

gnatura la strada che sembrava 

dovesse stare chiusa solo per 

pochi giorni si prolungherà e 

non avete Via Macallè come 

sfogo, quindi? 

“Quindi speriamo di ca-

varcela ugualmente, abbiamo 

una tempistica che vogliamo 

rispettare, i  lavori dovrebbero 

durare un mese, tempo per-

mettendo ma la strada dovreb-

be stare chiusa una settimana 

al massimo anche perché sia-

mo riusciti ad avere la dispo-

nibilità delle ditte a lavorare 

anche di sabato e domenica”. 

Progetto che è stato presentato 

ai cittadini nel corso di un’as-

semblea pubblica a Corti: “Un 

progetto che era lì da più di 20 

anni, un bel progetto, adesso 

stiamo lavorando sul primo 

lotto e andremo quindi a rifa-

re l’illuminazione, il porfido e 
il resto del centro storico. Per 

quanto riguarda il secondo 

lotto e cioè la riqualificazione 
della piazza andremo a farlo 

l’anno prossimo”. Un primo 

lotto da 125.000 euro e Uniac-

que si accollerà il costo dei 

nuovi tubi: “E noi facciamo lo 

scavo. Ringrazio Uniacque e 

anche il Comune di Lovere con 

il quale ci siamo incontrati per 

limitare il disagio al momento 

dei lavori, li ringrazio per la 

disponibilità affrontata. Sia-

mo contenti di essere riusciti a 

partire poi è chiaro che i disa-

gi quando ci sono lavori pos-

sono esserci ma finalmente si 
è sbloccato il tutto, è la prima 

grossa opera pubblica. Anche 

perché è una situazione eco-

nomica di guerra, quindi un 

intervento di questo tipo vale 

doppio, ma non contiamo i nu-

meri ma facciamo un servizio 

importante”. 

E Via Macallè a che pun-

to è? “Andremo in consiglio 

comunale con la convenzione 

ed entro l’estate del 2013 an-

dremo a realizzare l’opera e lì 

siamo a più di 250.000 euro di 

importo”. Variante del PGT, si 

parla di un ritorno del centro 

commerciale: “Ripeto quello 

che ha detto il mio assessore, 

noi non chiudiamo la porta in 

faccia a nessuno ma attual-

mente non ci sono proposte 

concrete, quindi è una situa-

zione che al momento non ci 

tocca. Aspettiamo di arrivare 

a una fase avanzata del PGT e 

poi vedremo bene cosa c’è sul 

tavolo”. 

Insomma la gerontologica 

macchina burocratica-ammini-

strativa si sta muovendo, e far-

la muovere dopo un solo anno 

di amministrazione è un grosso 

risultato: “Sono soddisfatto, 

sinora abbiamo portato parec-

chio fieno in cascina e credo 
che sul 2013 ci saranno un bel 

po’ di opere che partiranno”. 

Come va l’iter di scioglimento 

della Costa Servizi? 

“Bene, l’iter prosegue e sta 

facendo il suo corso, è stato un 

punto di partenza importan-

te e credo che da quel fronte 

arriveranno buoni risultati”. 

Intanto in questi giorni è sta-

to raggiunto l’accordo per la 

nuova  tribuna del Palazzetto 

dello Sport: “Ci siamo, verrà 

realizzata nei prossimi mesi e 

in un momento di grossa diffi-

coltà economica come quello 

che stiamo vivendo è un altro 

grosso risultato”. 

Un anno e mezzo fa eri en-

tusiasta del tuo nuovo ruolo, lo 

sei ancora? 

“Sì, l’entusiasmo è il mio 

motore, stiamo vivendo un 

momento politico particolare 

ma io faccio amministrazione 

e non politica e cerco di tra-

smettere questo ai miei citta-

dini, come cerco di trasmettere 

che ci vuole tempo per portare 

a casa i progetti nel pubblico, 

ma noi ci stiamo provando e 

credo che ci stiamo anche riu-

scendo”. Minoranze? 

“Ho un buon rapporto, così 

come la mia porta è sempre 

aperta ai cittadini lo è anche 

per loro, se c’è qualcosa che 

non va la si risolve insieme, 

poi se qualcuno vuole stru-

mentalizzare le cose dico che 

bisogna sapersi assumere le 

decisioni, e io me le assumo”. 

L’entusiasmo di Bonomelli: 
“Dopo solo un anno di amministrazione partono 

le grandi opere e a Corti Uniacque cede e rifà anche 

i sottoservizi. Convenzione firmata per Via Macallè

e per la nuova tribuna del Palazzetto”  

OCCASIONE

CEDESI ATTIVITÀ

Storica forneria
di Qualino di Costa Volpino

Contattare Giacomo Cretti
Tel. 035 989002

a prezzi ragionevoli

Il Sindaco Mario Gualeni: 
“Un paravalanghe per i sassi di Castro

e facciamo casino con lo Stato

altrimenti non si fermeranno le frane”
“Il rischio è in prospettiva e quindi siamo tut-

ti preoccupati”, Mario Gualeni sta facendo la 

spola tra Provincia e Castro per cerca-

re una soluzione in breve tempo alla 

frana che sta spezzando in due il Sebi-

no: “E’ chiaro che il rischio chiusura 

totale c’è anche perché i tecnici giu-

stamente non si prendono la respon-

sabilità di tenerla aperta se c’è anche 

solo un minimo rischio. Adesso abbia-

mo stabilito un cronoprogramma di 

intervento, si va alla bene meglio per 

cercare di riuscire ad aprire almeno a 

Natale, si puliscono le pareti e si met-

tono le reti, in particolare a Castro ma è chiaro 

che o si fa un progetto in prospettiva lunga o non 

ha senso, ma ci vorranno soldi e tempo e adesso 

non ci sono soldi e nemmeno c’è molto tempo ma 

l’importante è comunque cominciare 

a ragionare per una soluzione altri-

menti non ci arriviamo più”. Per Ca-

stro un’idea Gualeni ce l’ha: “Mettere 

un paravalanghe bene in pendenza 

dove c’è la zona a rischio potrebbe es-

sere la soluzione poi se cade la mon-

tagna va beh, non c’è paravalanghe 

che tenga ma dobbiamo darci da fare, 

preparare un progetto a lungo termine 

e battere le porte di Stato, Ministero, 

Regione, fare casino e coinvolgere più 

gente possibile, solo così sarà possibile trovare 

una soluzione”. 

CASTRO – LA STRADA CHIUSA

Mario Gualeni
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In occasione della 62ª edizione della “Giornata per le Vittime degli 

incidenti sul Lavoro il Presidente della Repubblica Giorgio Napoli-
tano ha ospitato al Quirinale la manifestazione nazionale organizzata 

dall’ANMIL, presente con il suo presidente, il bergamasco (nativo di 

Tavernola, attuale assessore a Pianico) 

Franco Bettoni. Erano presenti il Presi-

dente dell’INAIL Massimo De Felice, il 

Ministro del Lavoro Elsa Fornero oltre 

a famigliari di vittime del lavoro. Franco 

Bettoni ha ricordato le fredde cifre: in 

media ogni anno si registrano 800 mila 

infortuni sul lavoro, di cui 40 mila resta-

no invalidi permanenti, “mentre 1.400 

perdono ogni anno la vita o sul lavoro 

o per le malattie provocate dal lavo-

ro”. Ha poi ricordato l’opera di sensibilizzazione operata nelle scuole 

dall’ANMIL. 

IL BERGAMASCO PRESIDENTE DELL’ANMIL

Franco Bettoni da Napolitano

PIANICO

AR.CA.

“Guarda qui, guarda queste foto, 

questi volti, questa gente, siamo noi 

quelli del monumento, siamo noi quel-

li di Pianico”. Sabato mattina di metà 

novembre, un gruppo di abitanti di 

Pianico arriva mostrando vecchie foto 

e un bollettino parrocchiale datato 

dicembre 1967 che racconta la storia 

del monumento ai caduti. Quel monu-

mento che da qualche giorno non c’è 

più, sparito, abbattuto dal Comune per 

fare posto al nuovo arredo urbano del-

la piazza. E in paese scoppia la rivolta: 

“Avremmo dovuto chiamare i giornali 

e incatenarci davanti al monumento – 

spiega un uomo – ma non sapevamo 

che lo avrebbero tolto, e adesso? 

Adesso ci devono spiegare perché, 

perché ci hanno tolto il nostro simbo-

lo. Siamo andati dalle minoranze che 

ci hanno detto chiaro e tondo che di 

fronte alle loro lamentele il sindaco 

Chigioni gli ha detto ‘il sindaco sono 

io e comando io’”. Il malumore ser-

peggia in paese: “Altro che malumore, 

siamo arrabbiati, non si può fare così, 

l’amministrazione poteva almeno 

organizzare un’assemblea pubblica 

dove spiegare le proprie ragioni, se 

mai ce ne erano, e sentire anche noi 

cittadini, ma niente di niente, ci siamo 

ritrovati davanti il fatto compiuto. E 

poi, siamo sicuri che potevano dav-

vero farlo?”. Gli animi si scaldano: 

“Non mettere i nostri nomi perché il 

paese è piccolo e siamo stanchi di pro-

blemi, ormai dobbiamo stare attenti 

anche a dire quello che pensiamo”, 

gli fa eco un altro uomo: “Quando 

hanno fatto il monumento hanno chie-

Il bollettino parrocchiale del dicembre 1967 parla 

chiaramente ‘di una delle più belle giornate della storia 

di Pianico’ e si riferisce al giorno dell’inaugurazione del 

monumento ai caduti: 4 novembre 1967. Monumento 

progettato da Franco Ferrari e realizzato da tanti, tan-

tissimi volontari: “Ricordo – racconta uno di loro – il 

giorno che ‘gettammo’ il monumento, cominciammo 

alle 3 di notte e finimmo alle 
13,30, eravamo qui in 25, tutti 

volontari, tutti entusiasti”. Il 4 

novembre grande festa per tutto 

il paese, e per l’occasione ser-

vizio d’onore con picchetto di 

venti soldati della Legnano agli 

ordini di un Ufficiale, alpini in 
divisa, la banda di Sovere e tutti 

i bambini delle scuole. E le au-

torità di tutto il paese e dei paesi 

vicini, insomma una grande festa: “E dopo tutti i di-

scorsi delle autorità – ricorda un volontario – il parroco 

consegnò simbolicamente il monumento al sindaco af-

fidandogliene l’incartamento relativo, la consegna era 
giustificata dal fatto  che il monumento sorge su terreno 
della chiesa. E quindi adesso ci chiediamo: chi ha dato 

il permesso per abbatterlo?”. Una festa che durò tutto 

il giorno: ”Nel pomeriggio la banda di Castelfranco di 

Rogno di passaggio sostò per un’ora davanti al Monu-

mento ed eseguì magistralmente brani patriottici”. E il 

bollettino elenca tutti quanti ‘si sono distinti per gene-

rosità’ nell’eseguire il monumento: Franco Ferrari, il 
progettista ‘calcolare il suo lavoro in 500 ore non cre-

do sia un’esagerazione, e non ha voluto il becco di un 

quattrino’. Fratelli Cretti, Luigi 
e Martino ‘che hanno fornito 

gratuitamente il marmo e grani-

to, un’offerta che si aggira sulle 

300.000 lire…’, Fattorini Do-
menico: ‘quante ore di lavoro 

abbia speso per il monumento è 

difficile da stabilirlo: forse 400 
forse più e senza mai chiedere 

uno stecco…’, Cretti France-
sco: ‘sempre sul cantiere, pio-

vesse o scottasse il sole’ e poi tutti gli operai e i benefat-

tori, un lungo elenco di nomi di gente di Pianico che si 

è rimboccata le maniche per realizzare il monumento e 

si conclude con il ringraziamento: “Al Comune che ha 

dato un contributo di 100.000 lire e ne ha promesso un 

secondo e si è accollato diverse spese della festa e alla 

Parrocchia che ha offerto il terreno”.

Una festa, di quelle che sono possibili soprattutto a Bossico. 
E così per i 35 anni del Club dell’Atalanta di Bossico martedì 6 
novembre erano davvero in tanti. A organizzare il tutto Angela 
Cocchetti, vero factotum del Club che si è messa in gioco e ha 
organizzato una festa che rimarrà nella storia del Club bossi-
chese. Appuntamento al Ristorante Domina, sede del club dove 
Rosalba, la proprietaria ha fatto gli onori di casa. Presente na-
turalmente il sindaco Marinella Cocchetti e tutto lo staff del 
Club Atalanta di Bossico, con Domenico Cocchetti e Fabio 
Arrighetti che si sono dati da fare perché tutto funzionasse al 
meglio. Presenti giocatori della prima squadra dell’Atalanta e 
i dirigenti ma anche Sergio Caeroni, uno dei soci che fondò il 
club di Bossico nel lontano 1977. 

BOSSICO

Il Club Atalanta: 35 anni di passioni

“Dovevano chiedere il nostro parere

dovevano lasciarlo, era il nostro monumento”

RASO AL SUOLO IL MONUMENTO: È RIVOLTA!

sto il permesso alla Chiesa, per-

ché la zona era della parrocchia, 

per costruirlo e adesso chi gli ha 

dato il permesso di tirarlo giù? 

Ma siamo sicuri che potevano 

farlo davvero?”. Rincara la dose 

un altro signore: “E la minoran-

za cosa ci sta a fare? Ci hanno 

detto che lo sapevano e allora 

dovevano dircelo che ci sarem-

mo incatenati tutti al monumen-

to. Non si può distruggere così 

un monumento di quasi 50 anni 

costruito col sacrificio di tutti e 

nel ricordo di chi non c’è più. La 

gente non è contenta, nessuno di 

noi è contento ma sembra che la 

nostra opinione al sindaco non 

interessi eppure siamo cittadini 

di Pianico o no? Hanno detto 

che metteranno delle panchine o 

una fontana, ma perché? Dove-

vano lasciarlo dov’era, era il no-

stro monumento. Tutto per una 

nuova piazza di cui non interessa 

niente a nessuno. La cosa che ci 

fa più male è che nessuno ha in-

terpellato la popolazione, nessu-

no ci ha chiesto il nostro parere. 

Ma il monumento non è privato, 

è di tutta la gente di Pianico”. E 

adesso? “Adesso il monumento 

non c’è più e noi vogliamo sa-

pere il perché dal sindaco, che 

risponda almeno a voi”. 

LA STORIA Inaugurato il 4 novembre 1967
Il sindaco Lino Chigioni risponde pacatamente alla 

protesta di chi si è arrabbiato perché è stato tolto il 

monumento ai caduti a Pianico: “Verrà spostato 

perché c’è un preciso progetto approvato in consi-

glio comunale da tempo e quindi visibile a tutti per 

rimettere a nuovo la piazza. Nessuno ha pensato di 

eliminare il monumento, semplicemente verrà rimes-

so ma nell’angolo della piazza, quindi solo spostato 

e adesso è momentaneamente tolto per permettere i 

lavori del secondo lotto del centro storico di Pianico, 

cioè quindi della nuova piazza”. Molti cittadini sono 

arrabbiati: “Ma non vedo il motivo, tutto è stato fatto 

alla luce del sole senza nascondere nulla e inoltre il 

monumento viene solo spostato, non tolto”. 

LA RISPOSTA DEL SINDACO

Lino Chigioni: “Il monumento?

E’ solo spostato come previsto”
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Una mattina come tante altre, 
un salto in bagno a lavarsi la 
faccia e poi fuori per trovarsi di 
fronte qualcosa di minaccioso, 
qualcosa di gigantesco che sino 
a poche ore prima non c’era, un 
masso enorme che si è staccato 
dalla montagna, è rotolato giù 
dalla montagna, si è mangiato 
un pezzo di bosco ed è arrivato 
sin lì, alle porte di Fonteno, giu-
sto dietro le case: “E si è ferma-
to appena in tempo – commenta 
Wainer Pasinelli, cuore, mente 
e anima della Protezione Civile 
di Fonteno – ancora qualche me-
tro e avrebbe distrutto le case”. 
Il tam tam corre veloce, è lunedì 
5 novembre, il paese si mobilita: 
“Il proprietario del prato che ha 
notato il grande masso ha dato 
l’allarme – continua Wainer – e 
prima che arrivassero le piogge 
e che si staccassero altri sassi 
siamo intervenuti”. Non c’era 
tempo da perdere: “E fare la 
segnalazione e aspettare l’inter-
vento della Provincia avrebbe 
voluto dire evacuare intere fa-
miglie e mettere a rischio tutto 
l’abitato di Fonteno”. Perché il 
masso non era isolato. Wainer e 
il gruppo della Protezione Civi-
le seguono il percorso del mas-
so, risalgono la valle e scoprono 
l’itinerario che ha percorso e 
si trovano davanti a molti altri 
massi giganteschi che stanno 
per staccarsi, non c’è tempo da 
perdere: “Abbiamo deciso di 
fare da noi, di arrangiarci, non 
c’erano alternative”. Alcune 
persone di Fonteno decidono 
di non andare al lavoro, scatta 
il passaparola e parte l’opera-
zione magistralmente diretta da 
Wainer Pasinelli: “Siamo risalti 
a dove si erano staccati, locali-
tà ‘Casarola’ a circa 950 metri 
di altezza, e abbiamo scoperto 
molti altri massi, tra cui uno 
di 300 quintali, grande come 
un’auto. Fonteno era in perico-
lo, tutto il paese rischiava di es-
sere sommerso da una pioggia 

DA “CASAROLA” UNA PIOGGIA DI MASSI ENORMI: TUTTO IL PAESE MOBILITATO. SI INTERVIENE CON GLI ELICOTTERI”

L’alba di un lunedì, 

crolla la montagna, 

Fonteno salvata da 

un gruppo di abitanti
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di massi giganteschi, un masso dalle 
dimensioni simili a quello precipitato, 
miracolosamente è ancora adagiato 
non si sa come, ad un’altro grosso 
masso; questo gruppo di massi ha 
subito uno smottamento importante, 
alcuni si sono mossi di circa 80 cm, af-
fossandosi uno sopra l’altro, e non si 
sa come, ancora tutti fortunatamente 
fermi”. Non c’è tempo da perdere: “Vi 

lascio immaginare cosa potrebbe-
ro fare dei massi di certe propor-
zioni in una caduta a valle di oltre 
400 mt: la velocità che potrebbero 
raggiungere, vista l’assenza sul 
percorso di alberi a grande fu-
sto, distruggerebbero tutto quanto 
troverebbero sul loro percorso, 
fermandosi solamente una volta 
raggiunta la valle”. Wainer e il 

suo gruppo decidono di coprire di 
calcestruzzo la montagna perico-
lante, ma il problema è portarlo lì, 
la zona è impervia e gli uomini di 
Wainer lavorano a picco sul vuo-
to, non possono portare attrezzi e 
si arrangiano con arbusti e rami, 
l’elicottero fa ben 22 viaggi e Wai-
ner lavora sull’orlo del precipizio. 
E alla fine Fonteno è salva. 

La foto di gruppo in alto non 
mostra tutti i volontari che hanno 
partecipato; oltre a loro è stata di 
essenziale importanza anche la 
presenza  di: Giulio Pizio, Raffa-
ele Bertoletti, Ivan Bonomelli, 
Silvano Falardi, Pino Bertoni, 
Ettore Cassis, Giacomo Piziali, 
Ignazio Pasinelli, Alessandro 
Bigoni.

Il racconto - Il luogo è raggiungibile 
malapena a piedi.... “non c’è problema” 
dice qualcuno... chiamiamo un elicotte-
ro!(...) Abbiamo raggiunto il segna-posto 
verde (come si vede nella foto in alto) 
denominato “partenza” con gli automez-
zi, poi zaini in spalla, via a piedi fino a 
raggiungere il luogo di lavoro. Per pri-
ma cosa la messa in sicurezza del masso 
pericolante, in modo da permettere ai 
volontari di potersi muovere senza grossi 
rischi (vista la pendenza del 30% di pen-
dio). Poi... colpo di genio: non potendo 
portare sin quassù i pannelli d’armatu-
ra, casseri, puntelli e quant’altro, ci si 
arrangia con quello che la natura offre, 
imitando magari i nostri antenati del me-
dio evo con delle strutture a gabbia che 
ricordano molto quell’epoca.
Ultimata la struttura non resta altro che 
aspettare l’arrivo dell’elicottero e dei 7 
metri cubi di calcestruzzo, ma non uno 
qualsiasi, RCK35. In circa un’ora l'eli-
cottero effettua ben 21-22 viaggi, permet-
tendo ai volontari di realizzare un'opera 
impensabile; le gabbie hanno funzionato 
perfettamente, il calcestruzzo "abbrac-
cia" quei massi maledetti, e pian piano 
diventano sempre meno minacciosi.
A lavori ultimati, perché non legare i 
massi con una fune d'acciaio del dia-
metro di 18 mm? Detto fatto, installati 
anche circa 130 mt di fune, precedente-
mente portata in quota dal primo viaggio 
dell'elicottero. 
Un ringraziamento di cuore a tutti i vo-
lontari che hanno prestato il loro impe-
gno, sia a monte sia a valle per gestire 
la logistica, ed anche a quelli che a ma-
lincuore non hanno potuto intervenire 
per impegni di lavoro, ma che ci hanno 
comunque supportato in ogni modo! 

U
n nuovo centro storico. Un restyling importante per un paese che ha il 
centro storico proprio nella zona di maggior transito viabilistico. Lavori 
affidati ed eseguiti magistralmente dalla ditta Fratelli Vitali snc di 
Costa Volpino: “Abbiamo lavorato per rifare tutti i sottoservizi – spiegano 
i fratelli Vitali – dal metano all’acquedotto, dall’illuminazione pubblica 

ai collegamenti telecom. Tutto rifatto”. E poi via alla seconda fase: “Con la nuova 
pavimentazione e i cubetti di porfido in tutto il centro e poi il nuovo marciapiede”. 
Lavori cominciati a metà luglio e finiti a tempo di record: “Il Comune aveva 
giustamente fretta e noi ci siamo messi d’impegno”. Amministrazione soddisfatta 
e cittadini anche. Pianico si è rifatta il look e adesso si è partiti con i lavori di 
riqualificazione della piazza: “Stiamo andando avanti con quella – continua l’impresa 
– anche qui si tratta di una riqualificazione importante e stiamo realizzando i box 
interrati, sopra si cambierà invece l’arredo urbano con il monumento ai caduti che 
verrà spostato per permettere di posizionare panchine e quant’altro”. Insomma Chigioni 
termina il mandato con un’opera in grande stile realizzata magistralmente dalla ditta 
Vitali di Costa Volpino. 

Pochi soldi causa tagli trasferimenti del-
lo Stato e così si ricorre all’ingegno. Che 
serve sempre e di questi tempi ancora di 
più. E così Solto Collina si fa in… casa le 
luminarie di Natale: “Non ci sono soldi e 
ci siamo arrangiati – spiega il presiden-
te della biblioteca Walter Spelgatti – ci 
siamo organizzati fra amici e conoscenti e 
abbiamo creato una rete di volontari che si 
è ritrovata per preparare tutti gli addobbi 
e le luminarie, ce le facciamo in casa noi 
e così risparmiamo perché ormai il business delle luminarie di 
Natale ha raggiunto cifre pazzesche e con la crisi non possiamo 
più permetterci di spendere tutti quei soldi. Così abbiamo creato 
un gruppo di 8 persone che poi grazie a una rete di amici si è al-
largato sino a cinquanta e ci siamo messi all’opera”. E fra pochi 
giorni Solto sfoggerà le luminarie fatte in casa. 

SOLTO COLLINA

RIVA DI SOLTO 

C’è la crisi, luminarie 

di Natale fatte in casa, 

50 volontari all’opera

per addobbare le strade

La storia della perla del Sebino

isolata dalle frane. Studenti, 

lavoratori, anziani, senza sbocco, 

la preoccupazione del sindaco  

Walter Spelgatti

AR.CA. 

Soli. Tra rocce e lago. Da una 
parte la frana che porta nel 
Basso Sebino, Tavernola, Sar-
nico ecc. e dall’altra la frana 
che porta a Lovere. In mezzo 
Riva di Solto, la perla del Sebi-
no, incastonato tra rocce e lago 
ma in questo caso sarebbe me-
glio dire incastrato tra rocce e 
lago. E’ il paese che paga più di 
ogni altro lo scotto della frana. 
Sulla carta a poche centinaia di 
metri da Tavernola ma ora per 
raggiungere il Basso Sebino 
ci vuole più di un’ora, traffico 
permettendo e un lungo giro di 
decine e decine di chilometri. 
In difficoltà studenti e lavorato-
ri, ma in generale tutta Riva di 
Solto, dagli anziani che devo-
no andare in ospedale o anche 
solo chi frequenta associazioni 
e realtà sportive fuori paese. 
Isolati. E il rischio che l’iso-
lamento diventi totale: “Siamo 
senza strada, isolati – com-
menta il sindaco Norma Polini 
– sono in continuo contatto con 
la Provincia, per un mese sicu-
ramente la situazione rimarrà 
questa, poi si dovrebbe riuscire 
almeno a ripristinare il tratto 
di Tavernola”. Ma qualcuno 
mormora che la strada non si 
aprirà mai più. Norma Polini 
non nasconde la preoccupazio-
ne: “Sì, lo so, è un’ipotesi che 
ci hanno paventato, non tanto 
per la messa in sicurezza di 
quanto è caduto ora, ma il ri-
schio è che fra due mesi maga-
ri cada un pezzo di montagna 
da un’altra parte lungo la stra-
da, per questo i tecnici stanno 
programmanndo una verifica 
su tutto il versante”. 

Intanto la gente in paese è pre-
occupata: “Speriamo aprano 
almeno la strada che porta a 
Sarnico, è quella che crea più 
disagio di tutti, per chi va a 
lavorare, per chi studia, per la 
consegna dei pacchi e del ma-
teriale a chi lavora, insomma, 
per tutto. Per chi va a Lovere 
è diverso, possiamo salire da 
Solto e passare da Endine, cer-
to, il tratto è raddoppiato ma 
ci si riesce comunque ma per 
andare a Sarnico è un’avven-
tura”. I lavori sono cominciati 
ma il pessimismo rimane alto: 

“Stanno togliendo il materia-
le e mettendo in sicurezza la 
scarpata con chiodi e reti ma 
poi bisognerà fare la verifica 
sugli altri tratti della strada 
perché non ci sono alternative, 
si è parlato anche di realizza-
re nuove gallerie ma costano 
troppo e in questi momento è 
impossibile, quindi bisogna in-
tervenire con interventi singoli, 
siamo in piena emergenza”. 
E quanto durerà questa emer-
genza non lo può dire nessuno. 
Con buona pace della perla del 
Sebino. 

Un viaggio diverso, una gita davvero diversa, un 
tuffo nell’arte e nella cultura di Assisi visto da chi la 
cultura e l’arte la mastica quotidianamente. Walter 
Spelgatti presidente della biblioteca di Solto Collina 
ha organizzato una tre giorni ad Assisi davvero spe-
ciale, a fare da guida infatti nientemeno che Chiara 
Frugoni che con Solto è legata da un doppio lega-
me: “Ci ha aspettato ad Assisi – spiega Spelgatti - e 
ci ha introdotto nelle bellezze e nell’arte della città. 
Lei che è abituata a parlare a migliaia di persone 

è venuta con noi tre giorni per portarci dentro nei 
meandri della cultura. Lei riesce a trasformare le 
cose che sembrano difficili in storie. Gesti, colori, 
tutto diventa un piacevole viaggio da ricordare e da 
vivere, e così per tre giorni siamo stati catapultato in 
un’atmosfera magica come quando abbiamo visitato 
la Basilica Superiore di Assisi in notturna”. 

Con Walter a fare gli onori di casa anche il par-
roco di Solto, Don Antonio, grande appassionato di 
cultura. 

SOLTO COLLINA - ASSISI

SOLTO COLLINA

Un viaggio diverso nel cuore di Assisi

PIANICO – I LAVORI IN CORSO

Tutto nuovo, metano, acquedotto,

illuminazione e telefoni. E adesso

si ripavimenta il Centro storico

Il PGT dell’era Esti è pronto, in 
questi giorni viene analizzato dal-
la Giunta e dal gruppo di maggio-
ranza e poi avrà il via libera per 
la consultazione delle minoranze 
e dei cittadini prima di arrivare in 
Consiglio comunale per l’adozione. 
Il percorso è lungo, ma entro fine 
anno bisogna che sia almeno adot-
tato, per non incorrere in eventua-
li (finora solo minacciate) sanzioni, 
la prima delle quali sarebbe il blocco totale 
di ogni, anche minima, attività edilizia. Ma 
la Regione in questi mesi non sembra ab-
bia in cima ai suoi pensieri queste sanzioni 

per i Comuni ritardatari. E così la 
maggioranza di Maurizio Esti si 
prende tutto il suo tempo, consa-
pevole che sarà il suo primo vero 
banco di prova.  “In questi giorni 
analizziamo il PGT – precisa il 
vicesindaco Tino Consoli - che 
ci presenta il professionista inca-
ricato l’arch. Tosetti. E in questi 
giorni stabiliremo anche il crono-
programma per arrivare in tempi 

rapidi all’adozione”. Dopo questo passaggio 
in Consiglio comunale il percorso è ancora 
lungo per arrivare all’approvazione definiti-
va entro la prossima primavera. 

Il PGT? È pronto 
via al... cronoprogramma

Tino Consoli
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(p.b.) La “quarta gamba” 

della “Fondazione Buonomo 
Cacciamatta” c’è. Sul nume-

ro di Araberara del 26 ottobre, 

avevamo segnalato le datate 

dimissioni di Francesco Mor-

zenti dal Cda della Fondazio-

ne. Dimissioni ormai risalenti 

a due anni fa. Come mai non si 

nominava il sostituto? Sicco-

me il Cacciamatta a Tavernola 

è un argomento di discussione 

(e anche di pettegolezzo) pro-

prio per il “mistero” che cir-

conda le sue iniziative, le di-

missioni e la mancata surroga 

di Morzenti avevano scatenato 

sospetti e illazioni. Ricordando 

come, secondo lo statuto ormai 

secolare di questa istituzione, 

i consiglieri del Consiglio di 

Amministrazione, una volta 

designati, lo siano… a vita o 

solo per dimissioni volonta-

rie. E già questo dà un’aurea, 

se non medioevale, perlomeno 

ottocentesca. Le dimissioni 

volontarie di Francesco Mor-

zenti non erano passate inos-

servate, perché Morzenti ha 

un passato di rilievo, è stato 

vicesindaco di tre… sindaci 

(Omobono Fenaroli, Privato 

Fenaroli e Natalino Colosio. 

Sul perché si fosse dimesso 

quindi si è parlato e discusso. 

E tra le versioni correnti c’era 

anche quella di un dissenso 

sull’assegnazione della pro-

gettazione prima e dei lavori 

poi alla Casa di Riposo di Villa 

d’Almé, all’Ing. Osvaldo So-

rosina e all’impresa Sorosina 

di Tavernola. 

E poi si discuteva anche sul 

perché non venisse nominato 

il sostituto. Che invece è stato 

nominato, lo veniamo a sape-

re dal deus ex machina della 

Fondazione, il Maestro Pie-

tro Bettoni, per 27 segretario 

dell’istituzione e poi nominato 

nel Cda. Che precisa: “Le ra-
gioni delle dimissioni di Fran-
cesco Morzenti non hanno 
nulla di misterioso. E’ un im-
prenditore e ha poco tempo a 
disposizione per i nuovi impe-
gni che il Cacciamatta richie-
de. Vedi, fino a un decennio 
fa ci si riuniva una volta ogni 
tanto, la domenica mattina, 
l’impegno era relativo, adesso 
invece si è fatto gravoso. E la 
nomina di Irma Sorosina risa-
le alla primavera scorsa”. 

Quindi se ritardo c’è stato, 

diciamo che è solo di un anno 

e mezzo… “Ma non è facile 
trovare chi è disposto a impie-
gare il suo tempo nella nostra 
Fondazione. Tavernola per il 
Cacciamatta ha la memoria 
sempre più corta. Non ricorda 
la donazione fatta al Comune 
del complesso dell’ex orfano-
trofio…”. E qui bisogna allora 

ricordare che il citato com-

plesso ex Cacciamatta adesso 

ospita scuole e associazioni. 

Da quando, dopo l’addio delle 

suore nel 1975, si decise di do-

narlo al Comune di Tavernola. 

Successivamente il Caccia-

matta realizzò la nuova Casa 

di Riposo a Cambianica.

Sarà che non avete una gran-

de capacità di comunicazione 

se perfino in paese quando 
si parla del Cacciamatta tutti 

sembrano autorizzati a par-

larne come di un’associazio-

ne potente e misteriosa, tipo 

Carboneria o giù di lì. “Certo, 
si è anche detto che nessuno 
controlla i bilanci. Ricordo 
solo che ogni nostra delibera 
viene inviata all’Asl dove c’è il 
personale apposito ai controlli 
delle varie Fondazioni, quindi 
anche della nostra. Niente di 
misterioso, quindi”. 

Il Cda della Fondazione at-

tualmente è composto dal Pre-

La quarta gamba del Cacciamatta c’è: 
Irma Sorosina. Inaugurata
la Casa di Riposo di Villa d’Almé

TAVERNOLA BERGAMASCA

Ancora nulla di fatto per 

l’apertura della Strada Pro-

vinciale 78 che diretta ver-

so Parzanica, porta anche a 

Vigolo, una bella scorciatoia 

che da mesi e mesi gli abitan-

ti del paese del Basso Sebino 

non possono più utilizzare. 

Sugli scorsi numeri di Ara-

berara avevamo registrato 

la protesta dei residenti esasperati, costretti ad allungare 

di molto la strada verso casa. Polemiche che al posto di ac-

celerare i lavori li hanno… rallentati. Un addetto ai lavori, 

da noi interpellato, ci aggiorna sulle ultime novità che non 

fanno ben sperare: “A dicembre era fissato il termine ultimo 
per la consegna della strada e la fine dei lavori di messa in 
sicurezza. Gli abitanti di Vigolo dovranno aspettare ancora 
perché molto probabilmente quella data slitterà. Da quello 
che ho visto e sentito i lavori sono ancora in alto mare, non 
ho ancora ben capito qual è il problema ma ci sono e ci sa-
ranno dei ritardi”. Lavori in ritardo e la pazienza comincia 

a scarseggiare… 

VIGOLO – LA POLEMICA

Slitta l’apertura della 
strada. Lavori ancora… 

“In alto mare”

sidente Rosario Foresti, e dai 

consiglieri Gian Claudio Soro-

sina, Pietro Bettoni e appunto, 

dall’ultima nominata, Irma So-

rosina. 

Nessuna parentela, una vol-

ta tanto, con il vicesindaco di 

Tavernola Matteo Sorosina  e 

l’impresa di famiglia, già rappre-

sentata nel Cda del Cacciamatta 

da Gian Claudio. 

Irma, una signora molto attiva 

e segretario del Centro anziani, 

ospitato nel complesso dell’ex 

Cacciamatta, segna l’ingresso di 

una presenza femminile, presen-

za insolita se non inedita nella 

composizione del direttivo del 

Cacciamatta. Se di parentela si 

deve parlare, ci sarebbe quella 

con il Presidente: Irma e Rosario 

Foresti sono cugini “dritti”. 

La Fondazione non ha diffi-

coltà di bilancio, come si dice? 

“C’è stato un periodo di alcuni 
mesi in cui abbiamo avuto un 
calo di ospiti, ma il bilancio è 
positivo. E quando qualcuno 
ha fatto polemica dicendo che 
il Sindaco, invece di impiegare 
soldi per fare feste, li avrebbe 
potuti dare al Cacciamatta, ri-
spondo che non abbiamo chiesto 
soldi al Comune, il Sindaco è 
libero di spenderli come vuole, 
semmai siamo stati noi a darli al 
Comune per la realizzazione del 
parcheggio a Cambianica…”. 
Che i bilanci siano sani non è 

una novità, tutte le Case di Ri-

poso sono imprese che vanno 

in controtendenza con la crisi, 

anche se magari l’onda lunga 

costringerà in futuro le famiglie 

e tenersi in casa gli anziani. Per 

ora le liste di attesa sono ancora 

lunghe. 

Che il bilancio della Fonda-

zione stia bene poi lo testimonia 

l’inaugurazione, avvenuta sabato 

17 novembre della ristrutturata e 

ampliata Casa di Riposo di Villa 

d’Almé. 

La Fondazione, attraverso il 

suo braccio operativo, la “Cac-

ciamatta srl”, gestisce anche il 

Centro Diurno di Solto Collina. 

La terza società del Cacciamat-

ta è la cooperativa “San Miche-

lone” che gestisce il personale 

dipendente.

Quindi in scala gerarchica c’è 

in cima alla piramide la Fonda-
zione Buonomo Cacciamatta  

che a sua volta ha la maggioran-

za del “Cacciamatta Srl”, braccio 

operativo per la gestione. Infine 
la Cooperativa “San Michelone” 

per i dipendenti.

(AN. MA.) Rush finale 
per l’allargamento della 

ex SS 469 nel Comune di 

Tavernola Bergamasca, il 

cantiere della strada che 

costeggia il lago ha riaper-

to i battenti. Dopo i primi 

lotti conclusi si sta prov-

vedendo in questi giorni 

alla chiusura dell’ultimo 

e definitivo. 
Le macchine hanno già 

iniziato a sbancare la riva in direzione Riva 

di Solto, al varco le aspetta… l’arco, residuo 

di un canale di scolo, che verrà abbattuto 

per permettere l’allargamento dell’ultimo 

tratto della strada verso il cementificio. 
Lavori in ritardo di più di due anni che 

in questo lasso di tempo 

hanno avuto diverse e 

sfortunate vicissitudini. 

La consegna era previ-

sta per 26 gennaio 2010, 

un anno spaccato dopo 

l’inizio del cantiere he 

ha aperto i battenti nel 

2009. 

Ora sarà la volta buona 

per un cantiere costato 

complessivamente più di 

700.000 euro? Soldi reperiti grazie ad un 

finanziamento regionale che ha visto anche 
il contributo, 155.000 euro, della ditta Adri-

asebina ora Sacci, direttamente interessata 

dall’opera e che gestisce il cementificio ta-

vernolese.       

TAVERNOLA – LAVORI PUBBLICI

Riprende il cantiere in ritardo di due anni...

Presentato a Chia-

ri durante la rasse-

gna della Microe-

ditoria il volume 

Pane e Polvere di 

Cristina Bettoni, 

edito da Sebinius 

di Sarnico. Il vo-

lume trae origine 

dalle note pubblicate da Araberara in 

questi mesi, riviste e corredate da im-

magini inedite. 

Il volume ha già riscosso un notevole 

interesse fra i tavernolesi e fra chi, an-

che da fuori paese, ha seguito e segue 

le vicende del locale cementificio la cui 
storia supera ormai il secolo di vita. 

Il rapporto tra la comunità e lo stabi-

limento, nel suo evolversi con luci ed 

ombre, può essere considerato para-

digmatico di molte altre realtà socio-

economiche e per questo l’interesse al 

volume supera i confini sebini. Come 
già visto nel volume Casa e Chiesa della Bettoni 

anche in questo suo lavoro l’autrice ripercorre at-

traverso ricordi e documenti una storia locale che 

da personale si fa pubblica, come scrive Gabriele 

Foresti nella sua presentazione.

Il passaggio dall’orgoglio di lavorare in una realtà 

produttiva importante alle accuse di scempio am-

bientale, per non dire altro, emerge in tutta chiarez-

za, sollevando domande cui la comunità tavernolese, 

oltre che l’azienda, dovrà rispondere. I chiari di luna 

sebini non sono affatto romantici, anzi tendono al 

brutto se è vero, 

per esempio, che 

alcuni fornitori 

dello stabilimen-

to subiscono i 

riflessi di pro-

blemi finanziari 
del gruppo Sacci, 

oggi proprietario 

dello stabilimento. 

Pare, per esempio, che i lavori di ri-

pristino della frana Pinnacoli che non 

consente il transito sulla bretella per 

Cambiancia da ormai due anni siano 

stati sospesi proprio a causa di manca-

ti pagamenti. Di questo passo, in una 

eventuale seconda edizione del volu-

me, al pane ed alla polvere si aggiun-

gerà altro. 

Il volume contiene anche alcune inte-

ressanti testimonianze di chi ha lavora-

to e lavora nel cementificio ora facente 
riferimento ad unica proprietà, mentre 

fino a non molti lustri orsono era suddiviso giuridi-
camente in più società. 

Marziano Soggetti ha ben curato questa parte del 

volume che fa raccontare direttamente ai protago-

nisti le vicende dello stabilimento per eccellenza di 

Tavernola facendo capire quanto sapesse e sa di pol-

vere a volte il pane. Pare che il volume verrà presen-
tato fra qualche settimana da prestigiosa personalità 

nazionale, anche a Tavernola. NB Rimandiamo la 

pubblicazione dell’ultimo capitolo al prossimo nu-

mero di Araberara   

TAVERNOLA – IN VOLUME GLI ARTICOLI DI CRISTINA BETTONI

Pane e Polvere. E poi?...

La sorellina Sara, con i geni-

tori Marta e Guido, la bisnonna 

Maria i nonni Carla, Mario e 

Gabriele ne annunciano la na-

scita. 

E’ nato l’8 novembre a Berga-

mo evitando i problemi del tra-

sloco dell’ospedale... 

Questo è Davide Arcangeli

“A seguito dell’articolo apparso sull’ultimo numero di 

Araberara sono doverose alcune precisazioni. Rispondo 

alle cose non vere raccontate dal Sig. Ferrari, capogruppo 

di minoranza. La lente di ingrandimento dell’opposizione 

non fa il suo mestiere perché, il signor Ferrari, ha avuto i 

documenti dei rimborsi del Sindaco da cui risulta la som-

ma di 1003 euro che improvvisamente è passata a 1300 

euro e si è ben guardato dal dire che il rimborso era di tre 

mesi. Ferrari ha lasciato intendere che i rimborsi riguar-

davano solo viaggi da Costa Volpino, 

comune in cui abito, e Parzanica. Sui 

documenti sono specificati tutti i luoghi 
in cui mi sono recato, mi sembra giusto 

elencarli: Bergamo per il Pgt, in Curia 

per il terreno che abbiamo acquista-

to, a Ghisalba per Uniacque, alle sedi 

della Servizi Comunale, del Consorzio 

dei Laghi, della Comunità Montana a 

Villongo, alla Conferenza dei Sindaci a 

Sarnico e altre spese pagate da me, di 

cui ci sono i riscontri. Adesso rispondo 

alle cose che hanno fatto sobbalzare il Sig. Ferrari dalla 

sedia, il giorno che è arrivato in Comune e non ha trovato 

nessuno. Se il Sig. Ferrari si reca in Comune nella pausa 

pranzo, non si stupisca se non trova nessuno perché, anche 

il Comune di Parzanica, come tutti i posti pubblici ha degli 

orari. Sono contento che mi abbia visto arrivare in testa ai 

dipendenti comunali, ed è vero. Tornavamo dal ristorante 

perché anche noi mangiamo! 

Il Sig. Ferrari dice anche che gli hanno spiegato che c’è 

una convenzione, sulla cui base viene trattenuta mensil-

mente in busta paga la quota a carico di ogni singolo di-

pendente, io rispondo che, come in tutte le aziende, i di-

pendenti hanno diritto alla quota pasto. Se poi non capisce 

perché alcuni dipendenti, residenti a Parzanica, non vanno 

a casa loro a mangiare, è perché non c’è nessun dipenden-

te residente a Parzanica. Un’altra volta si informi meglio 

prima di parlare! Non siamo in un comune di città, dove ci 

sono tanti dipendenti, e non si sa dove abitano! Il Sindaco, 

quando si ferma a pranzo, paga di tasca propria senza chie-

dere il rimborso, e così si spiega anche l’ennesimo spreco 

di questa amministrazione. Questa amministrazione sta 

lavorando per il bene del paese, dei suoi cittadini o almeno 

ci prova!”

Giovanni Tonni 

Sindaco di Parzanica

Giovanni Tonni

PARZANICA –IL SINDACO 

RISPONDE SUI RIMBORSI  

TAVERNOLA

“1003 euro non 1300, 
tutto documentato. 

La minoranza si informi 
prima di parlare!”



La Polisportiva Comunale di 

Predore in collaborazione con gli 

Amici del Pedale ha organizzato, 

domenica 21 Ottobre 2012, il 25° 

G.P. Amici del Pedale. Una dome-

nica soleggiata sulla sponda berga-

masca del lago d’Iseo ha fatto da 

sfondo alla spettacolare cronometro 

individuale, che dal 1988 si svolge  

nel tratto Predore-Tavernola. Im-

mancabile è l’invito che, dal 1997, il 

gruppo predorino propone agli ami-

ci dell’A.S.D. Team Cicli Pesenti-

Arredamenti Riuniti Bergamo, in-

vito esteso quest’anno a Team Testa 

Tipolitografia, Team Tex Chiuduno 
eG.C. Valcalepio. I risultati di alto 

livello non sono mancati, infatti tra gli ospiti Amici del Pedale l’atleta Emanuele Tonelli ha siglato il 

record del percorso. Gli Amici del Pedale hanno assegnato i propri titoli di campione sociale a Dimitri 

Lorini, Paolo Gusmini e Sergio Fedrighini categorie Under 40, 40/50 e Over 50. 

Tra il Team Testa Tipolitografia i campioni sociali sono stati Gabriele Carraro con il tempo di 
15’49”.30 alla media di 45,51 km/h per la categoria “Over” e Umberto Begnis per la categoria “Un-

der”. Giorgio Cancelli con il tempo di 16’41”.46 ha conquistato il primo posto del G.C. Valcalepio 

superando Alessandro Piazzalunga ed il suo presidente Luca Piroli. 

(AN. MA) Predore un cantiere aperto… 

o quasi. L’amministrazione del Sindaco 

Paolo Bertazzoli sta lavorando su più 

fronti: nuova palestra comunale, piazza 

Vittorio Veneto e auditorium. Cantieri 

che stanno per essere portati a termi-

ne tranne che per la palestra (autunno 

2013). “Stiamo proseguendo bene con 
i lavori, quelli della piazza sono a buon 
punto. Non vogliamo farli contemporane-
amente, è prevista l’apertura di un altro 
lotto di lavori, per non creare troppi disagi 
ai cittadini”. Sognando la palestra comunale… “Per quella i 
tempi si allungano, le scadenze sono ancora lontane, secondo 
il cronoprogramma entro settembre 2013 dovremmo esserci”. 
Per un cantiere in alto mare ce n’è uno appena concluso… 

“La riqualificazione della facciata dell’auditorium, abbiamo 
da pochi giorni completato i lavori, siamo ancora in attesa 
del portone storico dell’edificio che è ancora in laboratorio per 
il restauro. Lavori che sono venuti davvero molto bene”. Idee 

per l’anno che verrà? “I trasferimenti statali sono in calo, il 
mio obiettivo ora è chiudere l’anno in tranquillità. Purtroppo 
se nel 2012 abbiamo portato a termine significativi lavori, nel 
2013 sarà dura. Per l’anno prossimo non metterò nessuna ope-
ra nel Pop (Piano delle opere pubbliche ndr), ci sarà da fare 
i conti con il Patto di Stabilità e non voglio fare un libro dei 
sogni fine a se stesso. Ci penseremo un attimo prima di appro-
vare il bilancio…”.      
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TAVERNOLA – UNA MATTINA SUL BATTELLO CHE SOSTITUISCE I PULLMAN

(p.b.) La strada litoranea da Tavernola 

a Lovere è sempre stata pericolosa 

e franosa. Il lago è una conca con le 

montagne a picco, ritagliarci una strada 

sulla riva voleva dire toccare equilibri 

precari. Tavernola (con Vigolo e 

Parzanica) si era sviluppata su una valle, 

quella del Rino, fertile ma con “presidi” 

rocciosi da una parte e dall’altra, difficili 
da superare (al punto che per Predore si 

andava su una mulattiera che passava 

sopra il Corno e non sulla riva). Per 

questo aveva scelto la via più logica 

per restare in contatto col mondo, 

quella del lago. Così era stato per il 

cementificio (con le chiatte), così era 
stato per il trasporto dei materiali con le 

Naf, grossi barconi che all’occorrenza 

servivano anche per i “pellegrinaggi”, 

cioè per il trasporto delle persone. Ma 

l’industria del trasporto su gomma (di 

persone e materiali) ha forzato la mano, 

come nel resto d’Italia. E la stessa 

“navigazione” lacustre a metà anni 50 

è passata alla “Busti”, società delle 

“corriere” con episodi spassosi quando 

gli ex “bigliettai” delle corriere dovettero 

riciclarsi come “lanciatori” di funi per 

l’ormeggio dei battelli sui pontili di 

attracco. Le frane cadevano sulla stretta 

litoranea nel Corno di Predore ed erano 

ricorrenti tra Tavernola e Riva, tra Riva 

e Castro. Per andare a Lovere, per una 

frana, si dovette sostituire la corriera del 

mattino (alle 5), e tutte le altre con un 

motoscafo capiente, ma senza copertura, 

e arrivavi a destinazione “lavato” dalle 

ondate o per la pioggia. Perché non un 

battello? Perché la società delle corriere 

nel tratto per Lovere non era la stessa 

che gestiva i battelli. La strada litoranea 

per Riva e Lovere era “bianca”, non 

asfaltata, stretta, pericolosa, paracarri 

più che parapetti. Mio zio Don Pierì, 

parroco di Tavernola, prete del S. Cuore, 

praticamente non aveva contatti con il 

confratello parroco 

di Riva, anche lui 

“prete del S. Cuore”. 

Come fosse un 

altro mondo. Strada 

buona per il “cavallo 

di S. Francesco” 

(e Padre Deodato, il frate della “cerca” 

lo vedevi arrivare, macchia marrone 

sulla polvere bianca, da lontano, come 

una visione) e per le biciclette, fila 
di lumi bianchi nel turno della notte. 

E si ricordano le “disgrazie” come 

si chiamavano allora gli incidenti, il 

camion precipitato nell’acqua, l’arrivo 

dei palombari che sembravano marziani 

(non trovarono nulla). Il lago è profondo, 

non è un lago di spiagge e turismo da 

signorine in bikini, è un lago “serio”, 

imprevedibile con le sue burrasche e 

le sue vendette che si rimangiano le 

rive, quando gli uomini si… sporgono 

a costruirci sopra (non solo Tavernola 

nel 1906 e nel 1993, ma la stessa Lovere 

nel 1908). Le gallerie hanno ovviato 

per molti tratti alla costante minaccia 

di frane. Ma la montagna non segue le 

mattane degli uomini. Il lago come via 

di comunicazione è stato abbandonato, 

tutti su quattro ruote. Poi ogni tanto, non 

solo il lago, ma anche la montagna, si 

riprende quello che le è stato tolto, anzi, 

maltolto. E le quattro ruote si fermano 

davanti ai massi (e già è fortuna che non 

si siano fermate sotto), mentre i battelli 

girano a vuoto sul lago inquieto. 

TAVERNOLA - COMMENTO

FRANE SULLA
LITORANEA
QUANDO MONTE E 
LAGO SI RIPRENDONO 
IL MALTOLTO

Il Sindaco Bertazzoli: 
“Lavori auditorium finiti, 
entro l’anno si chiude
il cantiere della piazza. 
Grande incertezza per il 2013”

ANDREA MARCHESI

Le sette del mattino sul molo di 

Tavernola portano gli scricchiolii 

del freddo pungente, la gente si 

accalca, il battello aspetta. Sono 

partite le prove generali per la 

nuova tratta via lago che permet-

terà ai pendolari della costa ber-

gamasca di raggiungere Lovere, 

una sponda che pochi giorni fa 

sembrava solo sognata, un sonno 

tramutato in incubo dalla frana 

che ha spezzato le reni alla Rivie-

rasca. 

Viabilità bloccata ma tanti car-

tellini da timbrare e campanelle 

d’inizio lezioni da sentir suonare. 

I pendolari e gli studenti si accal-

cano con noia, quasi con abitudi-

ne nonostante la nuova tratta sia 

“aperta” da pochi giorni, è la con-

dizione dell’essere perennemen-

te transitori. Cinquanta persone 

ai nastri di partenza, gran parte 

studenti che sembrano avere gli 

occhi strabuzzanti da gita. Prima 

un giro in biglietteria e rubo i pri-

mi commenti: “Chissà se ci sarà 
qualche corsa in più”. 
Il controllore ribatte con un secco: 

“Stiamo sperimentando ancora il 
servizio”. 
Che per ora ha costi piuttosto alti, 

questa la prima cosa che noto. Un 

biglietto Tavernola-Lovere andata 

e ritorno più di 8 euro, cifra che 

scende sensibilmente con il setti-

manale, 12 euro per 5 giorni e 13 

per sei. Gli studenti non pagano, 

per loro vale l’abbonamento della 

Sab. Questa la prima discrepanza 

e il piatto della bilancia comincia 

a pendere. 

Mi siedo di fronte alla signora 

incontrata in biglietteria. Danie-

la Paris da 21 anni farmacista a 

Riva di Solto. Come va il servi-

zio? “Non ci si può lamentare, le 
amministrazioni si sono attivate 
subito”. Quello che però preoc-

cupa sono le poche tratte… “Solo 
quattro corse, hanno tenuto conto 
solo degli studenti senza pensare 
a chi lavora. Per prendere il bat-
tello a Tavernola ho dovuto fare 
la Buca del Corno (la strada così 

denominata per la presenza di una 

grotta nei pressi di Entratico, una 

strada di montagna piuttosto traf-

ficata che sbuca a Foresto Sparso 
e Villongo ndr). Continua Paris: 

“Quella strada è pericolosa so-
prattutto d’inverno, per ora è 
ancora percorribile ma quando 
arriverà il freddo e la neve che si 
fa?”. La farmacista si sente asser-

ragliata…  “Una volta arrivata 
a Riva non posso muovermi, per 

I PENDOLARI DELL’ACQUA: 
“Servizio promosso ma servono più corse la sera
per i lavoratori, orari solo per studenti”

pranzo non torno a casa e la sera sono 
costretta a chiudere la farmacia prima 
del tempo se voglio prendere l’ultima 
corsa”. Alle 18 e 10 da Riva… “Ho 
mandato mail a destra e a manca, 
all’ordine dei farmacisti, alla Feder-
farma, alla Navigazione Lago d’Iseo. 
La farmacia è un servizio pubblico 
troppo importante…”. Ma i farmaci 

arrivano? “Assolutamente si, speriamo 
aggiustino il sistema al più presto, più 
persone si faranno sentire meno aspet-
tiamo. Ripeto, sono gli orari che non 
vanno, non posso chiudere la farmacia 
alle 18.00! In più in questi giorni ho 

sentito che non ci starebbero nemmeno 
dentro con le spese del servizio. Speria-
mo non annullino le tratte…”. 
I lavoratori si lamentano e gli studenti? 

Silvia Bettoni arriva da Tavernola ed 

è diretta la Liceo Classico di Lovere: 

“Il lago è molto più sicuro della strada, 
sulla Rivierasca ogni mattina poteva 
capitarci sempre qualche cosa. Ora ci 
sentiamo più sicuri”. Ma anche gli stu-

denti si lamentano degli orari… “Arri-
viamo a casa tutti i giorni alle tre di po-
meriggio, 55 minuti circa di battello la 
mattina e al pomeriggio in più un’ora 
ad aspettare sul pontile a Lovere”. 
Servizio bocciato quindi o promosso? 

“La soluzione che gli amministratori 
hanno trovato è buona, bisogna solo 
un po’ abituarsi al viaggio. Quasi tutte 
le mattine arriviamo in ritardo di cin-
que minuti, bisogna aggiustare qualche 

cosa soprattutto per gli studenti che 
vengono da Vigolo”. Il ragazzo seduto 

in parte a Silvia viene proprio dal pa-

ese. Stefano Cadei: “Il viaggio è un 
po’ più lungo ma non ci lamentiamo, ci 
stiamo adattando, se solo la frana fosse 
caduta in primavera… L’inverno è un 
periodo decisamente sfavorevole per 
questi viaggi”. 
Soluzione promossa o bocciata? 

“Per ora nessun disagio, sono di Vigo-
lo e faccio l’Itis a Lovere, da domani 
dovrebbe esserci il pullman che dal 
mio paese scende a Tavernola, stamat-
tina è stato molto problematico scen-

dere senza questo servizio”. I lavora-

tori si sono lamentati perché gli orari 

sono cuciti addosso alle esigenze solo 

degli studenti. Cosa ne pensi? “Anche 
noi abbiamo i nostri disagi, la prima 
corsa pomeridiana è alle 14.00 e noi 
usciamo da scuola all’una. Ci si deve 
adattare…”. 
Continuiamo con gli studenti… Anche 

Anna, Giulio, Walter e Bruno tutti di 

Tavernola la pensano come i loro col-

leghi… “Promuoviamo a gran voce 
questa soluzione, adesso con il battel-
lo non ci sono più problemi. Dopo la 
frana noi che veniamo da Tavernola 
dovevamo fare tutto il giro del lago. Ci 
svegliamo 10 minuti prima ma non è 
un problema… Siamo contenti, le am-
ministrazioni hanno reagito subito al 
problema, la situazione è stata subito 
risolta”. 

Cambiamo sponda, torniamo dai lavo-

ratori.  Mi siedo in parte ad un gruppo, 

sembrano colleghi o forse solo amici… 

“Bisogna prenderci ancora la mano, 
in questi giorni è un test” – mi spiega 

il “portavoce” – “io faccio il bancario 
a Costa Volpino e abito a Tavernola, 
per chi lavora il ritorno è problemati-
co. Dobbiamo uscire prima dal lavoro, 
un’ora circa e avendo l’orario d’uffi-
cio è davvero una seccatura”. E i vo-

stri datori di lavoro portano pazienza? 

“Per ora si, considerando che si tratta 
di una cosa temporanea, non ci stanno 
creando problemi. Per un mesetto nes-

sun problema ma se la chiusura della 
strada dovesse durare di più…”. Ser-

vizio promosso o bocciato? “Assoluta-
mente promosso, sono stati rapidi ad 
intervenire, ripeto il problema sono gli 
orari e le corse di ritorno. So che a Ta-
vernola i dipendenti della casa di ripo-
so Cacciamatta si stanno lamentando, 
chiedono più corse la sera”. 
Gli studenti mi hanno detto che il lago 

è più sicuro, voi che ne pensate? “Mol-
to meglio la strada non c’è dubbio, 
nessuno è mai morto per i sassi caduti 
dalla montagna, fino ad ora è andata 
bene…”. 
Dopo 55 minuti arriviamo a Lovere, il 

battello svuota la pancia, alle otto mi 

tocca ripartire, non scendo, mi godo 

il caldo della frenesia che si è appena 

affievolita. Passando in lontananza la 
frana pulsa ancora sulla strada. 

(Foto San Marco - Villongo)            

Foto San Marco - Villongo   Foto San Marco - Villongo   

Tonelli sigla il record del percorso



SARNICO – IL TAGLIO DEL NASTRO DEI NUOVI ALLOGGI PER LA TERZA ETA’
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Nuove telecamere per la piazzola ecologica… 
18.000 euro per la riqualificazione

della struttura di raccolta

Richiesta di rinvio a giudizio per Maffi. 
La minoranza prima garantista ora… temporeggia: 

“Decideremo a breve una posizione unitaria”. Il Sindaco: 
“Non voglio parlarne, l’attività amministrativa va avanti”

ADRARA SAN ROCCO – LAVORI PUBBLICI

GANDOSSO – POSSIBILI DIMISSIONI PER IL SINDACO? 

(AN. MA.) I rapporti tra politica ed ultras 

hanno fatto registrare un cortocircuito che 

rischia di far saltare gli equilibri politici del 

piccolo paese del Basso Sebino. Nel calde-

rone degli indagati, 147 in tutto, salta dentro 

anche il Sindaco di Gandosso Alberto Maf-
fi. Per lui una richiesta di rinvio a 

giudizio per aver allertato i tifosi 

atalantini dell’arrivo della polizia 

sfociata negli scontri avvenuti 

dopo Atalanta-Catania, settem-

bre 2009, e l’assalto con tanto di 

molotov alla Bèrghem fest della 

Lega Nord, avvenuta nel 2010. 

La situazione giudiziaria del sin-

daco si è aggravata di ora in ora in 

questi giorni, secondo gli ultimi 

sviluppi e intercettazioni telefo-

niche Maffi avrebbe redatto, su indicazione 
dell’ex Assessore regionale Daniele Belotti 
anche lui coinvolto nell’indagine, il volanti-

no contro la questura e la tessera del tifoso 

distribuito dagli ultras atalantini. Il Sindaco 

Maffi rischia grosso ma per ora non cede la 
poltrona da primo cittadino. La minoranza 

consigliare del capogruppo Claudio Belotti 
ha deciso di fare opposizione con i piedi di 

piombo. L’indagine che riguarda Maffi viene 
da lontano, già alle prime avvisaglie l’oppo-

sizione di Gandosso Futura e Solidale aveva 

messo le mani avanti: posizione garantista, 

prima di chiedere le dimissioni 

si aspetta il processo e l’even-

tuale condanna. Ora le cose dopo 

gli ultimi sviluppi giudiziari 

non sono cambiate di molto… 

Tiziano Belotti consigliere di 

minoranza: “Abbiamo convoca-
to l’intera lista per vedere il da 
farsi e decidere unitariamente 
la nostra posizione. Stiamo an-
cora valutando…”. L’ipotesi è 

la richiesta della dimissioni da 

parte del Sindaco… “La vicenda ha susci-
tato un grande clamore in provincia e non 
solo, stiamo valutando se chiedere o non le 
dimissioni al Sindaco”. E la maggioranza 

di Maffi? Per ora fa quadrato e minimizza, 
nessuna spaccatura anche perché i consi-

glieri di maggioranza considerano le azioni 

del Sindaco come “una bravata”, nulla di 

politicamente rilevante. E i Sindaco? Maffi 
colpito nel vivo si trincera dietro ad un “no 

comment”: “Preferisco non parlare della 
vicenda, il mio mandato amministrativo va  
avanti in modo proficuo ed è questo l’im-
portante”. In effetti Maffi ha messo a segno 
altri due colpi… “I questi giorni daremo 
avvio alla riqualificazione della palazzina 
del centro sportivo comunale, immobile che 
ospita i mezzi della Protezione Civile e gli 
spogliatoi del campo sportivo. Sistemeremo 
la struttura per agevolarne la fruizione da 
parte della cittadinanza. Il costo? 13.000 
euro che reperiremo dal bilancio”. Questi 

il primo tassello e il secondo non è meno 

importante: “Stiamo sistemando anche la 
piazzola ecologica, creeremo una nuova co-
pertura per stipare i rifiuti, in questo modo 
saremo a norma con il decreto Ronchi. 
Chiudiamo il cerchio che abbiamo iniziato 
a disegnare l’anno scorso con i lavori più 
consistenti nella piazzola”. Nell’attesa che 

il cerchio giudiziario non strangoli l’ammi-

nistrazione…        

Alberto Maffi

SARNICO – DOPO L’ESPOSTO DEI RESIDENTI E LA DENUNCIA DELLA FORESTALE ORA L’ASSALTO DELLA MINORANZA 

Il Sindaco Alfredo Mossali sta per dare 
avvio alla riqualificazione della piazzola eco-
logica in via Vizzanga, un intervento che pre-
vede la posa di tre nuove telecamere, oltre che 
interventi di manutenzione della struttura di 
raccolta. 

In particolare l’ampliamento del piazzale 
con palificazioni e muri di sostegno, la forma-
zione di una pavimentazione con cordoli peri-
metrali per il contenimento e la canalizzazio-
ne delle acque, la realizzazione di quattro aree 

perimetrate per differenziare i rifiuti in verde, 
legno e inerti, il rifacimento dell’impianto di 
illuminazione e infine l’installazione della vi-
deosorveglianza al fine di contrastare fenome-
no dell’abbandono dei rifiuti. 18.000 euro circa 
l’investimento interamente coperto da risorse 
a bilancio. Ad occuparsi dei lavori la Ditta 
Nembrini di Chiuduno per quanto riguarda le 
telecamere, mentre per le opere di riqualifica-
zione è stata chiamata la ditta Edil Tre Valli 
di Boltiere.      Alfredo Mossali

Sono terminati nelle scorse settimane i lavori per la realizza-

zione dei nuovi alloggi destinati agli anziani da parte dell’ALER 

di Bergamo in collaborazione con l’amministrazione comunale 

di Sarnico e la Regione Lombardia. Il comune sul Sebino ha 

infatti ceduto all’Aler un’area di oltre 2.000 metri quadrati per 

la costruzione di una nuova residenza. “La nostra amministra-
zione- ha sottolineato il sindaco di Sarnico Franco Dometti- è 
molto soddisfatta per questa opera  a favore degli anziani della 
nostra cittadina: nel 2010, attraverso un accordo con l’Aler, si 
era dato il via a questo importante progetto per offrire nuove e 
moderne soluzioni abitative ai cittadini della cosidetta “ terza 
età” del nostro Comune. I lavori sono stati eseguiti rispettan-
do i tempi previsti, anche alla luce di alcune difficoltà tecni-
che rilevate in corso d’opera ed egregiamente superate, con la 
chiusura del cantiere e l’apertura del bando per l’assegnazione 
dei nuovi alloggi entro la fine del 2012. Ed oggi non possiamo, 
come già detto, che essere molto soddisfatti per questa nuova 
struttura moderna e accogliente in cui i nostri anziani possono 
vivere, in completa serenità”

La palazzina di Via Montegrappa che dagli anni ’80 ospitava 

gli anziani versava ormai in condizioni non idonee: si trattava 

infatti di una struttura obsoleta tanto che l’amministrazione ha 

ritenuto opportuno, oltre che conveniente, ricostruirla da nuovo 

anziché riqualificarla. Grazie alla nuova soluzione, sono au-

mentati significativamente anche gli spazi: se infatti fino a poco 
tempo fa vi erano 5 mini-appartamenti nella palazzina di Via 

Montegrappa più 6 in Via Suardo, quindi 11 in totale, il nuovo 

edificio è composto oggi da 17 mini appartamenti, tutti ubica-

ti nella nuova palazzina. Si tratta di bilocali di circa 40metri2 

ciascuno, composti da un soggiorno con cucina, una camera 

matrimoniale e un bagno. La soluzione adottata dall’ammini-

strazione sarnicese e condivisa con Aler ha consentito quindi 

di ottenere da un lato un aumento degli alloggi destinati agli 

anziani, ben 6 alloggi in più, e dall’altro una struttura moder-

na e di qualità, il tutto senza costi se non la cessione dell’area, 

per il Comune . “Mi preme sottolineare- ha specificato la Vice 
Sindaco del Comune di Sarnico Romy Gusmini- che abbiamo 
curato con particolare sensibilità e attenzione anche il trasfe-
rimento degli inquilini che vivevano nella vecchia palazzina di 
Via Montegrappa in alcune strutture “transitorie”. Ci siamo 
occupati personalmente della loro sistemazione, in attesa che 
lo spazio nuovo, gradevole e sicuro che è stato progettato per 
loro fosse agibile”

Inoltre va anche sottolineato che a gestire le manutenzioni 

e tutti i lavori futuri sulla struttura sarà proprio l’azienda ber-

gamasca, senza alcun onere per l’amministrazione comunale 

sarnicese. L’Aler ha già provveduto alla compilazione della 

graduatoria, stilata in seguito a regolare bando, e il trasferimen-

to degli anziani nella nuova struttura è previsto entro la fine 
dell’anno. L’inaugurazione alla presenza di autorità cittadine, 

provinciali e regionali è fissata per venerdì 23 Novembre alle 
ore 11 presso la nuova residenza in Via Montegrappa.

(AN. MA.) L’estate calda del Lido Fontanì-Stella Ma-
ris ha reso bollente l’autunno e ora infiamma anche l’in-
verno. Dopo l’esposto dei residenti sugli schiamazzi, la 
denuncia della Guardia Forestale per presunte opere 
abusive e l’indagine della Procura ancora in corso ora 
arriva anche la stoccata della minoranza leghista del 
capogruppo Giorgio Bertazzoli. 

Il gruppo d’opposizione Padani per Sarnico ha proto-
collato in questi giorni cinque interpellanze, più di venti 
domande rivolte all’amministrazione del Sindaco Fran-

co Dometti sulla polemica che ha investito la riqualifi-
cazione del lido. Bertazzoli: “I fatti sono gravi e vogliamo 
risposte chiare, si sta parlando della vendita di alcolici 
dalle procedure non del tutto chiare, di cartelli abusivi e 
di opere che non hanno seguito il giusto iter procedurale. 
Ho deciso di prendere il toro per le corna in seguito a nu-
merose segnalazioni dei cittadini, ne è la prova l’esposto 

sugli schiamazzi. Molti sarnicensi si 
sono interessati alla vicenda ed è no-
stro dovere fare chiarezza”. 

Bertazzoli è da mesi che vaglia le 
carte… “Ho richiesto tutta la docu-
mentazione agli uffici, mancano mol-
te cose, certe procedure non sono state 
rispettate. Ed è per questo che abbia-
mo deciso di sottoporre la questione al 
Consiglio Comunale convocato per la 
prossima settimana. Vogliamo capire 
chi ha la responsabilità delle scelte e 
chi ha sbagliato deve pagare”. 

Sotto l’occhio del ciclone sono finiti i 
vertici dell’ufficio tecnico comunale… 
“I cittadini per cambiare una tap-
parella in centro storico devono fare 
tantissime procedure, come è possibi-
le che alcuni privati siano agevolati? 
Ma non solo… Vogliamo sapere cosa 
intende fare l’amministrazione l’anno 
prossimo al Lido Fontanì, si ripre-
senterà la stessa situazione? Sarebbe 
intollerabile considerando i disagi 

dell’estate 2012”. Bertazzoli non intende proprio far ca-
dere la questione, vede rosso e attacca… “Vogliamo ri-
sposte, in più molti commercianti si sono lamentati del-
la concorrenza sleale del circolo gestore del Lido, perché 
vendono alcolici quando i baristi del centro devono fare 
una trafila di permessi lunghissima per ottenere tutte 
le autorizzazioni del caso? Dometti è obbligato a darci 
una risposta in merito…Fino ad ora la questione è pas-
sata sotto silenzio, siamo gli unici ad aver sollevato la 
polemica nell’interesse dei cittadini. Chiediamo provve-
dimenti disciplinari contro chi ha sbagliato, l’indagine 
della Procura sta facendo il suo corso ma chiediamo 
all’amministrazione di fare la sua parte”. 

Ci sono novità da parte della Procura? “Stanno in-
dagando, ci vuole del tempo ma i fatti gravi ci sono in 
primis la denuncia della Forestale. I reati ci sono e chi 
ha sbagliato va perseguito. Noi dal canto nostro andre-
mo avanti in ogni dove denunciando tutte le storture, il 
Sindaco non può non prendere provvedimenti contro il 
tecnico comunale”.     

I Padani stringono il cerchio
sul Lido Fontanì: 5 interpellanze.
Bertazzoli: “Chi ha sbagliato deve pagare, 
chiediamo provvedimenti disciplinari, la Procura ha aperto 
l’indagine penale ma il Comune deve fare la sua parte” 

Franco Dometti

Giorgio Bertazzoli

L’inaugurazione della nuova residenza in Via 
Montegrappa, 17 appartamenti per gli anziani



(An. Ma.) Mesi a dir poco agitati questi ultimi trascorsi 
a Villongo, la piaga dei furti continua e l’amministrazione 
della sindachessa Maria Ori Belometti ha deciso di 
prendere il toro per le corna e indire la seconda assemblea 
pubblica dopo quella di agosto per parlare si sicurezza. 

La sala del centro anziani era gremita mercoledì 21 
novembre, l’allarme resta alto e l’argomento è molto 
sentito dalla cittadinanza. L’Assessore alla sicurezza e 
Vicesindaco Danilo Bellini ha sfoderato tutte le sue 
armi migliori, presenti in sala come relatori Claudia 

Masinari e Giuseppe Fuschino  del Consorzio di Polizia 
Municipale “Unione sul Serio” a parlare di casa sicura 
e dei vari comportamenti da adottare in caso di furti. 
Ma gli occhi dei cittadini erano tutti puntati sulle mosse 
dell’amministrazione. Bellini: “Abbiamo indetto questa 
assemblea per fare il punto sulle decisioni prese dalla 
Giunta”. Vicesindaco che snocciola i primi interventi fatti e 
le linee guida… “Ci sono molte cose da fare ma la priorità 
resta quella di ampliare la videosorveglianza. In questi mesi 
abbiamo sollecitato più volte le forze dell’ordine, abbiamo 
scritto al Questore, abbiamo intensificato il pattugliamento 
e contattato il Prefetto. Il 7 novembre c’è stata una nuova 
massiccia azione delle forze dell’ordine dopo le azioni di 

quest’estate. Cinque macchine in giro 
per il paese più di così non sappiamo 
cosa fare…”. O forse si… Le novità 
affiorate nella serata sono rilevanti, a 
spiegarcele ancora il Vicesindaco Bellini: 
“Da settimana scorsa abbiamo iniziato 
una collaborazione con l’associazione dei 
carabinieri in congedo. Hanno la sede 
a Grumello del Monte, abbiamo chiesto 
loro se potevano sorvegliare il paese 
nella prime ore della serata, in cambio 
l’amministrazione ha regalato loro una 
macchina di proprietà comunale, una 
vecchia Kia in disuso”. 

Ma il tasto dolente su cui 
l’amministrazione è intervenuta in 
queste settimane è la situazione precaria 
del corpo della Polizia Locale villonghese: 
“Era una situazione particolare, l’ex 
comandante è stata spostata all’ufficio 
anagrafe per dissapori interni al corpo 
di polizia. In questi mesi abbiamo 
cercato di riorganizzare il servizio per 

renderlo più efficiente spostando un dipendente nell’ufficio 
di Polizia Locale che ora lavorerà esclusivamente sulle 
pratiche. In questo modo gli agenti potranno pattugliare il 
territorio, abbiamo allungato le ore di servizio e dove non 
arrivano i vigili ora ci sono i carabinieri in congedo”. Senza 
dimenticare la soluzione al problema tanto gradita alle 
minoranze: l’implemento della videosorveglianza. Anche 
su questo fronte l’amministrazione ha presentato novità 
importanti. Bellini: “Abbiamo ripristinato una vecchia 
convenzione per la vigilanza stipulata con i comuni limitrofi 
di Gandosso, Credaro e Foresto. Ma non solo… abbiamo 
contattato anche la protezione civile che non ci ha ancora 
dato la disponibilità ma siamo fiduciosi in merito”. E la 
videosorveglianza? “Quando ci siamo insediati abbiamo 
scoperto che solo cinque telecamere su dieci funzionavano, 
abbiamo speso 5000 euro per ripristinare il servizio esistente. 
In più stiamo mettendo a punto un estensione del sistema, 
abbiamo già contattato diversi fornitori e ci sono arrivati i 
primi preventivi”. Di quale cifra si parla? “Varia da 60.000 
euro a 80.000 euro, un appalto che però andrà in porto solo 
nel 2013. Saranno posate 10 nuove telecamere”. Ma il colpo 
grosso di Bellini, l’operazione su cui punta più di tutte, è 
un altro: “Istituiremo un tavolo perenne sulla sicurezza con 
i comuni limitrofi, abbiamo iniziato questo discorso da mesi 
per una gestione associata delle polizia urbana, questo è il 
mio grosso obiettivo: lavorare insieme per non disperdere 
le conoscenze. In queste settimane abbiamo dato risposte 
concreta alla cittadinanza a medio e a lungo termine”.          
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Il Sindaco Vegini contro l’accorpamento: 
“Non si risparmia anzi…le spese aumentano”

Appaltati i lavori per il nuovo parcheggio 
al cimitero, 226.000 euro circa la spesa

(AN. MA.) “Altro che spending review…”. Il Sin-
daco di Viadanica Angelo Vegini si scaglia contro 
gli accorpamenti dei servizi imposti dal Governo 
ai piccoli comuni. Manovre per risparmiare sulla 
spesa pubblica ma che a conti fatti fanno rispar-
miare ben poco almeno stando alla versione del 
Sindaco… “L’accorpamento? Non è detto che ci sia 
un risparmio come dicono per noi ci sono dei costi 
in più. Prima gestivano i servizi grazie all’ausilio 
dei volontari e del personale interno al nostro co-
mune che svolgeva più incarichi, ora siamo costret-
ti ad affidare questi lavori a personale esterno con 
il conseguente aumento dei costi…”. Un esempio? “Abbiamo 
accorpato tramite l’ausilio della Comunità Montana i sevizi 
del catasto e della Protezione Civile, entrambi spese che pri-
ma non avevamo perché ci arrangiavamo con le nostre forze, 
aumentano le spese di gestione dei servizi e si creano inutili 
burocrazie interne. I servizi sono gestiti meglio ma costano 
di più, l’unione è vero che fa la forza ma a conti fatti i costi si 
alzano. Altro esempio: la gestione del cimitero che prima fa-
cevamo in proprio. Ora è stata massa sotto ai servizi sociali 
perché rientra nelle funzioni alla persona. Ma cosa c’entra? 
Noi è da 20 anni che gestiamo i servizi sociali con l’ausi-

lio della Comunità Montana, scelta che abbiamo 
sempre sostenuto ma ora alcune cose sono intolle-
rabili… Si farà la fine di Uniacque, anche in quel 
caso ci hanno costretto a far gestire l’acqua a loro 
e il risultato? Le bollette aumentano, quando i cit-
tadini rimangono senza acqua chiamano ancora il 
Comune per lamentarsi ma noi abbiamo le mani 
legate perché ci hanno estromesso dalla gestione… 
In più quando chiedi ad Uniacque di fare inter-
venti sull’acquedotto risponde che non ha i soldi, e 
quelli delle bollette dove vanno a finire? Non certo 
al Comune…”. Vegini è preoccupato… “Alla faccia 

della spending review, se motivano li accorpamenti dicendo 
che migliorano i servizi posso essere d’accordo ma se mi par-
lano di risparmio quello proprio no. Ho aderito anche io alla 
protesta dei Sindaci rivolta a Monti. Non ce la facciamo più, 
non si può andare avanti così… è sbagliato rifarsi sui comu-
ni perché è l’unico ente che in questi anni ha risparmiato. Il 
comune qua a Viadanica  è come una famiglia, ci diamo una 
mano a vicenda nell’interesse della collettività”. Ma un altro 
aspetto non convince Vegini… “Ci obbligano ad accorparci 
con la promessa di futuri finanziamenti… ma quando arri-
vano?”. E nel frattempo l’incertezza dilaga…     

VIADANICA – LA POLEMICA

ADRARA SAN MARTINO – LAVORI PUBBLICI

VILLONGO – IL GAZEBO DELLA LEGA

Angelo Vegini

(AN. MA.) “Amministrazione senza 
idee e poco incisiva nelle scelte”. Il giu-
dizio di Lorena Boni ex sindachessa 
leghista di Villongo che ora milita nei 
banchi della minoranza non è troppo 
roseo, anzi… Quando può Boni non le 
manda a dire all’amministrazione del-
la sindachessa Maria Ori Belometti 

e come perdere l’occasione di mettere 
il dito nella piaga del problema sicu-
rezza? “Non hanno idea di che cosa 
fare per risolvere i problemi, stanno 
passando il tempo a disfare quello di 
buono fatto in questi anni. Non pensa-
no a costruire qualcosa di nuovo”. Cir-
coscriviamo la polemica alla questione 
sicurezza… “Mi aspettavo un interven-
to più incisivo, i controlli non sono stati 

intensificati anzi sono diminuiti. Una 
situazione così critica non si vedeva da 
20 anni a Villongo. I servizi serali del-
la Polizia Locale che hanno tolto appe-
na insediati avevano il loro effetto, lo 
dimostra l’aumento dei furti”. 

Cosa avresti fatto Lorena al loro po-
sto? 

“Avrei sicuramente intensificato 
il pattugliamento del territorio, non 
avrei diminuito il corpo agenti come 
è stato fatto da loro. Senza dime di-
menticare l’aumento della videosorve-
glianza, operazione che avremmo fatto 
cercando qualche finanziamento. In 
sostanza mi sarei impegnata per tro-
vare soluzioni concrete”. Ma gira e ri-
gira, trattando di furti, si finisce sem-

pre lì: l’immigrazione che a Villongo è 
salita al 20%. Anche su questo aspetto 
Boni tira qualche stoccata: “Ho sem-
pre verificato personalmente qualsiasi 
nuova richiesta di residenza, su perso-
ne sospette facevo anche accertamenti 
e controlli approfonditi. A bilancio 
ogni anno stanziavo 20.000 euro per la 
sicurezza, ora questa voce è stata de-
pennata dalla nuova amministrazione 
e con tre agenti di polizia cosa si vuole 
pretendere? Erano già pochi quattro…  
Già al secondo furto avrei preso seri 
provvedimenti, non avrei aspettato 
così tanto. Ho dato parecchi suggeri-
menti all’amministrazione ma fino ad 
ora non sono stata ascoltata”. Boni in 
versione nuova Cassandra…     

Massiccia movimen-
tazione tra gli ambienti 
del carroccio sabato 10 
novembre sul tema sicu-
rezza a Villongo. 

La minoranza di Al-

berto Piccioli e Alber-

to Bonzi è scesa in piaz-
za per manifestare contro 
l’amministrazione della 
sindachessa Maria Ori 

Belometti e raccogliere 
suggerimenti dai citta-
dini per ovviare ai furti. 
Soddisfatto il promotore ed ex Assessore alla sicurezza Bonzi: 
“Nonostante la pioggia la gente è accorsa al nostro gazebo, se-
gno che il problema della sicurezza a Villongo è molto sentito. 
Siamo riusciti ad avvicinare parecchie persone ma soprattutto 
abbiamo sensibilizzato la cittadinanza in merito alle nostre 
iniziative. 

Siamo scesi in piazza per protestare contro l’immobilismo 
della Giunta, così non si può più andare avanti, la misura è 
colma e noi l’abbiamo manifestato forte e chiaro”.   

VILLONGO – I PIANI DELL’AMMINISTRAZIONE PER IL PROBLEMA SICUREZZA

Assemblea pubblica “calda”  
L’Assessore Bellini corre ai ripari: “Movimentati Protezione Civile, 
Carabinieri in congedo ed Alpini”. In attesa dei botti del 2013… 
“Dieci nuove telecamere, nuovo impianto da 80.000 euro” 

LORENA BONI: “Stanno passando
il tempo a disfare quello di buono fatto, 
una situazione così critica non si vedeva 
da 20 anni a Villongo”

Bonzi e Piccioli in
piazza per la sicurezza

VILLONGO – L’EX SINDACHESSA SUGLI SCUDI

Danilo Bellini

L’inverno inizia con il 
piede giusto per l’ammini-
strazione del Sindaco Ser-

gio Capoferri, nell’attesa 
di imbastire il progetto 
del nuovo palazzetto dello 
sport, l’opera che caratte-
rizzerà il mandato della 
Giunta, l’amministrazio-
ne si da alle manutenzio-
ni, piccoli interventi ma 
sostanziali tanto per non 
rimanere con le mani in 
mano e farsi trovare pron-
ti. 

Nonostante il periodo di 
ristrettezze economiche la 
Giunta Capoferri ha deci-
so di investire e proprio in 
questo mese sono stati ap-
paltati i lavori per il nuo-
vo parcheggio del cimitero 
del capoluogo, un cantiere 
necessario considerando 
la scarsità di parcheggi. 
226.000 euro l’importo to-
tale dei lavori affidati alla 
Fin-Edil di Chiuduno che 
si è aggiudicata la gara 
svoltasi il 29 ottobre con 

un ribasso del 13,50%. 
Ma non solo parcheggi, 

il progetto prevede anche 
la riqualificazione delle 
aree esterne al cimitero e 
la creazione di un nuovo 
marciapiede per mettere in 
sicurezza l’area e rendere 

agevole il transito dei pe-
doni. 

Dopo la riqualificazione 
del centro storico, il rior-
dino della viabilità intorno 
al plesso scolastico e nelle 
intersezioni viarie l’ammi-
nistrazione aggiunge un al-

tro tassello al suo mandato 
prima dell’avvento del Pat-
to di Stabilità previsto nel 
2013, da lì in poi i conti sa-
ranno sempre più ingessati 
e sarà sempre più difficile 
spendere per gli interventi 
di manutenzione.   



Araberara - 23 Novembre 2012 33
V

al C
alepio 

Val Calepio

Tutti contenti, almeno 
per quanto riguarda il ru-
more, il caos e l’aria che 
sicuramente è migliorata, 
mentre qualcuno lamenta 
qualche perdita dal punto 
di vista del portafoglio. Ab-
biamo provato a sentire il 
parere degli abitanti e dei 
commercianti di Chiuduno 
che abitano a ridosso della 
vecchia strada provinciale 
91. Una strada che attra-
versa il centro storico del 
comune della valle Calepio, 
strada caotica fino a pochi 
mesi fa ed ora diventata 
una strada di collegamento 
comune. Niente più code di 
auto ai semafori e soprat-
tutto niente più camion 
che attraversano il centro 
facendo tremare la vetrina 
della panetteria e buttan-
do rumore nei bar e negli 
altri esercizi commerciali. 
Per rendersi conto di come 
è cambiata la vita a Chiu-
duno basta recarsi in cen-
tro alle 12, quella che una 
volta era uno dei momenti 
più caotici della giornata, 
e si capisce come l’apertu-
ra della nuova sp 91 abbia 
veramente influito sulla 
vita di tutti i giorni. Ma 

Nuova sp 91,
Chiuduno “respira” 

a dirlo sono soprattutto i 
commercianti e i residenti. 
“Si percepisce sicuramente 
come la situazione sia cam-
biata notevolmente – spiega 
Simone Gritti che 
vende dischi e altro 
– non c’è più soprat-
tutto quel traffico 
pesante che dava 
notevolmente fa-
stidio e non c’è più 
caos. Finalmente il 
problema della via-
bilità è stato risol-
to”. A confermare 
il calo del traffico è 
anche Francesca Belotti 
del bar Maracaibo: “Si vede 
la diminuzione soprattutto 
dei camion pesanti che ora 
transitano sulla nuova sp 
91. Per il resto credo che 

per chi abita a Chiuduno 
la nuova strada sia inutile 
visto che continuiamo ad 
utilizzare la vecchia strada. 
la situazione è sicuramente 

cambiata e per fortuna per 
ora non ho nemmeno avuto 
un calo dei clienti”. A regi-
strare invece un notevole 
calo delle vendite è la tabac-
cheria Brio: “La situazione 

è certamente migliorata 
– spiega Stefania – meno 
caos, meno camion. Ma la 
nuova strada mi ha anche 
portato via clienti. Prima 

qui la mattina si fermava-
no a prendere le sigarette 
o i giornali, ora i clienti di 
passaggio vanno sulla nuo-
va sp 91 e qui non si ferma-
no più”. Ed a confermare il 

calo della clientela c’è anche 
Viviana Cerulli del bar 
Smile caffè: “C’è sicuramen-
te meno gente di prima, io 
ho aperto da poco, a luglio, e 

non posso fare dei 
grandi paragoni, 
ma sicuramente il 
calo si avverte. Per 
il resto poi è logico 
che per chi abita 
a Chiuduno la si-
tuazione è notevol-
mente migliorata 
e ora il caos che 
c’era prima non c’è 
più. Prima c’erano 

colonne di auto fuori dal bar 
oggi le colonne sono sparite. 
Soprattutto ci sono meno 
camion che erano il vero 
problema”. Chi vive a Chiu-
duno e non ha un’attività 

commerciale vede solo i lati 
positivi dell’apertura della 
nuova strada: “Ci sono si-
curamente solo lati positivi 
– spiega Elena Cornoldi 
– meno rumore, meno caos, 
meno inquinamento, si sta 
meglio senza traffico, que-
sto è sicuro. Per i negozi e 
i bar che magari avvertono 
un calo di clientela invece 
penso che sia solo questione 
di tempo. Se può essere vero 
che alcuni clienti abituali 
non si fermano più perché 
vanno sulla nuova sp 91 
può anche essere che altri 
clienti arriveranno proprio 
perché ora a Chiuduno non 
c’è più il caos di prima e si 
può passare più facilmen-
te”. E la strada nuova porta 
più rapidamente a Chiudu-
no chi viene per lavorare. 
“Prima il traffico si creava 
soprattutto al semaforo di 
Cicola – spiega Gabriele 
Gaio che gestisce la farma-
cia – oggi invece la colonna 
non c’è più. Devo però dire 
che io la nuova strada non 
la percorro e quindi per me 
il fatto di non trovare più 
camion sul mio percorso 
è sicuramente un grande 
vantaggio”. 

CHIUDUNO – I COMMERCIANTI: “MA C’È MENO GENTE”

CAROBBIO DEGLI ANGELI

GRUMELLO DEL MONTE

GRUMELLO DEL MONTECREDARO/CASTELLI CALEPIO – LAVORI PUBBLICI

CASTELLI CALEPIO – L’EX SINDACHESSA LEGHISTA SI SMARCA

Simone Gritti Francesca Belotti Elena Cornolti Gabriele Gaio

Doveva essere la festa dell’orgoglio del 
PdL, del rilancio di un partito leader nello 
scorso ventennio, la festa del PdL orobico a 
Grumello del Monte si è invece trasformato 
nella conferma che il Popolo della Libertà è 
ormai diventato un partito spaccato come 
minimo in due tronconi, quanto meno a 
Bergamo. 

Il Palafeste di Grumello ha ospitato que-
sto evento organizzato in fretta e furia dai 
volontari della Valcalepio che si 
sono prodigati per cercare di dare 
una nuova spinta a questo par-
tito quanto meno in provincia di 
Bergamo. E l’operazione sembra 
essersi completata solo a metà 
come spiega Cristiano Muran-
te, consigliere di minoranza del 
PdL: “La festa è andata abbastan-
za bene come partecipazione, con 
Roberto Formigoni avevamo circa 
200 persone e con l’europarlamen-
tare Carlo Fidanza abbiamo passato le 
300 persone. La partecipazione della gente 
c’è stata e sotto questo punto di vista siamo 
soddisfatti”. Poi Cristiano Murante passa 
alle note dolenti, con le liti interne al par-
tito in bergamasca che si sono palesate a 
Grumello. “Quello che è mancata, è stata la 
partecipazione da parte di alcuni esponenti 
del partito in bergamasca, il riferimento va 
all’altra corrente minoritaria del PdL oro-
bico che non ha partecipato alla festa, una 

festa che doveva essere di un partito unito 
e che invece ha presentato un partito diviso 
in due tronconi. Dispiace da questo punto di 
vista perché loro dicono di essere stati avvi-
sati in ritardo e per questo non hanno potu-
to partecipare alla festa del PdL di Grumel-
lo del Monte. Ma faccio presente che la festa 
è stata organizzata in pochissimo tempo e 
anche gli ospiti illustri lo hanno saputo in 
ritardo e comunque Formigoni e Fidanza 

si sono presentati al Palafeste di 
Grumello del Monte senza tanti 
problemi. Dalla parte minoritaria 
del PdL orobico invece solo tante 
sedie vuote”. Un aspetto positivo 
però Murante lo trova nella ri-
sposta che i volontari hanno dato 
a questa iniziativa. “Devo dire 
che c’è stata una grande risposta 
dai volontari, circa una trentina 
che hanno lavorato alacremente 
in questi giorni per organizzare 

questa iniziativa. Una festa partita all’im-
provviso dal basso che è riuscita a proporre 
incontri molto interessanti che andavano al 
di là della politica locale e delle beghe di 
partito, non guardavano alle prossime pri-
marie ma hanno avuto come obiettivo quel-
lo di puntare verso i grandi temi della poli-
tica nazionale ed internazionale. Su questo 
aspetto abbiamo portato a casa un grande 
risultato e il merito va ai volontari che si 
sono impegnati per raggiungerlo”.

‘Fa e desfà le tot laurà’, si dice a Bergamo, peccato però che in questo 
caso a rimetterci siano le tasche dei cittadini di Carobbio degli Angeli 
in un periodo in cui ogni spreco pesa eccome. Il caso in questione è la 
riqualificazione di via Bolgare, via che dalla variante di Cicola va verso 
il polo industriale, pochi mesi fa i lavori si sono conclusi e la strada era in 
attesa dell’asfaltatura. Come già riportato da Araberara, quando ormai il 
nuovo manto di asfalto stava per essere posato, qualcuno ha pensato bene 
di tracciare le linee gialle sull’asfalto vecchio e rovinato. Così dopo pochi 
giorni quelle nuove linee sono state ricoperte dal nuovo asfalto. 

Ora le linee bianche sono state realizzate ma mancherebbe da ridipin-
gere i dossi, che a regola dovevano essere l’unico obiettivo della prima 
passata di vernice. Sarebbe ora curioso capire chi ha deciso di mettere le 
strisce gialle sul vecchio asfalto, di chi è stato l’errore e chi magari per 
una volta deve pagare per i soldi spesi inutilmente.

Tutti divisi alla festa del PdL, 
a vincere sono… i volontari

Quattro segretari in 4 anni, 
è il turno di Alberto Bignone

Partiti i lavori per l’allargamento di 
via Casali e ora Heidi pensa in grande: 
“Rivedremo l’intera viabilità insieme alla 

Provincia. Toglieremo il semaforo di via Roma”

Cristiano Murante

Doppio lavoro per
le linee sulla strada

CAROBBIO DEGLI ANGELI

Uno svincolo ferroviario che porta nel nulla e un passaggio sopra-
elevato sulla ferrovia spostato di qualche chilometro. Questi i due 
enigmi del nuovo PGT di Carobbio degli Angeli che avanza lenta-
mente verso la seconda Vas che si terrà il 14 gennaio. Una fonte ben 
informata segnala infatti queste incongruenze nel progetto. Partiamo 
dallo svincolo ferroviario che porta in quello che doveva essere un 
polo industriale quasi interamente sul territorio di Chiuduno. “Lo 
svincolo – spiega la fonte – scendeva dalla linea ferroviaria Bergamo 
Brescia ed arrivava all’area che dovrebbe ospitare il polo industriale. 
Ma già all’inizio questa idea era parsa a molti assurda perché si può 
fare poco su una linea ferroviaria con un solo binario. La Provincia 
aveva previsto nel PTCP questa linea ma la scorsa amministrazione 
comunale del sindaco Previtali aveva iniziato a lavorare per togliere 
dal PTCP questo vincolo che prevede un corridoio di 80 metri nei 
campi posti a sud di Carobbio. Con la nuova amministrazione tut-
to si è bloccato e lo svincolo ferroviario è rimasto. Ovviamente per 
chi ha le cascine e i terreni interessati dallo svincolo tutto questo è 
dannoso perché è un conto vendere un terreno o una proprietà con 
l’idea che passi prima o poi la linea ferroviaria o venderla senza. 
Alla fine nel nuovo PGT lo svincolo rischia di rimanere anche per-
ché la maggioranza è sempre scesa in Provincia senza consultare il 
tecnico comunale e ora si rischia di arrivare alla permanenza dello 
svincolo anche nel Piano di Governo del Territorio”. Si passa poi al 
passaggio sopraelevato sulla ferrovia verso l’area residenziale posta 
a sud della linea Bergamo Brescia, oggi collegata alla vecchia sp 91 
solo da uno stretto passaggio a livello. “Qui era previsto un passag-
gio sopraelevato che permetteva alle auto di passare tranquillamente 
verso il centro con tanto di rotonda sulla sp 91. Questo era anche un 
posto giusto nel quale farlo perché vicino a Cicola e alle due zone 
residenziali da collegare e perché qui il treno viaggia praticamente 
in trincea. Nel nuovo PGT invece il passaggio sopraelevato è stato 
spostato verso Gorlago all’altezza del Booling dove la linea ferrovia-
ria è a livello della strada e dove non servirà sicuramente ai residenti 
che dovranno ritornare verso il centro del paese”.

I due misteri del PGT 
Svincolo ferroviario e sovrappasso 

A Grumello del Monte è tempo di valzer, quanto 
meno per ciò che riguarda le partenze e gli arrivi 
dei segretari comunali che nel comune della valle 
Calepio sembrano avere vita breve. Ben 4 segretari 
infatti si sono alternati dal 2009 ad oggi secondo 
quanto riferisce Cristiano Murante del PdL, un 
andirivieni che preoccupa e fa pensare. Nel tempo 
si sono infatti alternati i segretari comunali Zan-

chi, Morali, Orlando ed ora Alberto Bignone. 
Sono cambiate le alleanze tra comuni, le con-
venzioni, le modalità del segretario comunale ed 
intanto in comune si avvicendano i segretari. “In 
questi anni abbiamo visto entrare ed uscire dal co-
mune – spiega Cristiano Murante – tanti segretari 
comunali, praticamente uno all’anno consideran-
do che nei 4 anni che vanno dal 2009 al 2012 ne 
hanno cambiati ben quattro. Ogni volta poi hanno 
avuto una scusa diversa, una volta perché c’era il 
segretario a scavalco, una volta perché volevano 
un segretario comunale full time tutto per loro, 

una volta perché lo volevano part time. L’ultimo 
segretario arrivato, Alberto Bignone, è frutto di 
una intesa con il comune di Rovato. Il Patto tra il 
comune bresciano e quello di Grumello del Monte 
è stato impostato con un accordo che permetterà 
alla capitale della Franciacorta di usufruire delle 
prestazioni lavorative del neo-segretario comuna-
le Alberto Bignone per il 60% delle ore lavorative 
settimanali vale a dire per 3 giorni, mentre il re-
stante 40% sarà appannaggio del municipio ber-
gamasco con corresponsione del relativo stipendio 
secondo la medesima ripartizione”. 

Si è quindi tornati ad un segretario part-time: 
“Questa è la soluzione che abbiamo sempre au-
spicato, - conclude Cristiano Murante – e questa 
è la strada che è stata presa anche dal comune di 
Grumello del Monte dopo vari tentativi e soluzioni 
che non hanno portato a nulla se non ad avere se-
gretari che si sono alternati lavorando pochi anni 
nel nostro comune”

(AN. MA) Pronti via, i lavori per l’allargamento di via 
Casali sono partiti. Il Comune di Castelli Calepio ha ini-
ziato i lavori. Dopo anni e anni di contrattazioni il cantiere 
si è aperto con grande soddisfazione dell’amministrazione 
leghista della sindachessa Heidi Andreina. Castelli ga-
rante dell’opera ma il Comune di Credaro, in quanto inte-
ressato dalla riqualificazione della via, paga. 150.000 euro 
il contributo. Andreina: “Dopo cinque anni di attesa ora ci 
siamo, sono davvero soddisfatta finalmente con l’inizio di 
questi lavori riusciremo a rivedere la viabilità interna del 
paese. Stiamo già dialogando con la Provincia per trova-
re le soluzioni migliori”. Sindachessa ci anticipi qualche 
cosa… “Stiamo vagliando l’ipotesi di togliere il semaforo di 

via Roma…”. Con somma riconoscenza degli automobilisti 
in coda giornalmente…  “Ma non rinunceremo alla sicurez-
za dei bambini che attraversano la strada, nell’incontro con 
la Provincia metterò sul piatto la sicurezza dei miei citta-
dini, su quella non transigo”. Tolto il semaforo quale altre 
ipotesi ci sono di attraversamento? “Il sottopasso è impos-
sibile, non ci sono le condizioni bisognerebbe ribaltare tutte 
le sottostrutture. Per il sovrappasso non ci sono le condizio-
ni economiche necessarie, realizzarlo è quasi impossibile”. 
Cosa resta? “Togliere semaforo e metterne uno a chiamata, 
ma questi sono tutti ragionamenti ancora lontani, aspettia-
mo via Casali e poi ragioneremo sulla viabilità interna”. 
Castelli permettendo… 

(AN. MA.) Consiglio comunale teso l’ultimo avuto luogo a Ca-
stelli Calepio, ad animare la serata l’argomento clou che ormai si 
trascina da mesi tra una polemica ed un’altra. Il Sindaco Flavio Biz-

zoni nell’ultima seduta ha portato all’approvazione del Consiglio il 
nuovo accordo tra Comune e Parrocchia per la costruzione del nuovo 
oratorio di Tagliuno. Facciamo un passo indietro. Il documento già 
mesi fa aveva sollevato parecchie perplessità sulle sponde delle mi-
noranze targate Lega e Pdl. A scontentare le opposizioni la cessione 
del bocciodromo all’interno del comparto interessato alla realizza-
zione della nuova struttura. Ma non solo… risultavano soprattutto 
poco chiari i termini dell’accordo in merito alla cessione di terreni 
comunali alla Parrocchia per un prezzo che ha fatto sobbalzare della 
sedia le minoranze: “Stime ridicole, così il Comune ci perde e anche 
la Parrocchia”. Ma ora con il nuovo accordo stipulato cosa cambia? 
Nulla nella sostanza ma viene stravolto nella forma. Le modifiche 
chieste dalla parrocchia in pratica eliminano dal testo dell’accordo 
ogni riferimento a “vendita”, “alienazione” “acquisto”, il Comune 
toglie il bocciodromo e l’area comunale dal piano delle alienazioni 
... il tutto per far passare la cosa come una “cessione”. Il Comu-
ne quindi “cede” e la Parrocchia dà un “contributo” al comune di 
550.000 Euro. Al posto di il Comune “vende” e la Parrocchia “paga” 
le aree in oggetto. Le opposizioni non l’hanno presa bene e rilancia-
no: “Ma stiamo scherzando? Il Comune cede e la Parrocchia dà un 
contributo? Ma non esiste una cosa del genere! A che pro? Cosa si 
vuole eludere con una manovra del genere?”. 
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(AN. MA.) La Guardia di 
Finanza in Comune che se-
questra l’intero faldone delle 
procedure del centro commer-
ciale di Quintano ha alzato un 
polverone politico non indiffe-
rente. Il Sindaco Flavio Bizzo-

ni e prima di lui il Vicesindaco 
Roberto Volpi hanno giocato 
a scarica barile per parare il 
colpo… “Autorizzazioni ere-
ditate dalla precedente am-
ministrazione Lega, il centro 
commerciale era un treno già 
partito”. Come a dire: noi non 
c’entriamo. 

Cerchiamo di far un po’ di 
chiarezza proprio con chi que-
sto iter l’ha avviato, Clemen-

tina Belotti ultimo sindaco del 
Carroccio passato in Comune, 
era il 2009… “La nostra era 
una procedura autorizzata 
da tutti gli enti sovracomu-
nali, abbiamo rispettato tutte 
le normative, quello che mi 
ha fatto specie è che Bizzoni 
declini ogni responsabilità in 
merito”. Si perché l’ammini-
strazione del Patto per Castelli 
Calepio oltre ad aver ingros-

TANGENTI sulle autorizzazioni del 
centro commerciale di Quintano? 
Il Sindaco: “Iter ereditato”. L’ex sindachessa 
Belotti: “Pasticci, il centro poteva già essere finito”

CASTELLI CALEPIO - NUOVO ACCORDO COMUNE 
PARROCCHIA PER L’ORATORIO DI TAGLIUNO

Il Sindaco Bizzoni 
“cede” ma non “vende” 
Le minoranze: “Ma
ci prendono in giro?”

sato il centro trasformando in 
commerciale una porzione del 
comparto di circa 20.000 me-
tri quadrati, ha anche cambia-
to interlocutore e proponente 

dell’opera, si è infatti passati 
da Zerbini a Policentro senza… 
“Tornare in Regione – spiega 
Belotti – il nostro iter era bene 
delineato, abbiamo rilasciato 
l’autorizzazione commerciale 
solo dopo una conferenza di 

servizi in Regione. Con la va-
riante al Prg di 20.000 mq Biz-
zoni non è tornato in Regione, 
nemmeno quando ha cambiato 
operatore né tantomeno quan-

do ha cambiato interlocutore”. 
Ma secondo Belotti i demeriti 
dell’amministrazione sono al-
tri: “La responsabilità dei ri-
tardi dell’opera è chiaramente 
da imputare alla Giunta se non 
allo stesso Sindaco, il centro 

poteva già essere operativo a 
quest’ora se Bizzoni non aves-
se pasticciato nelle procedure. 
Dopo più di tre anni il centro 
poteva essere funzionale e la 
bonifica delle aree già ultimata. 
E invece l’amministrazione ha 
ritardato l’iter con dei pasticci 
a differenza nostra che aveva-
mo mantenuto una condotta 
amministrativamente impecca-
bile, regolare e trasparente”. 

Ma il caso oltre che ammini-
strativo rischia di diventare una 
vera e propria bomba politica… 
“Appena insediata l’ammini-
strazione Bizzoni ha fatto ta-
bula rasa di Sgm, la società di 
servizi comunali, e dell’Unione 
dei comuni. Perché non ha re-
vocato anche l’autorizzazio-
ne commerciale del centro di 
Quintano considerando che 
in tutti questi anni si è sempre 

Roberto VolpiFlavio Bizzoni Clementina Belotti

dimostrato fortemente contra-
rio? Non solo non ha revocato 
le autorizzazioni ma ha portato 
avanti l’iter aumentando le su-
perfici. Il tutto senza acquisire 
uno straccio di parere sovra-
comunale, ripeto si doveva tor-
nare in Regione per approvare 
le modifiche al piano. 

Ora vedremo se le procedure 
seguite fino ad ora dall’ammi-
nistrazione saranno regolari o 
no, spetterà a chi di dovere ve-
rificare. Le procedure dell’am-
ministrazione fino a qua si 
sono dimostrate deboli e non 
oso dire illegittime… Hanno 
fatto un gran pasticcio, i ritar-
di sono sotto gli occhi di tutti e 
sono la conseguenza dell’ine-
sperienza amministrativa, per 
non dire di peggio, fino ad ora 
dimostrata dall’amministra-
zione in carica”.



TRESCORE BALNEARIO

Lavori alla piazza Gregis posticipati alla prossima pri-
mavera, o addirittura all’estate del 2013, tutto per evitare 
lavori in pieno inverno sotto l’acqua e la neve, per dare 
intralcio allo shopping natalizio, che si prospetta magro, e 
urtare in questo modo gli affari dei commercianti del cen-
tro. Il sindaco di Gorlago Luigi Pedri-

ni ha deciso di posticipare i lavori alla 
piazza posta nel cuore del centro sto-
rico, lavori che dovevano partire nella 
seconda metà del 2012 e che invece 
partiranno l’anno prossimo. 

La piazza Gregis è il parcheggio 
principale del paese e dare il via ai 
lavori in questo periodo avrebbe si-
gnificato creare difficoltà a chi lavora 
in centro. “Per non creare problemi di 

nessun genere – ha spiegato il sindaco 
Luigi Pedrini – abbiamo deciso di posticipare i lavori più 

in la nel tempo. 

Dare il via ai lavori con l’arrivo dell’inverno avrebbe po-

tuto portare a ritardi nella conclusione della nuova piazza. 

Abbiamo così deciso di attendere il bel tempo, e molto pro-

babilmente daremo il via ai lavori all’inizio della prossima 

estate in modo da avere maggiori garanzia di tempo bello 

e stabile. In questo modo non ci saranno disagi per i com-

mercianti e tutto verrà portato avanti in maniera celere e 

veloce”.

Sala piena al ristorante La Torre a Trescore dove le 
minoranze si sono ritrovate per concludere la campagna 
d’autunno del PGT, campagna partita in sordina anche 
a causa della pioggia ma che alla fine ha riscosso gran-
de interesse. Merito, bisogna dirlo, anche del lavoro fatto 
dagli esponenti di minoranza che hanno presentato una 
serata con tanti dati e informazioni su un PGT rimasto 
per ora nell’ombra. Marco Balsimelli di PdL con chi 

ci sta (e non come erroneamente attribuito qualche nu-
mero fa a Trescore ci sta a cuore), Erminio Cattaneo di 
Trescore Aperta e Michele Zambelli di Trescore ci sta 

a cuore si sono alternati nella spiegazione del PGT. Si è 
partiti da una breve spiegazione di cosa è il PGT. Il se-
condo passaggio ha riguardato i ritardi di questo PGT: 
“C’erano 190 giorni previsti per la redazione del PGT – ha 
spiegato Michele Zambelli – alla fine sono passati 1.400 
giorni e ancora non si sa nulla del Piano di Governo del 

Territorio dopo aver fatto solo un incontro di informazione 

con tecnici e commercianti e un passaggio in commissione 

territorio. Dopo questo non si è più saputo nulla sul PGT, 

non ci sono state notizie in merito e nessuno ha più parlato 

da parte della maggioranza. abbiamo visto solo una volta 

l’estensore del PGT e basta da lì è calato il silenzio. Noi 

chiediamo che la popolazione sia informata di quanto vie-

ne deciso in amministrazione comunale e che i passaggi 

vengano condivisi con le associazioni e le forze politiche e 

amministrative del territorio”. 

AREE STRATEGICHE
Una delle novità che ha lanciato sin dai suoi esordi il 

PGT di Trescore Balneario è stata l’idea del Town Center 

Management. L’obiettivo del Town Center Management è 
di definire una serie di azioni volte a incentivare lo svi-
luppo presente del centro città e a pianificarne lo svilup-
po futuro puntando su: riqualificazione di Piazza Cavour, 
fulcro centrale del Town Centre Management che si snoda 
da piazza Cavour lungo il lato nord di via Locatelli. Una 
gestione unitaria delle attività commerciali presenti, al 
fine di massimizzare la varietà dell’offerta. 

Una gestione razionale degli spazi comuni volta esclu-
sivamente a supportare le finalità commerciali del cen-
tro. Una precisa e attenta pianificazione delle attività 
promozionali. La town center prevede poi vari parcheggi 
satelliti: parcheggio esistente in via Locatelli a raso ed 
interrato, adiacente al Municipio; sistema di parcheggi 
a raso esistenti e di progetto all’interno dell’area adibita 
a servizi, in via D. Chiesa. Parcheggio di progetto a raso, 
all’innesto tra Via Aminella e la S.S. 42 (Via Nazionale). 
Parcheggio di progetto a ridosso del Torrente Tadone, con 
accesso dalla Via Tiraboschi. Parcheggio esistente in P.le 
Pertini, adiacente all’ospedale di Trescore Balneario; par-
cheggio esistente in P.zza Dante, delineato da V.le Loca-
telli e Via Mazzini. Qui sono arrivate le critiche di Marco 

Balsimelli: “L?amministrazione comunale identifica il 
Town center management solo lungo un lato di via Loca-

telli e non si comprende perché si arrivi a questa decisione 

di non inglobare tutta la via. Secondo noi bisognerebbe 

non solo considerare tutta via Locatelli ma includere an-

che piazza Dante e via Roma arrivando fino alle Terme”. 
TURISMO TERMALE

Dalla town center si è passati ad un altro aspetto im-
portante sul quale la maggioranza ha incentrato gran 
parte della stesura del PGT, il rilancio del turismo terma-
le, o del turismo in genere.  “L’amministrazione comuna-

le – spiega Michele Zambelli - ha scelto appositamente 

questi estensori perché hanno già lavorato alla stesura 

del PGT di Sant’Omobono Terme. Nelle 621 pagine con-

segnate però il turismo è poca cosa, basti pensare che villa 

Suardi è stata nominata solo due volte e quando si par-

la di turismo si nomina la cappella Suardi, le Terme e 

iniziative varie nelle quali rientrano la Festa dell’Uva, la 

festa della Birra e della musica, eventi poco considerati 

che attirano a Trescore migliaia di persone ogni anno. Le 

principali emergenze a cui bisogna far fronte, e da tenere 

in forte considerazione nella pianificazione di un sistema 
turistico vincente sono: L’ammodernamento e arricchi-

mento dell’offerta termale mediante l’estensione nel tempo 

dell’offerta. Il superamento della forte settorialità che oggi 

caratterizza i diversi settori turistici. Il potenziamento sia 

della qualità che della quantità dell’offerta di strutture ri-

cettive-alberghiere a supporto delle presenze turistiche af-

ferenti ai diversi settori. In questo modo si potrà istituire 

una forma di turismo in grado di garantire un’offerta di 

servizi finalizzata al benessere del turista a 360 gradi”. 
DIMENSIONI DEL PGT

“Il PGT di Trescore prevede uno sviluppo demografico 
nei prossimi 5 anni del 18% della popolazione, aumento 

che si è verificato in precedenza in 12, 13 anni. Bisogna 
considerare che nell’arco di tempo che riguarda princi-

palmente gli anni che vanno dal 2000 al 2010 c’è stato 

un forte arrivo di stranieri in Italia, condizione che non 
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ECCO IL P.G.T. DI TRESCORE: LE MINORANZE ATTACCANO

 GIÀ SCIOLTO IL CIRCOLO DI FLI

I RITARDI DEL PGT, le aree 

“strategiche” e la polemica 

sull’incarico al leghista Bonassoli

pensiamo possa confermarsi anche nei prossimi anni. Il 

PGT prevede così di arrivare al 2017 a 11.567 abitanti. 

Tutto questo però senza pensare ad uno sviluppo  comple-

mentare delle scuole e di altre strutture pubbliche. Per far 

fronte poi a questo aumento demografico si darebbe il via 
ad insediamenti residenziali per un totale di 130.000 me-

tri cubi di nuova edificazione ai quali si affiancherebbero 
anche 20.000 metri cubi di nuovi insediamenti produttivi 

e commerciali. I 130.000 metri cubi vengono sviluppati 
in sei nuovi ambiti di insediamento e vanno ad inserirsi 

guarda caso su aree riconducibili a pochi fortunati. Noi ci 

chiediamo se era possibile ipotizzare un PGT con impatto 

ambientale pari a zero”. 

GLI ESTENSORI
 Il PGT di Trescore Balneario è stato affidato ad un 

gruppo di estensori formato dagli architetti Cosimo 

Caputo e Giorgio Bonassoli assessore provinciale del 
Carroccio. 

La scelta aveva già fatto discutere molto in paese e tan-
ti avevano notato l’apparentamento tra tecnico e sindaco 
entrambe della Lega Nord. 

“Noi avevamo evidenziato nel 2010, sul nostro giorna-

lino d’informazione, questo aspetto:  il PGT del sindaco 

leghista Alberto Finazzi affidato dopo un bando pubbli-
co proprio ad un raggruppamento temporaneo di profes-

sionisti di cui fa parte l’assessore provinciale del carroccio 

Giorgio Bonassoli, che non ha nessuna esperienza in fat-

to di stesura del PGT (come risulta dal suo curriculum 

vitae); ed infatti noi a Trescore non lo abbiamo mai vi-

sto: abbiamo incontrato solo Cosimo Caputo che dei due 

dovrebbe essere quello con esperienza”. Infine il possibile 
sforamento nella consegna del PGT. “Dopo 4 anni  con-
clude Michele Zambelli – si rischia di non avere il PGT e 

di avere un PRG che non può più funzionare perché sono 

scaduti i termini. Se non ci sarà una proroga per un bel 

po’ a Trescore tutto si congelerà. I lavori iniziati ed appro-

vati potranno andare avanti, per tutto il resto bisognerà 

attendere la fine del PGT”. 

Un anno e una manciata di mesi, questa la vita, breve, del cir-

colo di Futuro e Libertà a Trescore, partito lancia in resta con tan-

to di Gazebo e attacchi al sindaco di Trescore ed ora scomparso 

con le sue ceneri già disperse nel Cherio. Ad animare il circolo di 

Gianfranco Fini era stato un giovane del paese, Marco Arlati, 
che ha deciso però di togliersi dal movimento. “Il circolo di FLI di 
Trescore Balnerario è nato a Dicembre del 2010  - spiega Marco 

Arlati - e si è sciolto a luglio 2012. Il circolo si è sciolto perchè ad 
oggi quello che conta, soprattutto nei paesi, sono le liste civiche, 
ovvero cittadini che si uniscono con le loro idee per lavorare e 
far crescere il proprio paese. I partiti sono scatole vuote, piene 
di coordinatori, commissari e altri personaggi che hanno avuto 
un ruolo di potere da anni e non vogliono lasciare la sedia, senza 
accorgersi che i cittadini li hanno già abbandonati da tempo. Io 
sono uscito proprio perchè mi ero iscritto a FLI non per Fini, o 
perchè venivo da AN, (non sono mai stato di AN, o di altri partiti, 
nella mia vita ho sempre fatto associazionismo su Bergamo, ma 
mai tesserato di un partito), mi ero iscritto per il manifesto e i va-
lori che venivano espressi al suo interno. Purtroppo questi valori 
sono stati messi in secondo piano perchè, come già precedente-
mente detto, chi occupava e occupa ruoli calati dall’alto nella ge-
rarchia del partito, pensa solo a se stesso e non al motivo per cui 
FLI era nato ed aveva chiamato tantissimi cittadini. Continuerò la 
mia battaglia per i diritti civili, per il registro delle coppie di fatto, 
per l’economia reale, per la riduzione della spesa pubblica impro-
duttiva, per la libertà d’impresa, e per i principi che ho sempre di-
feso in una nuova avventura, che partirà fra poco, che ovviamente 
sarà civica, perchè al giorno d’oggi i simboli di partito sono solo 
luoghi vuoti. La gente valuta le persone e vuole il contatto reale 
con loro, anche perchè se non si ritorna ad una politica sana, la 
politica è sana perchè è lo strumento della democrazia. La cosa 
non sana sono i personaggi che pensano che fare politica sia un 
lavoro dove loro possono mangiare dalla mattina alla sera, l’anti 
politica e l’indifferenza, cosa ancora più grave, prenderà sempre 
più piede. I cittadini devono poter ritornare ad esprimere il loro 
voto valutando i contenuti e le idee, non le antipatie o le vendette 
contro una classe politica che è lontana e avversa. Ma è mai pos-
sibile che il politico, colui che dovrebbe lavorare per i cittadini e 
per il bene comune, viene visto come un ladro perchè certi perso-
naggi a vari livelli, dopo anni che occupavano quei posti, hanno 
rubato! E’ mai possibile che chi va a votare, vota il meno peggio 
e non le idee migliori! Io spero e sono convinto che tanti cittadini 
che hanno un lavoro e che fanno politica proprio per passione e 
perchè vogliono lavorare per i cittadini riusciranno a creare una 
politica migliore. Ne abbiamo veramente bisogno, io nel mio pic-
colo proverò a farlo!”. 

E dopo questo addio a FLI, Marco Arlati non ha perso quin-

di la voglia di fare politica e la ripartenza sembra proprio essere 

nella cittadina termale. Da alcuni mesi si vocifera infatti su una 

possibile lista civica di giovani, tra i nuovi giovani. “Per quan-
to riguarda Trescore Balneario io ci sarò come tifoso! Tifoso di 
tantissimi giovani cittadini che vogliono cambiare veramente la 
gestione fumosa dell’attuale amministrazione, e Cittadini nuovi 
scenderanno in campo per guardare non solo al futuro del nostro 
paese, ma più che altro al presente. Bisogna agire subito, senza 
perdere tempo. Le difficoltà aspettano i cittadini ogni mattina, non 
tra qualche anno”.

Giuseppe Belotti: ostilità e indifferenza per il mio rientro nella Banda Alpina 
Capogruppo degli alpini, fondatore della banda alpina, promotore 

della realizzazione della nuova sede delle penne nere di Trescore, ed 

esiliato da alcuni anni, prosegue il calvario di Giuseppe Belotti che 

da anni sta attendendo di poter essere reintegrato nella banda alpina 

di Trescore Balneario senza riuscirci. Una esclusione che nessuno sa 

spiegare bene, nemmeno i vertici delle penne nere di Trescore che 

però evidentemente non fanno molto per assecondare le richieste 

dell’ex capogruppo che torna a scrivere una lettera sullo stato di 

fatto della situazione.

*  *  *

GIUSEPPE BELOTTI

Da più di due anni sto chiedendo di poter tornare a suonare con 
la Banda Alpina di Trescore; nel mese di luglio 2012 ho inviato 
l’ennesima richiesta al Capo Gruppo Lacavalla Giacomo, in se-
guito alla quale è stato convocato il Consiglio Direttivo di Gruppo 
per decidere in merito. Non è emersa alcuna obiezione al mio rien-
tro, salvo però una condizione obbligatoria: avrei dovuto richiedere 
ai componenti della Banda un parere favorevole firmato affinché 
io possa tornare a suonare con loro; tale decisione potrebbe esse-
re interpretata “alla Ponzio Pilato”, tanto per lavarsene le mani! 
Ma entriamo in merito alla condizione che mi è stata imposta: non 
compete, per buon senso innanzitutto, ai componenti della Banda 
legiferare sul rientro di un musicante; ci sono casi in questi 35 anni, 
di persone che dopo quasi 20 anni di lontananza sono rientrati nel 
complesso, senza alcun problema. Inoltre, i musicanti non sono stati 
volutamente informati dello scopo della mia auto-sospensione dalla 
Banda nel dicembre 2009 (chi mi conosce e sa della mia passione 
per la musica comprende come per me sia stato un grande sacrifi-
cio). 

Pertanto provvedo a spiegarne le ragioni: nonostante quell’anno 

di grande prestigio musicale per la Banda Alpina, che l’ha vista 
protagonista nell’adunata nazionale di Latina, con concerti a Gae-
ta, a Bergamo in Città Alta (Festa di Sant’Alessandro in Piazza Vec-
chia) e al quadriportico sul Sentierone, oltre a numerosi altri servi-
zi, in accordo con l’allora Presidente Savoldi e con l’approvazione 
del Consiglio, decisi di auto-sospendermi come musicante (in base 
all’art 16 comma 7 dello Statuto della Banda) affinché potessi, e 
quindi senza conflitti d’interesse personali, agire in qualità di Capo 
Gruppo per intervenire sui comportamenti scorretti all’interno del 
complesso musicale, comportamenti lesivi per il prestigio dello 
stesso nonché a danno della situazione economica del Gruppo: 

1. Assenza ingiustificata e senza alcun preavviso della direzione 
musicale in due servizi a Trescore (Corpus Domini e Festa IV No-
vembre); disagio risolto dal sottoscritto dirigendo la Banda garan-
tendone quindi l’esecuzione dei servizi; 

2. Mancata partecipazione della Banda ad una manifestazione 
già concordata con un Gruppo della zona (fatto emerso solo succes-
sivamente con notevole danno all’immagine del complesso e alla 
credibilità del Gruppo); 

3. Danno economico per il Gruppo dovuto ad uso sconsiderato 
dei locali della sede nello specifico della sala Musica, non ricondu-
cibile all’ordinaria gestione da parte del Consiglio, con conseguen-
te aggravio delle spese di utenza gas, telefono e corrente elettrica, 
come da documentazione in mio possesso; 

4. L’ingiustificata assenza da parte di alcuni musicanti ai consue-
ti e tradizionali “Auguri di Natale” nell’ottica di una raccolta fondi 
da destinarsi a copertura di una fattura già scaduta per manuten-
zione degli strumenti musicali (fornitore Ghisleri di Bergamo); la 
decisione di svolgere tale servizio era stata concordata dai mem-
bri della Commissione Banda (musicanti quindi) e appoggiata dal 
Consiglio. Il servizio è stato comunque svolto grazie al mio diretto 

interessamento unitamente ad una decina di volonterosi musicanti.
5. Nei primi di gennaio 2010 veniva convocata un’assemblea di 

tutti i musicanti, concordata con il Presidente Savoldi e avvallata 
dal Consiglio Direttivo di Gruppo, allo scopo di informarli sui fatti 
precedentemente elencati; nella stessa riunione sarebbe stato pre-
sentato il nuovo Statuto della Banda già autorizzato e sottoscritto 
dal Consiglio. Grave l’atteggiamento tenuto dal Maestro, il quale 
chiedeva telefonicamente ad alcuni musicanti di non partecipare a 
tale assemblea: un collaboratore “stipendiato” dal Gruppo che si 
permette di contrastare le decisioni prese dal Consiglio, dal Capo 
Gruppo e dal proprio Presidente; un fatto avvallato da alcune te-
stimonianze. 

Sottolineando il grande rispetto che ho sempre avuto e preteso 
per i volontari che hanno sacrificato molto del proprio tempo libero 
per dedicare gratuitamente in questi anni migliaia di ore di lavo-
ro, per i bisogni del Gruppo (e quindi anche della Banda), vorrei 
rammentare ai musicanti e all’attuale Consiglio di Trescore che, 
grazie ad una gestione attenta e rigorosa di controllo sull’aspetto 
economico, ad oggi tutti loro possono avvalersi e fregiarsi di una 
nuova sede grande e bella, di un prestigioso monumento dedicato 
al volontariato alpino, di una sala musicale nuova e adeguata alle 
esigenze di un moderno complesso bandistico con strumenti e divise 
nuove, oltre alla possibilità data alla Banda di partecipare quasi 
sempre per 2 o più giorni alle trasferte per le adunate nazionali 
(gratuitamente per i partecipanti, con evidenti sacrifici economici). 

Rammento inoltre, che all’inizio dei lavori di costruzione della 
sede, il sottoscritto insieme a ben 14 consiglieri si impegnava a ri-
manere in carica fino al completo saldo di tutti i debiti, firmandone 
un apposito documento in mio possesso: uno alla volta, questi con-
siglieri si sono ritirati non mantenendo quindi l’impegno assunto 
(senza però ignorare il loro grande contributo apportato negli anni 

di collaborazione); solo Savoldi Alessandro e il defunto Pozzoni 
Angelo hanno avuto il coraggio e l’obbligo morale di restare al 
mio fianco (insieme ad altri collaboratori nel frattempo entrati in 
Consiglio) fino all’avvenuto saldo dei lavori, avvenuto poi nel 2009, 
come dimostrato dalla nostra documentazione. Purtroppo io ero 
già provato fisicamente a causa di problemi di salute, quando nella 
sciagurata assemblea del 2010 io e i miei consiglieri siamo stati at-
taccati da una minoranza di tesserati (però maggioranza presente) 
i quali hanno esposto una serie di dichiarazioni false sulla Banda, 
sulla Protezione Civile (allora alpina) e sulla gestione del Grup-
po; falsità che ancora oggi vengono divulgate in modo particolare 
sulla nostra gestione economica. Ribadisco quanto già in prece-
denti occasioni sostenuto, cioè la veridicità delle ns affermazioni, 
convalidate da testimonianze firmate e dalla documentazione che 
attestano la correttezza dei conti e dei bilanci dichiarati anche in 
sede sezionale. 

Una buona gestione del Consiglio da me presieduto che in questi 
anni ha dato dimostrazione di ottimi risultati con i fatti e non a 
parole. A riguardo, auspico che anche in sede sezionale prevalga 
il buon senso, sperando che le persone a conoscenza dei fatti si 
adoperino per il ripristino della dignità mia e dei miei collaboratori 
(alpini e non) che hanno fatto grande la storia di questo Gruppo 
Alpini di Trescore Balneario. 

Concludo confermando la mia disponibilità per risolvere quello 
che non dovrebbe essere un problema: il mio diritto ad esercitare 
una passione musicale, nella Banda della quale sono l’ideatore e 
uno dei fondatori. 

Al riguardo vorrei utilizzare queste ultime righe per ringraziare 
calorosamente la Presidente Nicoli Marina e il Maestro Ferrari-
ni Irina, che mi hanno gentilmente concesso un provvisorio posto 
nell’organico della loro bella Banda musicale di Gorlago.

INTERVENTO - L’EX-CAPO GRUPPO DEGLI ALPINI DI TRESCORE 

Arlati dà l’addio a Fini 
sta nascendo una lista di giovani

(p.b.) Le vittorie hanno sempre troppi padri. Essendo una, se 

non la madre, almeno la matrice, con tutte quelle rivendicazioni di 

paternità, meglio sorvolare sulla sua virtù. Chi ha il merito di aver 

fatto realizzare (con 12 anni di ritardo) un piccolo tratto di super-

strada da Albano a Gorlago, un primo piccolo passo fatto passare 

per un “grande” passo per la variegata umanità che vi transita? 

Previsto un recupero di 5 minuti rispetto al vecchio tracciato. 

Moltiplicati per centinaia di automobilisti fanno ore di risparmio 

di tempo. Per il secondo tratto che arriverà alla rotonda sul confine 
con Entratico c’è il progetto. I soldi no. Il tratto è stato realizzato 

al costo di quasi 42 milioni di euro per quattro chilometri e mezzo. 

C’è davvero di che cantare vittoria con questi numeri? Ma quan-

do si inaugura un’opera si fanno avanti i “tagliatori” di nastri. E 

in genere tutto finisce a tarallucci e spumante. Questa volta no. 
Ognuno sgomitava per essere riconosciuto come il padre legitti-

mo della neonata creatura, alla ricerca dell’esclusiva del merito, 

del poter incidere nella memoria cognome e nome da tramandare 

alla storia. Macché, gli basta la cronaca. Quando viaggiate vi è 
mai capitato di chiedervi chi ha realizzato quella strada? Mai. Ma 

ci sono in vista le elezioni, regionali e nazionali, gli elettori “devo-

no” sapere, hic et nunc, qui e ora chi ha portato i soldi in valle, in 

modo che se lo ricordino in cabina il cognome e nome (sulla sche-

da vanno in quest’ordine) del loro benefattore. Se i soldi li stanziò 

Prodi nella finanziaria 2007, dove sono stati negli ultimi cinque 
anni? Così onorevoli di vario colore, assessori e consiglieri della 

Regione (che su quei 42 milioni ha contribuito con 4 milioni e 

mezzo), presidenti ed ex presidenti della Provincia, Sindaci ed ex 

sindaci, dirigenti dell’Anas, tutti a voler rimarcare chi ha fatto di 

più e a proclamare le virtù lombarde. L’unico che poteva vantare 

qualcosa era il titolare della ditta Milesi di Gorlago, che ha realiz-

zato l’opera in tempi record, due anni che sono pochi calcolando 

che la strada per quasi la metà è in trincea (la stessa azienda che 

fece il record per la tangenziale di Clusone, consegnandola 8 mesi 

prima dei tempi previsti). Gli altri hanno sgomitato per stare sul 

palco per la foto di gruppo. Che è già seppiata. 

STATALE 42 – L’INAUGURAZIONE

FOTO DI GRUPPO

CON SGOMITATE

VIGANO SAN MARTINO GORLAGO

Concerti alpini per il 4 novembre

L’amministrazione comunale di Vigano San Martino ha 
festeggiato in due modi il 4 novembre, sabato 10 novem-
bre si è tenuta una rassegna di concerti degli alpini presso 
la Parrocchiale di Vigano San Martino. Protagonisti della 
serata il Coro Alpini Valcavallina di Berzo San Fermo e il 
Coro Orobico Ana di Boccaleone. Domenica 11 novembre 

si è tenuto il ritrovo presso il piazzale della scuola mater-
na di Vigano San Martino, il corteo per le vie del paese 
con Alzabandiera presso il Monumento ai Caduti, la Santa 
Messa nella Parrocchiale e la cerimonia in onore ai Caduti 
di tutte le guerre.  Di seguito alcune immagini delle mani-
festazione. 

Partito Democratico al lavoro domenica 18 novembre, 
il gazebo è stato montato a Borgo di Terzo dove c’erano 
gli esponenti del PD locale, tra questi il sindaco di Viga-
no Massimo Armati, l’ex sindaco di Vigano e Borgo di 
Terzo Eugenio Crotti ed altri rappresentanti. Obietti-
vo pubblicizzare le primarie che si terranno domenica.

BORGO DI TERZO

Gazebo del PD

Lavori in piazza

Gregis rimandati

Decenni di attesa per una strada consegnata con 
sei mesi di anticipo, perché il controsenso ci doveva 
essere fino in fondo, fino al taglio del nastro della 
nuova strada statale 42 Albano Trescore, una strada 
che di fatto allunga l’asse interurbano fino al confine 
tra Trescore, Zandobbio e Gorlago. Ora da Trescore ci 
vogliono 5 minuti per andare ai centri commerciali, 
Iper o Leroy Merlin, 10 minuti per arrivare a 
Bergamo o a Orio al Serio, contro i 20 minuti, (se eri 
fortunato) di prima. Nella 
nuova strada però sorge 
già una domanda, perché 
indicare la direzione per 
Lovere in maniera poco 
chiara mettendo così 
in difficoltà chi non è 
del posto?, allo svincolo 
per l’uscita alla zona 
industriale di Trescore 
Lovere viene indicato sia 
per chi va dritto, sia per 
chi esce dalla statale.
(Foto San Marco Villongo)
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(AN-ZA) – Tempo fa il sindaco di Spinone al Lago, Marco Terzi, 
aveva detto che nello stabilire le aliquote dell’IMU avrebbe dovuto 

valutare se fosse più opportuno gravare sulla prima o sulle seconde 

case. “Alla fine abbiamo deciso di essere equilibrati, di non pesare 
troppo sull’una o sull’altra. L’aliquota sulla prima casa è fissata 
allo 0,5% e quella sugli altri fabbricati allo 0,9%. Pensavamo di 
stabilire un’aliquota più bassa, ma dopo che ci sono stati comunicati 
gli ulteriori tagli ai trasferimenti dello Stato abbiamo dovuto 
cambiare idea. Oltre ai tagli già effettuati 
nei mesi scorsi, ci sono stati tagliati ulteriori 
20 mila euro. Pensate che l’anno scorso, 
su un bilancio comunale di 700 mila euro, 
i trasferimenti erano di 300 mila. Adesso, 
con questi ulteriori tagli, siamo a 225 mila. 
La cosa preoccupante è che l’anno prossimo 
potremmo subire altri tagli per 70/80 mila 
euro. Arriveremmo così a soli 150 mila 
euro di trasferimenti dallo Stato, la metà di 
quanto ricevuto l’anno scorso. Questo vuol 
dire bloccare i Comuni, vale per Spinone ma anche per tutti gli 
altri. Dato che non possiamo continuare ad aumentare le aliquote 
saremo costretti a tagliare i servizi, magari non quelli essenziali, ma 
altri come, per fare un esempio, lo spazio gioco. Sarebbe per noi un 
grande sacrificio, ma d’altronde cosa potremmo fare in alternativa? 
Altre spese da tagliare non ce ne sono. Per i Comuni e specialmente 
per quelli piccoli è veramente un disastro”. 
Oltre alla detrazione ordinaria di 200 euro ce n’è una ulteriore di 50 

euro per ogni figlio. I versamenti dovranno essere effettuati entro 
il 17 dicembre unicamente tramite il modello F24 presso gli uffici 
bancari, postali e le agenzie di riscossione.

Partiranno a dicembre i lavori per l’adeguamento e l’ampliamento 

del cimitero di Spinone. “Stiamo completando tutto l’iter 
amministrativo e penso proprio che i lavori potranno avere inizio a 
dicembre, comunque entro la fine dell’anno”.

Lago d’Endine
Val Cavallina

Marco Terzi
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SPINONE AL LAGO

MONASTEROLO DEL CASTELLO

GAVERINA TERME

ENDINE GAIANO

ENDINE - LE MINORANZE

RANZANICO 

IMU fissate le aliquote 
Il sindaco Marco Terzi: 

“Dallo Stato altri 20 mila 

euro in meno, un disastro 

per i piccoli Comuni”

Buoni comunali 

per gli studenti delle 

superiori e dell’università

E’ in pensione Angelo Patelli, 

storico impiegato comunale

“Adesso mi potrò dedicare 

alla mia passione, la musica”

Castagnata benefica sul lungolago

Domenica 18 novembre si è tenuta sul lungolago di Ran-

zanico una castagnata organizzata per raccogliere fondi a 

favore dell’Oratorio, del Gruppo Alpini e della Parrocchia. 

Un buon numero di persone ha quindi potuto gustare le 

caldarroste e le torte preparate per l’occasione, approfit-
tando della giornata, fresca ma comunque bella. La casta-

gnata è stata resa possibile dal lavoro di un nutrito gruppo 

di volontari.

(AN-ZA) – Per il Comu-

ne di Gaverina Terme si è 

trattato di un vero cambio 

di pagina, la chiusura di un 

lungo capitolo della sua sto-

ria amministrativa. All’ini-

zio di novembre è infatti 

andato in pensione Angelo 

Patelli, storico impiegato 

comunale che per quasi 40 

anni ha lavorato al servi-

zio degli amministratori e 

dei cittadini. Angelo è stato 

assunto nel 1975, quando 

aveva 26 anni e il sindaco 

era Pietro Facchinet-

ti. Nel corso dei decenni è 

poi passato dall’anagrafe e 

stato civile, alla segreteria 

ed alla ragioneria. In que-

sti anni è cambiato molto 

il modo di lavorare. “Sì, è 

cambiato tantissimo. Un 

tempo il lavoro era più ma-

nuale, usavamo la macchi-

na da scrivere. Poi, dagli 

anni Ottanta, si è comin-

ciato a usare i computer. 

Anch’io mi sono adattato 

e ho cercato di dare il me-

glio di me nel lavoro”. Con 

quanti sindaci ha lavorato? 

“Dal 1975 ad oggi si sono 

succeduti 7 sindaci, mi 

sono trovato bene con tutti, 

poi, naturalmente, avevo 

anch’io le mie preferenze. 

C’erano sindaci, come quel-

lo attuale, con cui andavo 

più d’accordo, ma con tutti 

il rapporto è stato buono”. 

Angelo ha maturato la pen-

sione da poche settimane, 

ma per il momento presta 

ancora il suo servizio negli 

uffici comunali, almeno fino 
a quando colei che prenderà 

il suo posto, la trentatreen-

ne Giulia Del Bello, pren-

derà il suo posto fra pochi 

mesi. “Al momento lavora 

per il Comune di Casazza 

e sarà libera a gennaio”. E 

adesso che è in pensione 

come pensa di passare le 

giornate? “Potrò dedicarmi 

alla musica, la mia passio-

ne. In particolare, la musica 

di chiesa, liturgica e, natu-

ralmente, la banda. Io suo-

no nel corpo bandistico di 

Gaverina e adesso avrò più 

tempo per dedicarmi a que-

ste passioni”. 

L’amministrazione comu-

nale di Gaverina ha voluto 

dare al suo storico impiega-

to un giusto riconoscimen-

to consegnato in occasione 

dell’incontro pubblico con la 

cittadinanza venerdì 23 no-

vembre. “Ci è sembrato giu-

sto onorare un dipendente 

comunale serio come Angelo 

Patelli - spiega il sindaco 

Denis Flaccadori – e così 

si è deciso di consegnargli 

una targa che esprime il 

grazie dell’amministrazione 

comunale e di tutti i citta-

dini per questi lunghi anni 

di lavoro, un lavoro caratte-

rizzato da professionalità e 

serietà”. 

Nella foto Angelo Patelli 

con i suoi amici del corpo 

bandistico di Gaverina.

(AN-ZA) – Il Comune di Monasterolo del Castello 

vuole dare una mano ai suoi giovani che frequentano 

le scuole superiori e l’università ed ha perciò deciso di 

bandire un concorso per l’assegnazione di buoni libro, 

contributo molto utile per molte famiglie nel periodo di 

crisi che stiamo vivendo. I destinatari del contributo co-

munale sono tutti gli studenti residenti a Monasterolo 

che frequentano le scuole superiori o un corso universi-

tario pur essendo esclusi dall’obbligo scolastico. Il valore 

dei buoni libro riconosciuti dal Comune sarò assegnato 

per classi di merito sulla base delle medie conseguite 

nel corso dell’anno scolastico precedente, con l’esclusio-

ne dell’ora di religione. 

Gli studenti promos-

si con debiti formativi 

verranno automati-

camente assegnati 

all’ultima categoria 

prevista dalla commis-

sione, mentre in caso 

di bocciatura nell’anno 

precedente lo studente 

perde il diritto all’as-

segnazione dei buoni 

libro. In ogni caso, si 

ha diritto ai buoni solamente per un massimo di cinque 

anni di frequentazione delle scuole superiori. Per quan-

to riguarda gli studenti universitari, l’assegnazione dei 

buoni sarà loro riconosciuta solo se al 30 settembre o 

all’inizio del nuovo anno accademico è stato raggiunto 

almeno il 70% dei crediti formativi previsti per l’anno 

che precede quello di iscrizione.

Per gli iscritti al primo anno universitario è neces-

sario aver ottenuto il diploma di maturità, mentre per 

gli studenti che si iscrivono al primo anno della laurea 

specialistica è richiesto il superamento dell’esame del 

terzo anno di laurea breve. Agli universitari potranno 

comunque essere assegnati buoni per una massimo di 

tre annualità per le lauree brevi e di cinque annuali-

tà per le lauree specialistiche. Gli studenti lavoratori 

avranno diritto al contributo comunale solo se nell’anno 

precedente hanno conseguito un reddito lordo non su-

periore a 8.500 euro, mentre per chi non lavora non ci 

sono vincoli. I giovani di Monasterolo potranno godere 

di questo aiuto che viene loro concesso dall’amministra-

zione comunale solo se presenteranno la domanda entro 

le 12 di martedì 4 dicembre.

“Non siamo con le mani in 

mano, stiamo lavorando e quello 

che stiamo facendo è sotto gli oc-

chi di tutti” e intanto martedì 20 

novembre è stata aperta ufficial-
mente la rotonda che collega la 

statale 42 a Piangaiano a Solto 

Collina: “Speriamo contribuisca 

finalmente a risolvere i problemi 
di pericolosità in quell’incrocio”. 

E intanto notizie anche per quel 

che riguarda il resto del pae-

se: “E’ in fase di conclusione la 

riqualificazione della zona ad 
area pic nic in località Torre a 

San Felice al Lago, con la realiz-

zazione del piccolo tratto di pi-

sta ciclopedonale della spiagget-

ta. Confidiamo che il prossimo 
anno con condizioni di bilancio 

permettendo di poter sfruttare 

i 140.000 euro che arriveranno 

dalla Regione Lombardia tra-

mite Consorzio dei Laghi a cui 

andremo ad aggiungere anche 

la nostra parte per collegare la 

zona con il centro abitato di San 

Felice”. Al lavoro anche per l’am-

pliamento dei cimiteri: “Si stan-

no costruendo i nuovi loculi nel 

cimitero di San Felice e in quello 

di Rova Alta e stiamo mettendo 

in sicurezza un tratto di pavè a 

San Felice”. E intanto va verso 

la conclusione la piattaforma 

ecologica in località Pertegalli. 

Aperta la rotonda: “E il lungolago 

di San Felice cambia volto”. 

Ampliati i cimiteri e rifatto il pavè

Sabrina Cocchetti, il volto femminile della 

minoranza, da tre anni e mezzo si sta battendo 

per far sentire l’altra voce di Endine, quella 

che è fuori dal coro rispetto al gruppo Angelo 
Pezzetti e a ridosso di questo fine anno fa sen-

tire ancora la sua voce: “La gente di Endine si 
lamenta, il paese è fermo – spiega Sabrina – il 
malessere lo si respira poi è chiaro che tutto 
sta a vedere se nelle prossime elezioni queste 
lamentele sfoceranno in qualche cosa di di-
verso”. Entriamo nel nocciolo della questio-

ne: “In Valle delle Fontane tutto è fermo, non 
fanno altro che dire che i soldi non ci sono, 
che mancano i fondi, ma lo sapevano anche 
quando hanno inserito per l’ennesima volta 
Valle delle Fontane nel programma elettorale 
e noi allora lo abbiamo detto, come al solito 
promesse e promesse che poi vengono disat-
tese. Ma questa maggioranza è gran brava 
a fare promesse che non mantiene, penso al 
polo scolastico, sparito, non si sa più niente 
dopo tanti proclami e se chiediamo qualcosa 

si chiudono a riccio. Non capiscono che sia-
mo qui per collaborare, non lo capiscono pro-
prio. Non si riesce a collaborare, le commis-
sioni non si sono mai riunite, niente di niente, 
ne hanno convocata solo una in fretta e furia 
adesso per il prossimo consiglio”. Quindi? 

“Quindi noi chiediamo solo di poter lavora-
re per Endine senza raccontare cose che poi 
puntualmente non avvengono, qui c’è in ballo 
il nostro paese”. 

Sulla stessa linea anche Corrado Ziboni: 
“Beh, meno male che per questa amministra-
zione è arrivata la crisi, così possono usare 
la scusa della crisi per coprire la loro totale 
inefficienza, non si sta facendo nulla e quale 
scusa migliore della crisi? Per non parlare 
della rotonda di Piangaiano, prima hanno 
detto che era merito loro, quando ci sono stati 
problemi hanno detto che l’opera l’aveva vo-
luta la Provincia e adesso che i lavori sono 
terminati tornano a dire nuovamente che è 
merito loro”.

Cocchetti: “Il paese è fermo e la gente 

è stanca di promesse che questa 

amministrazione non mantiene. Da Valle 

delle Fontane al polo scolastico solo parole”



Egregio Direttore,

Chiedo gentilmente ospitalità sul suo giornale per la pubblicazione 

della mia risposta all’articolo del Gruppo di Minoranza “Cavellas” di 

Ranzanico apparso nel numero del 9 novembre u.s. Ringrazio anticipata-

mente e invio i miei migliori saluti a Lei ed alla Sua redazione.

*  *  *

Ormai da parecchi mesi compaiono sul suo giornale diversi 

articoli dei gruppi di minoranza consiliare di Ranzanico sul 

Piano di Governo del Territorio in via di approvazione defi-

nitiva e, pur essendomi ripromesso di non rispondere al fine 
di non innescare polemiche che ritengo sterili, sono costretto, 

mio malgrado, a derogare da questa decisione per far sentire 

anche la mia voce sull’argomento, in modo che anche i miei 

concittadini possano farsi un’opinione sulle ragioni per le qua-

li l’Amministrazione Comunale ha scelto di proporre l’inter-

vento della “Roncaglia”. Su questa operazione si è detto di 

tutto e di più, anche con affermazioni sgradevoli e offensive 

che non meritano risposta e che per 

carattere non mi appartengono; le la-

scio ai miei avversari politici. E’ quin-

di necessario fare chiarezza una volta 

per tutte e per farlo devo partire però 

da lontano, cercando di evitare al mas-

simo tecnicismi che comunque sono 

necessari per meglio comprendere una 

vicenda comunque complessa.

Il 30 Marzo 2006, il Consiglio Co-

munale all’interno del quale sedevano 

anche alcuni membri delle attuali mi-

noranze, approvava un “Documento di 

Inquadramento” dove veniva indicata 

la possibilità di autorizzare cinque 

Piani Integrati di Intervento che preve-

devano di poter costruire determinate 

quantità di volumetrie in diverse zone 

del paese, con il dettaglio dei numeri 

di mappale, volumi da concedere e le 

somme da versare al Comune quale 

corrispettivo per oneri qualitativi.

Occorre però spiegare che questo 

Documento non produceva e non 

produce alcuna modifica al Piano 
Regolatore vigente e di conseguenza 

non diventa autorizzatorio, ma indi-

ca soltanto le linee programmatiche 

dell’Amministrazione sul tema dello 

sviluppo urbanistico del paese e, es-

sendo così puntuale e dettagliato, ha 

creato nello stesso tempo delle legit-

time aspettative in capo agli operatori 

che hanno richiesto di poter procedere 

a realizzare gli interventi indicati nel 

documento; e qui purtroppo inizia la 

polemica con le minoranze le quali invece non ritengono ci siano legitti-

me aspettative da rispettare in quanto l’Amministrazione, secondo loro, 

potrebbe revocare per interesse pubblico qualsiasi provvedimento.

Su quattro interventi, tra l’altro già realizzati, non ci sono state di-

scussioni; ce ne sono state parecchie invece solo sul quinto, quello della 

Roncaglia e per questa ragione l’Amministrazione ha sospeso ogni deci-

sione e ha proceduto a richiedere pareri legali nei quali veniva affermato 

che “…qualora l’Amministrazione intendesse modificare il Documento 
di Inquadramento, dovrà essere adottata sia una congrua motivazione 
di carattere urbanistico generale, sia una specifica e corretta adeguata 
motivazione circa la sussistenza di NUOVE valide esigenze di carattere 
pubblico ditale rilevanza da dover prevalere sulle aspettative qualificate 
dei privati” e, tenendo conto che ben quattro interventi su cinque sono 

stati realizzati è necessario comunque che non si configurino scelte di-
scriminanti da parte del Comune.

Sulla stessa linea si esprime anche l’Associazione Nazionale dei Co-

muni Italiani (ANCI) la quale in un suo comunicato relativo ai temi del 

governo del territorio in Lombardia, tra le altre cose afferma “…i Comu-
ni, con le norme appena entrate in vigore, si trovano in estrema difficoltà 
sia per la formazione dei bilanci sia nei rapporti con soggetti (opera-
tori e proponenti) che possono vantare i loro diritti fondati su legittime 
aspettative nascenti da atti amministrativi validi quali l’approvazione 
del Documento di Inquadramento”.

Successivamente, in seguito ai numerosi solleciti pervenutici dall’ope-

ratore privato e sulla scorta dei pareri legali che ipotizzavano la possi-

bilità di azioni legali risarcitorie che avrebbero potuto mettere in serie 

difficoltà il Comune, si è ritenuto opportuno decidere di inserire nel PGT 
anche il quinto intervento, abbinando però anche la previsione di una 

struttura alberghiera e una sportiva e aumentando l’iniziale volumetria 

complessivamente residenziale da mc. 5516 a 7000 mc.

Sulla scelta di approvare anche la finalità alberghiera, pur senza en-

trare nel merito delle volumetrie da concedere il cui aumento discende 

da una nostra scelta, anche il Gruppo Cavellas durante la votazione in 

Consiglio Comunale, si è astenuto ma nella dichiarazione di voto alle-

gata agli atti si è dichiarato disposto ad approvare l’intervento in futuro 

condizionandolo allo sviluppo turistico, all’occupazione giovanile e alla 

verifica delle aree oggetto di intervento, aree tra l’altro già puntualmente 
definite e individuate nel Documento di Inquadramento..

Anche il Gruppo “Insieme per Ranzanico” in un articolo apparso su 

Araberara del Giugno 2011 scriveva che nelle loro idee di futuro svilup-

po del paese si poteva prevedere “area turistico alberghiera, vincolata 
perennemente a questo scopo, senza nessuna possibilità di trasformazio-
ne in residenziale in quanto nel nostro paese ci sono già troppe seconde 
case aperte per solo quindici giorni l’anno.”

Dunque, cambiare opinione è certamente legittimo, occorre però non 

dimenticarlo...

Si è affermato di voler salvaguardare il territorio e il futuro dei nostri 

figli; forse mi devono anche spiegare come. Forse lasciando che il prato 
si riempia di rovi e sterpaglie quando l’attuale contadino che lo cura ces-

serà la sua attività?

Questa struttura alberghiera, di classe elevata, attirerà un turismo stan-

ziale e non come quello domenicale che abbiamo oggi e che lascia sul 

nostro territorio solo rifiuti; viene inoltre assicurata la creazione di posti 
di lavoro proprio per i giovani di Ranzanico e sulla struttura pubblica del 

kayak, per la quale si è fatta pesante ironia, questa verrà data in gestio-

ne alla Federazione Nazionale che organizzerà gare a livello nazionale, 

portando in valle una nuova attività sportiva a carattere interregionale 

e si potranno stipulare convenzioni con i comuni vicini per incentivare 

questo tipo di sport.

La strada maestra per lo sviluppo del paese passa attraverso l’in-

centivazione del turismo che è l’unica risorsa per la nostra valle e 

per far questo dobbiamo anche prevedere delle strutture che pos-

sano accogliere i turisti alle quali seguirà anche [a nascita di strut-

ture commerciali con nuove opportunità di lavoro, con un indotto 

anche sull’economia delle piccole aziende della nostra 

valle. Si è anche detto che non abbiamo bisogno di se-

conde case e che ce ne sono già troppe non utilizzate e 

su questo siamo tutti d’accordo; infatti questo progetto 

prevede, per la parte residenziale, solo ville unifamigliari 

e bifamigliari di classe elevata e di ampie superfici per 
residenze stabili, non certamente case di vacanza e la re-

alizzazione del complesso, che prevede comunque che 
l’albergo, la struttura sportiva e le residenze vengano 
costruite contestualmente, che ci sarà la prelazione 
nell’assunzione del personale per i cittadini di Ran-

zanico così come chiaramente 
scritto nella scheda predisposta 
all’interno del PGT. E’ inoltre 

intenzione dell’Amministrazione 

affidare uno specifico incarico ad 
un tecnico per seguire passo passo 

tutte le prescrizioni, sia di ordine 

tecnico che ambientale e di com-

pensazione che sono state previste 

in sede di Valutazione Ambientale 

Strategica fino alla completa rea-

lizzazione del complesso

Siamo stati accusati anche di 

svendere il territorio perché du-

rante l’assemblea pubblica ho 

annunciato che questa operazio-

ne avrebbe portato nelle casse 

comunali la non disprezzabile 

somma di circa 850,000 Euro tra 

oneri qualitativi e di urbanizza-

zione; risorse che abbiamo de-

ciso di utilizzare per estinguere 

quasi tutti i mutui in corso e que-

sto ci consentirà di abbassare 
l’IMU della prima casa dall’at-
tuale 0,4% allo 0,2% e ridurre 
l’IRPEF comunale dallo 0,4% 
allo 0.2%, concretizzando per 

tutti i cittadini risparmi di parec-

chie centinaia di Euro all’anno 

e consentire per il futuro anche 

l’erogazione dei servizi sociali 

nel nostro paese allo stesso livel-

lo attuale, messi in pericolo dai 

continui e drastici tagli dei trasfe-

rimenti statali, che sono già stati 

annunciati anche per il 2013 e 2014.

Ciò detto tra due o tre mesi la Provincia esprimerà comunque il 

suo parere di compatibilità sul nostro PGT, parere vincolante soprat-

tutto in termini ambientali e territoriali al quale comunque dovremo 

attenerci, rispettando anche tutte le prescrizioni.

Apprendo inoltre che è in corso una raccolta di firme per una pe-

tizione contro l’intervento della Roncaglia; invito tutti i cittadini che 

vorranno aderire a questa iniziativa, prima di apporre le loro firme, 
di passare, in Comune e sarà mia cura illustrare e approfondire la 

questione, mettendo a disposizione tutti i documenti per consentire 

loro una scelta ponderata. Infine smentisco in modo categorico che 
ci sia dissenso all’interno del nostro gruppo, così come è stato af-

fermato, fatto salva l’astensione di un Assessore durante l’adozione 

del PGT e sulla quale si dovranno fare le dovute considerazioni. E 

a maggior riprova della coesione del mio gruppo, in-coda a questo 

mio articolo allego il comunicato del Consigliere Mirco Zambetti, 

mio Capogruppo in Consiglio Comunale.

Sergio Buelli 
Sindaco di Ranzanico
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BIANZANO

BERZO SAN FERMO

GRONE

BIANZANO – SAGRA DEL TARTUFO

(AN-ZA) – Dal 3 dicembre i cittadini di Bianzano po-

tranno usufruire di due servizi messi a loro disposizione 

dal Comune: la consegna di pasti caldi e il prelievo di san-

gue e urine a domicilio. “Si tratta di due servizi rivolti a 

tutti – afferma il sindaco Marilena Vitali - con particolare 

attenzione alle persone anziane. Gli utenti dovranno paga-

re queste prestazioni, ma ci tengo a sottolineare che i prezzi 

sono veramente bassi ed interessanti, nulla entra nelle cas-

se comunali. I servizi saranno inoltre forniti da personale 

fidato e competente. Gli uffici comunali 
e io stessa siamo a completa disposizio-

ne per eventuali dubbi e chiarimenti. 

Ritengo che servizi di questo tipo sia-

no veramente preziosi, specialmente 

per gli anziani”. Per quanto riguarda 

il servizio di prelievi a domicilio, tutti 

i cittadini di Bianzano potranno rivol-

gersi agli uffici comunali per prenotare 
prelievi di sangue e di urine al proprio 

domicilio. Il costo del servizio è di 10 

euro. Il servizio sarà reso da un in-

fermiere professionale del Consorzio Servizi Valcavallina 

disponibile tutti i lunedì mattina dalle 7,30 alle 8,45. Le 

prenotazioni dovranno essere fatte entro le 10 del venerdì 

precedente. E’ necessario disporre dell’impegnativa rossa 

rilasciata dal medico. Per chi ha esenzioni dal pagamento 

dei ticket è sufficiente consegnare l’impegnativa e l’esen-

zione, per gli altri è richiesto un anticipo ticket di 50 euro. 

Sarà poi l’infermiere, il giorno del prelievo, a restituire il 

resto o, se l’importo è superiore, a farsi dare la differen-

za. Sarà lo stesso infermiere a consegnare agli utenti la 

fattura rilasciata dall’Ospedale. Gli esiti potranno essere 

ritirati personalmente allo sportello dell’Ospedale di Tre-

score, scaricati da internet usando la Carta Regionale dei 

Servizi o ricevuti per posta al costo di 1,5 euro. Per quan-

to riguarda invece il servizio di consegna dei pasti caldi 

a domicilio, anche in questo caso la richiesta deve essere 

presentata agli uffici comunali. Il servizio sarà reso da “La 
cucina di Peter Pan”, società di ristorazione e catering di 

Scanzorosciate, che consegnerà i pasti preparati in matti-

nata e posizionati all’interno di vassoi isotermici monopor-

zione. Le prenotazioni dovranno essere fatte entro le 12 

del giorno prima o settimana per settimana in municipio o 

direttamente agli addetti della ditta. Il costo del servizio è 

di 6,5 euro per ogni pasto, che sarà composto da un primo, 

un secondo, un contorno, pane e, a scelta, frutta o dolce. 

L’amministrazione comunale assicura che, essendo porzio-

ni molto abbondanti, potranno bastare anche per la cena. 

I pasti saranno consegnati da lunedì a sabato con la possi-

bilità, per chi lo desidera, di avere una doppia porzione al 

sabato. Il martedì della settimana precedente sarà conse-

gnato agli utenti il menù, in modo da poter fare la propria 

scelta. Entrambi i servizi partiranno il 3 dicembre. “Per il 

prossimo Natale non saranno esposte le luminarie – spiega 

il sindaco - perchè preferiamo concentrarci sui servizi resi 

ai cittadini”.

Da dicembre pasti caldi

e prelievi a domicilio
Il sindaco: “Servizi preziosi 

specialmente per gli anziani”

Marilena Vitali

LETTERE

Egregio Direttore,

leggo sull’ultimo numero di Araberara che nel mio gruppo di 

maggioranza ci sarebbero posizioni diverse ed una scarsa con-

divisione dei consiglieri sulle decisioni politiche prese sino ad 

oggi. Respingo con forza queste affermazioni prive di ogni fon-

damento, diffuse solo per creare dubbi sulla nostra coesione.

Confermo la totale condivisione sulle scelte fin qui operate, in 
particolar modo per quanto riguarda l’intervento della Ronca-

glia, che abbiamo approvato sin dall’inizio, ritenendola utile 

per il futuro sviluppo del nostro paese e esprimiamo solidarietà 

e fiducia al nostro Sindaco.
Mirco Zambetti

Capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale

IL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA

Pieno accordo

sulla Roncaglia

Il Sindaco: la verità sul PGT di RANZANICO

Domenica 25 novembre si terrà a Berzo San Fermo la tradizio-

nale Giornata del Ringraziamento organizzata dall’amministrazio-

ne comunale e dalla seziona locale della Coldiretti. Alle 9 ci sarà il 

ritrovo e il concentramento delle macchine agricole presso il par-

cheggio del campo sportivo. Alle 9,30 inizierà il corteo con i doni 

offerti partendo dalla chiesa di Santo Stefano e alle 10 sarà cele-

brata la Santa Messa con Offertorio solenne. Alle 11 benedizione 

di macchine agricole ed automobili, cui seguirà omaggio floreale 
ai bambino presenti e aperitivo per tutti i partecipanti presso l’Ora-

torio. Alle 12,15 pranzo sociale presso la sala dell’Oratorio. 

Tornano a Grone due tradizionali feste del periodo che 

precede il Natale, organizzate l’una dall’Oratorio e l’altra 

dalla Commissione Biblioteca. Il primo appuntamento 

è per sabato 24 novembre alle ore 20 con l’annuale 

“Mangiada de oss e musècc” organizzata dai volontari 

dell’Oratorio.  Il costo della gustosa cena è di 20 euro. 

Il secondo appuntamento, di carattere squisitamente 

natalizio, è per l’8 dicembre, Solennità dell’Immacolata 

Concezione. Per quella giornata la Commissione 

Biblioteca ha organizzato il “Mercatino Speciale Natale 

Grone”, con artisti, artigiani, hobbisti e commercianti che 

esporranno le loro opere e le loro produzioni. Il ritrovo è 

alle 12,30 per l’allestimento, mentre l’apertura prevista 

è dalle 14 alle 19. Oltre al mercatino sono previste anche 

altre iniziative che coinvolgeranno i visitatori. Sarà per 

gli abitanti di Grone un anticipo di clima natalizio, un 

clima positivo che può far dimenticare per un momento le 

preoccupazioni ed i timori di questo periodo grigio.

(AN-ZA) – La quinta edizione della Sagra del Tartufo organizzata 

dall’associazione ‘Noter de Biansà’ è stata all’insegna del maltem-

po, che non ha comunque rovinato la manifestazione. “E’ stata una 
giornata simpatica e, malgrado il brutto tempo, c’è stata una buona 
partecipazione – afferma Nerella Zenoni, ex sindaco di Bianzano – 

possiamo quindi dirci soddisfatti. Le bancarelle erano sotto il tendo-
ne e le persone presenti hanno mostrato grande interesse per i vari 
prodotti. Tra l’altro, il cuoco dei tartufai ha cucinato un buon risotto 
ai tartufi ed i soldi che sono stati incassati sono stati messi a disposi-
zione della scuola materna”. L’associazione non ha infatti scopo di 

lucro e il ricavato dalle varie manifestazioni che organizza nel corso 

dell’anno sono destinate a fini benefici, aiutando l’asilo parrocchiale, 
il gruppo alpini o la squadra di calcio locale. L’appuntamento è quin-

di per il prossimo anno con la sesta Sagra del Tartufo. 

Giornata del 

Ringraziamento 2012

Tornano la “Mangiada

de oss e musècc” e il 

mercatino di Natale

Nerella Zenoni: 
“Giornata simpatica, 

malgrado il brutto tempo”

Sergio Buelli



Lui nega che ci sia qualche legame con 
la questione dell’ex chiesetta, dove è stato 
l’unico ad esprimere e confermare il pro-
prio dissenso ai lavori e anche alla variante, 
ma le motivazioni vere per ora non le vuo-
le dire, “le dirò quando vi darò la lettera 
che ho consegnato al sindaco Ivan Beluz-
zi”. Sta di fatto che Michele Ghilardi ha 
consegnato le proprie dimissioni al sindaco 
Ivan Beluzzi al quale spetterà formalizzar-
le. “Il sindaco – spiega Michele Ghilardi 
– ha detto che le vuole respingere, ma io 
insisterò. Le motivazioni le dirò più avanti, ma non centra ne la 
chiesetta ne la questione legata all’oratorio”. Un addio alla giun-
ta, dove ricopriva il ruolo di assessore ai Servizi Sociali ma non al 
consiglio comunale dove rimarrà sempre in maggioranza. “Non 
faccio nessuna frattura interna, nessuna lite, non è nel mio stile. 
Dico solo che a volte le strade si possono anche dividere, possono 
prendere direzioni diverse e per ora non esco dalla maggioranza 
e mi limiterò a votare punto per punto i vari temi proposti in con-
siglio comunale. Sta di fatto che la mia posizione sull’ex chiesetta 
rimane, per me i soldi che si vanno a spendere sono troppi per 
un’opera di quel tipo. Rimane tutto il mio rispetto e il mio appog-
gio per il sindaco Ivan Beluzzi”.
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“Sul Cherio si spendono milioni per 
naturalizzare le sponde, levare i macigni 
e le barriere in cemento e riportare la 
terra e sul torrente Closale si fa l’oppo-
sto, si leva la terra per alzare barriere in 
cemento armato alte due metri”. Questa 
l’ìaccusa lanciata dall’ultimo numero di 
Araberara da alcuni residenti che stanno 
vedendo nascere a pochi passi dalle pro-
prie abitazioni dei muri in cemento arma-
to lungo il torrente Closale. 

L’amministrazione comunale ha infatti 
dato il via ad una serie di lavori per mettere in sicurezza l’argi-
ne del fiume che arriva in centro e sfocia nel Cherio. Ora però 
il sindaco Mauro Fadini risponde a queste lamentele dei suoi 
cittadini: “I muri servono proprio per garantire che le piene del 
torrente Closale non escano rischiando di invadere proprio quei 
terreni e quelle abitazioni costruite troppo a ridosso dell’alveo 
del torrente. Anche a noi piacerebbe avere una sponda rina-
turalizzata ma purtroppo in questo caso non possiamo perché 
dobbiamo garantire la sicurezza di chi ha costruito in un luogo 
dove non si doveva costruire. Inoltre anche lungo il Cherio cer-
te barriere in cemento rimarranno per non far correre rischi di 
esondazioni per le proprietà poste nei pressi del fiume. Infine 
abbiamo previsto una zona di esondazione proprio sotto l’area 
della casa del Tone sae in modo da evitare che il torrente esca in 
altre zone del centro del paese”.

BORGO DI TERZO

ENTRATICOBERZO SAN FERMO

CASAZZA

CASAZZA – LA RISPOSTA DEL VICESINDACO A BARBONI

LUZZANA

BERZO SAN FERMO

Il sindaco Fadini sui 
“muri del Clonale: 

“Servono per la sicurezza”

Carmen Pugliese e i giovani di Entratico
Il sindaco: “Esperienza utile per i giovani”

La Protezione Civile all’opera per … i Fiumi Sicuri 

L’ex chiesetta torna
in consiglio comunale

Alta adesione per il 
concorso fotografico

Il sindaco: “Calendario 
con le 12 foto più belle”

Mauro Fadini

Michele Ghilardi

Dovrebbe passare il 29 novembre in consiglio comunale, il 
condizionale è d’obbligo in questo periodo a Luzzana, la variante 
alla riqualificazione dell’ex chiesetta di San Bernardino. La va-
riante torna in consiglio dopo essere stata rimandata nell’ultimo 
consiglio comunale nel quale la maggioranza aveva trovato de-
gli scogli proprio in alcuni suoi consiglieri timorosi di approvare 
un lavoro troppo oneroso per il comune della valle Cavallina. Il 
progetto infatti prevedeva una spesa di 700.000 euro per riqua-
lificare l’interno della chiesetta e trasformarlo in un auditorium, 
una sorta di nuovo spazio culturale da affiancare al museo di arte 
contemporanea Meli. Bisogna specificare che metà dell’importo 
viene finanziato dalla regione Lombardia attraverso i Pils, soldi 
gestiti dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi che ha 
valutato i lavori pervenuti premiando il progetto di Luzzana. Mi-
chele Ghilardi, Marco Zappella e Michele Zappella avevano 
espresso forti dubbi sulla necessità di spendere 700.000 euro per 
la riqualificazione dell’ex chiesetta, tenendo pur conto che metà 
dei soldi sarebbero arrivati dalla regione. I tre consiglieri si erano 
posti la domanda se valesse la pena spendere 350.000 euro dei 
soldi del comune per un’opera che, in un momento di crisi e con 
l’Imu aumentata, poteva sembrare accessoria. Da qui la decisione 
del sindaco Ivan Beluzzi di rinviare la decisione in modo da poter 
parlare prima con i suoi, esaminare in ogni dettaglio il progetto e 
decidere cosa fare. “Abbiamo ottenuto un parere unanime sulla 
variante ai lavori – spiega Eusebio Verri – e quindi porteremo 
questa variante da 500.000 euro al consiglio comunale del 29 
novembre dove sarà approvata abbiamo spiegato tutti i punti dei 
lavori al gruppo che ha capito la valenza dell’opera. Inoltre non 
verrà fatto nessun mutuo ma abbiamo tagliato solo dei lavori ac-
cessori e concentreremo nell’ex chiesetta tutte le nostre risorse”.

(AN-ZA) – Per il terzo anno consecutivo si è tenuto a Ber-
zo San Fermo il concorso fotografico organizzato dalla Com-
missione Cultura e Biblioteca. Il tema scelto per questa 
edizione è ‘Angoli nascosti e sconosciuti’, con riferimento 
a quelle parti di Berzo che sono sconosciute anche ai resi-
denti: vicoli, interni di giardini, grotte. Hanno partecipato 
all’iniziativa 23 fotografi amatoriali per un totale di 80 foto 
realizzate sulle quali si è espressa la giuria formata, oltre 
al sindaco Luciano Trapletti, da alcuni fotografi profes-
sionisti, che hanno dato un giudizio molto positivo sulla 
qualità delle fotografie. “Siamo molto soddisfatti del buon 
esito dell’iniziativa – afferma il sindaco Trapletti – vedo 
che le adesioni vanno aumentando e questo è positivo, per-
ché significa che sta ormai prendendo piede e la cosa non 
era così scontata. A Trescore, ad esempio, un’iniziativa del 
genere è stata annullata perché c’erano pochi partecipanti. 
Da noi è invece andato tutto bene e tra i partecipanti ci 
sono, oltre a cittadini di Berzo, anche diverse persone pro-
venienti da altri paesi”. Il primo premio è andato a Mattia 

Patelli, un ragazzo di  Borgo di Terzo; il secondo premio 
ad Andrea Vecchi, di Azzano San Paolo, mentre la terza 
classificata è una ragazza di Berzo, Clara Meli. C’era inol-
tre una giuria popolare composta dai numerosi visitatori, 
ognuno dei quali poteva votare una fotografia. La vincitrice 
è stata Mariska Trapletti. Le fotografie più belle saranno 
poi esposte sul calendario comunale che verrà distribuito 
a fine anno. “Sul calendario troveranno posto le 12 foto 
più belle, oltre a tutti gli appuntamenti e le iniziative che 
avranno luogo nel corso del 2013 e che potranno interessare 
alla popolazione. Tutte le iniziative messe in campo dal Co-
mune, dalla Parrocchia e dalle varie associazioni saranno 
così calendarizzate”. 

LUZZANA – LA GIUNTA 

PERDE UN ASSESSORE

Michele Ghilardi lascia: 
“Ho consegnato le 

dimissioni al sindaco” 

(AN-ZA) -  L’edizione 
2012 della “serata della vi-
gilia” ad Entratico è stata 
caratterizzata dalla pre-
senza di un’ospite d’ecce-
zione, Carmen Pugliese, 
magistrato e Pubblico Mi-
nistero presso la Procura di 
Bergamo. 

E’ infatti dal 2005 che 
l’amministrazione comuna-
le di Entratico organizza 
questa manifestazione il 
giorno precedente la festa 
patronale di San Martino 
Vescovo, con l’obiettivo di 
promuovere un momento 
di partecipazione e di rifles-
sione che punta a rafforza-
re e condividere  sentimen-
ti di partecipazione civica, 
il senso di appartenenza 
alla comunità e l’impegno 
a favore del Paese in questo 
tempo di grandi trasforma-
zioni economiche e sociali.

Per l’occasione vengono 
invitate personalità di pri-
mo piano della politica, del 
sindacato, del volontariato, 
e dell’ambiente scientifico, 
che illustrano ai presenti, 
in particolare ai giovani, 
le loro esperienze profes-
sionali e di impegno civile. 
Nel 2005 era stato invita-
to l’allora presidente del-
la provincia di Bergamo, 
Valerio Bettoni; nel 2006 

l’ex segretario generale del-
la CISL, Savino Pezzotta; 
nel 2007 è stata la volta di 
Imelde Bronzieri e Ste-

fano Cavalleri, fondatori 
della Casa di Moda ‘I Pinco 
Pallino’; nel 2008 c’era il 
Provveditore agli Studi del-

la nostra provincia, Luigi 

Roffia; nel 2009 sono inter-
venuti il Prefetto di Berga-
mo Camillo Andreana ed 
il Comandante della Com-
pagnia di Bergamo dei Ca-
rabinieri, il Maggiore Giu-

seppe Adinolfi. L’edizione 

2010 è stata caratterizzata 
dalla presenza del Colon-
nello Roberto Tortorella, 
Comandante provinciale 
dell’Arma dei Carabinieri, 
mentre l’anno scorso sono 
stati invitati i responsabili 
provinciali dell’Associazio-

ne “Medici senza Frontiere” 
che hanno portato la loro 
testimonianza ai giovani di 
Entratico. Carmen Pugliese 
ha parlato della sua espe-
rienza professionale a una 
platea di oltre 130 persone 
presenti, un buon succes-

so di pubblico per questa 
manifestazione a cui era 
presente anche il deputato 
Giovanni Sanga. 

Il sindaco Fabio Bri-

gnoli ha fatto gli onori di 
casa ed ha poi manifestato 
la sua soddisfazione per la 
buona riuscita della sera-
ta. “Sono contento per come 
sono andate le cose, c’erano 
molte persone presenti e tut-
te erano interessatissime a 
quanto diceva la dottores-
sa Pugliese. Penso che per i 
nostri giovani si sia trattato 
di un’esperienza formativa 
molto utile e interessante”.

Nel corso della serata 
sono stati consegnati ai 
diciottenni di Entratico co-
pia della Costituzione della 
Repubblica Italiana, del-
lo Statuto Comunale e la 
Bandiera Tricolore. Ai gio-
vani che nel corso del 2011 
si sono laureati è stato in-
vece consegnata una borsa 
di studio. “L’abbiamo con-
segnato sia ai giovani che 
hanno conseguito la laurea 
triennale che a quelli che 
hanno conseguito la laurea 
specialistica”. 

La serata si è poi conclu-
sa con un rinfresco, occa-
sione per molte persone di 
intrattenersi con Carmen 
Pugliese.

(AN-ZA) – Sabato 17 no-
vembre si è svolta a Berzo 
San Fermo e in altri paesi 
della bergamasca l’opera-
zione ‘Fiumi Sicuri’ orga-
nizzata dalla Provincia di 
Bergamo e dedicata alla 
prevenzione del dissesto 
idrogeologico. Il gruppo di 
Protezione Civile di Berzo 
ha collaborato con il grup-
po di Castelli Calepio nel 
cantiere sul reticolo mino-
re della ‘Valzella’. Si è così 
pulito l’alveo del torrente, 
specialmente al di sotto 
di un ponte dove i detriti 
avrebbero potuto creare un 
tappo. “E’ meglio prevenire 
che curare – dichiara il sin-
daco di Berzo San Fermo, 
Luciano Trapletti - spesso 
infatti si interviene quando 
è troppo tardi, quando il 
danno è stato fatto”. Una 
quindicina di tecnici e vo-
lontari, di Berzo e di Ca-
stelli Calepio, ha lavorato 
per tutta la giornata ed ha 
ricevuto la visita degli sco-
lari della scuola elementare 
di Berzo. “La visita è stata 
sollecitata dalla Provincia, 
per mostrare agli scolari 
l’importanza della tutela 
dell’ambiente. Il gruppo 
della Protezione Civile ha 
dato un alto segnale su que-
sto punto. Erano presenti 
gli alunni delle classi terza, 
quarta e quinta della scuo-
la primaria di Berzo”. 

Tanta gente alla festa della Virgo Fidelis 
organizzata anche quest’anno dall’associa-
zione Carabinieri di Casazza, molte le dele-
gazioni giunte dai comuni vicini per questo 
annuale ritrovo che ha visto come sempre il 

ricordo del Generale Alberto Dalla Chiesa 
al quale Casazza ha dedicato un monumen-
to e una piazza. 

“Anche quest’anno ci siamo ritrovati per 
festeggiare la nostra festa  - spiega Angio-

I carabinieri festeggiano la Virgo Fidelis

lino Zappella, presidente dell’associazio-
ne Carabinieri di Casazza – tanta la gente 
che ci ha accompagnato in questa cerimo-
nia come tante erano le autorità e i sindaci 
che hanno voluto presenziare. Assieme alla 

Virgo Fidelis abbiamo celebrato la giornata 
dell’orfano e soprattutto abbiamo ricordato 
la grande figura del generale Dalla Chiesa 
al quale tutta l’Italia e non solo i carabinie-
ri devono essere grati”. 

Spettabile redazione
chiedo gentilmente spazio 
per aver modo di fare con-
siderazioni circa il conte-
nuto di un articolo apparso 
sul vostro giornale il 9 no-
vembre scorso che mi cita 
e per dare informazioni ai 
miei cittadini riguardo al 
servizio trasporti effettua-
ti con il pulImmo dei servi-
zi sociali.
Premetto innanzitutto che 
qui a Casazza non è mai 
esistito un ufficiale docu-
mento che disciplinasse e 
regolasse il servizio in que-
stione; si “andava a span-
ne” nel senso che prima 
d’ora alla cittadinanza non 
era reso possibile sapere chi 
e come avesse la possibili-
tà di accedere ed usufruire 
del trasporto. Tutto era la-
sciato alla discrezionalità 
dell’ amministrazione che, 
dunque, poteva fare il bello 
o cattivo tempo, appunto, 
a suo piacere o volontà o, 
perché no, eventualmente 
a suo comodo.
Dunque, prima considera-
zione è che questa ammi-
nistrazione non ha CAM-
BIATO il regolamento (in 
quanto prima appunto mai 
esistito) ma ha ufficialmen-
te adottato, introdotto, ex 
novo, un regolamento, una 
normativa, che ha messo 
ordine in questo settore e 
fatto in modo che tutti sa-
pessero come muoversi al 
fine di accedere a questo 
prezioso servizio.
La seconda considerazione 
ml porta a ritenere che sia 
corretto informare la popo-
lazione che il regolamento 
in questione non è il frutto 
della fantasia distorta de-
gli attuali amministratori 
ma è il risultato del serio 
e impegnativo lavoro svol-

Trasporto disabili a… pagamento
Barboni non sa che ha votato a favore?
to dalla Commissione Ser-
vizi Sociali (la cosa è ben a 
conoscenza della minoranza 
in quanto chiaramente spe-
cificato nella premessa della 
delibera di approvazione del 
Consiglio Comunale).
Tale commissione è com-
posta da 11 membri; non si 
tratta né di astuti politici, 
né di tecnici inviati dalla 
Bocconi, né di individui ca-
lati dall’alto. Sono 11 perso-
ne, uomini e donne, giovani 
e meno giovani, ciascuno 
con il proprio vissuto, con la 
propria cultura, esperienza, 
competenza, opinione e sen-
sibilità che si sono messe a 

disposizione della comuni-
tà per affrontare questioni 
legate al settore dei servizi 
sociali del nostro paese e che 
sono state da questa ammi-
nistrazione convocate affin-
ché esprimessero un’opinio-
ne in merito alla necessità, o 
meno, di disciplinare e met-
tere ordine e chiarezza nel 
servizio di trasporto con il 
pullmino dei servizi sociali, 
visto appunto la mancanza 
di tali requisiti.
Questi Signori (che ringra-
ziamo vivamente per la di-
sponibilità dimostrata) si 
sono ritrovati in più serate 
ed hanno lavorato esami-

nando una decina circa di 
regolamenti già in vigore 
in altri paesi e, adattando-
li alla nostra realtà, hanno 
estrapolato ed elaborato il 
regolamento che è poi stato 
adottato nel nostro Comu-
ne.
Una delle osservazioni 
emerse in Commissione du-
rante questi incontri sera-
li, è stata proprio quella di 
limitare il più possibile o 
porre fine alla gratuità allo 
scopo di far riconoscere un 
valore al servizio prestato 
ed eliminare l’eventualità 
che ci si potesse approfittare 
dei preziosi volontari richie-

dendo la prestazione a cuor 
leggero in quanto gratuita, 
pur potendo invece magari 
muoversi senza influire sulla 
collettività (abbiamo notato 
che alcuni stranieri stavano 
cominciando ad approfittare 
del trasporto gratuito). Tut-
to questo nella convinzione 
che compito del Comune è 
dare assistenza, non, fare 
assistenzialismo.
Per quanto riguarda poi la 
paventata invasione nella 
privacy dell’utente, il modu-
lo di richiesta di attivazione 
del servizio che l’interessato 
deve compilare, si limita a 
richiedergli di autocertifica-

re il proprio stato di inabili-
tà/invalidità/disabilità e che 
non ci sia nessuno che può 
provvedere a trasportarlo.
La cosa però che mi lascia 
perplessa ed esterrefatta, 
è che la minoranza stia ora 
criticando un regolamento 
che LEI STESSA HA AP-
PROVATO, per il quale HA 
VOTATO A FAVORE, alzan-
do chiaramente la mano, du-
rante il Consiglio Comunale 
del 25/9/2012 con delibera 
n.6.
L’attuale regolamento che 
prevede il pagamento di una 
somma per il servizio di tra-
sporto sociale, è infatti stato 

APPROVATO ALL’UNA-
NIMITA’, minoranza com-
presa!!! Ma come, prima 
approvano l’adozione del re-
golamento e poi sui giornali, 
criticano l’atto da loro stessi 
approvato? Che figuraccia!!!
Le questioni sono due: o il 
Consigliere Barboni, dato 
i suoi numerosi impegni in 
Regione Lombardia, non ha 
più il tempo di seguire quel-
lo che la sua minoranza va 
facendo (mi sembra però 
alquanto strano che il Capo-
gruppo non sia al corrente 
di come si muovono in Con-
siglio i suoi uomini, tra cui 
il sig. Giacomo Del Bello!!!) 

oppure, ad essere divisa è 
la minoranza, altrimenti 
non capisco come in Consi-
glio Comunale agiscano in 
un modo e poi, sui giornali 
dichiarino l’esatto contra-
rio!!! A quale fine cotanto 
populismo? A quale pro? Ci 
sono, forse, delle elezioni 
in vista? Conosciamo tutti 
la risposta.
Comunque noi andiamo 
avanti fiduciosi e convin-
ti della validità di quanto 
stabilito (dato che siamo 
stati, appunto, sostenuti 
anche dal voto della mino-
ranza) e dal fatto che sono 
arrivati ringraziamenti e 
complimenti per la serietà 
del servizio effettuato e per 
l’esiguità del costo.
Ringrazio per lo spazio gen-
tilmente concessomi dalla 
redazione ed approfitto per 
invitare caldamente la po-
polazione a partecipare ai 
Consigli Comunali in modo 
che nessuno cada vittima 
di false informazioni rila-
sciate ai giornali solo per 
fare demagogia ed ottenere 
facili consensi. 
E’ bene che i cittadini si 
informino “in diretta” di 
cosa i propri amministra-
tori stanno decidendo per 
il loro paese.
Tanto dovevo.

Antonella Gotti 
Vice sindaco 

Ass. Servizi Sociali

PS: Spero che con la facile 
e comoda (a livello di con-
sensi elettorali) politica 
del GRATIS A TUTTI, in-
distintamente, senza se e 
senza ma, senza “indaga-
re nella vita privata” (cito 
Barboni) la Regione Lom-
bardia non faccia la fine 
della Sicilia!!! Ai cittadini 
l’ardua sentenza.
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Il commissario prefettizio dà ragione ad 
Andrea Altini? Stando a quanto riferisce il 
consigliere comunale dimissionario che ha 
innescato la crisi sembrerebbe così. “Ho avuto il 

piacere di parlare con il commissario prefettizio – 
spiega Altini – e lui mi ha confermato che quanto 

stava portando avanti il sindaco lasciava qualche 

dubbio. Lui mi ha anche detto che non si può 

portare avanti un’assegnazione di lavori di quel 

genere e di quell’importo seguendo quella strada 

dell’assegnazione diretta ma bisogna arrivare ad 

una gara d’appalto pubblica per cercare di arrivare 

al maggior ribasso possibile. Infine mi ha confermato che 
i lavori alla scuola andranno avanti così come sono stati 

impostati”. 
Intanto anche Altini e soci preparano un’assemblea 

pubblica che si terrà sempre al bar Sorriso: “Ci troveremo 

il 26 novembre per dare le nostre motivazioni a quanto 

accaduto, la gente deve sapere cosa stava accadendo e che 

cosa abbiamo evitato. Loro volevano farci passare come 

normale un tunnel da 490.000 euro quando la 

scuola intera è costata un milione e 900.000 euro. 

La gente ha capito che qualcosa di strano c’era 

sotto e lo ricorderà alle elezioni”. 
Si passa poi alle prossime elezioni 

amministrative, la maggioranza uscente di 
Cenate Sopra ha svelato le sue carte lanciando 
già come candidato sindaco Angelo Galdini, 
giovane della lista che sarà comunque appoggiata 
dai suoi uomini esperti, Stefano Cattaneo, 

Luigi Asperti e Livio Carminati. Gli ex alleati 
invece, Andrea Altini, Sergio Birolini e 

Fulvio Donati preferiscono tenere ancora le carte coperte 
anche se confermano la presenza di una loro lista e anche 
un candidato a sorpresa. 

“Il candidato c’è già – spiega Andrea Altini – non è nessuno 

dei tre consiglieri uscenti ma è un nome nuovo, un nome 

conosciuto in paese e molto apprezzato, sarà sicuramente 

un candidato molto valido. La lista poi è già pronta ma io 

non la voglio ancora bruciare e attendo a dare i nomi”.

CENATE SOPRA – ASSEMBLEA PUBBLICA IL 26 NOVEMBRE

CENATE SOTTO – LA MAGGIORANZA RISPONDE A NOI CENATE

ZANDOBBIO - LA MINORANZA

ANDREA ALTINI: “Il commissario prefettizio 
ci ha dato ragione. C’erano cose strane”

THOMAS ALGERI: “Abbiamo lasciato 
l’Imu sulla prima casa al 4 per mille”

Sergio Vescovi: “PGT ancora fermo, 
attendiamo le assemblee”

Andrea Altini

Botta e risposta tra minoranza e maggioranza a Cenate 
Sotto e, dopo l’affondo di Stefano Conti, che aveva criticato 
la maggioranza sulla questione Imu, ora è il turno della 
risposta dell’assessore Thomas Algeri. Proprio Algeri era 
stato l’obiettivo dell’attacco di Conti poiché, come assesso-
re leghista, non avrebbe fatto molto per limitare l’impat-
to dell’Imu sulle tasche degli abitanti di Cenate Sotto. “In 

quest’ultimo periodo non è la prima volta che trovo sul gior-

nale delle specifiche domande rivolte a me. Qual-
che mese fa, un concittadino che ha la passione di 

fare dei volantini in paese, scriveva nel suo ultimo 

numero che voleva chiedermi la posizione della 

Lega Nord riguardo all’IMU. 

Ma sia con lui che con Stefano Conti ora, voglio 

usare gli stessi mezzi per domandare perché non 

mi chiedono nulla quando mi incontrano di perso-

na. Come tutti, ho pregi e difetti, e se proprio devo 

trovare una mia qualità, ci metterei la disponi-

bilità al dialogo, cercando di lavorare per unire, 

anziché per distruggere, e questo credo che loro lo 

sappiano. Considero tra l’altro Stefano Conti un amico: pur 

sapendo che politicamente non fa parte del mio partito, mi 

aveva fatto piacere ritrovarmelo l’anno scorso al raduno di 

Pontida, perché lo ritengo un segno importante di apertura 

mentale. 

Vorrei anzitutto puntualizzare una cosa che, a scanso di 

equivoci, non può essere lasciata sottintesa: l’Amministra-

zione di Cenate Sotto non può propriamente essere conside-

rata leghista, in quanto non solo è espressione di una lista 

civica, ma pur contando al proprio interno alcune persone 

che votano Lega, ha un solo esponente politico della Lega 

Nord, cioè il sottoscritto”. 
Thomas Algeri passa poi alla questione Imu e alle cri-

tiche sollevate dall’esponente di minoranza e con la mag-
gioranza che ha scelto di limitare l’impatto dell’Imu sulle 
famiglie e soprattutto sulla prima casa: “riguardo all’IMU, 

oltre alla battaglia che viene fatta in Parlamento, a livel-

lo locale le indicazioni della Lega Nord sono atte a fare in 

modo di ridurre al minimo l’effetto della tassazio-

ne sulla prima casa. 

Il problema però non sono i comuni, ma le ma-

novre di Monti che penalizzano i comuni virtuosi 

del Nord, cioè quelli che spendono più nei servizi 

che nel personale. Nella nostra provincia c’è chi, 

come il sindaco leghista Vanalli di Pontida, ha 

scelto di non versare nemmeno un euro a Roma 

per questa tassa, non inserendo la relativa voce 

nel bilancio comunale, ma con il forte rischio di 

commissariamento del comune. La quasi totalità 

dei sindaci invece, leghisti o non leghisti, ha scel-

to di limitare il più possibile, secondo coscienza, gli enor-

mi danni causati da questa tassa e da questo governo. Noi 

a Cenate Sotto abbiamo valutato all’unanimità di venire 

incontro in primo luogo alle famiglie, lasciando l’aliquota 

sulla prima casa al 4 per mille; concordo però con la mi-

noranza quando afferma che, così facendo, si penalizzano 

maggiormente non solo i proprietari di seconde case e di 

terreni edificabili, ma anche le imprese. In qualsiasi modo 
lo si guardi, il problema IMU è devastante, ma in qualsiasi 

modo la si tiri, la coperta è in ogni caso troppo corta”.

Thomas Algeri

Si fa visita ai morti al Borgo di Terzo anche dopo qual-
che settimana dal 2 novembre, i morti in questioni però 
lo sono da parecchio visto che domenica 18 novembre la 
parrocchia ha organizzato una visita alle tombe scoperte 
sotto il pavimento della parrocchia. una giornata sicu-
ramente interessante con tanta gente che è arrivata per 
questa visita. A fare da Ciceroni c’erano Franco Maca-

rio, architetto e consigliere comunale, Mario Suardi, 
direttore del museo della valle Cavallina e Massimilia-

no Meli, geometra. Macario e Suardi hanno ripercorso 
la storia del paese e della chiesa stessa spiegando come 
la struttura è cambiata nel tempo. Si è poi passati alla 
storia di chi è sepolto nella chiesa, brevi cenni che han-
no delineato come il paese è cambiato in questi secoli.

Sabato 17 e domenica 18 novembre il Comune di Borgo di 

Terzo ha ospitato il mercatino africano, nella casa Zinetti, sala 

mostre posta nel centro del paese. I volontari hanno esposto 

tanti prodotti artigianali realizzati a mano dalle donne del 

Malawi. Alle 16 di sabato poi la bottega Carcadè, cooperativa 

nuova solidarietà di Clusone, ha offerto la merenda a tutti i 

presenti. Il ricavato delle due giornate servirà per sostenere 

il progetto “Un pozzo per la montagna del Chaone”, che ha 

appunto l’obiettivo di costruire un pozzo sul monte del Malawi 

dove vive una tribù composta da venti villaggi guidati da sei 

grandi capi villaggio. Già lo scorso 28 settembre Borgo di 

Terzo aveva ospitato una serata in cui Giorgio Fornoni aveva 

proiettato spezzoni e sintesi di inchieste per la trasmissione 

televisiva “Report”, sempre con lo scopo di raccogliere fondi 

per il pozzo sulla montagna del Chaone. 

BORGO DI TERZO BORGO DI TERZO

Visita ai morti sepolti
in parrocchia

Il mercatino
per il Malawi

La minoranza contraria al mutuo da 400.000 euro per 

completare il centro sportivo, opera partita sotto l’insegna 

dell’Unione e che ora è rimasto sul groppone di Vigano San 

Martino, comune che lo ospita ed ora lo vuole completare. 

Prima si è cercato di arrivare al completamento con l’accordo 

sul nuovo hotel alla Martina, accordo che è saltato perché la 

società ha deciso di non fare nulla di quanto previsto. Così la 

maggioranza guidata dal sindaco Massimo Armati ha deciso 

di ricorrere ad un mutuo per completare l’opera sollevando 

l’opposizione del gruppo di Alfredo Nicoli. Ora il sindaco 

Armati risponde al no di Nicoli sul mutuo. “Lo si è detto, lo si 

sa: la situazione del bilancio di Vigano è una delle più solide 

della Valle Cavallina, tanto che per virtuosità questa ammini-

strazione si posiziona al 13° posto. Ma Vigano ha una mino-

ranza che per anni si è posta con atteggiamento tutt’altro che 

costruttivo, cosa che continua anche in frangenti come quello 

attuale in cui la buona politica necessita di fattive collabora-

zioni e non di ostracismi di principio!” 

Il sindaco passa poi in rassegna gli eventi: “Procediamo 

per gradi anche se con toni incalzanti: non era forse nel 

programma elettorale di ‘Noi per Vigano’, la nostra attuale 

minoranza, l’obiettivo di ultimare la palazzina posta in Via 

Bergamo? Nel programma di ‘Noi per Vigano’ era scritto. Ed 

era scritto in modo chiaro. 

E la maggioranza è stata a più riprese redarguita per non 

aver messo mano all’opera stessa non per cattiva volontà ma 

per oggettivi impedimenti. ora continua ad essere redargui-

ta per il motivo esattamente opposto. Insomma, Vigano ha 

una minoranza ben avvezza a redarguire: quanto al fare o 

collaborare questa minoranza di che natura è? La questione 

inerente i lavori di ultimazione della struttura oggetto della 

discussione è stata più volte affrontata: 

non spetterebbe solo a Vigano la chiusu-

ra di quei lavori, ma tutte le strade sono 

state tentate e questo è ormai di domi-

nio pubblico. La penultima proposta, lo 

ricordiamo, e’ stata quella di acquisire 

un mutuo a tasso zero con rata in conto 

capitale e la restante parte finanziata 
dalla regione, ma la strada si è poi rive-

lata non più percorribile. Poi abbiamo 

chiesto alle amministrazioni di Borgo e 

Luzzana di valutare la possibilità che 

fosse  l’Unione e non i comuni a pagare la rata in conto inte-

ressi; restava a Vigano la rata in conto capitale. Ma in giunta 

dell’Unione nemmeno questa proposta ha incontrato parere 

favorevole: la risposta di Borgo e stata positiva, quella di 

Luzzana (e già lo si poteva sapere…) negativa. Motivo? Il 

comune di Luzzana doveva impegnarsi, a detta del Sindaco, 

nei lavori di completamento della chiesa pure ormai famosa. 

Ma questa è questione che non interessa direttamente Vigano. 

Torniamo al centro sportivo sito sul territorio di Vigano, ope-

ra che noi definiamo da Gabibbo. L’opera ha ricevuto a suo 
tempo un mutuo quasi interamente finanziato sulla struttura 
al rustico: non si richiedeva una conclusione delle opere, il 

tutto si fermava “al rustico”, cosa che il nostro ufficio tecnico 
ha ben spiegata ad un rappresentante della minoranza. E’ 

vero, in Unione Media V.C. c’è maretta, ma c’è anche tutta 

l’intenzione di ritornare ad operare al meglio e il prima pos-

sibile perché così non si va da nessuna parte: l’idea che un 

giorno i comuni potrebbero pretendere di essere liquidati sa 

tanto di disfatta del Borgounito del periodo post bellico, ma 

non ci sono più le condizioni! Soprattutto per i comuni piccoli 

esiste solo la possibilità di confluire in unioni o di creare con-

venzioni: il resto è un vacuo menare il can per l’aia. L’unione 

esiste e ancora oggi, con le sue convenzioni, garantisce un 

risparmio di spesa del 20%, cosa impossibile dentro la real-

tà del piccolo e singolo comune. Altra questione posta dalla 

nostra minoranza: il fatto che non si farà più il bocciodromo. 

La questione è semplice: la scuola materna necessita di un 

luogo per fare attività sportiva ed è già stata fatta una confe-

renza di servizi in merito; inoltre con l’ utilizzo della mensa 

a Borgo non c’e’ più una sala Polivalente, un luogo per i 

consigli d’Istituto, per convegni, manifestazioni. Questo è più 

polivalente di un bocciodromo? A quel tempo l’idea di un 

bocciodromo aveva senso. Ora i bisogni son cambiati. E se 

le necessità di un territorio cambiano e l’amministratore non 

ne tiene conto e non rimodula i propri interventi sulla base 

di tali cambiamenti non crediamo che questo amministratore 

possa considerarsi buono. Quanto poi all’ipotesi paventata 

sempre dalla minoranza in materia di rimborso di quote agli 

altri comuni in caso di scioglimento dell’Unione, sfugge for-

se alla minoranza stessa che le strutture servono non solo 

Vigano? Non sapete forse che gli iscritti della materna di Vi-

gano non sono esclusivamente i residenti?” 

Infine il sindaco si rivolge ancora una volta al gruppo di 
Alfredo Nicoli: “Cara minoranza sarebbe bello condividere 

un percorso comune per dare risposte alla nostra gente. Non 

si danno risposte alle persone lasciando ammalorare strut-

ture incompiute costruite con denaro pubblico, non si danno 

risposte al mercato delle imprese chiudendo i cordoni della 

borsa laddove ci sono delle possibilità per dare ossigeno al 

mercato. Poi, lo sappiamo, si dovranno fare i conti anche con 

il patto di stabilità e occorrerà capire quali e quanti vincoli 

realmente porrà, ma ci siamo confrontati e siamo consapevo-

li del fatto che non accendere questo mutuo ora avrebbe vo-

luto dire non farlo più. Per voi l’importante è dire il contra-

rio di quel che dice la maggioranza anche a costo del venir 

meno di quanto dichiarato nel vostro programma elettorale? 

Chissà se i vostri elettori è per questo che vi han votato. Ma 

se abbiamo torto dimostratecelo e noi saremo pronti a farvi 

plauso”.

VIGANO SAN MARTINO

QUESTIONE MUTUO
Massimo Armati: 

“Cara minoranza sei solo 
capace di redarguire”

“Ancora nessun segno delle assemblee pubbli-
che per il PGT, dopo mesi di promesse e attese”, 
Sergio Vescovi, capogruppo di minoranza, torna 
sulla questione del PGT, il Piano di Governo del 
Territorio che proprio lui come ex sindaco aveva 
consegnato ormai quasi fatto alla nuova maggio-
ranza del sindaco Mariangela Antonioli che lo 
ha smontato e rimontato. “Ci avevano promesso 

che lo avrebbero realizzato entro il mese di mar-

zo del 2010 – spiega Sergio Vescovi – ed invece ci 

troviamo ancora con un PGT non fatto, fermo alla 

prima Vas e con le assemblee con i cittadini da 

predisporre. In questo secondo caso, la promessa 

fatta era quella di arrivare a indire le assemblee 

pubbliche per il mese di ottobre, siamo a fine no-

vembre e ancora non si vede l’ombra degli incon-

tri con i cittadini. A questo punto avremo un PGT 

in ritardo sui tempi”. 

E a quanto sembra tutto dipende dal futuro 

centro sportivo comunale. “Da quanto so – prose-

gue Sergio Vescovi – tutto è fermo a causa dell’are 

del nuovo centro sportivo comunale, quando sarà 

svincolata anche quell’area forse riusciremo ad 

avere quanto meno il PGT”.

Sergio Vescovi

Massimo Armati



Alberto Bettinaglio va avanti per la sua 
strada, il capogruppo di minoranza non entra 
nel merito della spaccatura di maggioranza 
che comunque avvantaggia il suo gruppo: “Ma 
noi andiamo avanti per la nostra strada, siamo 
compatti, il gruppo si sta al-
largando e ci riuniamo ogni 
15-20 giorni. Dopo Natale 
tireremo le somme e comin-
ceremo davvero la campa-
gna elettorale fra la gente”. 

Il candidato c’è già? 
“Diciamo che per ora non 

ci sbottoniamo, io comun-
que sono uno dei possibili 
candidati ma decideremo 
assieme al gruppo”. 

E intanto c’è una spaccatura in maggioranza: 
“Beh, questo significa che non vogliono creare 
una seconda lista per dare possibilità al paese 
ma è una spaccatura all’interno della maggio-
ranza e dovrebbe far riflettere chi li ha sempre 
votati, sembrava che il sindaco fosse la persona 
più amata del mondo e adesso che non serve più 
si pesca altrove”.

Simone Doneda. Assessore alla cultura, 
quello per intenderci che ha creato il book che 
raccoglie tutta l’arte di Casnigo, è in questo 
momento l’uomo più vicino a Beppe Imberti, 
molto conosciuto e apprezzato in paese, è a lui 
che si affida Beppe Imberti 
per tentare la carta di una 
lista alternativa a quella di 
Giacomo Aiazzi. 

Imberti in lista non ci sa-
rebbe più ma dal dietro ap-
poggerebbe, e molto, Simo-
ne Doneda: “Per il momento 
non mi sbilancio – spiega 
Doneda – stiamo vedendo 
cosa si può fare e valutando 
la situazione, non vorrem-
mo candidandoci avvantaggiare altre liste ma 
è chiaro che non condivido per niente la candi-
datura di Giacomo Aiazzi, candidatura calata 
dall’alto senza nemmeno consultarci”. 

Quindi? “Quindi tutto è possibile, sto valu-
tando”. Doneda che ha già in mano un gruppo 
di nomi e che scioglierà le riserve fra qualche 
settimana. 

AR.CA.

Fuoco alle polveri. 
Casnigo in mezzo alla 
bufera amministrativa. 
E stavolta il soldato 
Imberti è rimasto 
senza il resto della 
truppa: “Mi hanno 
pugnalato, i miei mi 
hanno pugnalato alla 
schiena”, lo dice con 
amarezza, Beppe 

Imberti, perfino con 
tenerezza, che non è 
da lui, non è mai stato 
da lui, ma adesso è 
diverso. 
Tutto troppo diverso 
da come se lo era 
immaginato lui. 
E mercoledì 14 
novembre una riunione 
con i suoi da resa dei 
conti, toni pesanti e 
Imberti che ne se va 
prima della fine: “Li 
ringrazio per avermi 
trattato come una pezza 
da piedi.
 Il mio gruppo sta con 
Aiazzi, non hanno 
capito niente”. 
Anche il tuo vicesindaco 
Battista Bernardi? 
“Beh, anche lui, è un 
alpino, e come gli 
alpini prima fa e poi si 
domanda perché lo ha 
fatto. Si è sempre speso 
come me per il paese, è 
stato trattato come una 
pezza da piedi e adesso 
sta pure con loro”. 
E tu cosa farai? 
“Faccio il minimo 
indispensabile come 
sindaco, faccio tutto 
quello che devo fare ma 
senza clamori, faccio 
solo il mio dovere. 
Mi hanno pure detto 
di piantarla di fare il 
mediatore, ma come? un 
sindaco se non media 
che sindaco è?”. 
Nessun appoggio ad 
Aiazzi: “Nessuno, 
non ha mai nemmeno 
chiesto di parlare con 
me, era il mimino che 
potesse fare, niente di 
niente”. 
Simone Doneda, 
il tuo assessore, sta 
valutando di fare una 
lista alternativa: “Mi 
auguro che la faccia, 
io sono con lui se la 
fa, starò fuori ma lo 
appoggio pienamente”, 
non tutto il tuo gruppo 
allora è con Aiazzi: 
“Non tutto ma gran 
parte, ma Doneda 
non avrà solo il mio 
appoggio, ha in mano 
una lista di nomi buoni, 
tocca a lui decidere, è 
una bravissima persona 
che ha dimostrato 
ampiamente di essere 
capace di lavorare per il 
paese”. 
Chi ti ha pugnalato? 
“Vuoi un nome, 
Osvaldo Giorgi, il 
responsabile della CGIL 
di Clusone ma che è di 
Casnigo, vuole farmi 
pagare ancora il fatto 
che l’ho sputtanato per 
la storia della centrale 
a biomassa, questo 
è il suo modo di fare 
politica, vendicarsi”. 
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Simone Doneda Alberto Bettinaglio

Il condominio è lì in mezzo al paese, tra pezzi di storia e 
vicoli che ricordano una Leffe che non c’è più. Il malumore ser-
peggia tra la gente e non è nemmeno troppo velato: “Che cosa 
c’entra quel mostro lì con noi?” commenta una signora: “Mia 
sorella abita lì di fronte e adesso ha deciso di vendere e andare 
altrove, già lì non era una gran cosa ma adesso è impossibile 
vivere con di fronte un ecomostro, io ho una casa a Peia e verrà 
ad abitare lì, d’altronde cosa dobbiamo fare? ormai è tardi. 
Non dovevano lasciarlo costruire. 

E gli appartamenti sono tra l’altro quasi tutti vuoti, ma chi 
volete che li compri? alla fine riusciranno ad acquistarli col 
tempo solo extracomunitari e il rischio è che si formi un ghetto 
che non fa bene né a loro, né a noi. Prima di imbarcarsi in 
costruzioni di questo genere era meglio analizzare un serio svi-
luppo urbanistico del paese”. 

Facciamo un giro nella zona del condominio incriminato. 
Mastodontico, grigio e quasi completamente vuoto. Pochissimi 
gli appartamenti venduti, tantissimi quelli vuoti. 

Il via vai è continuo solo… sottoterra, perché lì sotto ha 
aperto la Conad, facciamo un giro nel parcheggio sotterraneo 
ed esplode la protesta delle ‘massaie’: “Ma provate a parcheg-
giare qui. E’ strettissimo, i pilastri sono vicinissimi e le auto 
passano a filo, io ho già sfregato una volta l’auto qui – spiega 
una signora – e adesso scendo a piedi”. Lunedì mattina di metà 
novembre, il centro di Leffe è vuoto, il condominio anche. 

Se ne è andato in silenzio. Come vo-
leva, come aveva vissuto negli ultimi 
anni, ma anche da sempre. Don An-

tonio Marinoni, classe 1924, di Peia 
e con Peia nel cuore, anche quando a 
Peia non c’era più, lui che aveva do-
nato a Peia ben 300.000 euro per la 
nuova biblioteca e tutti i suoi preziosi 
volumi giusto pochi mesi fa, è morto il 
1 novembre, non un giorno qualsiasi, 
il giorno dei Santi. 

“E lui un Santo lo è stato veramen-
te” commenta commosso guarda caso 
un altro… Santo, ma questa volta di 
nome, Santo Marinoni, vicesindaco 
che gli è stato molto vicino negli ul-
timi tempi: “Se ne è andato davvero 
in silenzio, non ha voluto clamori o 
quant’altro, è morto a Bergamo, in 
riservatezza e discrezione, lui che non 
ha mai voluto fare clamore o pub-
blicità ma vivere secondo l’amore di 
Cristo”. Don Antonio, nato a Peia il 
27 giugno 1924, ordinato sacerdote il 
20 dicembre 1947 era considerato un 
prete ‘scomodo’, molto amico di don 

Lorenzo Milani, anni fa era balzato 
all’onore delle cronache per un attac-
co a Mons. Maggiolini, vescovo di 
Como che era intervenuto sul proble-
ma dell’unità dei cattolici in politica: 
“Monsignor Maggiolini pretende le 
scuse dei democristiani, che per anni 
ha appoggiato ritenendoli onesti. Ma 
siamo noi sacerdoti che esigiamo le 
scuse da lui. Per anni ci hanno chie-
sto di votare Dc. Ho conosciuto vescovi 
che giudicavano il valore dei loro preti 
sulla base del numero di voti ottenuti 
dallo scudo crociato. Quando il cardi-
nale Poletti chiese ai cattolici di turar-
si il naso e votare Dc, non si era già 
coscienti di imporre ai credenti un or-
dine improprio e non condiviso? Sono 
in tanti che la pensano come me, ma 
pochi hanno il coraggio di parlare. E’ 
difficile che un sacerdote si esponga. 
Un prete con un incarico pastorale in 
diocesi guadagna quasi un milione al 
mese. Ma l’incarico gli può essere re-
vocato dal vescovo”. 

Don Marinoni, per 25 anni sacer-
dote nella parrocchia delle Grazie di 
Ancona, era stato chiamato a Roma 
per dirigere l’Istituto nazionale di 
ricerca e cura per gli anziani (Inar-
ca). Poi una consulenza all’ Onu. E la 
grande amicizia con don Milani. “E 
un bel ricordo. Quando don Lorenzo 
era nei guai per aver sollevato il pro-
blema dell’ obiezione di coscienza, gli 
inviai una lettera di solidarietà . E lui 
mi rispose. Ma era deluso: il mio era 
stato l’unico messaggio che aveva ri-
cevuto da un sacerdote”. Poi il ritiro 
a Bergamo e la decisione di donare la 
biblioteca al suo paese, e negli anni 
l’amicizia con Santo Marinoni. 

PEIA - MEMORIA

DON ANTONIO 
MARINONI

LEFFE

CASNIGO – IL SINDACO CASNIGO: IL POSSIBILE CANDIDATO CASNIGO: L’ATTUALE MINORANZA

Ed ecco l’ecomostro del centro

FUOCO ALLE POLVERI 
Imberti: “Il mio gruppo mi ha pugnalato 

alla schiena” e abbandona la riunione. 

“Aiazzi non avrà il mio appoggio. 

Osvaldo Giorgi vuole solo vendicarsi 

per la storia della centrale a biomassa”

Simone Doneda:
“Sto valutando la 

situazione, potrei 

candidarmi. Non 

condivido per niente

la candidatura di Aiazzi”

Alberto Bettinaglio:
“Ci stiamo riunendo. 

Dopo Natale il candidato.

Io uno dei papabili. 

Il Sindaco Imberti

usato e poi gettato”
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Questa amministrazione, votata 
nella primavera del 2008, non era 
nata come un gruppo di persone che 
si erano messe insieme per caso, 
ma si era formata per affinamento e 
invecchiamento di persone unite dal 
comune sentire. 
Era un progetto ambizioso e a lungo 
termine finalizzato a far diventare 
l’attenzione alle persone, soprattutto 
le più deboli, il valore fondamentale 
per il gruppo di maggioranza 
dell’amministrazione di Casnigo. 
Doveva essere un’amministrazione 
inserita nella società, capace di 
raccoglierne le istanze e gli umori. 
Capace di voltar pagina e superare 
quell’istinto di egoismo e di odio che 
tanto danno stanno facendo all’Italia. 
Non doveva essere un gruppo-vinavil 
ma un insieme di persone impegnate, 
capaci di affrontare due/tre mandati 
amministrativi, pescando al proprio 
interno le persone adatte a ricoprire 
la carica di sindaco e di assessore, 
ringiovanendo e rinnovando la squadra 
con l’innesto di giovani elementi che 
dessero linfa nuova e sicuro futuro 
agli ideali di solidarietà, giustizia, 
democrazia, lavoro e sviluppo. 
Tuttavia io non ci sono riuscito; il 
gruppo non ha espresso una nuova 
leadership, un nuovo sindaco e nuovi 
assessori. 
Si è preferito percorrere la vecchia 
strada di uno pseudo direttorio che 
cercasse all’esterno persone non 
inserite nel lavoro amministrativo. E’ 
per questo che lascio e chiedo scusa. 
Sento di non aver corrisposto alla 
spinta e alla ricerca di coesione che il 
gruppo esprimeva e di non averlo fatto, 
forse per un riflusso interiore che mi 
ha portato al tentativo di tenere uniti i 
consiglieri, giocando sull’umorismo e la 
giovialità invece di affrontare a muso 
duro certe realtà distorte. 
Devo dire di non avercela fatta ed è 
responsabilità mia, la prendo sulle mie 
spalle tutta, per intero. 
Nel nostro progetto ‘Nuova Proposta’ 
c’è bisogno di più solidarietà, che ci 
si senta maggiormente squadra, che 
ci sia una partecipazione comune ad 
un disegno che è compito assicurare 
da parte di chi è chiamato a dirigere. 
Per questo, se non ci sono riuscito, la 
responsabilità è solo mia. Penso che 
il passaggio che si farà nei prossimi 
mesi si dovrà accompagnare a nuove 
energie. 
Dovrà essere costituita 

un’amministrazione capace 
di raccogliere, sempre 

di più, l’esperienza 
maturata in questi 
anni. Io ho cercato 

di creare un percorso che speravo 
potesse essere portato a compimento e 
anche di passare (fatemi usare questa 
espressione) da un sindaco vecchio e un 
po’ bolso, pessimista sostanzialmente 
inadatto, ad un nuovo sindaco ed 
ad altrettanti assessori, all’interno 
del gruppo consigliare che fossero 
innovatori e portassero i loro valori 
dentro la società: un gruppo coeso che 
credesse nella legalità, che avesse il 
coraggio di cambiare, che riscoprisse 
il contatto con i cittadini, fuori dalle 
stantie stanze del municipio e dentro 
la vita reale delle persone, dentro il 
rapporto con i bisogni e le ansie dei 
casnighesi. 
Ma io non sono riuscito a fare tutto ciò 
ed è per questo che mi faccio da parte. 
E’ una scelta dolorosa, ma giusta, 
anche per mettere al riparo il Comune 
di Casnigo da ulteriori tensioni e 
logoramenti. Io spero davvero che 
questa mia decisione possa aiutare 
a creare un clima di solidarietà, di 
dialogo e di convergenza tra tutti gli 
aderenti al gruppo ‘Nuova Proposta’ 
iniziato nel 1994 e giunto sino alla 
fine di questo 2012. Quello che posso 
garantire a chi verrà dopo di me, è che 
vale per me un principio antico: ‘non 
fare agli altri - io non posso dire quello 
che non vorresti fosse fatto a te – 
quello che è stato fatto a te’. Non farlo 
agli altri; io non lo farò! Anche se vivo 
a Torre Boldone, il paese di Casnigo 
resta la ragione della mia vita sociale. 
Ho fatto il possibile, veramente ce l’ho 
messa tutta; ci ho messo il fisico, ma 
non è bastato e di questo veramente 
mi scuso e mi assumo, ovviamente, 
in questo momento, la responsabilità. 
Una sola cosa chiedo a quelli che sono 
stati i miei collaboratori: non bisogna 
tornare indietro, bisogna continuare ciò 
che è giusto, credere nel lavoro, nella 
democrazia e nella giustizia sociale. 
Per quanto mi riguarda, ringrazio i 
casnighesi che mi hanno dato la loro 
fiducia e il loro affetto. Mi è stato 
di grande conforto. Ora lascio ma 
con assoluta serenità e senza 
sbattere la porta. 

Giuseppe Imberti

Sindaco di Casnigo

LETTERA DEL SINDACO 

IMBERTI: IL MIO ADDIO A CASNIGO
“Chiedo scusa e lascio senza 

sbattere la porta. Non farò agli altri 

quello che hanno fatto a me”

Quest’anno i tradizionali Mercatini Natalizi che si 
svolgeranno a Fiorano al Serio Domenica 2 Dicembre, 
cambieranno connotazione trasformandosi nella prima 
edizione della “FESTA D’INVERNO” .

L’ Associazione dei Commercianti e Artigiani Fiora-
nesi ACAF, l’Amministrazione Comunale e alcune real-
tà associative del paese coordinate da PromoFiorano, 
proporranno oltre alle tradizionali bancarelle  Natalizie 
eventi culturali e sportivi con l’obiettivo di trasformarli 
in appuntamenti  fissi cercando di creare così una sorta 
di “identità culturale” Fioranese.

Il programma di Domenica  2 Dicembre è ampio e ric-
co di contenuti.

Una delle grandi novità sarà rappresentata dalla 
“WINTER SPRINT” gara podistica ad invito con for-
mula “all’ Americana” che si svolgerà sul circuito di 
Piazza San Giorgio con inizio alle ore 11.30, l’organizza-
zione sarà curata da  Mario Poletti e dall’Associazione 
sportiva Oratorio Fiorano ASD.

Altra novità sarà il “1° SBAND FESTIVAL”, rasse-
gna di bande giovanili che vedrà coinvolta la sBand di 
Fiorano al Serio e le Junior Band di Seriate, Gazzani-
ga e Castione della Presolana. Lo spettacolo, inserito 
nei festeggiamenti per il 120° di fondazione del “Corpo 
Musicale” di Fiorano, si svolgerà presso la Sala della 
Comunità (Ex cinema dell’Oratorio) con inizio alle ore 
15 e termine alle ore 17.

Sempre in ambito musicale, dopo il successo dello 
scorso anno, vi sarà l’esibizione itinerante del “CORO 

D’INVERNO”, composto da quei cittadini di Fiorano 
che hanno fatto del canto la loro passione, inoltre per 
i più piccoli organizzato dal  Gruppo Teatrale “Amici 
sul Serio”, dalle “Maestre della Scuola Elementare Pia 
A. Crespi” e dall’ ACAF verranno proposte delle “LET-

TURE”  sul tema invernale, presso il negozio “Libreria 
Alessia” .

Per chi vorrà assistere alle varie iniziative senza 
rincasare, i “Ristoratori Fioranesi”, proporranno un 
“MENU’ D’INVERNO” a prezzo fisso e conveniente, 
ognuno secondo le proprie consuetudini culinarie.

Per finire non mancheranno le tradizionali bancarelle 
Natalizie e le attrazioni proposte dai singoli commer-
cianti che aderiscono all’iniziativa.

Per chi vorrà maggiori informazioni, dal 24 novembre, 
sarà possibile reperirle sul sito http://festadinverno.

promofiorano.org dove sarà messa a disposizione una 
mappa interattiva per raggiungere con facilità i luoghi 
dove verranno proposti gli eventi la descrizione degli 
stessi e gli orari, inoltre ci sarà la possibilità di visiona-
re i menu proposti dai ristoranti.

Associazione dei Commercianti e Artigiani Fioranesi
Amministrazione Comunale Fiorano al Serio

PromoFiorano

A FIORANO, PRIMA EDIZIONE 

DOMENICA 2 DICEMBRE

CAZZANO

TRA MAGGIORANZA E MINORANZA

Arriva la...

“Festa d’inverno”

Ennesimo scontro 

anche sulle bandiere
Ancora scontro tra maggioranza e minoranza a Cazzano, 

il clima teso fra i due schieramenti non si placa e adesso 
esplode la polemica per la questione soldi da destinare a 
rappresentazioni e monumenti: “E’ successa una cosa che 
ha dell’incredibile – attacca il capogruppo di minoranza 
Giovanni Calderoni – abbiamo presentato un emenda-
mento alle variazioni di bilancio perché ci siamo accorti 
che erano stati disposti 5000 euro per rappresentazioni sto-
riche. E quando siamo andati a spulciare le presentazioni 
storiche abbiamo notato che era previsto di ordinare una 
lapide per 13 minatori che erano morti a Cazzano anni fa, 
e quest’anno ricorre il 140esimo anno, a parte il fatto che so-
lamente tre di quelli sono di Cazzano e gli altri dieci erano 
della Valle”. Quindi? “Beh, bisogna fare un passo indietro, 
qualche giorno prima un gruppo degli alpini mi ha chiesto 
se mi interessavo per cambiare gli stendardi del monumen-
to degli alpini che erano vecchi e per contribuire per dare 
una ripulita al monumento. E prima del 4 novembre, gior-
no della festa, mi sono interessato in Comune ma il sindaco 
mi ha detto di no, ho anche minacciato di non partecipare 
alla cerimonia e mi hanno detto di fare pure quello che vo-
levo. Al momento ho pensato che tutto fosse dettato dal fatto 
che il periodo è di ristrettezze economiche ma poi quando 
ho visto che c’erano 5000 euro previsti per rappresentazioni 
storiche ho capito che c’era qualcosa che non va e allora 
cosa succede? che ci sono morti e morti per il Comune,  mo-
rire per la patria non conta niente?”. La questione finisce in 
consiglio comunale: “E naturalmente il mio emendamento 
è stato bocciato perché mi è stato detto che un autorevole ex 
esponente della maggioranza, l’ex sindaco Bernardi aveva 
fatto questa richiesta e loro l’avevano approvata, tutto qui. 
E come se non bastasse alla fine della seduta sono stato 
oggetto di apprezzamenti poco lusinghieri proprio dall’ex 
sindaco Bernardi che era in aula”. Insomma, a Cazzano 
sempre fuoco alle polveri. 
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AFFITTASI UFFICI 

E CAPANNONI 

VARIE METRATURE

PONTE  NOSSA (Bg)

Via Spiazzi 48 - Tel. 035  706024 - Fax  035 706071

25 novembre: un augurio 

speciale per una persona 

speciale da Riccardo, Marcello, 

Ilas e da tutto il tuo staff.

 

(FOTO STUDIO ALFA – 

CLUSONE)

CASNIGO

Il compleanno di Ivet Ratti

Si parte. Almeno con l’iter burocra-

tico, parte la procedura negoziata per 

l’appalto dei lavori di adeguamento 

e messa in sicurezza della strada dei 

Grumei e Valle Gru e martedì 27 ci 

sarà la gara di appalto. Il progetto de-

finitivo-esecutivo già approvato preve-

de un importo di lavori di 193.150,00 

euro di cui 83.350,00 euro soggetti a 

ribasso d’asta e 9.800,00 euro per one-

ri della sicurezza, oltre a 66.850 euro 

per somme a disposizione dell’ammini-

strazione comunale, insomma la spesa 

complessiva ammonta a 260.000 euro. 

E intanto l’amministrazione tende la 

mano…agli anziani e l’assessorato alle 

Politiche sociali lancia un’iniziativa 

che potrebbe fare scuola anche agli al-

tri Comuni: verrà infatti istituita una 

postazione gratuita all’interno degli 

uffici comunali per agevolare i citta-

dini anziani per prenotazioni di visite 

sanitarie, brevi pratiche burocratiche 

di richieste per Asl, Inps, Regione 

e Provincia, per richieste di chiari-

menti alle aziende di pubblici servizi 

(Enel, Telecom, Uniacque…), supporto 

nell’accesso ai servizi telematici. Sono 

escluse le pratiche che riguardano la 

sfera fiscale.

AR.CA.

Minoranza sul piede di guerra a Gandino 

e tanta carne al fuoco per un fine anno bol-
lente: “Andiamo a presentare un’interpel-

lanza e una mozione su due questioni che 

francamente ci hanno lasciato molto per-

plessi – spiega il capogruppo di minoranza 

Pierina Bonomi – e non è una questione 

di personalismi o altro, è una questione di 

metodo, di correttezza e di rispetto delle 

istituzioni. Quel metodo, quella correttezza 

e quel rispetto che qui qualcuno si sta di-

menticando”. 

Quindi? “Quindi vogliamo sapere come 

mai è stato deciso di dare un contributo di 

ben 2300 euro alla Confesercenti che guar-

da caso è un partner del famoso Distretto 

del Commercio delle 5 Terre, ci siamo ritro-

vati la decisione della maggioranza senza 

uno straccio di motivazione di rendiconta-

zione delle iniziative che questi farebbero. 

Aspettiamo dei chiarimenti per capire 

cosa è stato fatto e perché sono stati dati 

questi soldi. Hanno deciso di dare un euro 

per abitante, e cioè più di 5000 euro per 

metà a Confesercenti per le attività svolte e 

l’altra metà da accantonare per le iniziati-

ve di fine anno, ma che iniziative sarebbero 
state pianificate e con che scopo? 

La verità è che qui si continua a spen-

dere senza pensare cosa si fa, questa è la 

loro mentalità, c’è lo stanziamento e quin-

di spendiamo, ma perché si spende? qual 
è il beneficio per la collettività? e poi non 
abbassano l’Imu perché secondo loro non 

c’è sostenibilità di bilancio. Ho letto con 

interesse dal vostro giornale cosa ha fatto 

il Comune di Nembro, poteva farlo anche 

Gandino”. 

Pierina Bonomi non ci sta: “Gandino ha 

fatto solo un’operazione elettorale e dal 

Governo gli sono piovuti decine di miglia-

ia di euro ma nonostante questo non hanno 

fatto nessuno sforzo per venire incontro alla 

gente, anzi spendono e basta, e la gente è 

stanca. Aspettiamo una risposta”. Pronta 

anche una mozione: “La gente di Gandino si 

è vista recapitare a casa la tassa sui rifiuti e 
se fino all’ultima volta era divisa in quattro 
rate che si potevano pagare da adesso sino 

alla primavera, ora la tassa dei rifiuti è di-
visa su due rate, una da pagare a settembre 

e una a novembre, senza altra possibilità di 

scelta. Perché? E non mi sembra che abbia-

no problemi di cassa”. 

E poi la stoccata sul centro commerciale 

di Cazzano: “Visto la coerenza e l’atten-

zione che hanno avuto per dire no al cen-

tro commerciale chiediamo che abbiano la 

stessa tutela per il nostro Comune e stralci-

no l’area prevista del centro commerciale a 

Gandino prevista nel PGT”.

GANDINO – LA MINORANZA VERTOVA – RICEVUTO DAL 

SOTTOSEGRETARIO AGLI INTERNI
“2300 euro alla Confesercenti: per cosa?

La tassa dei rifiuti da 4 rate passa a 2. 

Se dicono no al centro commerciale di Cazzano 

dicano no anche a quello di Gandino”

FIORANO AL SERIO – MARTEDÌ 27 GARA D’APPALTO

COLZATE

Parte l’iter per la sicurezza della

strada dei Grumei e Valle Gru. 

Il Comune per gli anziani: prenotazioni per

visite sanitarie, pratiche e chiarimenti in internet

Sistemata la piazza del paese con i soldi che lo Stato ha 

restituito a Colzate: “Rifatto l’arredo urbano, aiuole e stemma”
La piazza di Colzate si è 

rifatta il look. Lavori che 

stanno finendo in questi 
giorni e poi la piazza sarà 

definitivamente pronta: 
“Un restauro di 

bellezza – spiega 

il sindaco Adria-

na Dentella – ab-

biamo posizionato 

qualche aiuola e 

rimesso ordine e 

messo in sicurezza 

alcune zone della 

piazza, non sono 

opere faraoniche 

ma servono a dare 

dignità e bellezza alla piaz-

za”. Opere finanziate dal 
Comune che ha chiesto in-

dietro allo Stato soldi che 

aveva in mano da tempo: 

“Il Comune ogni anno paga 

infatti la sua quota per 

mutui, ma aveva speso di 

meno e il resto era ancora in 

mano allo Stato, così abbia-

mo chiesto di ridarceli per 

finalità di opere pubbliche 
e lo Stato infatti 

ce li ha ridati, non 

sono somme al-

tissime ma si ag-

girano comunque 

attorno ai 40.000 

euro che dovevano 

però essere riuti-

lizzati per opere 

pubbliche e così 

abbiamo fatto”. 

L’amministrazio-

ne si è messa subito all’ope-

ra per sistemare la piazza: 

“Anche perché se il prossi-

mo anno saremo nel patto 

di stabilità non potremo più 

spendere niente, quindi me-

glio portarci avanti”. E così 

Adriana Dentella

nuovo arredo urbano per la 

piazza: “E come tocco finale 
abbiamo messo lo stemma 

del Comune sue rondò, come 

tutti i paesi che si rispetti-

no, almeno così chi passa 

vedrà il nostro stemma, il 

fiume Serio e da una parte 
i campi coltivati e dall’altra 

le montagne”. 

Da Roma Cagnoni 

si porta la possibile  

“revisione del

Patto di Stabilità”

Da Roma a… Roma, Riccardo Cagnoni dopo essere stato ricevu-

to dal Ministero dell’Interno è tornato a Roma per la mobilitazione 
promossa dall’Anci il 21 novembre. Ormai punto di riferimento della 
protesta dei sindaci di tutta Italia sta facendo da collante per raccoglie-

re rabbia e delusione: “Sono andato con una delegazione dal Mini-

stero dell’Interno e in seguito a quell’incontro ho inviato una lettera 

agli attuali 425 sindaci firmatari con la quale li ragguaglio sullo sta-

to dell’iniziativa”. Ecco qualche stralcio della lettera: “Caro collega 

sindaco, come promesso Ti aggiorno sull’attuale stato dell’iniziativa 

della lettera dei sindaci inviata al Presidente Monti…Come amo ricor-

dare l’iniziativa è nata da un gruppo di sindaci in modo trasversale ed 

in tale modo è proseguita mantenendo la caratteristica di assoluta tra-

sversalità, sia territoriale che politica, ed ottenendo ad oggi l’adesione 

di 425 sindaci di tutte le Regioni d’Italia, dall’estremo nord, al profon-

do sud…  dopo infinite ed incessanti telefonate, finalmente la segrete-

ria del Presidente aveva fissato per lunedì 12 novembre 2012, presso 
il Ministero dell’Interno a Roma, un incontro tra il Sottosegretario, 

prof. Saverio Ruperto, e una piccola delegazione dei sindaci firmata-

ri, distribuiti territorialmente. Ti ringrazio pertanto, nuovamente per 

l’adesione e sintetizzo l’esito: all’incontro a Roma col Sottosegreta-

rio del Ministero degli Interni, prof. Saverio Ruperto, erano presenti:  

Riccardo Cagnoni, Sindaco di Vertova (Bg), portavoce dell’iniziati-

va; Rosario Fontana, Sindaco di Gibellina (TP) Romina Pierantoni, 
Sindaco di Borgo Pace (PU) Antonio Di Marco, Sindaco di Abbateg-

gio (PE) Danilo Breusa, Sindaco di Pomaretto (TO) Assente Rocco 
Celentano, Sindaco di Siniscola (NU) a causa di un imprevisto dovuto 

ad un ordigno esploso nella notte collocato da ignoti al suo Municipio. 

Nell’incontro è stata posta all’attenzione del Governo, attraverso vari 

esempi pratici, l’importanza dei comuni come presidio del territorio e 

la necessità che questi presidi siano conservati e rafforzati. E’ stata evi-

denziata l’urgenza di un’inversione di tendenza rispetto alla situazione 

in atto riconoscendo che i comuni non sono un costo ma una risorsa 

per lo Stato e per i cittadini. Alle reiterate richieste di semplificazione 
normativa, di riduzione della spesa attraverso l’applicazione dei costi 

reali dei servizi, di riscrittura del Patto di Stabilità abbandonando la 
logica dei tagli trasversali ed in particolare alla necessità di un dialogo 

e collaborazione tra Stato ed Enti locali, il Sottosegretario Ruperto ha 
condiviso e dato il proprio sostegno osservando “che l’iniziativa deve 

proseguire continuando a porre sul tavolo questi problemi di carattere 
generale”.  Ha inoltre affermato che “il vero livello territoriale del Go-

verno è quello dei Comuni in quanto questi ultimi stanno in mezzo alla 

gente”, mentre “gli altri Enti sono da ritenersi di 2° grado”.  Pertanto, 

ha affermato, che “l’attenzione del Governo ai Comuni non mancherà 

mai”. “Il Paese si trova tuttavia ad affrontare una situazione di emer-

genza e quindi, pur dovendo fare i dovuti “distinguo”, l’unico criterio 

certo ed oggettivo applicabile è quello ragionieristico. “La lettera af-

fronta i temi generali e lo fa in modo apprezzabile”, ha continuato il 

Sottosegretario Ruperto, in particolare: …sul patto di stabilità il Sotto-

segretario sostiene di “aver dato personalmente parere favorevole a chi 

alla Camera chiedeva il rinvio per i piccoli Comuni”. Ritiene tuttavia 

che “sia  necessario individuare le risorse necessarie a coprire il costo 

di 950 milioni annui che comporterebbe il rinvio”. 
Il sottosegretario Ruperto ha concluso poi:

1. col dare nuovamente il proprio sostegno all’iniziativa;

2. che riferirà al Ministro Cancellieri ed alla Presidenza;

3. che cercherà di individuare la soluzione, in particolare per 

quanto riguarda il rinvio dell’applicazione del patto di stabilità per il 
piccoli comuni ed “ha invitato a lottare per ottenere i risultati richiesti 

coinvolgendo ulteriori interlocutori”. La palla passa quindi nuova-

mente alla Politica che deve definire le priorità: se i piccoli comuni 
sono l’ultimo baluardo del territorio e se per questi comuni l’aboli-
zione del patto di stabilità e il ripristino degli organi di gestione e del 
numero dei consiglieri possono significare la sopravvivenza, allora la 
scelta non può che essere una sola: sospendere l’applicazione del patto 

di stabilità fino alla sua revisione, ripristinare gli organi di governo per 
i comuni sotto i 1000 abitanti (eventualmente senza indennità), salvan-

do i piccoli comuni e contribuendo alla crescita economica!”.
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Ci siamo. Dopo mesi di attesa a Gazzani-

ga partono tutti i lavori assieme: “Ci abbia-

mo messo un po’ a sbloccare alcune situa-

zioni e adesso siamo partiti davvero, e chi ci 

ferma più?”, già, e che li ferma più. 

La novità più ghiotta riguarda anche tut-

ta la Media Valle: “Abbiamo appena appro-

vato una convenzione in consiglio 

comunale con il Soccorso Alpino, 

con questa convenzione noi andia-

mo a cedere un’area interna alle 

Scuole Medie, un reliquato interno 

e loro andranno a realizzare una 

casa di 60 metri quadri che sarà 

la sede per tutta la Media Valle 

Seriana del Soccorso Alpino. 

Una struttura a livello speri-

mentale, molto bella e funzionale, 

qui da noi non c’è niente di simile, 

ce n’è una a Clusone, servirà da riferimen-

to e sostegno per tutti i paesi, sinora da noi 

c’era solo il Cai. Noi diamo l’area e loro fan-

no i lavori che partiranno davvero a breve”. 

E così in Media Valle arriva la sede del 

Soccorso Alpino. 

“E stiamo appaltando i nuovi loculi e os-

sari al cimitero di Orezzo – continua il sin-

daco – un lavoro da 67.000 euro”. 

E in questi giorni è stato appaltato an-

che il rifacimento del tetto della biblioteca: 

“La copertura piana esistente, nonostante i 

ripetuti interventi di riparazione delle guai-

ne, era piena di infiltrazioni che provoca-

no danni interni alla struttura, abbiamo 

quindi affidato la progettazione dell’opera 
al responsabile del settore tecnico Camillo 

Bertocchi che coadiuvato dal 

tecnico istruttore Stefano Pieva-

ni ha preparato il progetto esecu-

tivo dell’opera, altri 60.000 euro 

di lavori”. 

E nei giorni scorsi sono parti-

ti altri lavori: “Stiamo facendo i 

marciapiedi in Via Dante e rifa-

cendo la piazzetta di Via Brignoli, 

rimetteremo a nuovo la vecchia 

fontana e rifaremo la pavimenta-

zione, 15.000 euro di lavori. 

Tutti lavori finanziati con soldi nostri”. 
E arriva la chicca finale: “Abbiamo prati-

camente concluso la tanto attesa convenzio-

ne per la nuova piazza di Gazzaniga, entro 

dicembre-gennaio andremo a firmarla, in-

somma, la trattativa si sta per concludere, 

abbiamo acquisito le aree necessarie, la 

parte burocratica è praticamente finita, cer-

to, adesso bisogna costruirla, ma la parte 

più lunga è fatta”.

IL SINDACO GUIDO VALOTI CENE

IL SINDACO RICCARDO CAGNONI

E’ a Gazzaniga la prima sede

del Soccorso Alpino della Valle. 
Sbloccati i lavori pubblici: cimitero, 

marciapiede in Via Dante e piazzetta. 

Pronta la convenzione per la nuova piazza

Torna “Un Magico Natale a Cene”

Il sindaco: “E’ un modo per 

rafforzare il senso comunitario”

 Un occhio a Roma e un 

occhio a Vertova. Riccar-

do Cagnoni non perde 

tempo, il cancro lo ha reso 

più forte, almeno lui giura 

così e vedendo come salta 

come una trottola da un 

progetto all’altro c’è da 

pensare che sia davvero 

così: “Mi sento meglio, e al-

lora ne approfitto per dar-

mi da fare – spiega Cagno-

ni – a volte mi rendo conto 

di essere magari troppo at-

tivo ma va bene così”.  

Ma mentre la vicenda 

Roma interessa soprattut-

to fuori Vertova, dentro, 

tra le vie del paese a tenere 

banco è il nuovo volto del 

centro storico che, quando 

scadrà la fine del secondo 
mandato di Cagnoni, sarà 

pressoché finito. 
Si chiude un anno impor-

tante per Vertova e per Ca-

gnoni: “Abbiamo realizzato 

opere per un importo com-

La rivoluzione urbana di Vertova: 
opere per 2.500.000 euro in un anno

plessivo di circa 2.500.000 

euro delle quali alcune già 

ultimate ed altre che ver-

ranno ultimate entro fine 
anno”. Insomma alla fine 
del suo mandato Vertova 

avrà cambiato volto: “Pen-

so proprio di sì, e comun-

que basta fare un giro in 

paese per accorgersi che il 

volto lo ha già cambiato. 

Stiamo lavorando per la 

sistemazione dell’interno 

del cimitero: realizzazione 

vialetti in porfido, rifaci-
mento tetto, grondaie e plu-

viali fabbricato all’entrata, 

demolizione e ricostruzione 

di porzione della cappella 

centrale, rifacimento coper-

tura, sostituzione pluviali e 

grondaie, tinteggiatura, re-

alizzazione nuove tombe per 

un totale di euro 250.000. 

Le opere sono iniziate a 

fine settembre e saranno 
ultimate entro fine 
anno”. 

Cimitero che ha 

già visto nei giorni 

scorsi altri lavori 

terminati: “Sì, ab-

biamo riqualifica-

to il viale dell’in-

gresso cimitero 

con eliminazione 

marciapiedi e ci-

pressi ammalorati 

e realizzazione di pavimen-

tazione in pietra, nuovo 

impianto di illuminazione, 

asfaltatura parcheggio, so-

stituzione fognatura, per 

un totale di euro 160.000: 

le opere sono iniziate il 27 

agosto e sono state ultimate 

per l’1 novembre giorno dei 

Santi”. 

Ma ci saranno 

lavori anche al 

cimitero di Se-

monte: “Andremo 

a realizzare i ser-

vizi igienici e a si-

stemare il cimite-

ro di Semonte per 

l’importo previsto 

di euro 30.000. I 

lavori inizieran-

no la prossima settimana e 

saranno ultimati entro fine 
di dicembre”. E poi lavori, 

tanti lavori sul fronte stra-

de e viabilità: “Abbiamo 

asfaltato Via XI febbraio, 

Via Netura, una porzione 

di via Cereti e altre porzio-

ni e realizzato un dosso in 

via S. Rocco per un totale di 

euro 140.000. Le opere sono 

state ultimate nel mese di 

ottobre e la pista di  atleti-

ca leggera presso le scuole 

medie per un ammontare 

di euro 38.000,00”. E spa-

zio al centro storico: “Con 

la riqualificazione di via 
S. Rocco pavimentazione in 

porfido, sottoservizi, arre-

do urbano e illuminazione 

per un totale di circa euro 

700.000,00. I lavori sono 

iniziati a metà giugno e sa-

ranno ultimati per la metà 

di dicembre; abbiamo re-

alizzato il parcheggio per 

16 posti auto all’incrocio 

tra viale Rimembranze e 

via Scalarola per l’importo 

di euro 50.000,00. I lavori 

saranno ultimati entro la 

metà di dicembre; stiamo 

realizzando  46 parcheg-

gi interrati in via Roma e 

riqualificazione del cortile 
scuole elementari per l’im-

porto di euro 1.100.000. I 

lavori sono iniziati a metà 

giugno e saranno ultimati 

entro la fine di dicembre ed 
è stata realizzata un’area 

ad uso polivalente in Valle 

Vertova con finanziamento 
Gal della Valle Brembana 

per 33.000 euro”. 

Riccardo Cagnoni

Guido Valoti

(AN-ZA) – Il Natale 2012 sarà pure 

all’insegna della crisi e della sobrietà, del 

pessimismo e della paura di perdere il posto 

di lavoro (per chi ancora ce l’ha), ma questo 

non ha fermato il nutrito gruppo di volon-

tari che, per il quarto anno consecutivo, sta 

trasformando Cene in una 

sorta di  villaggio invernale, 

con un’atmosfera tipicamen-

te natalizia che manterrà 

per più di un mese. “E’ un 

modo di vivere questo diffi-

cile periodo con un pizzico di 

ottimismo -  afferma il sinda-

co Cesare Maffeis – ed è an-

che un’opportunità per unire 

la comunità di Cene, sentirci 

vicini gli uni agli altri. Que-

sta atmosfera natalizia che 

vivremo nelle prossime setti-

mane renderà tutto più ma-

gico e permetterà, come è suc-

cesso gli anni scorsi, di coin-

volgere non solo i cittadini di 

Cene, ma anche i numerosi 

visitatori che faranno festa insieme a noi. Il 

successo di questa manifestazione è dovuto 

principalmente al gruppo di volontari che 

si sta spendendo per creare questa atmosfe-

ra natalizia. E’ giusto ringraziarli, perché 

senza di loro questo non sarebbe possibile”. 

Il gruppo di volontari è molto consistente, 

ben un centinaio di persone che dedicano 

parte del loro tempo per rendere più vivo il 

paese e per favorire il buon esito di una ma-

nifestazione che nasce dalla collaborazione 

tra Comune e Parrocchia, Oratorio, asso-

ciazioni e commercianti. “Un Magico Na-

tale a Cene” sarà, come promettono gli or-

ganizzatori, un affascinante percorso in un 

villaggio tipicamente invernale immersi in 

un’atmosfera natalizia d’al-

tri tempi, con negozi aperti 

e mercatini, degustazione di 

prodotti tipici bergamaschi 

e tirolesi, spettacoli di arti-

sti di strada, mangiafuoco, 

trampolieri e la possibilità di 

riscoprire gli antichi mestie-

ri. E poi concerti, canti nata-

lizi, zampognari. Insomma, 

tutto ciò che viene in mente 

quando si pensa al Natale. 

Per i più piccoli c’è un am-

pio ventaglio di attrazioni, 

dai gonfiabili alle macchini-
ne in legno, dalle aree gioco 

riscaldate al parco zoo “Fat-

toria”. E poi, gli immancabili 

Santa Lucia, Babbo Natale 

e il suggestivo Presepe Vivente. Accanto a 

tutto questo, non poteva mancare la gran-

de attrazione rappresentata dalla pista di 

pattinaggio su ghiaccio che sarà posta nella 

piazza del municipio di Cene e che resterà 

aperta tutti i giorni dal 1 dicembre al 20 

gennaio 2013. “E’una bella iniziativa – con-

clude il sindaco – ed è un modo per raffor-

zare il senso comunitario della popolazione 

di Cene”.
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(AN-ZA) – E’ ancora molto forte ad Albino 

il ricordo di don Alfredo Ferrari, che ha 

guidato per 8 anni, dal 1984 al 1992, la 

comunità parrocchiale di San Giuliano. 

E così, quando si è diffusa la voce della 

sua scomparsa, un velo di commozione 

ha segnato la cittadina della media 

Valle Seriana. Chi era don Alfre-

do? Chi l’ha conosciuto lo descri-

ve come un pastore gentile, at-

tento ai bisogni dei parrocchia-

ni, un uomo discreto, di grande 

apertura mentale e, al tempo 

stesso, di granitica fede. Il ve-

scovo Beschi lo descrive come sa-

cerdote zelante, cultore della Pa-

rola di Dio, disponibile a servire la 

Chiesa laddove richiesto. E infatti don 

Alfredo ha servito la sua Chiesa in tanti 

luoghi. Nato nel 1933 a Crespi d’Adda e 

ordinato sacerdote nel 1958, è stato coa-

diutore parrocchiale a San Martino oltre 

la Loggia dal 1958 al 1965 e poi a Bonate 

Sopra fino al 1969. Per 8 anni, dal 1969 al 

1977, è stato cappellano dei migranti in 

Francia e dal 1977 al 1981 delegato na-

zionale delle missioni italiane in Francia. 

E’ quindi iniziata la sua “carriera” come 

parroco, dal 1981 al 1984 a Morengo, per 

poi approdare ad Albino, dove è rima-

sto fino al 1992. Quell’anno è stato 
trasferito a Bergamo, a capo della 

parrocchia cittadina di San Gre-

gorio Barbarigo al Monterosso 

per poi diventare, nel 2001, par-

roco di Prezzate. Dopo l’accet-

tazione delle sue dimissioni nel 

2008, l’ormai settantacinquen-

ne sacerdote si è quindi ritirato 

a Mapello, dove ha continuato a 

dare il suo contributo collaborando 

con i parroci del vicariato. Ai funerali 

ha partecipato un folto gruppo di suoi ex 

parrocchiani albinesi, che hanno così vo-

luto dare l’estremo saluto al loro vecchio 

prevosto. Don Alfredo è stato sepolto nel 

cimitero di Prezzate, nella cappella desti-

nata ai parroci.

ALBINO – MEMORIA

DON ALFREDO, prevosto 
di Albino dal 1984 al 1992

Concerto dei pianisti gemelli
nella chiesa dei frati

Il secondo appuntamen-

to dell’anno giubilare del 

convento di Albino è sta-

to all’insegna della buona 

musica, con un concerto 

dei due pianisti gemelli, i 

fratelli Daniele e Davi-
de Trivella, che insieme 

formano un duo pianistico 

tra i più significativi a li-
vello mondiale. Il concerto 

a quattro mani si è svolto 

sabato 10 novembre nella 

chiesa dei Frati Cappucci-

ni nell’ambito della decima 

rassegna di musica sacra 

‘Elevazioni musicali’.(Foto-

grafie di Maurizio Pulcini)

IV° CENTENARIO CAPPUCCINI DI ALBINO

CASALE DI ALBINO

CRISI HONEGGER

ELEVAZIONE MUSICALE
DEL CORO “SANTA CECILIA” 

Fabio Terzi: “Giunta pressapochista, hanno 
sbagliato su Honegger e su via Mazzini” 

«Prima fanno regali alla Fenice, 
ora vendono per fare cassa»

(AN-ZA) – Sono tre i temi caldi in que-

sto autunno albinese: la crisi del cotonificio 
Honegger, la chiusura pomeridiana di via 

Mazzini che ha acceso gli animi dei commer-

cianti e la vendita della quota comunale e 

della titolarità della farmacia di Comendu-

no. Su questi temi Fabio Terzi, 
capogruppo di minoranza della Li-

sta Rizzi, spara a zero sull’ammini-

strazione comunale di Albino. 

La chiusura pomeridiana di via 

Mazzini è, secondo lui, “l’ennesi-
ma operazione fatta male,  con un 
pressapochismo che mi lascia per-
plesso. Innanzitutto ci tengo a dire 
che, come al solito, noi consiglieri 
di minoranza non siamo stati non 
dico consultati, ma nemmeno infor-
mati. I negozianti ci hanno contattato, han-
no raccolto più di 1000 firme che sono state 
consegnate in Comune,  protocollate e messe 
all’attenzione del Consiglio Comunale, ma 
ad oggi non siamo stati informati di nulla. 
Non c’è da stupirsi, è da quando c’è questa 
maggioranza che le cose vanno così”. 

Voi siete contrari alla chiusura di via Maz-

zini? 

“Alcuni anni fa, durante l’amministrazio-
ne Cugini, si era deciso di chiudere al traffi-
co via Mazzini per 2 ore nella parte centrale 
della mattina. Anche allora c’era stata qual-
che lamentela ma, con quegli orari, anche 
per i lavoratori c’era la possibilità di passa-
re e fare la spesa la mattina presto, appena 
usciti di casa, o verso mezzogiorno. La gente 
si era ormai abituata alla chiusura mattu-
tina. Questa amministrazione invece ha vo-
luto ribaltare tutto chiudendo il pomeriggio, 
ma con questi orari di chiusura le persone 
che lavorano non riescono più ad andare lì 
a fare la spesa. Quando escono dal lavoro la 
via è chiusa e allora cosa fanno? Si affidano 
alla grande distribuzione. Per carità, è giu-
sto che, ogni tanto, si facciano delle chiusure 
di un centro storico per poche ore. E’ però ne-
cessario avere un progetto più ampio. 

Via Mazzini andrebbe rivitalizzata, cu-
rando maggiormente l’arredo urbano, orga-
nizzando alcuni eventi, andrebbero creati 
alcuni spazi di sosta, magari 7 o 8 con disco 
orario di 15 minuti. In questo modo si favo-
risce il commercio mordi e fuggi, che è poi 
molto presente in quella strada. In questo 
modo chi va a comprare il pane o il giornale 
potrebbe arrivare in via Mazzini con l’auto, 
parcheggiare e dopo pochi minuti andare 
via. E comunque non era il momento adat-
to per un’operazione del genere, con la crisi 
che c’è e con i negozianti che sono in gran-

de difficoltà. L’amministrazione Carrara ha 
fatto il solito intervento senza capo né coda. 
Avevano addirittura voluto la chiusura not-
turna, ma adesso, a causa delle lamentele, 
hanno deciso di rivedere questa decisione. E’ 
evidente che una soluzione va trovata, sono 

tutti scontenti, non solo i negozian-
ti, ma anche la popolazione”. 

Sulla vicenda Honegger Terzi è 

pessimista. “Ormai la situazione è 
definitivamente compromessa, non 
c’è più nulla da fare. Anche qui 
però l’attuale giunta ha le sue re-
sponsabilità. 

Il piano della precedente ammi-
nistrazione Rizzi era diverso, pre-
vedeva il mantenimento dei posti 
di lavoro e teneva uniti i due am-

biti, quello industriale e quello di Piazzo. 
Loro invece hanno diviso i due ambiti, che 
dovevano restare legati. Andava conservato 
l’ambito industriale perchè è logico che due 
centri commerciali uno accanto all’altro non 
possono coesistere. Lombardini si è ritirato e 
la situazione è precipitata. Bisognava risol-
vere subito il problema, ma l’amministrazio-
ne Carrara ha aspettato troppo e ormai era 
evidente che la quaglia se n’era andata”.

Anche sulla messa all’asta della quota del 

20% detenuta dal Comune di Albino nella 

farmacia di Comenduno Terzi è critico. 

“Abbiamo distribuito volantini a Comen-
duno per informare la popolazione del ri-
schio che la farmacia si sposti da lì. E’ vero 
che il farmacista, colui che quasi sicuramen-
te ritirerà le quote arrivando così al 100%, 
ha rassicurato su questo punto. Dice che non 
trasferirà altrove la farmacia, d’accordo, ma 
chi ci dice che tra 5 o 10 anni ci sia un altro 
titolare che decide diversamente? 

Il rischio in via teorica c’è, perchè la mag-
gioranza qualificata per prendere decisioni 
del genere è l’81%. Finchè il Comune tiene 
il suo 20% non ci sono problemi, ma dopo? 
Anche il valore che è stato stabilito, 390 mila 
euro, 280 per le quote e 110 per la titolarità, 
è troppo basso. C’è un moltiplicatore per il 
calcolo della titolarità e ne è stato scelto uno 
molto basso, prudenziale”. 

Secondo lei la quota nella farmacia non 

andava venduta? 

“Non andava ceduta la titolarità, in modo 
da evitare il rischio di trasferimento. La far-
macia è un servizio prezioso alle frazioni di 
Comenduno e Desenzano. E poi, lasciateme-
lo dire, prima fanno i regali alla Fenice, con 
253 mila euro buttati dalla finestra, poi per 
fare cassa vanno a mettere all’asta la farma-
cia e il bar del mercato”. 

ALBINO – LISTA RIZZI

CHIESA DI SAN BARTOLOMEO

 390 MILA EURO PER IL 20% E LA TITOLARITÀ  DELLA FARMACIA “VIRGO FIDELIS” , LA PATRONA DEI CARABINIERI

Fabio Terzi

(AN-ZA) – Prima è toccato 
al bar di piazza mercato, ora 
è il turno della farmacia della 
frazione di Comenduno. Il Co-
mune di Albino ha bisogno di 
fare cassa per rispettare il pat-
to di stabilità e sta tentando di 
vendere, senza però svendere, 
alcune sue proprietà, a volte 
però senza molta fortuna. Dopo 
che era andata deserta l’asta di 
fine settembre per la vendita 
del bar, la stessa sorte è toccata 
anche a quella del 13 novem-
bre, nonostante il ribasso del 
20% che aveva fatto scendere 
la base d’asta a 316 mila euro. 
Questo esito era stato previsto 
da diverse persone, non ulti-
mo il capogruppo PDL Davide 
Zanga. E ora cosa succederà al 
bar di piazza mercato? Si pro-
cederà con una terza asta con 
un ulteriore ribasso, rischian-
do così di arrivare ad una vera 
e propria svendita? Il sindaco 

Luca Carrara ribadisce il suo 
no a qualunque tipo di svendita. 
“I tempi sono difficili, i Comu-
ni fanno fatica a far quadrare 
i bilanci, però non ho alcuna 
intenzione di svendere il patri-
monio comunale, compreso il 
bar. L’ho detto più volte, sotto 
una certa cifra non sono dispo-
sto a scendere. Per il momento 
quindi non fisseremo una nuova 
asta con un altro ribasso che fa-
rebbe scendere il prezzo di ven-
dita troppo in basso. C’è però 
una novità. Nei giorni scorsi 
alcune persone si sono fatte 
vive mostrando il loro interesse 
per il bar. Non hanno presen-
tato nessuna offerta all’asta, 
quindi li incontreremo nuova-
mente e vedremo se ci sono i 
presupposti per procedere con 
una trattativa privata. Natural-
mente non si può immaginare 
che noi vendiamo a un prezzo 
più basso. Vedremo comunque 

Bar di piazza mercato, asta ancora deserta,
adesso è il turno della farmacia di Comenduno
Il sindaco: “Nessuna svendita e niente ribasso”

nei prossimi giorni. L’unica 
cosa certa è che il bar rimane 
in vendita, se non lo vendere-
mo adesso magari aspetteremo 
tempi migliori, quando si potrà 
intravedere uno spiraglio nel 
mercato immobiliare”. 

Se quindi, almeno per il mo-
mento, non ci sono certezze 
sulla vendita del bar di piazza 
mercato, ben altro discorso si 

può fare sulla farmacia di Co-
menduno. L’amministrazione 
comunale ha deciso, con la 
contrarietà delle minoranze, 
di mettere all’asta la quota del 
20% detenuta dal Comune di 
Albino nella società ‘La Nord 
Servizi Farmaceutica Srl’ e la 
titolarità della farmacia di via 
Mattei a Comenduno. Il prezzo 
a base d’asta è di 390 mila euro, 

(AR.MI.)Sabato 8 dicembre alle ore 16.30, presso la chiesa pre-
positurale di “San Giuliano” in Albino, si tiene l’ormai tradiziona-
le elevazione musicale del coro “Santa Cecilia”, manifestazione 
molto apprezzata e partecipata dalla comunità albinese.

Il coro “Santa Cecilia” è nato nel 1900 e, ormai da diversi anni, 
propone l’elevazione nel giorno della festa dell’Immacolata Con-
cezione. L’evento, patrocinato dall’assessorato alla cultura della 
città di Albino con la collaborazione della Parrocchia e dell’Ora-
torio, propone, con accompagnamento di un complesso d’archi, il 
seguente programma: 1) TOLLITE HOSTIAS, C.Saint-Saens. 2) 
O SALUTARIS HOSTIA    G.Rossini. 3) RECORDARE VIRGO 
MATER G.Gambarini. 4) CUI COMPARABO TE G.Pedemonti. 
5) SALMO XVIII B.Marcello. 6) PADRE NOSTRO, A.Cattaneo. 
7) LAUDATE DOMINUM, A.Vivaldi. 8) POPULE MEUS, 
E.Corbetta. 9) AVE MARIA, A.Cattaneo. 10) LAUDATE DO-
MINUM, G.F.Haendel. 11) O VERGINE BEATA, S.Spinelli. 12) 
AVE MARIA, A.Castelli. 

La direzione è affidata ad Angelo Cattaneo, mentre all’organo 
si esibisce Marco Nodari.                                                           

Il Concerto dell’Immacolata

di cui 280 mila per la quota del 
20% e 110 mila per la titolarità. 
La gara si svolgerà il 26 novem-
bre e in questo caso non dovrebbe 
ripetersi l’esito delle due aste per 
la vendita del bar. L’attuale far-
macista, detentore dell’80% delle 
quote, ha diritto di prelazione ed 
ha già manifestato il suo interesse. 
Luca Carrara mette però le mani 
avanti. “Non voglio dare nien-

te per scontato, ma mi auguro 
che tutto vada per il meglio”. Le 
minoranze hanno criticato l’ini-
ziativa paventando il rischio che, 
con la cessione della titolarità, la 
farmacia venga trasferita altrove. 
Carrara getta acqua sul fuoco. “Il 
farmacista ha già dato rassicura-
zioni su questo punto, la farmacia 
rimarrà lì dove si trova adesso, i 
cittadini possono stare tranquilli. 

Certo, avremmo potuto cedere 
solo le quote e non la titolari-
tà, ma chi avrebbe comprato la 
quota del 20% senza avere la 
titolarità? Non poteva essere 
appetibile. E’ sempre la stessa 
storia, non si può sempre fare 
ciò che si vuole, bisogna spes-
so fare ciò che è possibile fare. 
In questo modo noi riusciremo 
a incassare soldi che per il 
Comune sono necessari senza 
però togliere alcun servizio 
ai cittadini. Lo ripeto, non c’è 
rischio di chiusura o trasferi-
mento della farmacia”. 

Questi fondi sono necessari 
per rispettare il patto di stabi-
lità, ma sono sufficienti questi 
390 mila euro? 

“I margini sono strettissimi, 
agli inizi di dicembre sarà tut-
to più chiaro, adesso vediamo 
cosa succederà con l’asta della 
farmacia e con la questione del 
bar del mercato”. 

Sabato 1 dicembre alle 21, nella 
chiesa di San Bartolomeo, si pro-
pone “Madri e poi Madri”, una 
lezione in scena della durata di 
un’ora  e dieci minuti. La profes-
soressa Enrica Manni toccherà 
esempi di madri in ambito lette-
rario e religioso. Si parlerà perciò 
di personaggi come Erri De Luca, 
Anna Maria Canopi, Oriana Fal-
laci, Virginia Wolf, Sibilla Aleramo, Elsa Morante, Madre Teresa di 
Calcutta, don Lorenzo Milani. 

Sarà inoltre dato rilievo alle figure di madri della Bibbia e dei pri-
mi secoli del Cristianesimo. Mario Rota eseguirà, con la chitarra e 
il mandolino, composizioni a tema di Tarrega, Castelnuovo Tedesco, 
Pernambuco, Domeniconi e Fabrizio de Andrè. Gabriele Laterza ac-
compagnerà la lezione/spettacolo con una lettura espressiva di lettere 
di don Lorenzo Milani a sua madre.

(AN-ZA) – I festeggiamenti per il centenario della fondazione 
della Parrocchia di Casale di Albino non potevano assumere un ca-
rattere più solenne. La piccola comunità parrocchiale guidata dal 
parroco don Filippo Bolognini ha infatti accolto domenica 18 no-
vembre il vescovo di Bergamo Francesco 
Beschi che, al termine della Santa Messa, ha 
inaugurato e benedetto la nuova casa della 
Comunità, creata nei locali un tempo occupa-
ti dalla scuola elementare di Casale. E’ stata 
l’occasione per ricordare due figure care agli 
abitanti del piccolo borgo, monsignor Aldo 
Nicoli, parroco di Casale dal 1986 al 1992 
e in seguito arciprete di Nembro, e la storica 
maestra Rosa Pegurri. La solenne celebra-
zione liturgica è stata concelebrata da diversi sacerdoti, tra cui il 
prevosto di Albino don Giuseppe Locatelli e l’arciprete di Nembro 
don Santo Nicoli. Non poteva mancare don Aldo Gusmini, parro-

co di Casale all’inizio degli anni Ottanta. Al termine della Messa, 
accompagnato dalla banda, il corteo si è quindi recato all’esterno 
della Casa della Comunità. Il vescovo ha tagliato il nastro, benedet-
to i nuovi locali e sono quindi state scoperte due targhe dedicate a 

monsignor Nicoli, a cui è dedicato l’edificio, 
e alla maestra Pegurri, a cui è dedicata la sala 
principale. La nuova struttura vuole diventa-
re un centro di incontro e di aggregazione per 
tutta la comunità e aperta anche ai lontani. 
Al termine della cerimonia i numerosi cit-
tadini presenti si sono intrattenuti nella sala 
per un rinfresco e, all’esterno, hanno potuto 
ammirare alcune vecchie foto che racconta-
no la storia della scuola elementare, a partire 

dall’inaugurazione del 1938, in pieno periodo fascista. La nuova 
Casa della Comunità è stata fortemente voluta da monsignor Nicoli 
ed ha avuto un costo di circa 550 mila euro.

Il titolo”Virgo Fidelis”, che esprime in tutto il signi-
ficato della vita di Maria e della Sua missione di Ma-
dre e di Corredentrice del genere umano affidataLe 
da Dio, non ha mai avuto una risonanza universale e 
un culto particolare nella chiesa. Nella liturgia infatti 
non esiste una speciale festa. Il merito maggiore del-
la diffusione e dell’affermazione del culto alla “Ver-
gine Fedele” è della “Benemerita e Fedelissima” 
Arma dei Carabinieri d’Italia. Nell’Arma il culto alla 
“Virgo Fidelis” iniziò subito dopo l’ultimo conflitto 
mondiale per  iniziativa di Mons. Carlo Alberto di 
Cavallerleone, Ordinario Militare d’Italia, e di Padre 
Appoloni, Cappellano Militare Capo. Lo stesso Co-
mandante Generale prese a cuore l’iniziativa e bandì 
un concorso artistico per un’opera che raffigurasse la 
Vergine, Patrona dei Carabinieri. 
Lo scultore architetto Giuliano Leonardi rappresen-
tò la Vergine in atteggiamento raccolto mentre, alla 
luce di una lampada legge in un libro le parole pro-
fetiche dell’Apocalisse: “Sii fedele sino alla morte “ 
(Apoc.2,10). La scelta della Madonna ”Virgo Fide-
lis” , come celeste Patrona dell’Arma, è indubbia-
mente ispirata alla fedeltà che, propria di ogni solda-

to che serve la Patria,è caratteristica dell’Arma dei 
Carabinieri che ha per motto :”Nei secoli fedele”. 
L’8 dicembre 1949 Sua Santità Pio XII,accogliendo 
l’istanza di Mons. Carlo Alberto di Cavallerleone, 
proclamava ufficialmente Maria “Virgo Fidelis Pa-
trona dei Carabinieri”, fissando la celebrazione della 
festa il 21 novembre,in concomitanza della presen-
tazione di Maria Vergine al Tempio e della ricor-
renza della battaglia di Culqualber, dove il 1° Btg. 
Carabinieri mobilitato in Africa Orientale a difesa 
di un importante caposaldo è stato massacrato dalla 
superiorità numerica dell’avversario. Nella chiesa 
Prepositurale di Albino per l’occasione si è celebrata 
una S. Messa, accompagnata dalla corale femminile 
di Abbazia diretta dal Maestro P. Cortesi, presieduta 
dall’Arcivescovo  Emerito di Brescia Mons. Bruno 
Foresti. Presenti le Associazioni d’Arma , Autorità 
Civili e Militari. Alle ore 21,00 presso l’auditorium 
di Albino la premiata fanfara dei Bersaglieri di Ber-
gamo, “Generale A. Scattini” , diretta dal Maestro 
Virginio Del Prato si è presentata in  concerto alla 
cittadinanza di Albino ottenendo calorosi consensi.                                                                                                          

Giovanni Bonaita

I Carabinieri in congedo di Albino 
hanno festeggiato la loro Protettrice

100 anni della Parrocchia con il Vescovo
Inaugurata la nuova Casa della Comunità

‘Madri e poi Madri’,
un’idea di Gabriele Laterza

(AN-ZA) – L’appello dei lavoratori del Cotonificio 
Honegger ai politici è chiaro: “Finora abbiamo lavora-
to per voi, adesso tocca a voi lavorare per noi”. E di 

politici presenti in prima fila all’assemblea tenuta il 17 
novembre all’auditorium di Albino sulla vicenda Ho-

negger ce n’erano tanti, provenienti da quel che nella 

Prima Repubblica veniva chiamato ‘l’arco costituzio-

nale’. Da Savino Pezzotta a Nunziante Consiglio, 

da Giovanni Sanga a Sergio Piffari, da Mauri-
zio Martina a Mario Barboni, da Franco Spada 

a Carlo Saffiotti, da Antonio Misiani a Marcello 
Raimondi, passando per il presidente della Provincia, 

Ettore Pirovano. L’appello alla nostra classe politica 

è dunque limpido: non sono più sufficienti le generi-
che frasi di solidarietà e di vicinanza, ma è il momento 

di agire. “Adesso l’impegno di tutti deve essere diretto 

alla ricerca di uno o più imprenditori che si prendano 
l’impegno di prendere e rilanciare il polo produttivo 
dell’Honegger – dichiara il sindacalista CISL Severo 
Legrenzi -  magari il settore non sarà lo stesso, ma 
non è importante che si tratti di un’azienda operante 
nel tessile, l’importante è che si dia lavoro alle persone. 
E’ di questo che c’è bisogno, di imprenditori che dia-
no lavoro e dunque speranza. A questo proposito sarà 
istituito un tavolo di lavoro presso Confindustria Ber-
gamo a cui siederanno, oltre ai rappresentanti degli 
imprenditori, anche noi sindacalisti, il presidente della 
Provincia e il presidente della Camera di Commercio. 
E’ anche importante che i politici del territorio diano il 
loro contributo”. 

Nell’attesa di ulteriori sviluppi, i lavoratori del coto-

nificio hanno sospeso il presidio di fronte all’Honegger, 
con uno striscione che vuole ringraziare tutti coloro 

che hanno mostrato loro vicinanza e solidarietà.

I lavoratori ai politici: 
“Abbiamo lavorato 
per voi, adesso tocca
a voi lavorare per noi”
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Bilancio positivo - come 
lo definiscono i campanari 
di Nembro – quello della 
Giornata Campanaria svol-
tasi a Nembro lo scorso 11 
novembre in occasione del-
la Solennità di San Martino 
Vescovo, del 60° di Fusione 
delle 24 campane presenti 
sui campanili di Nembro 
e per i dieci anni di Fon-
dazione della Federazione 
che ha Sede a Nembro. Già 
dalla prima mattinata sono 
stati numerosi i campanari 
arrivati (circa 90) appar-
tenenti a varie associa-
zioni sparse sul territorio: 
Gruppo Campanari “Città 
di Bergamo”, Federazio-
ne Bresciana Campanari, 
Federazione Campanari 
Ambrosiani, Gruppo Cam-
panari di Cornate D’Adda, 
Gruppo “Tocchi e Rintocchi” 
di Desio dalla Lombardia, 
mentre da più lontano sono 
giunti l’Unione Campana-
ri Reggiani e la “Genova 
Carillons”, tutti accolti dai 
ragazzi della Federazione 
Campanari Bergamaschi. 
Dalle 8,30 alle 10,20 i vari 
Gruppi hanno fatto sentire 
i loro suoni in tutti i cam-
panili della Parrocchia, che 

NEMBRO – PER IL DECENNALE DELLA FEDERAZIONE

Campanari da tutta l’Alta Italia per i Campanari Bergamaschi

hanno fatto da annuncio 
alla Solenne Concelebra-
zione in Plebana presieduta 
dall’Arciprete Don Santino 
Nicoli, alla presenza del 
Sindaco Claudio Cancelli 
e dell’Assessore Graziella 
Piccinali. Dopo la Messa, 
alle ore 12 si è suonato co-
ralmente in tutti i campa-
nili (un inedito assoluto per 
Nembro), il tutto seguito dal 
pranzo conviviale al quale 
hanno partecipato l’Arci-
prete e Monsignor Gian-
martino Lanfranchi, 
nuovo Cappellano del San-
tuario dello Zuccarello. Nel 
pomeriggio si sono svolte le 
visite guidate al campanile 
della Plebania - che tra sa-
bato e domenica ha accolto 

circa 120 persone - e a San 
Nicola – con circa 50 visita-
tori: questi ultimi hanno po-
tuto ammirare il suono alla 
reggiana proposto dai cam-
panari emiliani guidati dal 
presidente Giorgio Torel-
li, il quale ha provveduto ad 
adattare le campane incep-
pate all’ambrosiana secon-
do il sistema reggiano, con 
cordicelle per lo scampanio 
a festa. Il suono delle cam-
pane si è chiuso alle16,30, 
con l’ultimo concerto a di-
stesa svolto dai campanari 
delle Federazione Campa-
nari Bergamaschi. 

Dopo il Vespro, nell’Au-
ditorium Giovanni XXIII si 
è svolta la conferenza dedi-
cata alle attività sviluppa-

te nel corso dei dieci anni 
di vita dalla Federazione, 
alla quale sono intervenu-
ti Guglielmo Redondi, 
Presidente del Consiglio 
Comunale di Bergamo, il 
campanaro e restauratore 
del legno Massimo Zilia-
ni, Don Ilario Tiraboschi, 
organista e appassionato 
campanaro nonché Vicario 
Parrocchiale di Osio Sotto, 
e il presidente della Federa-
zione Luca Fiocchi. Tratti 
salienti emersi dall’incon-
tro: necessità di rivalutare 
attraverso iniziative mirate 
il lato culturale del suono 
delle campane, evitando di 
ridurlo a semplice suono 
di bronzi; mettere in luce 
la prospettiva sociale che 

le campane hanno avuto 
e tuttora hanno nella vita 
civile delle comunità; risco-
prire il patrimonio dei beni 
immobili e imparare a tute-
lare le campane, sia nel re-
stauro che nelle circostanze 
dell’automazione. 

A ciò si somma il valore 
incommensurabile del vo-
lontariato, che si concreta 
in concerti di campane e 
campanine, organizzazione 
di eventi pubblici e moltissi-
mi servizi religiosi nell’arco 
di tutto l’anno in occasione 
delle feste patronali diffuse 
sul territorio diocesano. 

Agli interventi ha fatto 
seguito la proiezione del do-
cumentario intitolato Fede-

razione Campanari Berga-

maschi 2002-2012 sui dieci 
anni di vita dell’Associazio-
ne. Al termine, apprezzato 
intervenuto del Sindaco di 
Nembro Claudio Cancelli, 
il quale ha lodato l’iniziati-
va e ha manifestato sincera 
soddisfazione nel vedere 
come le nuove generazioni 
si avvicinino con passione a 
un’arte antica come quella 
del suono delle campane. In 
conclusione della giornata, 
il Vicepresidente Nicola 
Persico ha affermato che 
“È stato un lavoro molto 

impegnativo ed organizza-

tivo ma con risultati ottimi, 

abbiamo messo molto tem-

po perché tutto potesse an-

dare alla perfezione però la 

cosa più positiva è che tutti 

hanno fatto del loro meglio 

per dare buoni risultati alla 

manifestazione”. 
La nostra associazione, 

nel suggellare il decimo 
anno di attività, ringrazia 
di vero cuore l’Arciprete 
Don Santino, i sacerdoti e 
l’Amministrazione Comu-
nale per la loro disponibi-
lità. 

Federazione Campanari 
Bergamaschi

Fuori erano davvero in tanti, una cin-
quantina di persone, lo striscione appeso 
al muro del Comune con la scritta in ros-
so ‘Cercasi sindaco serio’  e loro lì, a presi-
diare e protestare. Maurizio Rovetta, di 
Rifondazione comunista, uno degli ideatori 
del presidio mostra tutto il suo pessimismo 
nei confronti del sindaco Claudio Sessa: “E’ 

una situazione paradossale, ormai ha perso 

credibilità, non si può andare avanti così. 

Martedì 13 novembre Sessa si è presentato 

in consiglio comunale e ha annun-

ciato la nuova Giunta, soltanto 

alcuni giorni dopo aveva perso 

definitivamente anche l’assessore 
Rampolla. Ora, della giunta del 

2009 è rimasta solo l’assessora Bo-

naiti, mentre anche l’assessore Bo-

naccorsi dopo meno di un anno è 

stato sostituito ai Lavori Pubblici. 

In totale, per vari motivi, in poco 

più di tre anni di amministra-

zione Lega / Pdl, ha raggiunto 

il poco invidiabile record di sette assessori 

dimessi”. 
Pesante l’attacco di Rifondazione al sin-

daco: “Ma non siamo solo noi, ormai la 

gente di Torre è stanca, da quando è stato 

eletto ha preso gusto a giocare con la sua 

carica e la sua funzione solo per sanare le 

faide interne alla sua maggioranza, man-

cando di rispetto all’intera comunità di 

Torre Boldone. Immediatamente dopo le 

elezioni Sessa si era appoggiato alla par-

te politica che allora riteneva vincente in 

giunta: la Lega. Ora si è accordato con la 

componente di Comunione e Liberazione del 

Pdl e con le famiglie dei vecchi notabili e po-

tentati di Torre Boldone. Questo sarebbe il 

sindaco che afferma di non prendere ordini 

da nessuno? D’altronde che la maggioranza 

sia tutt’altro che compatta e unita lo san-

no anche i muri del palazzo comunale. Per 

quanto resisterà il nuovo accordo imposto 

dalle segreterie provinciali di Lega e Pdl?”. 
Rovetta va giù duro: “Ma Sessa è anche il 

sindaco dei ripensamenti: ci ha ripensato, 

dopo aver negato per mesi di volerla realiz-

zare, sulla centrale ad olio di colza; ci ha 

ripensato sull’edificazione nel parco di via 
Leonardo da Vinci e sul PGT, scaricando le 

sue responsabilità su altri, dopo aver ap-

provato i progetti insieme a tutta 

la sua maggioranza; ci ha ripen-

sato sulle sue dimissioni dichia-

rando di aver ritrovato la serenità 

in amministrazione. Con il suo 

comportamento Sessa è diventato 

il sindaco tuttofare. Il nuovo rim-

pasto di giunta gli ha permesso d 

accaparrarsi e gestire ben quattro 

assessorati: scuola, servizi sociali, 

sport e sicurezza”. E il PGT torna 
in primo piano: “Difficile trovare 

una situazione simile a quella che sta viven-

do Torre Boldone: il paese è rimasto blocca-

to per anni dagli interessi personali di Lega 

e Pdl. Ora fingono di aver trovato un nuovo 
modo per tirare a campare fino al 2013. Ma 
è solo una nuova sceneggiata che serve a lor 

signori per portare a termine le operazio-

ni immobiliari presenti nel PGT, che sarà 

approvato nei prossimi mesi. Fin quando il 

paese sarà governato da persone del genere 

e la politica sarà concepita in questo modo 

sarà impossibile pensare ad un futuro mi-

gliore per Torre Boldone”. Quindi? “Bisogna 

dire basta con questa farsa; questo spettacolo 

indecente di giullari e saltimbanchi deve fini-
re. Torre Boldone ha bisogno di amministratori 

coerenti, che abbiano una sola parola e una sola 

faccia”. 

TORRE BOLDONE

IL PRESIDIO DI RIFONDAZIONE 

Sessa si mangia gli assessori

Sette assessori in tre anni
AR.CA.

Uno striscione appeso sui 
muri del palazzo comunale 
‘Cercasi sindaco serio’, una 
cinquantina di persone a 
fare presidio fuori dal consi-
glio comunale per protesta-
re contro i colpi di testa di 
Claudio Sessa, che ritira 
le dimissioni, si ripresenta 
in consiglio comunale, co-
munica il nome del nuovo 
assessore all’urbanistica 
che però si dimette subito, 
ritorna in ‘conclave’ e par-
torisce un altro assessore 
con la delega più importan-
te, quella all’urbanistica 
e all’Ambiente e lo pesca 
come assessore esterno 
perché in casa ha finito le 
risorse. 

Ben sette in tre anni gli 
assessori che gli si sono di-
messi e quindi bisogna pe-
scare fuori casa. Situazione 
sempre più difficile e PGT 
che incombe, il 29 novem-
bre verrà portato in consi-
glio comunale. Sessa si è 
mostrato agguerrito, per 
qualcuno anche troppo, ha 
garantito che il PGT sarà 
completamente ‘verde’ e che 
non ha ricevuto pressioni né 
da PLD, né da Lega per la 
nuova giunta, ma i proble-
mi restano e sono sempre 
di più. Comunque la nuova, 
ennesima squadra di Sessa 
è così composta: le deleghe 
alle politiche scolastiche e 
sociali, alla sicurezza e allo 
sport le terrà lui, al vicesin-
daco Simonetta Farnedi 
delega al Bilancio e alle po-
litiche economiche, Nicola 
Gherardi ai Lavori Pub-
blici, Vanessa Bonaiti al 
Commercio, Cultura e poli-
tiche giovanili e poi la new 
entry tanto attesa, tocca a 
Gianangelo Cividini fare 
l’assessore esterno all’Ur-
banistica e all’Ambiente, 
classe 1953, architetto, 
capogruppo di minoranza 
PDL nel consiglio comu-
nale di Scanzorosciate. In-
somma, in casa le risorse… 
umane sembrano finite e si 
annuncia un altro autunno-
inverno caldo. 

“Basta con questa

farsa di giullari”

Maurizio Rovetta

(AN-ZA) – Nel 2006 era stato realizzato a Ranica, nelle vici-

nanze della fermata della TEB in via Conciliazione, un grande 

parco ludico-sportivo che aveva consentito al Comune della 

bassa Valle Seriana di vincere il premio “La città per il verde 

2009”. 

A distanza di 6 anni è arrivato un altro tipo di riconoscimento. 

“Abbiamo ricevuto un contributo ministeriale di 40 mila euro 

– afferma il sindaco Paola Magni – per i lavori di completa-
mento del parco di via Conciliazione. Ho firmato oggi stesso la 
delibera di accettazione del contributo statale”. 

Lavori in corso

Il sindaco fa il punto anche sulle due opere pubbliche in corso 

di esecuzione in questo periodo: la rotatoria di via Marconi e 

la sistemazione degli appartamenti per gli anziani. “Vedo che 
i lavori procedono abbastanza speditamente, in particolare 
quelli per la realizzazione della rotatoria e la sistemazione di 
via Zopfi. I lavori proseguiranno anche a dicembre e dovrebbe-
ro concludersi, tempo permettendo, entro Natale. Gli asfalti di 
finitura saranno invece realizzati fra qualche mese, la prossima 
primavera. I lavori negli appartamenti per la persone anziane 
procedono più lentamente, ma dipende dal diverso tipo di lavo-
ro. Anche in quel caso contiamo di rispettare i tempi previsti”.

“Killeraggio mediatico”

Paola Magni è ancora arrabbiata per l’articolo comparso su 

L’Eco di Bergamo del 7 novembre relativo all’indagine giudi-

ziaria che ha coinvolto Fulvio Pellegrini, vicesindaco di Rani-

ca, per questioni che non hanno nulla a che fare con il suo inca-

rico amministrativo. “Non ho nulla da dire sul testo dell’artico-
lo, ma non ho condiviso il titolo che reputo fuorviante per chi lo 
legge. Si è voluto dare un clamore mediatico a questa vicenda 
tirando in ballo il Comune di Ranica, anche se l’indagine non 
ha nulla a che vedere con l’incarico amministrativo ricoperto 
da Pellegrini.  Questo tipo di killeraggio mediatico mi indigna 
profondamente. Non voglio entrare nel merito della questione, 
ma voglio solo ribadire che l’etica deve valere per tutti, per noi 
amministratori ma anche per i giornali, siano essi di destra o 
di sinistra, curiali o laici”.

Scultura “Un giorno di paga”

Sabato 24 novembre il sindaco Magni interverrà presso la 

Biblioteca comunale nel Centro Culturale “Roberto Gritti” 

all’inaugurazione di una scultura donata da Nives Marcassoli, 

scultrice originaria di Ranica e residente a Pavia. La scultura 

è denominata “Un giorno di paga” e vuole ricordare il grande 

e storico sciopero di Ranica del 1909. Oltre all’artista, la cui 

madre lavorava nel vecchio stabilimento Zopfi, e al sindaco, 
interverranno anche la professoressa Orietta Pinessi, storica 

dell’arte dell’Università di Bergamo, e l’archivista e storico 

locale Annalisa Zaccarelli. Insieme ripercorreranno gli eventi 

che hanno portato al grande storico e le condizioni di vita e di 

lavoro degli uomini e delle donne agli inizi del Novecento.

RANICA – PARLA IL SINDACO

Paola Magni: “Contributo

di 40 mila euro per il 

parco di via Conciliazione”. 

Sul vicesindaco: Killeraggio 

mediatico che mi indigna”
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NEMBRO – HA VOTATO IL 13,5% DEGLI AVENTI DIRITTO

I nuovi volti dei 6 Comitati di Quartiere
(AN-ZA)  I cittadini di 

Nembro hanno eletto i 52 

nuovi componenti dei Comitati 

di Quartiere e di Frazione, 

che resteranno in carica per 

i prossimi 5 anni. Dei 9.257 

nembresi aventi diritto di 

voto hanno preso parte alle 

votazioni solo 1.256, il 13,5%, 

una percentuale bassa ma che 

è comunque sufficiente a non 
invalidare le elezioni. In ognuna 

della 6 zone in cui è diviso il 

territorio comunale (Centro, 

San Faustino, Viana, San 

Nicola, Gavarno, Lonno) è stata 

raggiunto il quorum del 10%. 

La partecipazione popolare è 

stata più alta nelle frazioni, a 

Gavarno, dove ha votato ben il 

30,58% degli aventi diritto, ed 

a Lonno, con un più modesto 

17,31%. Nei 4 quartieri di 

Nembro la percentuale è stata 

decisamente più bassa, nel 

Centro l’11,33%, a Viana il 

13,87%, a San Faustino il 

10,46% e, infine, a San Nicola 
un modestissimo 10,23%. I 

nuovi Comitati di Quartiere 

e di Frazione lavoreranno nei 

prossimi anni per far giungere 

all’amministrazione comunale 

le istanze dei cittadini che li 

hanno eletti.

Comitato del Centro Comitato di San Nicola

Ghilardi 

Anna (75) 

Moretti 

Fabio (34) 

Rota 

Maurizio (29) 

Persico Giorgio 

Mariano (25) 

Cavagnis 

Marcelline (20) 

Martinelli 

Teresina (15) 

Foresti 

Massimo (13) 

Gritti 

Tiziana (12) 

Bergamelli 

Francesco (7) 

Non eletti: Roncoroni Mario 

(5), Maffioli Letizia (2), Sirtoli 
Elio (1), Varischetti Fede (1)

Comitato di San Faustino

Morotti 

Marina (26) 

Morbi 

Matteo (25) 

Amrani 

Mohamed (23) 

Marzorati 

Dario (22) 

Brusamolino 

Giacomo (18) 

Facci 

Ornella (17) 

Medde 

Stefano (16) 

Gherardi 

Marialuisa (14) 

Ferri 

Ercole (13) 

Non eletti: Martinelli Denise 

(12), Cortinovis Alberto (11), 

Floridia Fabio (11), Gerenzani 

Cristina (10), Carrara Lorella 

(9), Tombini Maria Teresa 

(8), Rizzi Pierluigi (7), Rota 

Daniela (6), Ghilardi Sara 

(5), Rosace Mara (4), Bosio 

Matteo (4), Pesaresi Sandro (2)

Angeloni 

Gianpietro (26) 

Fornari 

Angela (23) 

Mignani 

Flavia (22) 

Mologni 

Claudio (21) 

Rossi 

Fiorenza (20) 

Bergamelli 

Rosario (16) 

Maggi 

Alberto (12) 

Bonzi 

Lucio (11) 

Ghilardi 

Sergio (10) 

Eletti: Eletti: 

Eletti: 

Comitato di Viana

Andreani 

Abele (45) 

Testa 

Francesco (21) 

Bosis 

Nadia (20) 

Fornoni 

Gianfranco (17) 

Rossi 

Alberta (14) 

Bertocchi 

Tiberio (14) 

Pulcini 

Francesco (13) 

Signori 

Stefano (11) 

Brignoli 

Franco (10) 

Eletti: 

Non eletti: Motta Ferruccio Roberto (5), 

Pierazzini Stefano (5), Pezzotta Marcello (4), 

Riva Gianbattista (3), Camozzi Elisabetta 

(3), Pilatti Angelo (2), Manara Ismaele (2), 

Gavioli Paolo (1), Bonzanni Silvana (1), 

Miele Cinzia (1)

Comitato di Gavarno

Lecchi 

Claudio (50) 

Vedovati 

Cristian (33) 

Grigis 

Davide (33) 

Pesenti 

Luca (26) 

Pezzotta 

Dante (25) 

Pulcini 

Manuel (15) 

Squinzi 

Roberto (14) 

Magoni 

Piergiorgio (13) 

Pulcini 

Agnese (12) 

Eletti: 

Non eletti: Gritti Matteo (12), Alborghetti 

Fiorella (11), Carrara Patrick (11), Birolini 

Mattia (11), Canduci Anna Maria (8), 

Carrara Nicola (7), Carrara Mario (6), 

Boschini Marco (6), Mazza Matteo (5)

Comitato di Lonno

Galbiati 

Giacomo (17) 

Pantano Macaluso 

Angelo (16) 

Rondi 

Paolo (15) 

Barcella 

Mario (12) 

Pellicioli 

Ruben (5) 

Cominelli 

Patrizia (2) 

Brignoli 

Laura (2) 

Non eletti: Elice Claudio 

(1), Zanini Luca (1), Ferraris 

Vilmer (1), Dimitri Sara (0)

Eletti: 

Non eletti: Carrara Giovanni (7), 

Cavagna Marino (6), Reviglio 

Ferdinando (4), Novelli Dario (2)

Soci, simpatizzanti e famigliari della 
sezione ANPI di Alzano Lombardo si sono 
ritrovati presso il ristorante “4 Cime” di 
Zambla Alta per il tradizionale pranzo so-
ciale che prelude la chiusura delle attività 
sociali del 2012, con risultati positivi in 
particolare nel tessera-
mento che ha raggiunto 
la quota di cento iscrit-
ti, dato impensabile solo 
qualche anno fa, e nella 
gestione della Malga 
Lunga museo della Re-
sistenza Bergamasca, 
nel periodo 20 agosto/30 
settembre.

Nella foto il momento 
conclusivo della giorna-
ta. Al centro Ennio Zanoia, classe 1925, 
presidente onorario della sezione ANPI di 
Alzano Lombardo, Croce al Merito per la 
guerra di Liberazione 1943/1945, viceco-
mandante del Battaglione “2 Bruno” della 
Divisione Partigiana “Filippo Beltrami” 
operativa in Piemonte, alla sua sinistra, 
Domenico Cavalli, vicepresidente della 
sezione, alla sua destra Mario Curnis, 
classe 1923, decano dei soci ANPI di Alza-

no, e Egidio Luzzana, tesoriere e mem-
bro del Comitato di Gestione della Malga 
Lunga.

Le attività della sezione ANPI di Alzano 
si concluderanno nella giornata del 24 no-
vembre prossimo con due appuntamenti: 

alle ore 15 con la depo-
sizione di una corona di 
alloro al monumento ai 
Caduti di Nese in ricordo 
del 68° anniversario del 
sacrificio di Giorgio Pa-
glia e dei compagni della 
sua squadra inquadrata 
nella 53ª Brigata Gari-
baldi “Tredici Martiri”; 
alle ore 20.45 presso l’au-
ditorium di Montecchio 

con lo spettacolo teatrale dalla Compagnia 
per la Cultura e le Tradizioni Popolari “Gli 

Zanni” di Ranica che presenterà il suo più 
recente lavoro dal titolo “I zuèn de la Ran-

ga”, azzeccato excursus su vizi e virtù dei 
giovani di Ranica del secolo scorso (ma nei 
personaggi potrebbero identificarsi tutti i 
giovani e le giovani della bassa Valle Se-
riana), raccontati in musica, danze e reci-
tato. L’ingresso in sala è gratuito. 

IL 24 NOVEMBRE SPETTACOLO TEATRALEALZANO: COMMERCIO DI VICINATO 

PRADALUNGA

PRADALUNGA - ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 

La festa dell’ANPI di AlzanoChiudono i negozi  e incombono

gli Ex: Pigna, Italcementi, Zerowatt

(AN-ZA) – A metà ottobre aveva lasciato l’as-

sessorato al Bilancio per approdare all’altrettanto 

impegnativo e delicato assessorato alla Persona 

ed alla Famiglia, in pratica i Servizi Sociali. Ivan 

Caffi ha ormai preso confidenza con il suo nuovo 
incarico e sta in questa settimane incontrando il 

variegato e ricco universo associativo operante a 

Pradalunga. Che bilancio può dare di queste pri-

me settimane di lavoro nel suo nuovo incarico? 

“In questo periodo sto facendo incontri con tut-
ti i vari gruppi che operano nell’ambito sociale 
qui a Pradalunga. E’ una realtà molto positiva, 
con un grande numero di persone che spendono 
volontariamente e gratuitamente il loro tempo al 
servizio degli altri, specialmente delle persone in 
difficoltà, come anziani, malati ed invalidi. Posso 
dire che il riscontro che sto avendo è molto po-
sitivo. Ad esempio, ho incontrato in questi giorni 
i responsabili dell’associazione ‘Noi Altri’, che 
opera anche in altre zone della valle ma ha il suo 
fulcro qui a Pradalunga. E’ stato bello vedere que-
sti animatori, sono 25, quasi tutti giovani e molto 
attivi, motivati. Altro incontro con i volontari che 
si occupano degli anziani, legati al Centro Socia-
le. Loro sono impegnati per la distribuzione dei 
pasti caldi, come pure per l’accompagnamento 
degli anziani al Centro Diurno Integrato. Queste 
sono due delle principali realtà che lavorano nel 
sociale”. L’assessore Caffi ribadisce l’importanza 

di una collaborazione sempre più stretta tra questi 

gruppi di volontariato. “Ciascuno dei gruppi ope-
ra nel suo ambito ed è giusto così, però ritengo  
necessario aumentare il grado di collaborazione 
tra loro e qui entra in gioco l’amministrazione 
comunale. E’ infatti importante che noi mostria-
mo la nostra vicinanza, facendo sentire il nostro 
sostegno, ovviamente senza interferire. I gruppi 
hanno bisogno di essere accompagnati ed è an-
che auspicabile dare loro più visibilità. Il prossi-
mo 23 dicembre si terrà la festa del volontariato 
e quest’anno il ricavato della vendita delle torte 
e dei vari lavoretti sarà devoluto al gruppo della 
Protezione Civile. E’ un occasione per cementare 
il legame tra i vari gruppi”. In questo periodo di 

crisi ci sono più persone che bussano alla vostra 

porta per chiedere un aiuto economico? “E’ una 
realtà comune ai vari paesi. La mia sensazione è 
che ci sia molta dignità da parte di quelle persone 
che si trovano in difficoltà, ma esitano a chiedere 
aiuto. Noi bergamaschi siamo fatti così, quasi ci 
vergogniamo di dire che abbiamo bisogno di un 
aiuto economico. Noi cerchiamo di aiutare chi 
ha bisogno, naturalmente nel limite delle nostre 
possibilità economiche. E’ un momento difficile e 
per destinare più risorse ai servizi sociali si è ma-
gari costretti ad aumentare le aliquote dell’IMU e 
dell’Irpef. E’ una realtà che i vari Comuni stanno 
vivendo”.

(AN-ZA) – Pradalunga è, in questo periodo, 

un fiorire di cantieri, che però, promette l’asses-

sore ai Lavori Pubblici ed all’Urbanistica Da-

vide Fiammarelli, saranno tutti chiusi entro la 

fine dell’anno. “Chiuderemo i cantieri aperti e 
ne apriremo altri che saranno comunque chiusi 
nel giro di poche settimane. Per prima cosa c’è 
il cantiere del municipio, i lavori proseguono 
bene e termineranno entro fine dicembre. Stes-
so discorso per i marciapiedi di Cornale. Sarà 
poi aperto un nuovo cantiere per l’ampliamento 
del parco della vecchia chiesa di Cornale e così 
quello spazio potrà essere utilizzato per i cani, 
per farli correre liberamente. Anche questo 
cantiere sarà chiuso entro fine anno. C’è poi in 
cantiere la sistemazione del passaggio pedona-
le che da piazza Mazzini collega via Forcella, 
con la costruzione di una passerella pedonale 
al di sopra della valle Salini, e del tratto detto 
‘Strenciù’ che collega la contrada Ripa con la 

strada provinciale, con l’apertura di un nuovo 
ingresso al parco Don Bosco attraverso il vec-
chio lavatoio di via San Martino. Altra opera 
sarà la pavimentazione e sistemazione dell’ulti-
ma parte di piazza Mazzini, denominata contra-
da ‘Stall’. Infine, saranno abbattute le barriere 
architettoniche e pavimentati i vialetti del cimi-
tero di Cornale. Come vedi si sono sbloccate al-
cune situazioni, stiamo lavorando per sistemare 
municipio, centro storico, cimitero e parchi e, 
tempo permettendo, cercheremo di conclude-
re tutto questi lavori entro fine anno. Ci sono 
poi altre cose da fare, fra cui il polo scolastico 
che è per noi prioritario”. E’ passato un mese 

dal rimpasto di giunta, gli effetti sono positivi? 

“Sì, il rimpasto ha avuto esito positivo, c’è un 
diverso spirito collaborativo, c’è più voglia di 
fare e quando c’è voglia di lavorare non ci sono 
problemi. E’ quando manca la voglia di fare che 
sorgono difficoltà”

Ivan Caffi, neo assessore ai Servizi Sociali: 

“Positivo l’impegno delle associazioni, 

ma rafforzare la collaborazione tra loro”

Chiudono i negozi, in particolare nel centro storico 

di Alzano Centro, ma anche nel circondario, E la ra-

gione non sembra solo quella della crisi. Ad essere in-

teressati da importanti “trasformazioni” non sono solo 

i piccoli negozi ma anche la media e grande distribu-

zione se è vero che in meno di due anni il nuovo super-

mercato inaugurato nell’agosto 2010 nel pianterreno 

del palazzetto dello sport di via Piave, ha cambiato 

padrone, e un altro fino a poche settimane fa aperto in 
via Daniele Pesenti, ha chiuso i battenti e si è trasferito 

a Nembro. E sempre restando all’area del “palazzetto” 

sono evidenti le difficoltà a mantenere su solide basi 
temporali le attività commerciali che lì si insediano, 

come dimostrano i frequenti cambi di attività mer-

ceologica e, di recente, la chiusura di un importante 

punto di vendita di articoli sportivi, lasciando Alzano 

completamente scoperto in questo particolare settore 

dopo la chiusura di un altro punto vendita in piazza 

Garibaldi. Le “difficoltà” sono tuttavia concentrate in 
particolare sul commercio di vicinato. Ne è prova la 

chiusura (o la mancata apertura), di negozi in tutte le 

vie che interessano il centro storico di Alzano Mag-

giore, da via Salesiane a via Fantoni, da via S. Pietro a 

via Locatelli, fino a via Roma. Analoga situazione ad 

Alzano Sopra in via Cavour e Vicolo Rino. Forse non 

sono più scelte adeguate quelle di strutture residenzia-

li, con il piano terra destinato ad attività commerciali o 

terziarie, come fosse scontato e non problematico, che 

un’attività possa vivere (sopravvivere) avendo alcune 

abitazioni sopra. Adesso, a differenza di altri tempi, 

si creano soltanto  “spazi vuoti” che a volte si “riem-

piono” ma che non “durano”. Esempi da vedere sono 

equamente distribuiti ad Alzano Sopra e Alzano Cen-

tro. E questo fenomeno fa alla pari o si accentua anche 

se si tiene conto del mercato immobiliare e della pre-

senza di numerose abitazione invendute o comunque 

non abitate. Forse è necessario pensare a una diversa 

programmazione urbanistica attenta ad una politica di 

sviluppo “compatibile”, anche in vista dell’approva-

zione di importanti e costosi progetti legati alla ristrut-

turazione dei fabbricati e delle aree rese libere dalla ex 

cartiera Pigna e in quelli altrettanto importanti preve-

dibili nella ex cementeria Italcementi di Alzano Sopra, 

non trascurando quanto attiene a tutto al comparto n° 

1 ex Zerowatt a Nese (posto a nord della parte recupe-

rata e commercializzata anche se non totalmente), e 

all’ampio spazio dell’area posta a sud, recentemente 

interessata da una importante variante del PGT. 

Fiammarelli: “Entro fine anno chiuderemo

i cantieri aperti. Il rimpasto è stato positivo”

Ivan Caffi Davide Fiammarelli
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CLUSONE - OPEN DAY ALLA NEONATA SCUOLA MEDIA 

VEST, una scuola che vuol essere 

“sale della terra” per le famiglie
“Questa è una scuola con 

un’impostazione completa-
mente nuova per le famiglie 
del territorio”. 

Roberto Rossi, preside 

de “La Traccia” di Calcina-

te, scuola media paritaria di 

trentennale esperienza che sta 

accompagnando il VEST in 

questa fase di strutturazione 

e sviluppo, sintetizza questa 

“diversità”: “I genitori, la fa-
miglia, sono dei soggetti che 
partecipano direttamente al 
progetto scolastico, alleati di-
retti degli insegnanti. In una 
scuola così è davvero possi-
bile condividere un desiderio 
di bene per i ragazzi. E tutto 
comincia nell’ora di lezione, 
nell’alto profilo qualitativo 
della proposta cul-
turale”. 

Da settembre è 

operativo a Cluso-

ne, nella sede del 

complesso del Rez-

zara in Via Trieste, 

l’istituto Vest, che 

sta per “Vos estis sal 

terrae”, voi siete il 

sale della terra, pro-

mossa dalla Coope-

rativa Karol Wojtyla. 

Già nella denominazione sta 

la “ragione sociale” di scuola 

cattolica. A settembre è ini-

ziato il primo anno di Scuola 

Media, 15 alunni provenienti 

da Clusone e Comuni vicini, 

ma anche da più lontano, due 

alunni ad es. sono di Sovere. 

Un punto di riferimento al-

ternativo, come si diceva. 

L’idea è nata due anni fa 

da alcuni genitori. France-

sco Percassi, presidente della 

Cooperativa, precisa: “Quasi 
tutti i soci sono genitori, per-
ché la richiesta è venuta da 

Francesco Percassi
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La quinta C sez. Elettrotecnica dell’isti-

tuto “Ivan Piana” di Lovere è stata sele-

zionata tra le scuole finaliste concorso 
“Giovani Idee”. Il concorso “Giovani 

idee” (che ha ormai raggiunto la nona 

edizione) è un concorso nazionale  per 

cortometraggi che devono essere rea-

lizzati da studenti  delle scuole di se-

condo grado, con i propri docenti, in 

ambito scolastico ed  è  promosso dalla 

Associazione Donat-Cattin”. 

Per questa edizione il tema proposto 

era: Generazione in crisi. Quale doma-
ni  (si) attende un giovane, se il futuro 
non è più quello di una volta? Il tema 

invitava a riflettere sul delicato mo-

mento economico che l’Italia e l’Euro-

pa stanno attraversando, che coinvolge 

in modo particolare proprio i giova-

ni e il loro futuro. Il cortometraggio  

presentato dagli studenti dell’istituto 

“Ivan Piana” di Lovere si intitola “SE-

RENO… VARIABILE “ ha la durata 

di 10 minuti ed è stato selezionato tra 

le opere finaliste.  Referente del pro-

getto è il prof. Adelio Gregori. Per 

questo motivo tutta la classe sarà ospi-

tata, con le altre classi selezionate, due  

giorni a Bergamo (venerdì 23 e sabato 

24 novembre) per la fase finale della 
manifestazione dove saranno nominati 

i vincitori.

FINALISTA CON “SERENO… VARIABILE”

Il Piana di Lovere va in… Corto

Profumo di sciopero: 
invertire la filosofia del 

“fate poco, pago poco” in 

“fammi lavorare e pagami”
Tutti d’accordo i sindacati della scuola, sciopero. Il contratto 

bloccato da anni, lo “scalone” anch’esso bloccato, la questione delle 

pensioni, con “l’anzianità” rimandata. Sparita invece dall’agenda 

del Governo la proposta del Ministro Profumo di alzare a 24 ore 

settimanali (dalle 18 attuali) il carico di lavoro degli insegnanti. 

Ma a proposito delle 24 ore proposte e poi rimangiate. Un Dirigente 

scolastico, pur volendo che si taccia il suo nome, fa un’analisi poco 

popolare tra i “colleghi” insegnanti. 

Insomma gli fa le pulci sul lavoro: “Partiamo dal calcolo delle ore 
in una scuola secondaria di 2° grado: 200/210 giorni di scuola. 
Ogni insegnante ha un giorno libero alla settimana, quindi ha 
170/180 giorni di lavoro effettivo, ma con meno di 4 ore al giorno. 
E’ vero che bisogna aggiungere 40 ore annuali di Consigli di classe 
e 40 ore annuali di Collegio Docenti, totale 80 ore che sarebbero, 
diciamo, altri 20 giorni lavorativi sempre a 4 ore al giorno, che 
ogni altro lavoratore vorrebbe fare, invece delle 7 o addirittura 8 
ore giornaliere. Si torna a un massimo di 200 giorni all’anno di 
lavoro a 4 ore giornaliere, con 165 giorni di vacanza, 5 mesi di 
vacanza l’anno. Certo, non sono continuativi, ma il conteggio è 
quello”. 
Ma un insegnante non finisce mai il lavoro, deve preparare le 
lezioni. “Questo vale solo per i primi anni di insegnamento, poi le 
lezioni sono già… preparate”. 
Ci sono i compiti in classe da correggere. “Mettiamoci qualche 
ora. Il problema è che la metà dei docenti non li ha, quelli che 
insegnano materie senza lo scritto”. 
Devono aggiornarsi. “Corsi di aggiornamento? Non sono 
obbligatori e la maggior parte degli insegnanti non li fa”. 
Corsi di specializzazioni? 

“Li fa il 5% degli insegnanti, non di più”. 
C’è altro? “Certo che c’è, vari docenti fanno il doppio lavoro”. 
Come sarebbe a dire? “Con permessi regolari, ingegneri che fanno 
consulenze, insegnanti che fanno corsi di vario genere. E il bello è 
che ce la fanno! Il che vuol dire che c’è spazio per un aumento del 
carico di lavoro”. 
Ma con gli stipendi che hanno, rispetto ad equivalenti livelli 

professionali, perché dovrebbero lavorare di più? “E’ appunto 
questo che ha sempre fregato gli insegnanti, la filosofia del ‘fate 
poco quindi vi pago poco’, che fa comodo allo Stato. Proviamo a 
invertire quella filosofia, del tipo ‘fammi lavorare e pagami di più’. 
In realtà fa comodo a tutti che le cose restino così, allo Stato perché 
non ha i soldi e la volontà di investire nella scuola e agli insegnanti 
che si ritagliano altro reddito o si accontentano di avere 5 mesi di 
ferie effettive ogni anno”.  

INSEGNANTI: UN DIRIGENTE LI METTE SOTTO ACCUSA

loro”. Vicepresidente è 

Angelo Capelli che ha 

aggiunto un altro com-

pito alle sue cariche at-

tuali (è sindaco di Ponte 

Nossa e coordinatore 

provinciale di Pdl). 

Amministratore de-

legato è Luigi Mangili, 

assessore al Comune di 

Clusone. Preside a tem-

po pieno è Stefano Nembrini, 

già alunno e poi insegnante nella 

scuola di Calcinate. 

Sabato 17 novembre era l’open 

day, la capiente sala dell’ex Rez-

zara era predisposta per accoglie-

re i “visitatori”. 

Ed è stata subito occupata da 

una folla di genitori proveniente 

davvero da ogni paese della Val 

Seriana e Alto Sebino. Cosa cer-

cano? 

“Cercano una scuola di quali-
tà, che viene garantita dalla pre-
parazione degli insegnanti…”. 

Il che farebbe supporre che sia-

te critici verso la scuola statale e 

il personale che vi lavora… 

“Affatto, sarebbe una critica 
ingiusta. In tutte le scuole ci 
sono ottimi insegnanti. 

Noi a questa preparazione 
aggiungiamo un progetto con-
diviso cui tutti gli insegnanti 
devono fare riferimento, una 
sorta di lavoro d’equipe che 
rende unitaria la proposta di-
dattica ed educativa”.  

Fin dalla denominazione, 

una citazione del Vangelo, fate 

riferimento al fondamento cri-

stiano… 

“Infatti la nostra proposta 
educativa ha un’impostazione 

cristiana e crediamo sia un 
valore aggiunto perché pone a 
tema l’incremento della perso-
na in tutti i suoi fattori, senza 
dimenticarne nessuno: non 
possiamo immaginare di pro-
porre una formazione di livello 
qualitativo alto se non come 
strada per una maturazione 
globale della persona”. 

Il vostro progetto preve-

de il triennio di scuola media 

e, vedendo la partecipazione 

all’open day, il prossimo anno 

il numero degli alunni di prima 

media potrebbe essere doppio 

di quello di quest’anno. 

Si fermerà alla scuola prima-

ria di secondo grado la vostra 

proposta o andrà oltre verso 

le Superiori? “In realtà il no-
stro progetto va a ritroso. Noi 
crediamo che innanzitutto gli 
anni delle medie siano un seg-
mento decisivo per sostenere 
la crescita dei ragazzi: la sfida 
è quella di non spegnere, anzi 
di rendere più solida e consa-
pevole la naturale apertura 
verso il mondo e la vita che 
un ragazzo manifesta a undici 
anni. Impiantato stabilmente il 
percorso delle medie, coltivia-
mo l’ambizione di aprire nei 
prossimi anni, anche il ciclo 
delle Elementari”. 

Gli spazi non mancano, la 

struttura dell’ex Rezzara offre 

notevoli opportunità. 

La proprietà del complesso 

è delle suore Figlie della Sa-
pienza e la Cooperativa Karol 

Wojtyla ha colto l’opportunità. 

Per ora ci sta larga, ma in fu-

turo…

SERATA E OPEN DAY 

AL CFP DI TRESCORE

Il CFP presenta 
la freccia biodegradabile
Open day ed incontri al CFP di Trescore 

Balneario, si parte giovedì 29 novembre con 

l’incontro dal tema: ‘La direzione giusta, il 

futuro del biodegradabile’, alle 21 presso il 

CFP di Trescore. Nella serata verrà presentato 

il progetto della freccia biodegradabile. 

Spesso per i boschi si vedono fettucce di 

plastica, cartelli o insegne abbandonate dopo 

gare di mountain bike o di corsa in montagna. 

Queste frecce biodegradabili invece se ne 

vanno da sole con il tempo. All’incontro 

parteciperanno: Silvano Baretti, responsabile 

del CFP di Trescore; Marco Perini, 

dell’azienda Usobio, Gloria Sigismondi, 

del WWF di Valpredina e Giulio Vitali che 

darà una dimostrazione pratica della freccia 

biodegradabile.  A fine serata verranno 
distribuite ai partecipanti queste frecce 

biodegradabili. sabato primo dicembre dalle 

14 alle 17 ci sarà l’open day per i corsi di 

operatore meccanico, carrozziere, meccanico 

d’auto e operatore elettrico. L’open day si 

ripeterà sabato 12 gennaio. 



La 53° Brigata Garibaldi Tredici Martiri stava per affrontare 
quello che sarebbe stato l’ultimo inverno in montagna, un mo-
mento difficile visto che le forze nazifasciste avevano intensificato 
i rastrellamenti in montagna. Il 13 novembre infatti il generale 
Alexander aveva annunciato la sospensione delle operazioni di 
avanzata alleata dal sud Italia fermando il fronte sulla linea go-
tica. Questo permise alle forze nazifasciste di distrarre dal fronte 
compagnie da impiegare nella lotta partigiana per liberare le vie 
di fuga verso la Germania, una di queste vie era delineata dalla 
valle Cavallina e dalla valle Camonica. Proprio in valle Camonica 
e nell’alto Sebino arriva in quei mesi la legione Tagliamento di 
Merico Zuccari che inizia a dare vita ad una serie di operazioni 
in montagna. 

L’obiettivo principale era neutralizza-
re la 53ª Brigata Garibaldi e tutti i par-
tigiani che rischiavano di dare fastidio 
alla ritirata. Per questo motivo Giovan-
ni Brasi ‘Montagna’ decise di dividere 
la formazione in varie squadre per esse-
re più agili e sfuggire facilmente ad ac-
cerchiamenti e rastrellamenti. Il 16 no-
vembre la formazione di Giorgio Paglia 
si trovava nella Malga Lunga, allora una 
cascina adibita a rifugio per animali e 
allevatori e divenuto uno dei rifugi usati 
dai partigiani della 53ª Brigata Garibal-
di posto sui monti tra Sovere e Gandino. 
Più a nord, a “Campo d’Avene”, si tro-
vava la squadra comando di Giovanni 
Brasi. 

Gli otto della Malga Lunga
La mattina del 17 alla Malga Lun-

ga, presso il comando di Giorgio Pa-
glia, si trovavano pochi uomini. Oltre 
a Paglia c’erano Guido Galimberti 
“Barbieri”, Andrea Caslini “Rocco” 
e i russi Ilarion Efanov “Starich”, Si-
mone Kopcenko “Simone”, “Donez”, 
Kirei Deresin “Rostoff” e Alexander 
Noghim “Molotov”. Nel rifugio erano 
dunque presenti sette persone a cui si 
aggiunse proprio quella mattina  anche 
Mario Zeduri “Tormenta”. Quest’ulti-
mo si era allontanato dalla formazione 
dopo la battaglia di Fonteno per curare 
una ferita ad un piede, che si era procu-
rato nelle ultime ore di battaglia. Zeduri 
era stato ricoverato a Valmaggiore nella 
stalla della signora Carolina Colombi 
insieme ad altri partigiani di diverse for-
mazioni. Quella località era divenuta un 
rifugio dove i partigiani feriti venivano 
accuditi dalla signora Colombi, dalla 
sorella Ida e da Giuseppina Ziboni. Lì 
si trovavano oltre a Zeduri altri due feri-
ti: il “Triestino” e “Modena” (partigiano 
della Brigata Nullo ferito ad una coscia 
nella battaglia di Fonteno). 

Il 16 novembre i militi della Tagliamento compirono un rastrel-
lamento a Endine e in Valmaggiore. Mario Zeduri si sottrasse alla 
cattura nascondendosi in una buca. In quel giorno il rastrellamento 
fascista portò alla cattura dei partigiani Andrea Apollonio “Fon-
na” e Andrea Castellini “Siciliano” che vennero fucilati nel cimi-
tero di Endine.  Ancora zoppicante Mario Zeduri si avviò verso 
Malga Lunga per sfuggire ai fascisti e trovare un nuovo rifugio. 

Nella mattinata del 17 novembre Mario Zeduri riuscì a rag-
giungere Malga Lunga e si aggregò temporaneamente al grup-
po di Giorgio Paglia. Il desiderio di Zeduri infatti era quello di 
aggregarsi nel pomeriggio alla squadra comando per rimanere in 
formazione con gli altri feriti e recuperare pienamente la mobilità 
del piede. All’interno del rifugio c’era anche il prigioniero fascista 
“Topolino”.  In quella mattina erano invece assenti dal gruppo di 
Paglia il tripolino Italo Sabrata e Alessandro Morello “Wolf”, 
usciti per una corvé. Altri erano andati a “Campo d’Avene alto” 
presso la squadra comando . Anche Angelo Trovesi “Pirata” non 
si trovava in formazione. Il rastrellamento fascista condotto dalla 
3ª squadra, 4ª compagnia del I battaglione Camilluccia, iniziò alle 
5 del mattino. 

L’attacco fascista
L’attacco dei fascisti alla Malga Lunga iniziò alle 13,15. L’av-

vicinamento alla Malga Lunga fu facilitato dal tradimento di una 
sentinella russa che, anziché dare l’allarme, abbandonò la posizio-

ne rendendosi irreperibile. La squadra comando in quel momento a 
Campo d’Avene stava mangiando quando udì i primi spari: “E’ vener-
dì, sono le ore 13,15; stiamo ultimando il nostro frugale pasto intor-
no al fuoco perché fa già discretamente freddo, quand’ecco entra il 
Bersagliere a comunicarci che, poco lontano, verso la Malga Lunga, 
si spara. Sortiamo; dalla Malga alta del campo l’Avene, dov’è stan-
ziata la nostra Squadra Comando, udiamo fievoli raffiche di mitra. 
Restiamo in ascolto, il mitra spara sempre, a raffiche intermittenti, 
poi calma. Ci si domanda: cosa sarà? Qualcuno obietta, sarà Gior-
gio, il Comandante della 1ª squadra che, come al solito, si diverte 
esercitandosi al bersaglio senza prevenire di queste sparatorie il Co-
mando. […] raffiche di mitra si incrociano a colpi di mitragliatore, 

ma non si ha l’impressione che si tratti di 
un combattimento; si è ancora dell’avviso 
che Giorgio stia, con i suoi uomini, eser-
citandosi”. 

Gli spari che i partigiani udirono, si rive-
larono ben presto come un attacco fascista 
al presidio di Giorgio Paglia. I fascisti uc-
cidono sul posto “Starich” e Mario Zeduri 
“Tormenta”, il secondo probabilmente ven-
ne ucciso sul posto perché zoppicante non 
riusciva a seguire la marcia dei fascisti. I 
due garibaldini vennero finiti a colpi di pu-
gnale. 

I prigionieri
Dopo la cattura della squadra di Giorgio 

Paglia, gli altri partigiani cercarono in tut-
ti i modi di fare il possibile per liberare i 
compagni catturati. Nel pomeriggio anche 
la squadra comando rischiò di cadere in un 
rastrellamento portato da altre forze fasci-
ste che cercarono di prendere alle spalle il 
gruppo di Brasi. La squadra di Giovanni 
Brasi non desistette dal tentativo estremo 
di liberare i compagni. Mentre la squadra 
di Giorgio Paglia si avviava a piedi scalzi 
sulla neve verso il fondo valle, Brasi e com-
pagni cercarono prima di evitare un accer-
chiamento e successivamente di raggiunge-
re la colonna della Tagliamento. I partigiani 
decisero allora di scendere verso Possimo. 
La colonna partigiana si mosse in direzione 
di Possimo. Il gruppo passò sul sentiero che 
porta alla chiesa di Pozzuolo e successiva-
mente salì a Possimo. Nelle vicinanze della 
casa colonica del conte Suardo avvenne l’in-
contro con la colonna fascista. I due gruppi 
arrivarono quasi al contatto diretto a causa 
dell’oscurità calata e alla boscaglia. Esau-
rite le munizioni i partigiani si sganciarono 
uno dopo l’altro. Giovanni Brasi si rifugiò 
presso l’abitazione della famiglia Castella-
ni a Sovere. “Iseno”, “Filava” e “Leo” si 
sganciarono sempre in direzione di Sovere. 
Nascosti dietro un muro videro passare la 
colonna fascista con i partigiani prigionieri 
a piedi scalzi. A causa della mancanza di 

munizioni il gruppetto di partigiani non poté intervenire per tentare 
un’azione estrema per liberare il gruppo di Giorgio Paglia. 

La fucilazione
La Brigata partigiana si ricostituì a Bossico presso la chiesetta 

di San Fermo. Un tentativo per liberare il gruppo di Giorgio Paglia 
venne fatto proponendo lo scambio di prigionieri, scambio che ven-
ne rifiutato dal comandante della Tagliamento Merico Zuccari. Gli 
uomini della Tagliamento 3ª squadra, 4ª compagnia del 1° battaglione 
Camilluccia ritornarono alla loro base portando con sé i sei partigiani 
catturati. In quei giorni i partigiani italiani Andrea Caslini, Guido Ga-
limberti e Giorgio Paglia ebbero l’opportunità di poter scrivere delle 
lettere ai propri parenti. 

Alle 18 del 21 novembre 1944 i sei prigionieri vennero condotti al 
cimitero di Volpino. I fascisti decisero di offrire a Giorgio Paglia la 
grazia come figlio della medaglia d’oro fascista Guido Paglia ma egli 
rifiutò ed anzi chiese ai fascisti di essere fucilato per primo per di-
mostrare ai compagni che lui moriva con loro. I tre partigiani italiani 
vennero portati sul lato sinistro del cimitero. Giorgio Paglia morì per 
primo. Guido Galimberti ed Andrea Caslini vennero fucilati subito 
dopo la morte di Giorgio. Andrea Caslini negli ultimi istanti si rivolse 
a Galimberti dicendogli: “vai tu vicino a Giorgio che ne sei più de-
gno”. I tre partigiani russi Ilarion Etanov “Starich”, Simone Kopcen-
ko “Simone” e Alexander Noghim “Molotov” vennero invece fucilati 
sulla destra del cimitero. 

Cultura

Regia: Sergio CASTELLITTO
Int.: Penelope CRUZ, Emile HIRSCH, 
Pietro CASTELLITTO
Prod.: Ita, 2012

TORESAL
Febbraio 1984. Le Olimpiadi Inver-

nali di Sarajevo accendono i riflettori 
sulla Jugoslavia, nazione composita di 
diverse etnie  che, attraverso la vittoria 
sul nazismo e le sapienti alleanze in-
ternazionali gestite da quel Garibaldi 
slavo che fu il Maresciallo Tito aveva 
trovato una reale indipendenza svinco-
landosi dall’impero sovietico e gui-
dando il movimento dei Non Allineati. 
Le riforme economiche e politiche 
conseguenti alla Terza Via aumentaro-
no gradualmente il prestigio della Re-
pubblica Federativa degli Slavi del 
Sud fino a trovare nel palcoscenico 
olimpico il podio della proclamazione 
di quanto era stato conquistato in 40 
anni di storia.

Appena 7 anni e la secessione di 
sloveni e croati dissolveva l’unità del-
lo Stato balcanico. Sarajevo, orgoglio-
sa capitale della Bosnia-Erzegovina, 
repubblica quintessenza del plurali-
smo etnico, culturale e religioso jugo-
slavo, andava incontro ad anni di guer-
ra e di stragi, col cui sangue la popola-
zione bosniaca pagò il prezzo della li-
bertà. Il sacro fuoco di Olimpia lascia-
va il posto alle fiamme dei boombar-
damenti. 

Non rimase un solo impianto di quei 
Giochi: lo stadio, il palaghiaccio, le 
piste furono rasi al suolo dalle forze 
armate della piccola Jugoslavia serbo-
montenegrina, destinata anch’essa ad 
un’effimera esistenza.

Gemma si era ritrovata testimone 
involontaria di quella gioiosa Olimpia-
de e si era lasciata travolgere dalle pas-
sioni e dagli entusiasmi della gente di 
Sarajevo, al punto da lasciarsi alle 
spalle il matrimonio per unire il pro-
prio destino a quello di Diego, fotogra-
fo di genio. La capitale bosniaca di-
venne il luogo del ricordo e delle radici 
della giovane coppia, e della scelta 
d’amore di Gemma, la quale, non po-
tendo dare un figlio a Diego, scelse 
l’aiuto di una giovane e libera ragazza 
del luogo per donare la paternità al suo 
compagno. Sono passati più di 
vent’anni da quelle Olimpiadi. Gem-
ma accetta l’invito del vecchio amico 
Gojko di visitare una mostra fotografi-
ca a Sarajevo, in cui trovano posto an-
che le foto di guerra scattate da Diego. 
Anche le ultime, prima di cadere vitti-
ma della tragedia jugoslava. Accanto a 
Gemma, in questo ritorno al passato, ci 
sarà Pietro, figlio di Diego e soprattut-
to di Gemma, che lo ha allevato e cre-
sciuto nei valori di giustizia e di liber-
tà, ma anche di pietas e di caritas, così 
difficili da sostenere ai tempi di Sre-
brenica. A Sarajevo riemergeranno 
persone che erano rimaste sepolte nel-
la memoria, tumulo ben più profondo 
di sette metri di terra. Le domande sen-
za risposta si riaffacceranno nei pen-
sieri di Gemma, ma anche in quelli di 
Pietro, adolescente alla ricerca di 
un’identità che nel suo caso è variega-
ta e complessa. Come la vecchia Jugo-
slavia. Un’immancabile rivelazione 
finale fornirà la chiave ai protagonisti 
della vicenda, così come agli spettatori 
in sala. Segio CASTELLITTO, alla 
quarta prova di regista, ritorna su temi 
intimistici adattando il romanzo più 
vibrante della moglie Margaret MAZ-
ZANTINI. Il silenzio emotivo, rispet-
toso e doveroso nell’accostamento alla 
tragedia bosniaca, restituisce una sen-
sazione di amore e di pacificazione 
reale. Rimane però una certa qual le-
ziosità formale di fondo, unita ad un 
disvelante narcisismo che nuoce alla 
credibilità intera della messa in scena.

Grande Penelope CRUZ ed intenso 
il Diego di Emile HIRSCH. Discreto 
Pietro CASTELLIT-
TO nel ruolo 
dell’omonimo. Ma se 
non fosse figlio del 
regista e della sogget-
tista non avrebbe mai 
recitato.    

VENUTO 
AL MONDO

BUIO IN SALA
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Agosto 1944 Villa Facchinetti “Arcifusso”. Distribuzione 
del “rancio” dopo aver ricevuto il lancio di materiali 
aviotrasportati. Da sx: Montagna, Tarzan, Fiamma, Stavro

Novembre 1944 - Malga Lunga (Sovere)
La squadra comando dopo il rastrellamento

Novembre 1944 - Covale (Songavazzo) - Incontro fra la 
squadra comando e i distaccamenti di Andreino e Palmiro

68° ANNIVERSARIO DEL COMBATTIMENTO 

Inaugurato il Museo della Resistenza

al rifugio (ampliato) Malga Lunga
Giovanni Tarzia ‘Tar-

zan’ trattiene a stento 
l’emozione nel tagliare quel 
nastro che apre finalmente 
verso le scale che portano 
al museo della Resistenza, 
una sala dedicata alla 53ª 
Brigata Garibaldi Tredici 
Martiri e a tutta la Resi-
stenza bergamasca rica-
vata nell’ampliamento del 
rifugio di Malga Lunga. 
Un traguardo importante 
quello raggiunto dall’Anpi 
di Bergamo e soprattutto 
da tutti i volontari che qui 
si sono alternati per anni 
per completare l’opera. Uno 
sforzo notevole per tutti, 
per chi ha progettato il mu-
seo, per chi ha raccolto i 
fondi. “Tutto è partito sette 

anni fa – spiega Giacinto 

Brighenti dell’Anpi di En-
dine Gaiano - quando Anpi 

di Bergamo e comune di 

Sovere sottoscrissero l’ac-

cordo per dare all’Anpi la 

gestione della Malga Lunga 

con l’impegno di realizzare 

entro 10 anni il museo. A 

sette anni da quella data 

siamo qui ad inaugurare 

questo nuovo spazio musea-

le che diventerà il fulcro di 

tutta la resistenza orobica. 

Il progetto non si ferma qui 

ma riguarderà anche altre 

ricerche ed altro materia-

le che verrà esposto a tutti 

i visitatori che ogni anno 

passano da questo rifugio”. 
Una data non scelta a caso 
per inaugurare il museo, il 
17 novembre, giorno della 
battaglia che vide la cat-
tura del tenente Giorgio 
Paglia e della sua squadra. 
La giornata è stata con 
l’incontro organizzato dal 
Gruppo di Ricerca Storica 
Agorà a Sovere ‘Partigiani 

ieri, partigiani oggi?’ pre-
sente lo storico Mimmo 

Franzinelli  e Rodolfo 

Vittori e a fare gli onori di 
casa  Matteo Alborghetti 
che ha dedicato la sua tesi 
di laurea proprio alla lotta 
partigiana. Tanta la gente 
che ha seguito l’incontro 
con circa 150 persone che 
hanno assiepato la sala. 
Mimmo Franzinelli pren-
dendo spunto dall’esempio 
lasciato dai partigiani, dal-
la loro scelta e dagli ideali 
fondanti della Resistenza è 
arrivato fino ai nostri giorni 
e al concetto di resistenza 
da adottare nel quotidiano. 
“Oggi – ha spiegato Mimmo 
Franzinelli – la Resistenza 

ci ha lasciato un grande 

esempio dal quale dover 

ripartire, un esempio di co-

raggio e di scelta fatta da 

giovani che in poco tempo, 

in poche ore si trovarono a 

dover percorrere una o l’al-

tra strada, la via dell’anti-

fascismo, della montagna, 

o la via della Repubblica 

sociale. Moltissimi giovani 

decisero di fuggire, di dire 

di no alla guerra salendo 

sulle montagne. Oggi credo 

che dopo anni di esempio 

scandalosi dati dai nostri 

politici, di mala ammini-

strazione e di ogni tipo di 

ruberie si debba arrivare 

ad una scelta fatta da tutti 

i cittadini di non delegare 

più a nessuno la vita socia-

le e amministrativa. Credo 

che oggi la scelta partigiana 

possa proprio essere quella 

di dover decidere noi stessi 

della nostra vita, di parte-

cipare maggiormente alla 

vita amministrativa di tutti 

i giorni, di non lasciare più 

che altri decidano per noi 

senza che noi vigiliamo su 

quanto viene fatto fidando-

ci. Serve quindi una mag-

giore partecipazione, una 

maggiore coscienza civica, 

partendo anche solo dai 

consigli comunali”.

LA STORIA

17 NOVEMBRE 1944
“Udiamo fievoli raffiche di mitra. 

Restiamo in ascolto, il mitra

spara sempre, a raffiche 

intermittenti, poi calma…”
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Tempo di sapori e... profumi

P
remiati gli agriturismi 

vincitori del contest 

“Agriturismo&Sostenibilità” 

realizzato da Agriturismo.it in 

collaborazione con le Fattorie 

del Panda WWF. 

L’ Agriturismo Biologico Sant’Egle 

di Sorano (GR) e l’agriturismo Torre 

Piantarosa di Marsciano (PG) sono gli 

“Agriturismi sostenibili 2012” che si 

sono aggiudicati il primo premio assoluto 

del contest “Agriturismo & Sostenibilità”.

Il premio è stato consegnato domenica 14 

ottobre durante l’undicesima edizione di 

AGRI@TOUR, l’appuntamento annuale 

di riferimento per tutti gli agriturismi 

italiani e per gli appassionati del turismo 

rurale che si è tenuto ad Arezzo. Per 

la categoria “biodiversità” è stato 

premiato l’agriturismo ligure Ca du 

Chittu di Carro (SP); per la categoria 

“Lotta ai cambiamenti climatici” 

è risultato vincitore  l’agriturismo Bio 

Agriturismo Vojon di Ponti sul Mincio 

(MN). L’agriturismo Sant’Egle ha 

ricevuto inoltre il premio a pari merito 

per la biodiversità e l’agriturismo Torre 

Piantarosa è stato premiato anche per le 

risorse idriche. 

Il contest “Agriturismo & 

Sostenibilità” ha avuto un grande 

successo, coinvolgendo quasi 300 

agriturismi in tutta Italia, che hanno 

voluto così dimostrare il proprio impegno 

nei confronti dell’ambiente e la loro 

responsabilità verso il  territorio, grazie 

alle buone pratiche messe in atto in  

tre aree di intervento: biodiversità, 

utilizzo razionale delle risorse 

idriche e lotta ai cambiamenti 

climatici.  

L’iniziativa ha rivelato anche le buone 

pratiche più diffuse tra agriturismi 

italiani: la vendita diretta in azienda 

dei propri prodotti freschi e 

trasformati (km 0), praticata dall’85% 

degli agriturismi; l’adozione di pratiche 

agricole che riducono l’emissione della 

CO2 (83%), la realizzazione infrastrutture 

verdi (76%) e l’agricoltura biologica 

(67%). 

“Le bellezze naturalistiche e 
paesaggistiche sono il primo motivo 
di scelta di una meta turistica. 
Un’agricoltura sostenibile e un turismo 
responsabile sono alla base della difesa 
di ambiente e paesaggio, visti non solo 
come patrimonio ma anche come fattore 
di sviluppo – spiega Fabrizio Begossi, 

Product Manager di Agriturismo.it – Per 
questo vogliamo tenere alta l’attenzione 
sul tema della sostenibilità ambientale”.

IN 300 AL CONCORSO NAZIONALE

Parole d’ordine: 
“sostenibilità
e biodiversità”



IL COMMENTO

IL PD LOVERESE E L’ARTE DEL “SAPER PERDERE”
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segue dalla prima

GIOVANI, UNA “SPERANZA DISPERATA”

sato che sa dare consigli anche 
ai più agitati: relax… relax. E 
se vogliamo allora goderci la 
vita e far si che questa sia dav-
vero vita di relax ne abbiamo 
tutti quanti bisogno. A me le 
storielle sono sempre piaciute 
ed anche da queste ne ho sem-
pre tratto vantaggio. Debbo 
dire che a me hanno fatto del 
bene e allora, se posso aiutare 
qualcuno non mi tiro indietro 
per cui, anche se a volte certi 
racconti possono sembrare es-
sere, sorpassati, scaduti, dico: 
relax. Prendete qualche mi-
nuto di tempo e pensate a voi, 
pensate al tempo che avete a 
disposizione e riempitelo an-
che di fantasia. E la storiella di 
novembre è questa: «C’era una 
volta un orologio, bello, elegan-
te. Come ogni buon orologio 
aveva un cuore che ticchettava 
due battiti al secondo. Vita mo-
notona? Per nulla, era questa 
la vita dell’orologio, era il suo 
mestiere, era la sua missione: 

battere il tempo. Tutto procede-
va tranquillo finché un giorno 
nel ‘suo cervello’ si insinuò un 
dubbio. “Due battiti al secondo 
significano centoventi ticchettii 
al minuto, settemila e duecento 
all’ora, centosettantamilaot-
tocento al giorno, un milione 
e duecentonovemila e seicento 
alla settimana, sessantadue-
milioni 829 mila all’anno…. E’ 
impossibile, non ce la farò mai, 
pensò l’orologio. Il dubbio pian 
pianino si trasformò in panico 
fino al sopravvento della de-
pressione. Cosa fare? L’unico 
rimedio, disse, è ricorrere allo 
‘psico-orologiaio’ e presentare 
il problema. E così il povero e 
depresso orologio cominciò a 
vuotare il sacco dei suoi dubbi 
e delle sue tensioni. “Mi è stato 
affidato - disse al medico - un 
compito che va al di sopra delle 
mie forze: due battiti al secon-
do, centoventi al minuto, ecc. 
ecc. …e questo per molti anni. 
Non posso farcela… sono sicu-

ro, andrò incontro ad un falli-
mento”. A quel punto intervenne 
il medico: “Relax, amico, relax., 
disse, quanti ticchettii devi fare 
alla volta?” – “Un tic alla volta, 
poi un tac, e cosi via…” – “Que-
sta è la cura che ti consiglio; 
vai a casa, mettiti tranquillo 
e pensa ad un tic alla volta: 
concentrati su ogni tic e basta. 
Uno alla volta senza pensare 
al successivo, a quello che vie-
ne dopo. Pensi di riuscirci?” – 
“Certamente, un tic alla volta 
non è poi così difficile”, rispose 
l’orologio… E l’orologio tornò a 
casa e non si preoccupò più». 

Relax, amici, relax. Non but-
tiamo via nessun istante del-
la nostra vita. Non corriamo 
sempre, alla ricerca di quale 
domani. Viviamo meglio che 
possiamo, pensiamo meglio che 
possiamo e facciamo del nostro 
meglio oggi. Perché l’oggi sarà 
presto domani e il domani sarà 
presto l’eterno. 

Metua

TIC TAC RELAX… RELAX

LA POLVERE E UNO SPICCHIO DI LUNA

segue dalla prima

segue dalla primasegue dalla prima

Va beh, Gori lo abbiamo avuto alla festa di Ara-
berara di fine luglio proprio a Lovere, questa 
volta puntiamo su uno dei cinque, Tabacci, il 
centro del centro. 
Lovere la scegliamo come sede proprio per la 
sua centralità politica (adesso possiamo dirlo, 
“passata”). A Bergamo sono felicissimi, gli to-
gliamo le castagne dal fuoco. Un dibattito “ter-
zo” è il benvenuto, soprattutto se sopra le parti. 
Noi, inconsapevoli di quanto successo dietro le 
quinte, arriviamo a chiedere al segretario locale 
del Pd di portare comunque il saluto, in quanto 
“azionista di maggioranza” come dirà un sinda-
co del Pd nell’incontro. 
La risposta del Pd loverese (non di Lorenzo 
Taboni) è il silenzio infastidito. Cosa succede? 
Che il Pd loverese fa una riunione e decide di 
boicottare l’incontro. Non farà più quello del 
20 novembre, perché non verrebbe più nessuno, 
ma farà capire ad Araberara chi comanda. Noi 
facciamo il nostro incontro-dibattito e vediamo 

che le presenze del Pd loverese si limitano a 
“pensatori liberi”, gli altri hanno disertato per 
il dictat. 
Non è che ci piangiamo sopra, affari loro, forse 
hanno una strategia comunicativa all’avanguar-
dia che va oltre il nostro giornale, il più diffuso 
a Lovere, basta fare un giro nelle edicole e 
chiedere. 
Magari la “gioiosa macchina da guerra”, quella 
che ha portato alla disfatta del 2009, è ancora 
funzionante, come era successo due settimane 
prima quando dai manifesti (sempre quelli!) 
avevano annunciato la presenza dell’ex mi-
nistro Treu per una conferenza. Se Treu ha 
un’ombra, non ha mandato nemmeno quella. 
Il Pd loverese applica la politica dell’annun-
cio… a vuoto. Senza risposta. In paese hanno 
ancora la maggioranza degli elettori ma sanno 
come… neutralizzarla. Della serie: bisogna 
saper perdere e noi modestamente lo seppimo.
(Totò). 

segue da pag. 21

previsto per eventi eccezionali la nomina 
di un dictator (ricordate Cincinnato che 
poi torna a fare l’agricoltore?) con durata 
di sei mesi. Finita l’emergenza, tornava-
no le regole dei due Consoli e del Senato 
deliberante. Una democrazia forte può 
sopportare anche la temporanea sospen-
sione delle sue regole auree. Il dictator 
Mario Monti è in carica da poco più di un 
anno. Ma è a termine. Magari può guida-
re un suo partito (nascente) ma non avrà 
più le deleghe che Napolitano, senza 
l’appoggio della norma vigente nell’anti-
ca Roma, gli ha assegnato per affrontare 
l’emergenza finanziaria. 

E allora ecco il proliferare degli aspi-
ranti al soglio imperiale che in realtà non 
c’è. E’ stato Berlusconi a voler forzare 
le regole mettendo il suo nome sul sim-
bolo, a significare una sorta di elezione 
(acclamazione) diretta del popolo a capo 
del governo. E l’hanno seguito in tanti, 
Casini, Fini, Di Pietro, tutti col nome nel 
simbolo. Ma restiamo in una Repubblica 
parlamentare. 

Involuta, pachidermia, lenta, ma pur 
sempre parlamentare. Auspicare che 
questo Parlamento, che è lo stesso che 
sosteneva i governi della “crisi che non 
c’è”, dell’ “italiani, consumate di più”, 
cambi la legge elettorale legandola alle 
istanze territoriali, è pia illusione. Ne 
faranno una ad hoc, per salvarsi senza 
merito, peccato contro lo Spirito Santo. 
E’ il Parlamento che (ecco a che servo-
no le consultazioni) suggerisce al Pre-
sidente della Repubblica il nome di un 
possibile presidente del Consiglio. Ma se 
il Parlamento è “nominato” come nella 
legge elettorale vigente, anche con un 
astensionismo devastante, avremo la 
continuazione di questo con altri (pochi) 
nomi. Magari Grillo si porta un esercito 
nell’aula sorda e grigia, ma volendo re-
stare duro e puro, non cambierà le cose.

I Collegi uninominali che abbiamo 
avuto e sperimentato erano una soluzio-
ne magari un po’ semplicistica, ma espri-
mevano comunque la maggioranza di 

un territorio e legavano il deputato alle 
voci che salivano da quelle terre, da quei 
Comuni. Ma era rischioso per i partiti, 
come lo fu il movimento dei sindaci negli 
anni novanta. Un parlamentare che fos-
se espressione di quelle voci di periferia, 
in Parlamento capace che votasse contro 
le decisioni prese dal proprio partito. 
Quindi si torna (si resta) ai partiti che 
nominano i candidati, li mettono in ordi-
ne di preferenza “loro”, non nostra. 

E’ sconsolante, perfino avvilente. Mon-
ti può aver salvato l’Italia ma non può 
salvare gli italiani. L’arrocco del Parla-
mento è l’arrocco delle Regioni. “Lasciate 
che i morti seppelliscano i loro morti”. 

Non siamo un paese di rivoluzionari, 
preferiamo mandare sempre avanti gli 
altri, noi al massimo facciamo il tifo con 
la scusa che abbiamo sempre altro da 
fare. Mai fatta una rivoluzione, al massi-
mo qualche barricata. 

Ma non possiamo prendercela solo con 
loro. Gli esempi che stiamo dando a li-
vello locale sono altrettanto sconsolanti. 
Emuli al ribasso del personalismo esa-
sperato, anche da noi sindaci nati dal 
nulla si sono insediati con la presunzio-
ne di essere dei piccoli manager. Più son 
piccoli e più alzano le mani. Il leaderi-
smo acuto è la malattia senile anche del-
la democrazia di periferia. La considera-
zione mi è venuta avendo a che fare con 
i leaderini locali, già referenti di partiti 
morti, ora riciclati in nuove gaudiose av-
venture (politiche). Per scoprire di essere 
già a termine. Benedetta la legge dei due 
mandati consecutivi come massimo tem-
porale in carica dei sindaci (basterebbe 
una legge uguale per il Parlamento. In 
America uno non va oltre due mandati 
come Presidente). Anche perché, in ge-
nere, più che gran ciambellani, a sorta 
di corteggiare, questi leaderini finiscono 
per fare i buffoni di corte. 

PS: Mattia scrive sul suo quaderno, pa-
role e disegni sul vento dell’autunno. Al 
telegiornale fanno vedere immagini cru-
de. “Papà, dov’è la guerra?”, mi chiede. 

Vicino, dico, fin troppo 
vicino. E guardo quel-
la madre che tiene in 
braccio il figlio morto. 
Nuova “Pietà” d’auto-
re ignoto. Là hanno la 
tragedia, noi la solita 
farsa. (p.b.)

là da venire - contro i tagli in generale, 
contro il costo della vita, contro il go-
verno dei tecnici, per il lavoro che non 
c’è, e chi più ne ha più ne metta… Inol-
tre non sembrano avere alle spalle un 
partito o un sindacato che li organizzi e 
li controlli: solo il passaparola dei social 
network, facebook, twitter, ecc….
Tuttavia, pur tra tanti slogan variega-
ti e a volte persino contradditori, credo 
che il nostro dovere di adulti sia cercare 
di capire.
Mi sembra che la scuola in sé c’entri 
poco: ormai è diventata una sorta di 
“parcheggio”, non fornisce ai ragazzi 
gli strumenti culturali per interpretare 
la realtà e quello che succede nel mon-
do. I giovani si informano attraverso la 
rete, mentre gli insegnanti non sanno 
collocare l’istituzione in cui operano nel 
contesto sociale, istituzionale e politico 
del Paese. Anche se la società è cambia-
ta, quel che si insegna sembra stabilito 
una volta per sempre e l’organizzazione 
scolastica sembra un tabù immutabile 
nel tempo, mentre “la riorganizzazione, 
che comporterebbe maggiore efficienza 
ed efficacia ed anche minore spesa, met-
terebbe in discussione interessi politici e 

sindacali che i partiti si guardano bene 
dal toccare e che il governo tecnico, che 
dal voto dei partiti dipende, non può 
fare”. Così le sole preoccupazioni della 
scuola sembrano i concorsi, il TFA, il 
numero delle ore in classe, ecc…, tutte 
cose importanti, ma che non riguarda-
no la condizione esistenziale degli stu-
denti. Insomma, una politica scolastica 
che ai ragazzi non dice nulla di signifi-
cativo e allora non possono che sfilare 
in corteo, tirare qualche sasso, gridare 
qualche slogan… E la gente dice “Ma 
cosa vogliono poi?”.
Già. Cosa vogliono? Forse il loro, come 
dice il filosofo Giovanni Cominelli, è “un 
grido disperato di speranza”. Disperato 
perché mai l’Italia era arrivata ad un 
punto tale di assenza di prospettive per 
i propri giovani, a una simile caduta 
dell’idea di un destino collettivo, di un 
Bene comune. 
E in un tempo in cui regnano l’irrespon-
sabilità, la volgarità e l’avidità, per noi 
adulti è troppo comodo rispondere che 
purtroppo siamo tutti peccatori, che il 
mondo è sempre stato così e che comun-
que ci sono anche tante cose positive: 
oggi i giovani, anche viaggiando e na-

vigando nella Rete, possono informarsi 
facilmente su ciò che succede altrove 
e scoprire che ci sono Paesi meno im-
perfetti del nostro, Paesi in cui  le cose 
positive ci sono e magari sono anche di 
più di quelle negative… E allora non si 
rassegnano, non si accontentano del-
lo “status quo”, cercano interlocutori 
adulti, cioè noi. Ci chiedono insomma, 
con “disperata speranza”, di prenderci 
le nostre responsabilità per come vanno 
le cose e per come potrebbero/dovrebbe-
ro cambiare.
Come rispondere a questa “disperata 
speranza”? A seconda del nostro ruo-
lo e delle nostre possibilità, credo. E 
comunque c’è qualcosa che tutti, indi-
stintamente, possiamo e dobbiamo fare 
perché tutti, nella nostra vita di tutti 
i giorni, incontriamo dei giovani: ognu-
no di noi può offrire loro la sua testi-
monianza, sia a livello di pensiero che 
a livello di comportamento. Il vecchio 
buon esempio, insomma, più efficace 
di tutti i discorsi, di tutti i dibattiti e 
di tutte le “prediche” di questo mondo. 
Con annesso, ovviamente, l’altrettanto 
buon vecchio esame di coscienza.

Anna Carissoni

Pillole per l’Anima
Commemorando i 50 anni dall’inizio del Concilio Vaticano 

II, papa Benedetto XVI ha indetto “l’anno della fede”. 

I cattolici nel mondo hanno accolto l’iniziativa come 

un’occasione di grazia. Ovunque si avverte la necessità di 

purezza e profondità nel  cammino di fede, tornare alle 

cose fondamentali. L’anno della fede  sia l’occasione perché 

ciascuno chieda a se stesso se crede e se  la sua è vera fede, 

oppure no. 
Un modo semplice per questa verifica è chiedersi 

se crederemmo lo stesso qualora vivessimo in un 

ambiente avverso, dove credere è andare contro corrente. 

Crederemmo lo stesso con la gioia nel cuore? L’augurio 

quindi è che questo anno sia un tempo di ascolto profondo. 

Sia un anno in cui lasciamo emergere anche i dubbi che 

riguardano la fede,  la fede vera è quel qualcosa che sussiste 

sotto i dubbi che essa stessa suscita. “La fede è fondamento 

delle cose che si sperano e prova di quelle che non 

si vedono”, sta scritto nella Bibbia (Eb 11,1). Per essere 

fondamento della nostra speranza, la fede deve essere 

profondamente radicata in noi, al punto da sostenerci nel 

continuare a sperare e ad attendere ciò che ancora non 

è, al punto che ciò che ancora non è realmente diviene e 

nasce. La fede è come il seno gravido della donna che tutto 

fa per quel bambino che ancora non ha visto, finché quel 

bimbo nasce davvero. La fede vera genera ciò che crede, 

dopo averlo gestito a lungo nel silenzio. 
“La fede è prova delle cose che non si vedono”. Per credere 

così, occorre buttarsi nel cammino della vita e spremere le 

proprie energie, al punto di giungere al limite dal cui bordo 

si percepisce l’oltre e affidarci a Dio. 
Nella chiesa cattolica ci sono i gesti che suscitano la fede: 

sono i sacramenti, dove gli elementi naturali quale l’acqua, 

l’olio, il pane, il vino insieme con la parola e la preghiera 

dischiudono alla dimensione della fede.  La fede allora 

diviene amica come una lampada accesa nella notte.

 Leo
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vero. Guardo Mattia che non si 
schioda dal mio corpo e dorme 
con il suo faccione sereno, che 
ne so come ti vorrei. Non mi 
sono mai sentita molto geni-
tore, a cavallo ancora di una 
adolescenza eterna che non si 
decide a finire mai, e non t’im-
magino da nessuna parte tran-
ne che come sei adesso, non 
partecipo a riunioni su come si 
deve fare la mamma o il papà o 
su tutte le altre cavolate fatte 
di parole. E allora ti raccon-
to com’ero io perché non devo 
immaginarti un futuro, devi 
andare a prendertelo da solo, 
dove ti piace e dove sentirai 
l’odore forte dell’istinto di vita. 
Io che facevo a pugni con la 
notte per allungarla sempre un 
po’, io che la consideravo l’ora 
d’aria della libertà del giorno, 
dove ognuno è come vuole es-
sere senza ruoli addosso che 

fanno diventare tutto plastica 
e finzione. Io che anche adesso 
ho qui con me il mio zaino di 
cuoio che mi segue da 20 anni 
ed è la mia coperta di Linus. Io 
che sono cresciuta mangiando 
parole che trovavo scritte dap-
pertutto e che mi nutrivo solo 
di quelle che mi facevano bat-
tere il cuore forte. 

Io che stamattina prima di 
venire in redazione mi sono in-
filata nel bosco sopra il santua-
rio per respirare forte l’odore di 
muschio e foglie e sentire che 
in fondo è la terra e il cielo a 
gestire il mondo ed è quello che 
vorrei dirti e basta. Non c’è cri-
si economica, taglio del nastro 
di mille politici per accaparrar-
si i meriti della statale 42, non 
ci sono primarie che tengano, 
alla fine gli uomini cambiano 
sempre troppo in fretta e chi 
comanda è il nostro tetto cielo 

e il pavimento terra. Guardo 
la montagna sopra Riva e Ca-
stro che ha vomitato addosso 
tonnellate di sassi al mondo 
e ha detto stop a tutto quanto 
gravita sotto, dal turismo alle 
maratone colorate presentate 
un anno prima di disputarle. 
Che in fondo è giusto così. Ed è 
la speranza migliore per tutti, 
per quei due bimbi che ho visto 
in tv uscire dalla polvere e di-
rigersi verso un orizzonte che 
gli fa da stella cometa e per 
te che mi dormi accanto e che 
tenteranno di nutrire di paro-
le e parole, un po’ come faccio 
anch’io, che di mestiere le devo 
mettere assieme, ma per fortu-
na il mondo è altro. Guardo lo 
spicchio di luna che si ostina a 
squarciare la notte e ne sono 
sempre più convinta. 

Aristea Canini


