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IL PAPA: “OSPITATE 
PROFUGHI 

NELLE 
PARROCCHIE”

(g.m.) “Serve un gesto 
concreto in preparazione 
all’Anno santo della mi-
sericordia. Ogni parroc-
chia, ogni comunità re-
ligiosa, ogni monastero, 
ogni santuario d’Europa 
ospiti una famiglia di 
profughi, incomincian-
do dalla mia diocesi di 
Roma”. Queste parole, 
pronunciate dal Ponte-
fice durante l’Angelus 
dello scorso 6 Settembre, 

La chiesa 
sul Sentierone

In chiesa non c’è nessuno, ma 
in un confessionale c’è la luce 
accesa. Aspetto che si liberi e 
mi avvicino alla porta socchiu-
sa. Appena mi vede il padre do-
menicano mi dice seccamente: 
“Non ho soldi da darti”. Tenta 
di richiudere la porticina, ma 
lo blocco spiegandogli: 
“Good morning, my name 
is Aylan i come from Af-
ghanistan. I’m with my 
wife and my children, 
we’re very hungry and 
we haven’t a place where 
sleeping. Can you help 
us?”.

Risponde: “I don’t 
speak english, go to Car-
itas”. È paffutello, con gli 
occhialini tondi e indossa 
una tunica bianca. Non 
termina nemmeno la fra-
se, per lui sono solo una 
scocciatura e chiude in 
fretta la porta schiaccian-
domi le dita. Osservo la 
Madonna di Lotto. È magnifica. 
Faccio il segno della croce e me 
ne vado.

Caritas, 
Patronato, Orsoline

Prima di bussare alla parroc-
chia di Santa Lucia al Tempio 
Votivo della Pace, visto che 
devo camminare per un po’, ho 
l’idea di telefonare alla Caritas 
e al Patronato San Vincenzo. 
Magari loro i profughi li ac-
colgono. Mi fingo un cittadino 
italiano che ha incontrato una 
persona bisognosa e disperata 
con moglie e due bimbi picco-
li. Spiego che sono clandestini 
afghani e avrebbero bisogno di 
un posto per passare un paio di 
notti al caldo, prima di partire 
per la Germania dove hanno dei 
parenti pronti a riceverli. 

Il centralino mi mette in con-
tatto con Massimo, un operato-
re. “Purtroppo non possiamo 
fare nulla, - dice dispiaciuto - i 
posti nei nostri dormitori sono 
esauriti e c’è una lista d’attesa 
lunghissima. Poi non è possibile 
ospitare gente senza documenti. 
Le persone che hai incontrato 
sono clandestine, ti consiglio 
di accompagnarle in questura 
per richiedere l’asilo politico”. 
Lo ringrazio e telefono al Patro-
nato San Vincenzo. Anche lì mi 
rimbalzano. “Non accogliamo 
famiglie, -risponde una voce 
maschile - qui è tutto pieno e 
accettiamo solo uomini. Telefo-
na alle suore Orsoline”.

Chiamo le suore Orsoline. Mi 
passano la superiora. “Qui non 
c’è posto. Abbiamo gli studen-
ti. A Gandino ho già accolto i 
profughi. Non posso fare niente 
per loro. Rivolgiti alle associa-
zioni, ce ne sono tante”. Ha una 
voce molto distaccata, asettica. 
Le dico: “Madre, per cortesia. 
I bambini sono piccoli, fa fred-
do. Non conosce qualche prete 
che può aiutarmi? La prego! Il 
Papa ha detto di aprire le chie-
se ai migranti”. Mi risponde 

con un laconico: “Non conosco 
nessuno”. E riattacca. 

Tempio Votivo 
e San Marco

Arrivo al centro parrocchiale 
della chiesa di Santa Lucia, il 
Tempio Votivo della Pace. Suo-
no e mi accoglie una signora. 
Parla bene l’inglese. Chiama il 

prete. È giovane e molto gentile. 
Non possiamo dormire nemme-
no qui. Telefona alla Caritas e a 
un suo amico prete. Mi spiega 
che non c’è posto neanche da 
loro e poi senza documenti nes-
suno può aiutarmi. Mi offre un 
tè caldo. Lo ringrazio e prose-
guo il mio viaggio. 

In via Locatelli c’è la chiesa 
di San Marco. Dentro fa caldi-

no. È deserta. Mi affaccio alla 
sagrestia, ma non trovo nessu-
no. Esco, suono il campanello. 
Non ricevo risposta. 

Le grazie alle “Grazie”
È quasi mezzogiorno quando 

arrivo alla chiesa Prepositurale 
di Santa Maria Immacolata del-
le Grazie. Si trova in Viale Papa 
Giovanni XXIII, pieno centro. 
Percorro il sentierone, la gente 
mi guarda un po’ impaurita e un 
po’ schifata. 

Entro in chiesa e trovo un 
prete anziano, si chiama don 
Valentino. Parla un ingle-
se maccheronico. Gli dico: “I 
come from Afghanistan. 

I’m with my wife and my 
children. They are waiting for 
me in a station. We escape from 
war. Could you guest us for the 
night? Next week we come in 
Germany from my cousin”. Mi 
fa accomodare e inizia a tele-
fonare. Prima alla Caritas, poi 
a un altro prete e infine a una 

signora. Nessuno ha posto per 
noi. Chiama un giovane colla-
boratore e gli fa portare delle 
coperte, mi spiega che non può 
farci dormire in chiesa per mo-
tivi di sicurezza. Allora gli dico: 
“Ok, but the pope said that ref-
ugee should be allowed to sleep 
in the churches”. Risponde: 
“Yes. The pope said, but…”. 

Sospira e alza gli occhi al 
cielo appoggiando la testa 
tra le mani. Dopo qualche 
minuto appare il ragazzo 
con le coperte e un prete 
di mezza età. Ha una tu-
nica nera e i sandali senza 
calze. Si chiama don Vi-
nicio. Parlano tra loro e 
lui vorrebbe ospitarci in 
casa. Ma don Valentino 
non vuole. La sua frase 
in dialetto bergamasco è 
categorica: “Dopo, se in-
comincia issé l’e’ piö fini-
da! An pöl mia fa durmi’ 
che töcc”. Don Vinicio 
insiste, senza riuscirci. Io 
chiedo di poter ricevere 

l’Eucarestia e una benedizione. 
Mi accompagna all’altare, reci-
tiamo insieme il pater noster in 
latino. Don Vinicio mi comuni-
ca, mi benedice e mi abbraccia. 
Prendo le coperte pesanti e la 
borsa con il cibo caldo. Dentro 
c’è pasta al pomodoro, carne 
arrosto, verdura, pane con co-
toletta e tre cachi maturi. Prima 
di andare mi dicono che se mi 
servono vestiti posso tornare lu-
nedì mattina alle 9.00 allo spor-
tello di primo ascolto accanto 
alla chiesa. 

Madonna 
dello Spasimo

Raggiungo via XX Settembre 
è luccicante e glamour come 
una modella. I fighetti si fanno 
le vasche a caccia di shopping. 
Non mi caga nessuno. Appena 
incrociano i miei occhi voltano 
lo sguardo tutti. Sono peggio di 
un fantasma, almeno lui mette 
paura, io nemmeno quello. Una 
donna elegantissima con un 
cane al guinzaglio mi sorride. 
Si ferma, sfila 5 euro dal porta-
foglio e me li allunga insieme a 
un sorriso. Entro in chiesa della 
Madonna dello Spasimo, tutti la 
conoscono come Santa Lucia. 
È pieno di famiglie e bambini 
che appoggiano le letterine ai 
piedi dell’urna con la statua del-
la Santa. Nessuno si accorge di 
me. Esco, suono il campanello 
della sagrestia. Apre un signore 
anziano con una scopa in mano. 
Non mi lascia neppure il tempo 
di parlare: “Il prete non c’è”, 
- dice tra i denti e richiude la 
porta. 

La donna 
delle pulizie

Lo stesso mi accade alla Ba-
silica di Sant’Alessandro in 
colonna, uno dei luoghi sacri 
più importanti della provincia. 
Secondo la tradizione infatti il 
26 Agosto del 303 il santo fu 
decapitato proprio lì dai soldati 
romani. 

GiovAnni MerlA

Scendo dall’auto. Indosso vestiti usati che ho recu-
perato in uno scatolone, non sono più buoni nemmeno 
per la Caritas. In spalla uno zaino scucito, scolorito e 
un po’sporco. È sabato 28 Novembre, in Italia si celebra 
la giornata della colletta alimentare. Fa freddo, la città 
grigia come il cielo dorme ancora. Poca gente in centro, 
i negozi sono quasi tutti chiusi. La prima tappa del mio 
viaggio è Largo Belotti, al convento dei santi Bartolomeo 
e Stefano, dimora dei frati domenicani. Dietro l’altare 
maggiore è esposta la magnifica “Madonna col bambino 
in trono e santi” opera dal valore inestimabile dipinta da 
Lorenzo Lotto nel 1516. 

Suono due campanelli, dove 
appaiono i nomi dei preti. Intra-
vedo una figura dietro una tenda 
alla finestra. Nessuno risponde. 
Suono ancora. Una voce seccata 
di donna mi chiede cosa voglio. 
Parlo in inglese, lei risponde: 
“Non c’è nessuno, i preti sono 
via. Non ho niente da darti. 
Sono la donna delle pulizie”. E 

riaggancia. 
Ormai è quasi buio. Arrivo 

fino alla parrocchia di Sant’An-
na in Borgo Palazzo. Mentre 
cammino penso che le espe-
rienze che ho raccolto bastano 
e avanzano. Sono stanco, triste, 
svuotato. Don Daniele è nel 
suo appartamento. Gli chiedo 
un posto per i miei bambini, 

solo per questa notte. Anche 
lui non può ospitarli, mi dice di 
rivolgermi alla Caritas. C’è un 
chiostro immenso, l’oratorio, 
l’asilo, un sacco di spazio. 

Però per una coppia di sposi 
con due piccoli bambini afgha-
ni che scappano dalla miseria è 
tutto esaurito. Stanotte dormi-
ranno al freddo come gli altri. 

PORTE SANTE
PORTE CHIUSE

COMMENTO

Piero boniCelli

La poesia di Guido Gozzano è l’adattamento scenico 
e quasi infantile della parabola del Buon Samarita-
no, quella dell’uomo assalito, derubato e picchiato dai 
ladri che non viene soccorso da sacerdoti o leviti, ma 
un forestiero, in forte odore di eresia per gli ebrei, un 
Samaritano. Ricordate l’altro passo del vangelo quan-
do Gesù al pozzo parla con una donna di Samaria, de-
stando scandalo tra i suoi stessi discepoli? 

Gozzano rappresenta il girovagare di Gesù e Maria 
per Betlemme, stranieri, un po’ straccioni, comunque 
poveri e quindi sgraditi a priori dagli osti del paese. Il 
giudizio tranciante della prima occhiata. 

E’ capitato anche a Giovanni Merla, finto profugo 
che chiedeva ospitalità per una sola notte, poi, diceva, 
sarebbe proseguito per la Germania, una notte, una 

sola, anche non santa. 
Alla fine della giornata, 
quando mi ha telefona-
to, Giovanni piangeva. 
Piangeva disperato, si 
scusava e piangeva, aveva 
provato il “rifiuto”, quello 
gentile, quello ostile, quel-
lo sprezzante del frate 
che gli chiude le dita nel-
lo sportello per levarsi di 
torno quello… straccione, 
ha ben altro da fare, deve 
“confessare” i peccatori, 
quelli presentabili, 

I miserabili vadano al-
trove. E anche la suora 
scortese e quelli che fan-
no rispondere alla “donna 
delle pulizie”.

No, non è tutta così la 
Chiesa, Papa Francesco 
fatica a cambiarla, ma 
dà l’esempio. E lo raccog-
lie don Vinicio, perfino la 
signora col cagnolino che 
prima dei 5 euro regala 
un sorriso, perfino Massi-

Le foto sono di Annibale Carlessi
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BUSSATE 
E NON 

VI SARÀ 
APERTO

Guido Gozzano
- Consolati, Maria, del tuo pellegrin-

are! Siam giunti. Ecco Betlemme ornata 
di trofei. Presso quell’osteria potremo ri-
posare, ché troppo stanco sono e troppo 
stanca sei.  Il campanile scocca lentam-
ente le sei.  - Avete un po’ di posto, o voi 
del Caval Grigio? Un po’ di posto per me 
e per Giuseppe? - Signori, ce ne duole: è 
notte di prodigio; son troppi i forestieri; le 
stanze ho piene zeppe  Il campanile scoc-
ca lentamente le sette.  - Oste del Moro, 
avete un rifugio per noi? Mia moglie più 
non regge ed io son così rotto! - Tutto l’al-
bergo ho pieno, soppalchi e ballatoi: Ten-
tate al Cervo Bianco, quell’osteria più 
sotto.  Il campanile scocca lentamente le 
otto.  - O voi del Cervo Bianco, un sotto-
scala almeno avete per dormire? Non ci 
mandate altrove! - S’attende la cometa. 

Tutto l’albergo ho pieno d’astronomi e di 
dotti, qui giunti d’ogni dove.  Il campa-
nile scocca lentamente le nove.  - Ostessa 
dei Tre Merli, pietà d’una sorella! Pen-
sate in quale stato e quanta strada feci! - 
Ma fin sui tetti ho gente: attendono la stel-
la. Son negromanti, magi persiani, egizi, 
greci...  Il campanile scocca lentamente 
le dieci.  - Oste di Cesarea... - Un vecchio 
falegname? Albergarlo? Sua moglie? Al-
bergarli per niente? L’albergo è tutto pie-
no di cavalieri e dame non amo la miscela 
dell’alta e bassa gente.  Il campanile scoc-
ca le undici lentamente.  La neve! - ecco 
una stalla! - Avrà posto per due? - Che 
freddo! - Siamo a sosta - Ma quanta neve, 
quanta! Un po’ ci scalderanno quell’asino 
e quel bue... Maria già trascolora, divina-
mente affranta...  Il campanile scocca La 
Mezzanotte Santa.

si rispecchiano alla per-
fezione col messaggio di 
Gesù rivelato dal Vange-
lo di Matteo: “Ero fore-
stiero e mi avete accolto”. 
(Mt 25:35)

Il Papa ha espresso 
ufficialmente la sua po-
sizione sul tema dei mi-
granti e ha ribadito più 
volte l’appello rivolgen-
dosi prima ai preti, che 
rappresentano Dio sulla 
terra, poi a tutti i cri-

stiani. Nell’invito ad ac-
cogliere i profughi Fran-
cesco ha coinvolto diret-
tamente anche i Vescovi: 
“Mi rivolgo ai miei fratel-
li Vescovi d’Europa, veri 
pastori - ha detto-, perché 
sostengano queste mie 
parole, ricordando che la 
Misericordia è il secondo 
nome dell’Amore”. 

Ma la chiesa ultima-
mente sembra aver perso 
il suo ruolo sociale. Somi-

glia a volte (con le meri-
torie eccezioni che emer-
gono anche dalla nostra 
inchiesta) più a un’a-
zienda, dove il parroco è 
bravo se si comporta da 
manager. 

Secondo il Vangelo se-
guire Gesù significa sem-
plicemente: “Va’, vendi 
ciò che hai e dallo ai po-
veri, e avrai un tesoro nei 
cieli. Poi, vieni e seguimi” 
(Mt 19:21).

Un nostro giornalista 
si è finto profugo.

Ha chiesto aiuto in chiese 
e conventi di Bergamo

Ecco chi ha aperto…
mo che è “dispiaciuto” di 
non avere più posto, ma 
davvero, non come gli osti 
della poesia su Betlemme.

La rivcoluzione del-
la misericordia (l’Anno 
Santo è dedicato appunto 
alla Misericordia) si apre 
con lo spalancarsi delle 
porte sante, mentre anco-
ra troppe porte di chiese 
e conventi (semivuoti) si 
richiudono schiacciando le 
dita a chi ha bussato.

No, non è tutta così la 
chiesa, non è come quel 
sacerdote della parab-
ola che passa via senza 
degnare di uno sguardo 
quell’uomo a terra in fin 
di vita. 

Conosco conventi aperti, 
dove i nuovi e vecchi pov-
eri ricevono il caldo di un 
sorriso, il dono dignitoso 
del cibo e degli indumenti. 
Conosco molti preti come 
don Vinicio, che farebbe-

ro come S. Martino, si to-
glierebbero le giacche per 
coprirti. 

Conosco preti e suore, 
vescovi e arcivescovi che, 
senza suonare le cam-
pane, danno tutto quello 
che ricevono, che non si 
sentono manager ma soc-
corritori dell’umanità che 
non ce la fa.

La morale di questa 
inchiesta non è un’accu-
sa alla chiesa, in fondo 
la maggior parte di quei 
preti non sa cosa fare, va 
bene aprire le porte, dare 
qualcosa da mangiare, ma 
poi non ci si può fidare di 
tutti. Ma andrebbe riletto 
il passo de “I Miserabili” 
quando l’ex carcerato Jean 
Valjean ospitato una notte 
dal Vescovo di Digne, gli 
ruba l’argenteria. Cat-
turato dai gendarmi per 
il suo aspetto e la roba 
che invece ha nel sacco e 

portato in vescovado, il 
Vescovo Myriel non solo 
avvalora la tesi dell’ex 
carcerato che quella roba 
gli fosse stata donata ma 
gli dice che ha dimentica-
to di prendere anche i due 
candelieri d’argento, va a 
prenderli e glieli aggiunge 
al… bottino, tra lo sbig-
ottimento dei gendarmi. 
Va bene, non siamo tutti 
santi. 

La rivoluzione della 
Chiesa è partita dall’alto, 
un’anomalia, solitamente 
è la gerarchia che con-
cepisce una chiesa trion-
fante. Papa Francesco dà 
l’esempio, non sta, come i 
generali d’antan, sulle col-
line a vedere massacrare i 
suoi soldati, è lui sul fron-
te. E con lui tanti Vescovi.

La rivoluzione, in ques-
to Anno della Misericor-
dia, arriverà anche in 
basso. 

Migliaia in tutta Europa. 
Il film sta finendo. Scorrono 

i titoli di coda. Raggiungo l’au-
to, me ne torno a casa. Penso ad 
Aylan e a tutti i bambini morti 
nei naufragi dei barconi, per 
colpa delle guerre, delle carestie 
o di altre squallide situazioni 
create dall’egoismo umano. 
Forse è stato meglio così. Han-

no smesso di soffrire. Ora sono 
in paradiso tra gli angeli. Sor-
ridono per sempre, brillano per 
sempre, giocano per sempre. 
Qui per loro non c’è pace. Basta 
guardarli, infreddoliti nel loro 
perenne cammino o rinchiusi 
nei centri d’accoglienza che 
sono peggio delle galere. Sfrut-
tati, messi ai margini, ridotti 

alla condizione di non uomini. 
Mi torna in mente Primo Levi: 
“Voi che vivete sicuri nelle vo-
stre tiepide case, voi che trovate 
tornando a sera il cibo caldo e i 
visi amici: considerate se questo 
è un uomo, che lavora nel fan-
go, che non conosce la pace, che 
lotta per mezzo pane, che muore 
per un sì o per un no”. 

LA NOTTE SANTA

(g.m.) Fabrizio Gatti, fingendosi un rifu-
giato, ha dimostrato che i preti hanno fatto 
orecchie da mercante all’appello del Papa. 
Per realizzare la sua inchiesta, pubblicata da 
L’Espresso, il giornalista ha percorso oltre 
5.000 chilometri in tre settimane tra Italia, 
Germania, Svizzera e Francia. Ha ricevuto 
decine di porte sbattute in faccia da nord 
a sud, dalle parrocchie alle basiliche. Solo 
don Rodolfo, il parroco di Pré Saint Didier 
in Valle D’Aosta, l’ha ospitato. L’ha accol-
to in casa sua e gli ha trovato un posto per 
dormire. L’inviato però non è passato da 
Bergamo.

La nostra è una città molto solidale. Ha 
radici cattoliche ben piantate a terra e an-
tenne orientate verso i cambiamenti sociali. 
La macchina dell’accoglienza funziona, col 
volontariato attivo giorno e notte, le struttu-
re per dormire, lavarsi e vestirsi. In più ogni 
sera alla stazione, il Servizio Esodo insieme 
all’associazione “In Strada”, prepara oltre 
200 pasti per la mensa dei poveri. L’idea è 
nata da Don Fausto Resmini, prete di stra-
da e simbolo degli ultimi che da sempre de-
dica tutto agli invisibili.

Con questo reportage ho voluto capire se 

anche qui i preti chiudono le porte in faccia 
ai profughi. Mi sono finto un clandestino 
afghano con una moglie e due bambini pic-
coli. Ho scelto di chiamarmi Aylan, come il 
bimbo siriano con la maglietta rossa, anne-
gato mentre fuggiva dall’inferno e diventato 
il simbolo dei social network per qualche 
giorno e poi come gran parte delle icone 
web, finito troppo presto nel dimenticatoio. 

“Mi sono chiamato Aylan
come il bimbo siriano

trovato sulla spiaggia”

REPLICATA A BERGAMO L’INCHIESTA DE L’ESPRESSO
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ALESSIO. 
SEPOLTO VIVO. 
DIECI ORE 
SOTTO 
UNA SLAVINA 

AristeA CAnini

Dieci ore sotto una slavina. Sotto 
metri di neve. Senza ossigeno, senza 
cielo, senza vita. Ma con un cuore 
e un’anima che non hanno cedu-
to. Mai. Anche quando la vita se ne 
stava andando altrove. Alessio Pez-
zotta è un sopravvissuto. O per dirla 
come piace a lui “E’ stato il miracolo 
di Natale”, perché quel giorno era il 
18 dicembre del 2014, un giovedì, 
una settimana a Natale, un anno fa. 
Che per Alessio sembra ieri, o for-
se ieri lo è davvero, perché quando 
senti scivolare via la vita il tempo si 
fa da parte e diventa relativo. Alessio 
ha 49 anni ed è di Nembro. Sposato 
con Ornella, tipografo prima e da 
5 anni piccolo editore della val Se-
riana, specializzato soprattutto nella 
stampa di guide per itinerari di mon-
tagna. E proprio la montagna è la sua 
passione. E per le passioni a volte si 
rischia anche la vita… 

Alessio racconta quelle dieci ore 
nel limbo tra vita e morte, un viaggio 
dritti dentro la slavina raccontato da 
chi la slavina se l’è sentita schiac-
ciare addosso, lì, sotto metri di neve 
compatta, senza nessun altro rumore 
che il proprio battito del cuore. Che 
si fa sempre più flebile. 

Un passo indietro, sino ad allo-
ra,18 dicembre 2014: “Siamo parti-
ti in tre, direzione Pizzo dei Tre Si-
gnori, in Alta Val Brembana, 2554 
metri”, Alessio comincia così a 
raccontare il suo miracolo di Nata-
le: “Siamo saliti normalmente sino 
alla Baita Ciarelle intorno ai 1600 
metri, e lì ha cominciato ad esserci 
neve, abbiamo continuano la salita 
sino i 1800 metri dove c’era un’altra 
baita, la Baita Predoni, e la neve a 
quel punto ha cominciato ad essere 
tanta. Perché in quel periodo nevi-
cava molto ma in alta quota, quindi 
in basso non c’era nulla ma appena 
si superava una certa quota la neve 
era tantissima. In alto si accumulava 
neve e così ci siamo trovati a passare 
dal niente a tantissima neve. Abbia-
mo dovuto mettere le ciaspole perché 
si sprofondava. Uno di noi tre però 
non aveva con sé le ciaspole e quindi 
a fatica seguiva le nostre orme nella 
neve fresca, ma quando siamo arri-
vati alla Sfinge del Torrione, a 2200 
metri, ha rinunciato, non ce la face-
va, aveva fatto troppa fatica ad arri-
vare sin lì ed è tornato indietro alla 
baita Ciarelli. Ci avrebbe aspettato 
lì”. 

Alessio rimane con Gigi (Luigi 
Vassalli), mentre Oscar Secomandi 
torna indietro. “Abbiamo proseguito 
verso la Bocchetta d’inferno a 2300 
metri e quando l’abbiamo superata 
la neve ha cominciato ad essere tan-
tissima, tutta fresca e tutta da batte-
re”. I due proseguono a fatica con le 
ciaspole: “Siamo arrivati al tratto 
finale, abbastanza vicini alla vetta. 
Ma complice la neve ci siamo spo-
stati senza accorgerci troppo a sini-
stra, e così siamo usciti dal tracciato 
della via normale e ci siamo ritrovati 
a risalire un canalino che porta alla 
cresta, ma c’erano delle rocce piene 
di ghiaccio e non si riusciva a pas-
sare”. 

Alessio e Gigi devono tornare in-
dietro per risalire da un’altra parte, 
ma Gigi dice che può bastare: “Era 
già passato un po’ di tempo da quan-
do Oscar era sceso e così Gigi ha de-
ciso di raggiungerlo, io invece non 
volevo mollare e sono andato avanti 
da solo. Mi sono incamminato per il 
traverso. ho risalito il pendio ed ero 
nel tratto finale, a circa 2400 metri, 
vedevo la croce del monte davanti a 
me, a un quarto d’ora di camminata. 
Per questo ho insistito”. 

E quando la vetta sembra a portata 
di mano la montagna decide di dire 
basta: “Mi è collassata la neve sotto 
i piedi”. Alessio si ferma un attimo, 
quasi che quel 18 dicembre fosse an-
cora lì, o forse è ancora li, che certe 
cose non passano più, si trasformano, 
si modificano, ma non si cancellano: 
“La neve ha ceduto e mi ha tirato giù, 
invece di andare in salita ho comin-
ciato ad andare in discesa, la neve si 
ammassava e cresceva sempre di più, 
in pochi secondi era una montagna 
che danzava sotto di me, ho capito, 
ero in mezzo a una slavina”. Ales-
sio comincia a rotolare fra mucchi 
di neve enormi: “L’unica cosa che 
ho fatto istintivamente è stata quella 
di tentare di nuotare come dicono di 
fare in questi casi, per cercare di sta-

“Il mio miracolo di Natale. 
Lì sotto è cambiata 

la mia vita. 
Non respiravo, 

metri di neve 
ghiacciata 

sopra di me, 
ipotermia 
e la forza 

della 
disperazione 

e dei… 
miei genitori 

in cielo”. 

re più a galla possibile, perché 
tutto intorno a me mi travolge-
va, non so se ha funzionato ma 
probabilmente se non l’avessi 
fatto sarei stato seppellito an-
cora di più di quello che ero”. 

La neve è addosso ad Ales-
sio, una discesa agli inferi, an-
che se non certo al caldo degli 
inferi, dopo pochi secondi che 
sembrano secoli Alessio si tro-
va imprigionato in una corazza 
di neve compatta, non c’è altro 
attorno a lui, sul corpo, sugli 
occhi, sulle gambe, sul cuore. 
Neve. Neve. Neve. “Mi aveva 
completamente seppellito”. 
Alessio resta lucido: “Non ho 
mai perso conoscenza, grazie 
al cielo per fortuna o forse 
nuotando si era creata una pic-
cola bolla d’aria sopra di me, 
dalla faccia alla neve c’erano 
circa 15 centimetri di agio e un 
po’ respiravo. Dal torace in giù 
invece avevo la neve completa-
mente pressata addosso, riu-
scivo a muovere solo la mano 
sinistra”. Alessio non sa bene 
nemmeno ora come ha fatto a 
rimanere calmo: “E questo mi 
ha sorpreso perché se mi fossi 
lasciato prendere dal panico 
probabilmente sarei morto, io 
sono un tipo ansioso ma quel 

giorno sono riuscito a rimane-
re calmo, e nella caduta sotto 
la neve il viso era rivolto ver-
so l’alto, fossi caduto con la 
schiena verso l’alto o di lato 
sarei morto soffocato dopo 
pochi minuti. Invece il viso 
era l’unica parte del corpo ri-
masta sotto circa mezzo metro 
di neve, e da lì filtrava un po’ 
di luce perché era l’una del 
pomeriggio. Il resto del corpo 
era invece sotto due o tre metri 
di neve, impossibile muovermi. 
Ma quel brandello di luce mi 
ha fatto capire che dovevo sca-
vare in quella direzione, con 

l’unica mano che avevo libera, 
e dovevo scavare pianissimo 
per non far crollare quella spe-
cie di ponte che mi si era crea-
to sul viso e che mi permetteva 
di respirare a fatica ma di re-
spirare. E qui è stato decisivo 
non avere panico e scavare in 
modo lento e continuo, perché 
l’aria cominciava a manca-
re, respiravo affannosamente, 
a un certo punto ho bucato e 
forato la neve, ho sentito una 
ventata di aria purificata e per 
qualche minuto mi sono sentito 
meglio, i polmoni respiravano. 
Ma ero ormai debole e le forze 

cominciavano a mancare”. 
Quanto ci hai messo a sca-

vare prima di trovare l’aria? 
“Non lo so, qualche minuto, 
ma è difficile dirlo, perché il 
tempo in quei frangenti si di-
lata. So che quando ho comin-
ciato a respirare il battito del 
cuore è tornato normale, mi 
sono calmato, perché non ero 
nel panico ma è chiaro che ero 
agitato, mi sono ripreso un po’ 
e poi ho capito che dovevo cer-
care di uscire da lì, perché non 
era solo questione di ossigeno 
ma il corpo stava congelando-
si e se non mi muovevo sarei 
morto congelato. 

Ho ripreso a scavare con 
una mano ma non avevo un 
gran raggio di azione e poi la 
neve sul corpo era tantissima, 
dovevo buttarla fuori dal buco 
e ne spostavo pochissima. ap-
pena lanciata fuori si ricom-
pattava e mi gelava di nuovo 
attorno. Non ottenevo nulla e 
perdevo le forze”. 

Alessio tenta di liberare an-
che l’altra mano: “Un lavoro 
che è durato più di un’ora, era 
completamente sepolta, alla 
fine ce l’ho fatta. Ma la mano 
non si muoveva perché il lac-
cino era legato alla piccozza 

che era imprigionata sotto la neve, 
mi sono demoralizzato, ho comin-
ciato a imprecare. Poi ho ritrovato 
un po’ di forza, non so dove e come 
ma so, e per qualcuno può sembra-
re strano e in fondo lo è stato anche 
per me, che io ho sentito addosso e 
percepito la presenza dei miei geni-
tori che ho perso pochi anni fa, era 
come averli li, sentiti addosso che mi 
hanno dato forza ed energia e tran-
quillità”. Alessio spoglia il guanto 
con la bocca per facilitare l’uscita 
del laccio della piccozza e riesce così 
a liberare anche l’altra mano: “Ades-
so avevo due mani ma le ore stavano 
passando e io cominciavo ad andare 
in ipotermia, non riuscivo a muovere 
nulla, il busto era bloccato e lo zaino 
era incastrato sotto la neve, non po-
tevo muovere nulla, e non sarei mai 
riuscito a scavare dal bacino in giù, 
non lo avrei mai liberato, e dopo lo 
sforzo iniziale è arrivato lo sconfor-
to. Gridavo aiuto ma non c’era nes-
suno, era giovedì, ero disperato, co-
minciavo a lasciarmi andare, aspet-
tavo solo di perdere i sensi nel gelo”. 

In quel momento nella testa pas-
sa un mondo intero, una vita: “Ho 
pensato a tante cose, ma nello stesso 
tempo avevo dentro di me una rasse-
gnazione serena che io sinceramente 
non mi spiego, per questo lo chiamo 
il miracolo di Natale, pensavo ai 
miei genitori, e credo che in quelle 
ore lì sotto mi abbiano dato loro la 
forza e la calma, perché l’ho vissuto 
nella sua tragicità nel migliore modo 
possibile. Avevo capito che c’era 
poco da fare, ma sentivo qualcuno 
che mi diceva di scavare anche se 
era inutile. Ho ripreso a scavare non 
so per quanto e non serviva a niente, 
perché liberavo poco, e non bastava 
ma forse quello scavare ha aiutato 
un po’ il corpo a scaldarsi e permet-
termi poi di arrivare in ospedale con 
26 gradi corporei invece di 24, e già 
con 26 mi hanno spiegato i medici 
che si è al limite, ma a 24 non ce l’a-
vrei fatta. Mi hanno come si dice in 
gergo preso per i capelli e salvato, 
quando i soccorritori sono arrivati e 
hanno tentato di scaldarmi ho avuto 
3 arresti cardiaci”. 

Ma intanto Alessio è ancora lì sot-
to: “Non ce la facevo più, mi sono 
fatto la pipì addosso per scaldarmi, 
c’è stato un momento che il corpo ha 
cominciato a sbattere da solo, proba-
bilmente un tentativo dei muscoli di 
scaldarsi, sentivo le gambe tremare, 
i denti battere come nei cartoni ani-
mati, non controllavo più il corpo. 
Poi da lì in avanti non ricordo più 
nulla”. 

Ormai è sera, Alessio è li sotto da 
ore, è buio: “Ricordo che a un certo 
punto la luce che filtrava dal sopra 
è sparita, era buio, sono rimasto co-
sciente fino alle sette, poi più nulla”. 

Alessio è rimasto sotto la slavina 
per dieci ore. Intanto alle cinque del 
pomeriggio Oscar e Gigi lanciano 
l’allarme, Alessio non torna, deve 
essere successo qualcosa, partono tre 
squadre di soccorsi perché il Pizzo 
dei Tre Signori è incastrato fra tre 
provincie, Sondrio a nord, Bergamo 
a sud e Lecco a ovest: “Non sapendo 
di preciso dove mi avevano lasciato e 
pensando che magari ero sceso da un 
altro versante hanno deciso di uscire 
in tre posti diversi con tre squadre”. 
Alessio viene ritrovato dalla squadra 
della Val Brembana: “Mi hanno fatto 
scendere dalla parte di Sondrio dove 
a 2000 metri c’è una casa dei Guar-
diani, e contavano di riscaldarmi in 
quel posto, ma ero in pessime condi-
zioni, stavo morendo, hanno chiama-
to l’elicottero svizzero perché quelli 
italiani in quella zona di notte non 
volano, e non c’era tempo, mi han-
no portato all’ospedale di Bergamo, 
in terapia intensiva, nel riscaldarmi 
ho avuto tre arresti cardiaci, mi sono 
svegliato 24 ore dopo. Ero salvo”. 

Alessio rimane in ospedale una 
settimana: “Poi mi hanno dimesso, 
ero fuori pericolo. Faticavo a muo-
vermi e a respirare ma con quello 
che avevo rischiato non potevo certo 
lamentarmi”. E adesso? “Adesso in 
montagna ci vado ancora, ma non ci 
sono più andato per ora con la neve, 
e comunque sono diventato più pru-
dente ma soprattutto più religioso, 
adesso credo, sì, credo, credo che 
quando c’è veramente bisogno qual-
cuno ti aiuta davvero”. E può fare 
miracoli. 
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L'INTERVISTA

GiorGio Fornoni

Monsignor Luis Bam-
barén, vescovo emerito della 
diocesi peruviana di Chimbo-
te, gesuita come Papa Fran-
cesco, che ha promosso la 
causa di beatificazione di Pa-
dre Sandro Dordi nei giorni 
scorsi era in Italia, ed è venuto 
a Gromo San Marino. L’ho in-
contrato li, a pochi passi dalla 
casa di Sandro Dordi. 

Monsignor Bambaren, per 
quale motivo è qui in Italia? 
“Sono molto contento di es-
sere in Italia, e soprattutto 
di essere venuto qui, a Gro-
mo San Marino, perché io ho 
ricevuto negli anni ottanta 
Don Sandro Dordi nella di-
ocesi di Chimbote e gli ho affi-
dato la parrocchia di Santa, e 
lui lì ha lasciato il segno, non 
solo con  l’evangelizzazione 
dei sacramenti, non solo una 
pastorale religiosa, ma anche 
nella vita sociale, preoccu-
pandosi della fame della gen-
te di Santa. Santa è un popolo 
di campesinos con tanti altri 
piccoli villaggi e lui ha saputo 
andare incontro alle necessità 
di tutti. Di lui si possono rac-
contare tante cose ma una in 
particolare voglio ricordare, 
negli 70 c’è stato un grande 
terremoto che ha distrutto 
tutta la diocesi, allora lui ha 
dovuto iniziare a costruire la 
chiesa parrocchiale di Santa 
e tutte le altre cappelle dei 
diversi villaggi, ha costruito 
circa 50 cappelle. Sandro era 
così, coinvolgente, si respi-
rava il suo vangelo, bastava 
parlarci, ascoltarlo. Sandro 
mi raccontava che da giovane 
aveva avuto un’esperienza 
lavorativa in Svizzera, in una 
fabbrica con strumenti di pre-
cisione. Anche nella pastorale 
è stato molto preciso. Ma non 
con freddezza, organizzando-
la, non lavorava mai da solo: 
ha formato gruppi di lavoro, 
coinvolgendo i giovani e i cat-
echisti. Insomma, ha seminato 
il vangelo”. 

Monsignor Bambaren entra 
nei dettagli: “Negli anni ’80 
cominciò la violenza di Sen-
dero Luminoso con la lotta 
armata, disordini che da noi 
cominciarono qualche anno 
dopo, negli anni ’83 e ’84. E 
allora Sandro fu molto cosci-
ente del pericolo che correva 
il popolo e doveva difenderlo. 
Sendero Luminoso non era un 
esercito, ma qualsiasi perso-
na poteva far parte di questo 
gruppo sovversivo che si tro-
vava in tutti i posti, in tutti 
i villaggi. L’arma di padre 
Sandro  era invece la fame di 
Dio che riusciva a trasmettere 
a chiunque incontrava,  e di 
questo è stato accusato pa-
dre Sandro e i due missionari 

IL VESCOVO DI CHIMBOTE 
RACCONTA 
IL MARTIRIO
DI PADRE 
DORDI

“Voleva essere 
sepolto là.

Due fratelli 
si oppongono, 

che Dio 
li illumini”

come Gesù dopo la sua ultima 
Cena. Ma la cosa più impor-
tante di padre Sandro è che 
ha lasciato come eredità nel-
la formazione della chiesa, la 
sua non è stata una grande 
parrocchia ma una comunità 
composta da tante comunità 
e in ogni comunità ha fatto di 
tutto per formare catechisti e 
promotori pastorali, erano i 
laici incaricati delle proprie 
comunità li formò molto bene 
alla responsabilità, si preoc-
cupò dei giovani delle donne 
campesinas che erano anal-
fabete, procurò una formazi-
one integrale”. 

Monsignor Bambaren non 
ha dubbi, padre Sandro avreb-
be voluto rimanere a Santa, 
anche da morto, non tornare 
qui: “Lo ha manifestato subito 
con chiarezza, la sua volontà 
di essere fedele come il seme 
che cade in terra e muore per 
dare frutto, negli anni 80 es-
iste un testamento scritto con 
l’inchiostro ma nel ‘91 c’è un 
altro testamento scritto con 
il proprio sangue, la conseg-
na totale al popolo di Dio, si 
caricò del proprio sangue che 
irrigò la terra che lui evange-
lizzò, potendo andarsene non 
ha voluto uscire, ha voluto 
rimanere in Santa fino alla 
morte, io credo che dobbiamo 
rispettare questa volontà”. 

Ma non la pensano così 
due fratelli di Padre Sandro: 
“Io riconosco la buona dis-
posizione di quattro fratelli 
del padre Sandro, io gli ho 
chiesto due anni fa se erano 
disponibili e accettavano di 
portare i sacri resti a Santa, 
loro mi hanno dato una bella 
risposta ‘vogliamo rispettare 
la volontà di nostro fratello, 
se lui in vita ha voluto andare 
a Santa come missionario ora 
accettiamo che ritorni di nuo-
vo là’, non l’ho portato due 
anni fa per permettere che 
andasse avanti il processo di 
beatificazione, ma ora è sorta 
l’opposizione di due fratelli e 
chiedo a Dio di cambiare il 
loro cuore perché possano ac-
cettare e don Sandro tornare 
dove avrebbe voluto restare”. 

E a Santa è già pronta la 
cappella per lui: “E’ già pron-
ta una cappella per deporre 
i suoi resti mortali, in ques-
ta cappella sta l’immagine 
grande di lui e la sua sepoltu-
ra non resta per terra ma so-
pra in alto con l’immagine del 
buon pastore che da la vita 
per le sue pecore, qui in Ital-
ia i suoi fratelli quanto tempo 
vivranno per ricordarlo? in-
vece là di generazione in gen-
erazione tutti ricorderanno il 
buon pastore che è stato don 
Sandro, confidiamo che Dio 
tocchi il cuore di questi fratel-
li. Il 5 dicembre giorno di be-
atificazione di Padre Sandro, 
avremo la benedizione della 
cappella, sono stati invitati il 
presidente Italiano e il presi-
dente Polacco, finita la cele-
brazione del 5 dicembre della 
beatificazione, andremo con 
il presidente italiano a Santa 
distante circa 15 minuti per 
benedire la cappella, il padri-
no sarà il presidente, che cosa 
dovrò dire io a lui? benedici-
amo la cappella vuota perché 
alcuni dei suoi fratelli non 
sono stati d’accordo. Che Dio 
benedica la famiglia di don 
Sandro, che benedica il po-
polo che lui evangelizzò, che 
questo sia anche motivo di un 
rinnovamento spirituale per 
tutta la diocesi di Bergamo”.  

Mi raccontava che hanno 
fatto un attentato a una perso-
na che poi non è morta, dopo 

francescani polacchi. Sendero 
Luminoso ha deciso che padre 
Sandro con la religione, la 
Messa la Bibbia il catechis-
mo, e quello che si chiama 
evangelizzazione impediva 
che il loro messaggio di lotta 
armata fosse abbracciato dai 
giovani e dal popolo. Sandro 
non ha mai ceduto disposto 
a donare la sua vita, quello 

che riassume la pastorale di 
Sandro in quella situazione 
difficile è stato l’essere ca-
pace di dare la sua vita come 
buon pastore, molte volte in 
diverse situazioni di pericolo 
io parlavo con lui, lo abbiamo 
visitato insieme al vescovo at-
tuale di Santa Cruz in Bolivia 
per dirgli di salire alcuni gior-
ni e lui ci rispondeva ‘no, il 

buon pastore dà la vita per le 
sue pecore, il salariato fugge, 
Gesù ha dato la vita per le sue 
pecore, io seguo l’esempio di 
Gesù, il popolo sta in perico-
lo non lo posso abbandonare 
anche se devo morire morirò 
per il popolo’, e cosi è stato, 
il giorno della sua morte lui 
era sicuro che in quello stesso 
giorno l’avrebbero ucciso, era 

molto teso e preoccupato il 25 
agosto, ricordo che mi disse: 
‘ho molta paura di andare a 
Vinzos perché oggi mi uccider-
anno’ allora la religiosa gli ha 
detto, non andare, di mandare 
i catechisti e lui ha risposto 
‘no, il popolo mi aspetta per 
la Messa se non ritorno già 
sapete’ e non ritornò, è mor-
to dopo la sua ultima messa 
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I religiosi che verranno beatificati, da sx: 
Padre Dordi, padre Michal Tomaszek e padre Zbigniew Strzalowski

Monsignor Luis Bambarén

» segue a pag. 19



Bergamo
LA PROVINCIA DIMEZZATA TAGLIO 

DEL 50% DI PERSONALE E BILANCIO: 
da 630 dipendenti a 310 (forse meno) 
Bilancio? Da 21 a 10 milioni e mezzo

IL CASO
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(p.b.) Dove andranno i 
più di 300 dipendenti della 
Provincia di Bergamo che 
nel 2016 dovrebbero esse-
re “tagliati”? “Non lasce-
remo a piedi nessuno. Fa-
remo tutto il possibile per 
ricollocarli”. L’assessore 
al bilancio della Provincia 
Francesco Cornolti ri-
sponde all’allarme lanciato 
dai sindacati. “Riguardo 
alla situazione bergama-
sca – aveva detto Mario 
Gatti, segretario generale 
FP CISL provinciale - non 
abbiamo ancora la dichia-
razione dei soprannumera-
ri (cioè fuori dalla pianta 
organica, ma ancora in ser-
vizio per gestire le funzioni 
non fondamentali. Se a fine 
2016 non saranno ricollo-
cati, diventeranno “esube-
ro”, retribuiti all’80%, per 
2 anni, poi il licenziamento 
effettivo). Il portale PMG 
è stato di fatto chiuso il 15 
novembre per cui non si 
possono inserire eventual-
mente i nominativi.

La situazione è confu-
sa, l’osservatorio regionale 
sul tema, al quale parteci-
piamo come ‘uditori’ non 
produce conclusioni alla 
soluzione per i lavoratori: 
è un continuo rimandare, 
e la Regione agisce in con-
trapposizione al Governo 
centrale, tenendo il ‘braccio 
corto’ sulle risorse necessa-
rie per le funzioni che ha 
delegato alla Provincia; 
l’UPL e l’ANCI non sono 

incisivi... e la storia conti-
nua”. Lo sciopero generale 
dei dipendenti di tutte le 
Province italiane non ha 
smosso di un centimetro la 
posizione del Governo. Le 
“nuove” Province dimezza-

no le deleghe, ridotte alle 
“funzioni fondamentali”, le 
altre prendono l’autostra-
da per Milano, destina-
zione Pirellone, insomma 
passano alla Regione. Che 
per fare opposizione al go-

verno non dello stesso colo-
re (Lega al governo in Re-
gione, Lega all’opposizione 
in Parlamento), rimanda 
alle calende greche le de-
cisioni. 

“Non per buttare acqua 

Dedicata a Giuliana Bertacchi la Biblioteca della Scuola
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

E’ stata intitolata a Giuliana Ber-
tacchi la Biblioteca dell’Istituto Tecni-
co Commerciale e Turistico “Vittorio 
Emanuele II” di Bergamo. Sabato 28 
novembre la cerimonia con gli interven-
ti di Giorgia Lozza, Eugenia Valtuli-
na, Mario Pellicioli e Cesare Fenili e 
la colonna sonora del Gruppo Musicale 
“Pane e Guerra”. L’Istituto, forse unico 
in Italia, ha ben due biblioteche, una di 
particolare valore storico, avenmdola 
avuta in eredità da Ernesto Rossi che, 
perseguitato dal Fascismo, approfittan-
do del cognome molto diffuso, riuscì 
a insegnare nell’istituto in modo quasi 
anonimo finché una spia lo denunciò e 
venne arrestato e poi mandato al confi-
no a Ventotene. L’altra Biblioteca, quel-
la tradizionale, è adesso intitolata alla 
studiosa Giuliana Bertacchi. Prima non 
aveva un’intitolazione. Lo scorso anno 
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LA PROVINCIA DIMEZZATA TAGLIO 
DEL 50% DI PERSONALE E BILANCIO: 

da 630 dipendenti a 310 (forse meno) 
Bilancio? Da 21 a 10 milioni e mezzo

IL CASO

I NOSTRI 
PROSSIMI

APPUNTAMENTI:

5-13 Dicembre
a 'L'Artigiano 

in Fiera', 
Fiera Milano 

Rho -Pero

6-7-8 Dicembre 
per una tre giorni 

di mercatini 
ed esposizioni 

enogastronomiche 
nel borgo 

di Gromo (BG)

legale gratuita, più di 140 
casi nel 2015, tutti gratis e 
altri servizi come lo spor-
tello Europa per i bandi 
europei. La Provincia for-
nirà servizi ai Comuni che 
li richiedono. Ma il taglio 
del 50% riguarda anche il 
bilancio. Quest’anno ab-
biamo avuto e speso 21 mi-
lioni e mezzo. Nel 2016 il 
bilancio sarà tagliato del 
50% quindi avremo a di-
sposizione solo 10 milioni 
e 600 mila euro”. 

Che fine ha fatto il pro-
getto delle ventilate 9 zone 
omogenee in cui dovrebbe 
essere divisa la Provincia? 
“E’ fermo, per il momento”. 
Le Comunità Montane che 
fine faranno? “Dipende 
dalla riforma costituzio-
nale ma per adesso restano 
operative”. 

sul fuoco – precisa Fran-
cesco Cornolti - ma dei 630 
dipendenti che abbiamo, 
diciamo che molti hanno 
già chiesto trasferimento 
a Comuni, Asl, Ospedali, 
Uffici Giudiziari non solo 
bergamaschi ma anche di 
altre province. Tra questi 
trasferimenti, i pensiona-
menti e i prepensionamen-
ti diciamo che un centinaio 
degli attuali nostri dipen-
denti troveranno lavoro 
in altri enti o andranno 
in pensione”. Il che ridu-
ce il numero a 530 (cifre 
arrotondate ma non trop-
po). Ce ne sono altri 220 
e rotti da “ricollocare”. 
“Qualche decina dovrebbe 
essere presa in carico dalla 
Regione, cui vanno parte 
degli attuali compiti della 
Provincia: Caccia, Pesca, 

Turismo, Servizi Sociali, 
un settore dell’Ecologia. E’ 
chiaro che la Regione deve 
prendersi anche il persona-
le addetto a questi settori”. 
Quantifichiamo. “Diciamo 
una cinquantina”. E i cir-
ca 200 che restano? “A fine 
2016, se non hanno trova-
to alternative,per loro ci 
sarà la cassa integrazione 
all’80% dello stipendio per 
due anni, come accade in 
altri settori”.

Ma cosa resta da fare 
alla “nuova” Provincia? 
“Restano in carico alle Pro-
vince i Piani territoriali, le 
strade, le scuole superiori 
con la relativa program-
mazione territoriale, il 
mercato del lavoro e parte 
dell’ecologia. E in più noi 
forniamo alcuni servizi ai 
Comuni, come l’assisteza 

Dedicata a Giuliana Bertacchi la Biblioteca della Scuola
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

la prof.ssa Anna Bellifemine deci-
se di concorrere con la sua classe 
a un concorso nazionale per dedi-
care vie, piazze, scuole e luoghi di 
cultura a donne che si sono distin-
te nel campo culturale. La classe 
dell’Istituto vinse il secondo pre-
mio nazionale, producendo un vi-
deo proiettato durante la cerimonia 
di dedicazione della Biblioteca. 
Giuliana Bertacchi per la sua lun-
ga attività presso l’Istituto di Storia della Resistenza 
e dell’età contemporanea aveva avuto, poco prima 
della morte, un riconoscimento ufficiale dalla città di 
Bergamo. Fu proprio per quella benemerenza ricevu-
ta dal Comune che la prof.ssa Bellifemine decise di 
far fare alla sua classe una ricerca sulla studiosa cui 
adesso è stata dedicata la Biblioteca.

Giualiana Bertacchi è morta domenica 8 giugno 
del 2014. Aveva 76 anni. Pubblichiamo il ricordo che 
aveva scritto per Bergamo news Eugenia Valtulina, a 
sua volta ricercatrice e responsabile della Biblioteca 
“Di Vittorio” della CGIL di Bergamo..

di euGeniA VAltulinA
“La nostra Giuliana”: così l’ha sempre chiamata 

Mario Invernici, il comandante delle brigate di “Gi-
ustizia e libertà”, collaboratore di Ferruccio Parri, 
che fu il presidente dell’Istituto bergamasco per la 
storia del movimento di liberazione fino alla sua 
scomparsa e che la volle ad occuparsi del nascente 
centro di documentazione sulla Resistenza e così si 
riferivano a lei i vecchi azionisti; così l’ha mandata 
a salutare Salvo Parigi, a nome dell’Anpi di Berga-
mo, a cui ha dedicato le sue ultime lezioni.

Per il Brach e per i compagni del Pci era invece 

“la Bertacchi”, e l’uso del 
solo cognome non era una 
diminuzione di rispetto 
ma anzi, per chi conosce 
i codici di quel partito, un 
tratto immediato di appart-
enenza.

Per i suoi studenti 
dell’Esperia – con alcuni 
dei quali ha continuato a 
mantenere uno stretto rap-

porto – è rimasta, nonostante ormai da decenni 
si dessero del tu, la “professoressa Bertacchi”, 
severa ma incredibilmente affascinante, ca-
pace di far leggere ai futuri periti già nei primi 
anni Sessanta le poesie di Nazim Hikmet.

Poi è diventata semplicemente “la Giuli-
ana”: per i tanti, tantissimi amici di tutte le età 
che l’hanno sempre circondata, nomi noti e 
non, nella quotidianità e nel mondo della sto-
ria contemporanea e degli insegnanti, di chi si 
occupa di storia e di metodologia delle fonti, 
in particolare di quelle orali.

E’ stata “la Giuliana” anche per la Cgil di 
Bergamo, quando ha iniziato a collaborare 
con la Biblioteca “Di Vittorio” occupandosi 
dell’archivio dei tessili e poi di quello del Co-
mitato Accoglienza profughi ex Yugoslavia, 
tornando in quell’organizzazione dove si era 
impegnata nel sindacato degli insegnanti pri-
ma di iniziare a lavorare a tempo pieno all’Is-
rec, nel 1970.

Una intellettuale vera e generosa, nonostan-
te un carattere non semplice, con una cultura 
vastissima e curiosa; una intellettuale organi-
ca, che ha sempre intrecciato la sua passione 
per la storia con un impegno politico dichiara-
to, nella convinzione profonda che la pregiu-
diziale antifascista non possa essere messa in 
discussione in alcun modo, (…)

Giuliana Bertacchi, che non ha mai voluto 
essere definita una storica, accettando il titolo 
di ricercatrice o, al più, di studiosa, ha rac-
colto – sempre insieme alla squadra dell’Is-
rec - le storie dei partigiani e degli Internati 
militari italiani, degli emigranti e degli operai 
antifascisti, delle donne che nascondevano i 
prigionieri della Grumellina, ordinando i doc-
umenti, le lettere e i loro diari, scrivendo di 
loro, parlandone a studenti e a insegnanti e a 
tutti coloro che gliene hanno chiesto, in nome 
di quella “didattica diffusa” che tanto le è stata 
cara...

E contemporaneamente, battagliando nel 
Comitato per il Vietnam e raccogliendo fondi 
per gli operai che occupavano la Filati Last-
ex, organizzando iniziative per sostenere “Il 
Manifesto” o bussando alle porte delle istituz-
ioni cittadine per l’Istituto, la sua esperienza 
più bella, il luogo che ha sentito per decenni 
la sua casa.
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La domenica parcheggi 
gratis davanti 
alla Basilica

LA NOVITA'

Clusone
L’ASILO: un ribasso utilizzato 

per un rialzo (del tetto) calcolato 
non al centimetro ma al centesimo

25 sindaci hanno firmato
l’ok alla Caserma 

nella sede
della Comunità Montana

LA PROPOSTA

Dal primo dicembre, a 
Clusone per i parcheggi 
si paga di meno. C’è un 
quarto d’ora per le soste 
brevi completamente gra-
tuito (come già succede ad 
es. a Lovere) anche all’in-
terno delle righe blu, gli 
spazi a pagamento, bas-
ta schiacciare il pulsante 
ed esce il biglietto che 
consete la sosta gratuita 
per 15 minuti. Basta ri-
cordarsi però che passato 
il quarto d’ora si deve pa-
gare, altrimenti scatter-
anno le multe. Le soste a 
pagamento valgono dalle 
9 alle 12.30 e riprendono 
dalle 14.30 fino alle 19.00. 

La prima ora costerà un 
euro, ma da quel momen-
to il costo orario scenderà 
a 80 centesimi. Un’atten-
zione particolare è stata 
data per le Messe domen-
icali in Basilica. Tutta la 
strisciata blu la domenica 
sarà gratuita, trasforma-
ta in area a disco orario 
(massimo 90 minuti (bas-
ta che il celebrante insom-
ma non tenga una predi-
ca fuori misura e ci si sta 
anche per mess’alta… E il 
disco orario (sempre con 
un massimo di 90 minuti) 
sostituisce gli spazi a pa-
gamento anche nella zona 
del Piazzale del Sole. 
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L’ASILO: un ribasso utilizzato 
per un rialzo (del tetto) calcolato 

non al centimetro ma al centesimo

Quel Mirage dà miraggi preoccupanti
I commercianti alla guerra preventiva

Il Sindaco: “Ad oggi non ho novità”

LA POLEMICA

reAlizzAzione 
e MAnutenzione 

iMPiAnti:

ELETTRICI
ANTIFURTO
DOMOTICA

VIDEOCITOFONIA
AUTOMAZIONE
VIDEOSORVE-

GLIANZA

Cell 3357535476 - Via delle Concerie, 31 24023 Clusone (BG)
info@hydrovoltimpianti.com

 PER NATALE
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Sant’Antonio 
protegge il pollaio

percassi

CURIOSITÀ

C
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L’immaginetta classica 
di Sant’Antonio Abate, 
protettore degli animali, 
che veniva affissa sulle 
porte delle stalle, è tor-
nata in un grande affre-
sco all’ingresso del pulér 
del Fulì e il soprannome 
di Fulì è riferito a Silvio 
Legrenzi che ha com-
missionato il dipinto al 
pittore Mario Carubbia 
che si è attenuto all’icono-

LA STORIA

SILVIO LEGRENZI: 
Ecco perché chiudemmo 
il nostro albergo Erica

(p.b.) Chiudono gli alberghi 
clusonesi. L’ultimo in ordine 
di tempo è l’Hotel Europa, 
che poi era anche il più 
capiente per gruppi numerosi 
che volessero soggiornare 
in Clusone senza essere 
sparpagliati su più alberghi. 
Ma avevano chiuso negli anni 
scorsi anche l’Aquiletta in 
pineta e l’Erica. E volendoci 
allargare appena un po’ prima 
ancora il Sant’Ambreus della 
Conca Verde, al confine con 
Clusone, e il Mulino, sulla 
strada per Cerete.
La genesi delle chisure è 
diversa. E’ il caso dell’Erica 
che ha chisuo sette anni fa 
dopo 38 anni di attività. 
Lo racconta uno dei fratelli 
Legrenzi, Silvio. “Quando 
l’abbiamo fondato volevamo 
chiamarlo ‘Fulì’ il nostro 
soprannome. Fu Guido 
Bonandrini a dirci che non 
andava bene e suggerì il 
nome di ‘Erica, un nome che 
sta bene’, disse. E noi fratelli 
lo prendemmo in parola”. I 
fratelli della famiglia Legrenzi 
(capofamiglia Giovanni con 
la moglie Antonia Scandella, 
11 figli) che si buttarono 
nell’avventura erano quattro. 
“C’era mio fratello Attilio, il 
maggiore, che allora aveva 
30 anni. E’ morto. Poi c’ero 
io, Silvio, avevo solo 22 anni 
ma più giovani di me erano 
Aldo, 20 anni, e Giuliano che 
aveva solo 19 anni. Facevamo 
tutto noi, tra direzione, sala 
e cucina. Era un’avventura 
anche finanziaria, ma le 
cose andarono bene. Non 
partivamo da zero, mio padre, 
che aveva fatto il contadino, a 
un certo punto aveva preso in 
affitto il ristorante S. Marco, 
in Piazza della Rocca. Lì ci 
eravamo fatto le ossa. E da lì 
è partita l’avventura. L’Erica 
fu costruito da zero nel 1971 
e l’abbiamo inaugurato il 24 
giugno 1972, c’era un sacco 
di gente, Mons. Tomasini 
(Mons. Anselmo Tomasini, 
arciprete di Clusone dal 1968 
al 1992, morto nel 2001 

n.d.r.) ha benedetto i locali, 
c’era anche l’avv. Pellegrini 
(Giuseppe Pellegrini era stato 
sindaco dal 1948 al 1963 per 
riprendere la carica per un 
solo anno, dal 1975 al 1976 
– n.d.r.) e altri personaggi. 
Era un avvenimento”. E come 
andarono le cose? “Bene, 
non era un grande albergo, 
però aveva 24 camere, in 
tutto potevamo ospitare fino 
a 35 persone. Per l’estate 
era tutto pieno, bisogna 
prenotare ad aprile altrimenti 
non c’era più posto, come del 
resto succeddeva anche nel 
periodo natalizio. Abbiamo 
avuto ospiti anche famosi, 
basti citare Nino Benvenuti, 
Michele Alboreto, Giovanni 
Trapattoni, Giuseppe 
Saronni… e poi non me 
li ricordo tutti. Le cose 
andavano bene, ospitavamo 
molti professionisti, il 
Gruppo Radici ci mandava 
i suoi clienti, abbiamo fatto 
migliaia di sposalizi…”. E 
allora perché avete chiuso? 
“Non per la crisi che ancora 
non c’era. Abbiamo chiuso 
perché mio fratello Attilio è 
morto e noi eravamo diventati 
vecchi, i figli che facevano 
altro… insomma abbiamo 
chiuso in tempo e almeno io 
non sono pentito, avevamo 10 
stipendi da pagare, se lavori 
bene guadagni e noi abbiamo 
guadagnato quanto bastava”. 
La crisi che adesso fa chiudere 
gli alberghi quindi non 
c’entra? “Non per noi almeno, 
adesso le cose sono diverse, 
non faccio i conti in tasca 
agli altri. Adesso restano 
pochi alberghi, la Bussola, 
il Commercio, l’Ambra e 
l’Antica Locanda ma era 
l’Hotel Europa che aveva una 
capienza notevole…”. 

grafia tradizionale dell’immaginetta classica del santo 
dei contadini. “Abbiamo passato una bella giornata tra 
amici a Clusone nel pulér del Fulì, inaugurando l’affre-
sco di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, di-
pinto da Mario Carubbia con una preparazione con una 
malta speciale realizzata da Giacom Pacì”. Nelle foto il 
dipinto e l’inaugurazione: da sinistra Giacom Pacì, Mino 
Murèt, Mario Carubbia, Guido Rossi e Silvio Fulì. 



ARRIVEDERCI NEL 2016 CON I NUOVI APPUNTAMENTI
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ALBERTO BIGONI VS 
MARCO MASSERINI: 

“Sul progetto Thor mi dà 
dell’incapace e incompetente, 
ma sogno o son desktop…? 

Il suo progetto era solo 
preliminare. Salti mortali 
per farlo diventare realtà”

La suggestiva fontana 
della contrada Ficarelli 
ai Bani messa a nuovo

ARDESIO

Ar.CA.
Alberto Bigoni vs 

Marco Masserini. L’at-
tuale presidente della Co-
munità Montana contro 
l’ex assessore di Comunità 
Montana (ed ex sindaco di 
Gazzaniga) per la questio-
ne sicurezza. Si aspetta 
Thor, che dovrebbe parti-
re fra poche settimane ma 
a Bigoni non è andato giù 
l’attacco di Masserini che 
esasperato dopo i recenti 
furti a Gazzaniga ha at-
taccato Bigoni sostenendo 
che quando era in Comu-
nità Montana lui il proget-
to Thor era ormai pronto 
per partire, anno 2013 ma 
con Bigoni non è più decol-
lato. Ma Bigoni non ci sta 
e arriva la risposta. Dura 
e secca. Eccola.

*  *  *
“Sul numero di Arabe-

rara uscito venerdì 20 no-
vembre 2015 nelle edicole, 
c’è un’incredibile perla 
di Masserini da Gazza-
niga: mi dà dell’incapace 
e dell’incompetente per 
presunti ritardi sul Thor, 
dichiarando che nel 2013 
erano ad un passo dal farlo 
partire loro della vecchia 
Giunta di Comunità Mon-
tana Valle Seriana. ‘So-
gno o son desktop’ (cit. 
Elio e le Storie Tese) è 
stata la reazione del sotto-
scritto. Opinioni, dichiara-
zioni, quelle di Masserini; 
i fatti, però, sono scanditi 
dalla presentazione dei 
progetti e dicono qualco-
sa di molto diverso. Lo si 
evince chiaramente dalla 
cronostoria delle attività:

1. VECCHIA GIUN-
TA: l’idea di “Thor” nasce 
intorno al2011/2012;

2. V E C C H I A 
GIUNTA: dopo circa due 
anni, ad ottobre 2013 av-
viene la consegna del pri-
mo progetto prelimi-
nare con Alzano e Leffe 
come sale operative locali 
e utilizzo di un sistema di 
trasmissione con ponti ra-
dio proprietari;

3. VECCHIA GIUN-
TA: nell’aprile 2014 è 
stato presentato presso 
la Comunità Montana il 
progetto definitivo dove 
erano previste le sale ope-
rative presso le sedi di 
Nembro e Clusone;

4. V E C C H I A 
GIUNTA: nel giugno 2014 
la Questura offre la dispo-
nibilità ad utilizzare i suoi 
locali per la sala di regia. 
Ne consegue una revisio-
ne generale del progetto, 
anche per la successiva 
opportunità concessa a 
“Thor” di accedere al si-
stema SCNTT, ottenuta 
formalmente nell’agosto 
2014;

5. A T T U A L E 
GIUNTA: la nostra Giun-
ta si insedia nel settem-
bre del 2014, ereditando 
quindi un progetto pre-
liminare;

6. A T T U A L E 
GIUNTA: due mesi dopo, 
nel dicembre 2014 ab-
biamo approvato il pro-
getto definitivo che rive-
de il progetto preliminare 
iniziale, completandolo ed 
inserendo elementi di in-
novazione legati alle tele-
camere di contesto, all’uso 
di reti VPN crittografate 
e l’inserimento dell’app di 
segnalazione;

7. A T T U A L E 
GIUNTA: l’assemblea di 
CM del 22 dicembre 2014 
viene approvata la Con-
venzione di gestione del 
sistema “Thor” e viene 
chiesto a tutti i 38 Co-
muni di aderire alla stes-
sa entro il mese di marzo 
2015 (ricordiamo la pole-

presidi e relativo start-up 
del sistema.

Quindi nel 2013 cosa 
c’era? Un’idea, punto, pe-
raltro completamente rivi-
sta di li a pochissimi mesi. 
Il resto sono solo chiac-
chere da bar. Noi abbiamo 
fatto il “lavoro sporco”, 
incontrato decine di volte 
i tecnici, la Questura e la 
Prefettura per chiudere i 
passaggi autorizzativi che 
erano ad un livello molto 
approssimativo (l’ok defi-
nitivo della Prefettura 
arriva nell’aprile 2015) 
quando abbiamo ereditato 
la documentazione dai no-
stri predecessori.   

Ci si aspetterebbe un’o-
nestà intellettuale di gran 
lunga superiore da parte 
di amministratori di lungo 
corso come Masserini, a 
quella mostrata in questo 
episodio. Attendiamo tutti 
che il sistema di lettura 
targhe e di videosorve-
glianza entri in funzione il 
prima possibile, le sterili 
polemiche non aiutano di 
certo a prevenire i furti o 
ad aumentare la percezio-
ne di sicurezza del nostro 
territorio.

Il presidente della 
Cm Valle Seriana, 

Alberto Bigoni

mica dell’adesione);
8. A T T U A L E 

GIUNTA: nel maggio 
2015 abbiamo approva-
to il progetto esecuti-
vo ove, su richiesta dei 
Carabinieri, si inserisce 
l’installazione di n.4 te-
lecamere con visualizza-
zione in continuo c/o la 
Questura. Viene inoltre 
implementato progettual-
mente il collegamento in 
fibra ottica alla Questura;

9. A T T U A L E 
GIUNTA: nell’assemblea 
di CM del luglio 2015 è 

stata illustrata la tempi-
stica che prevede il taglio 
del nastro nel mese di gen-
naio 2016;

10. A T T U A L E 
GIUNTA: la gara per le te-
lecamere e l’infrastruttura 
è stata chiusa nell’otto-
bre 2015;

11. A T T U A L E 
GIUNTA: la gara per la 
sala di controllo uscirà nel 
mese di novembre 2015.

12. A T T U A L E 
GIUNTA: termine lavo-
ri prevista nel gennaio 
2016 con attivazione dei 

Una fontana suggestiva. Lì ai Bani di Ardesio, la fontana della contrada Ficarelli, 
recuperata e messa a nuovo, e ora l’impatto visivo è davvero notevole. “L’abbiamo re-
cuperata – spiega il sindaco Alberto Bigoni – mediante un intervento di manutenzio-
ne straordinaria da parte del Consorzio Forestale Alto Serio. L’intervento ha riguarda-
to il rifacimento del tetto mediante la sostituzione dell’orditura in legno e la copertura 
in coppi e il rifacimento dei muri laterali e posteriori della fontana, oltre che la pulizia 
della vasca e la sigillatura interna. Totale complessivo dei lavori circa  €. 5.000,00 
soldi finanziati dalla vendita dei tesserini per la raccolta funghi fino a quando non è 
subentrata la nuova normativa”. Ma tant’è, adesso la fontana è apposto. 

Ancora sulla polemica 
di Lizzola. “Le 80 firme? 
Raccolte da 2 vecchiette”: 

ma a dirlo non è stata 
una… Velina

VALBONDIONE - LETTERA

Rieccomi a 
chiedere ospi-
talità sul Vostro 
Giornale, sicur-
amente non per 
rispondere a 
lettere deliranti 
stile “isis” scritte 
da signore che 
vorrebbero chie-
dere scusa a 
santi parroci 
ancora in vita 
(neanche se la signora 
facesse parte della Con-
gregazione per le Cause 
dei Santi) a questa ris-
pondo solamente come la 
sua lettera non abbia né 
capo né piede (ne caput 
ne pes epistula apparet) e 
che vero e assodato risulti 
che la lettera non arross-
isce (Epistula non erubes-
cit), sarebbe quanto mai 
opportuno che dopo certe 
inesattezze e falsità, a 
qualcuno un po’ di rossore 
in faccia comparisse.

Detto questo gradirei 
fare una piccola cronis-
toria sulla presunta “lesa 
maestà” perpetrata da al-
cuni parrocchiani di Liz-
zola nei confronti di Don 
Michele.

Il giorno mercoledì 30 
ottobre, ricevetti una 
telefonata dove mi si in-
formava della decisione 
del parroco di dare in uso 
una stanza della casa 
parrocchiale ai profughi 
ospitati in quel di Lizzo-
la; risposi alla signora che 
mi sarei informato nei 
giorni successivi, specifi-
cando altresì come recan-
domi in chiesa domenica 
4 ottobre, avrei chiesto 
spiegazioni al parroco.

Terminata la funzione 
domenica 4 ottobre, re-
candomi in sagrestia,

chiesi a don Michele se 
veramente avesse dato in 
uso una stanza della casa 
e ricevendo da lui rispos-
ta affermativa, chiesi ed-
ucatamente che tale de-
cisione presa arbitraria-
mente, venisse spiegata e 
discussa in una riunione 
invitando i parrocchiani e 
dagli stessi confermata o 
annullata.

Per tutta risposta don 
Michele mi disse che 
avrebbe fatto presente il 
nostro malumore al re-
sponsabile Caritas visto 
che in settimana sarebbe 
sceso a Bergamo.

Ritornai la domenica 
successiva e cioè domen-
ica 11 ottobre, ricevendo 
la solita risposta sopra 
evidenziata.

Domenica 18 ottobre 
impossibilitato a parte-
cipare alla messa deci-
si per il giorno succes-
sivo, lunedì 19 ottobre, 
di telefonare al parroco 
e dopo varie telefonate 
allo stesso senza ricev-
ere risposta, inviare un 
messaggio alle ore 17.26 
recitante:”Buonasera don 
Michele, gradirei sapere 
cosa avesse deciso sulla 
questione profughi”.

Non ricevendo risposta 
nei giorni a venire, giovedì 
22 ottobre in tarda serata 
mi recai personalmente 
nell’abitazione del parro-
co in quel di Valbondione 
chiedendo il perché non 
avesse risposto né alle 
telefonate né tanto meno 

al messaggio, 
ricevendo dallo 
stesso con molta 
tracottanza la 
decisione che i 
profughi sareb-
bero rimasti 
dove da lui de-
ciso.

Da qui alcune 
signore e non il 
sottoscritto, ini-
ziarono una rac-

colta firme,
non contro il parroco 

come erroneamente qual-
che “pia donna” scrisse,

ma contro l’assurda de-
cisione intrapresa dallo 
stesso.

Se il tutto a qualcuno 
non bastasse, a me per-
sonalmente pare pure 
troppo,

don Michele dopo avere 
ricevuto le vituperate 80 
firme contro la decisione 
da lui adottata, firme de-
positate in Curia ed alla 
Vostra Redazione,

decise di indìre la famo-
sa riunione da Noi richi-
esta settimane prima

e su richiesta delle fau-
trici della petizione di 
posticipare a venerdì 6 
novembre la stessa visto 
che la presenza sarebbe 
stata sicuramente mag-
giore, con la stessa pre-
potenza usata giorni ad-
dietro rispose che giovedì 
5 novembre era il giorno 
da lui stabilito e quello 
sarebbe rimasto.

Giovedì 5 novembre la 
riunione si tenne regolar-
mente come da lui deciso 
in chiesa ed in chiesa chi 
trascese fu il padre della 
“pia donna” che alzando-
si mi ricoprì di ingiurie, 
comportamento adottato 
dallo stesso pure in alcuni 
Consigli Comunali.

Chi deve chiedere scusa 
in tutta questa vicenda 
a mio modesto parere in 
“primis” è la sindaco che 
ha oberato un Paesino di 
soli 120 Abitanti con ben 
100 profughi facendo fin-
ta che il tutto non fosse 
un problema, non parli-
amo poi di chi su queste 
persone ci lucra ospitan-
dole, del parroco che non 
ha tenuto in consider-
azione i propri parroc-
chiani, arrivando poi al 
consigliere di maggioran-
za del Comune, al “bim-
bo” che in chiesa filmava 
il tutto, terminando con 
una zelante signora che 
affermò come non ci fosse 
alcun problema per cui 
preoccuparsi visto che la 
raccolta firme veniva ese-
guita “da due vecchiette”.

È il caso ironicamente 
di ricordare alla signora 
di riguardarsi la carta di 
identità e guardarsi gior-
nalmente allo specchio 
per capire come,

se per caso la memoria 
l’avesse abbandonata e 
la vista fosse divenuta 
“curta”, nemmeno lei ri-
sulti una velina. Queste 
persone credo debbano 
battersi il petto tre volte 
ripetendo “Mea culpa, 
mea culpa, mea maxima 
culpa”; “Mala tempora 
currunt” (tempi brutti 
corrono)!!! 

AD MAIORA
    Semperboni Walter

WAlter seMPerboni

I DUE THOR...I

Alta Valle
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Una Materna all’avanguardia
ma diminuiscono i… bambini

GORNO - ELEZIONI 2016PIARIO

(An. CA.) L’atmosfera 
è decisamente simpati-
ca, come in ogni luogo in 
cui ci siano bambini che 
giocano allegramente. 
I locali, completamente 
ristrutturati da poco, 
sono ampi e luminosi e le 
grandi vetrate lasciano 
entrare i colori autunnali 
del giardino e del picco-
lo parco-giochi all’aper-
to. Insomma, una scuola 
materna coi fiocchi, i cui 
ampi spazi potrebbero ac-
cogliere agevolmente al-
tri bambini, e che invece 
rischia di chiudere per-
ché da tre anni ha perso 
una sezione ed ora ne ha 
una sola, con i 24 piccoli 
ospiti che l’anno prossi-
mo diminuiranno perché 
i nuovi scolaretti saran-
no in numero inferiore a 
quelli che usciranno per 
andare in prima elemen-
tare.

“Sul lungo periodo le 
previsioni sono ancora 
più preoccupanti – dice 
la maestra Maura Rod-
igari – perché il trend 
rimarrà negativo per via 
della diminuzione della 
natalità che colpisce an-
che Piario e dintorni”.

Per questo la scuola 

sia un’ampia gamma di 
attività – tra cui la parte-
cipazione a progetti “es-
terni” come, per esempio, 
quello di educazione mu-
sicale - che un’attenzione 
particolare per ogni sin-
golo scolaretto.

“Tutte opportunità 
notevoli – aggiunge Sil-
via Pasini che rappre-
senta il Gruppo Genitori 
– e che assicurano ai nos-
tri figli un percorso edu-
cativo di cui siamo molto 
soddisfatti”.

Ed è proprio per pre-
sentare ad altri genitori 
la vasta gamma di oppor-
tunità che questa scuola 
può offrire ai loro picco-
li che per il 12 dicembre 
prossimo si è pensato ad 
un “open day”, cioè all’ap-
ertura della scuola, dalle 
9,30 alle 11,30, durante 
la quale i visitatori po-
tranno anche prendere 
visione del programma 
didattico annuale che si 
sta realizzando e conferi-
re, se lo vorranno, con il 
dirigente scolastico. Ap-
ertura che, per maggiore 
comodità dei genitori st-
essi, verrà ripetuta il 16 
gennaio, sempre con lo 
stesso orario.

vorrebbe aprire le porte 
anche a piccoli ospiti dei 
paesi circostanti. Del resto 
i vantaggi della scuola ma-
terna statale, che qui fun-
ziona da più di trent’an-
ni,  sono più d’uno:

“Intanto da noi non si 
paga l’iscrizione e i costi 
sono davvero competitivi, 
dal momento che la quota 
mensile si aggira sugli 80 
euro e che anche le gite e 
le uscite sono a costo zero, 
mentre se c’è bisogno di 
nuovi materiali didattici 
o di nuovi giochi il Grup-
po Genitori, attivissimo, 

è sempre pronto ad in-
tervenire, così come del 
resto l’Amministrazione 
Comunale che per i bimbi 
dell’asilo ha sempre un oc-
chio di riguardo”.

Un altro vantaggio in-
discutibile è la presenza di 
due insegnanti, di un’as-
sistente educatrice, di una 
di sostegno se ce n’è bi-
sogno più l’insegnante di 
religione, di cui i genitori 
possono avvalersi o meno: 
una quota di personale 
che spesso le scuole ma-
terne private non possono 
permettersi e che consente 

ULTIMI 20 PEZZI
RECUPERATORE 

TERMICO SCONTATO 
DA 1200 A 300 EURO 

INTERESSANTE OFFERTA USATO 
STUFE A LEGNA  /  STUFE A PELLET

OFFERTA
BARBECUE A LEGNA

con o senza cappa 

A PARTIRE DA

EURO 100,00

A Gromo serata contro 
la violenza sulle donne

CON LA “FIOR DI LOTO” DI GAZZANIGA

Venerdì 20 novembre il Comune di Gromo ha organizzato un in-
contro in collaborazione con l’Associazione Fior di Loto nella “sala 
delle fucine” presso la sede della Croce Blu per parlare di un tema 
difficile e tristemente attuale: la violenza sulle donne.

L’evento è stato organizzato pochi giorni prima della Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, fissata 
dall’Onu per il 25 novembre. Questa data è stata scelta perché lega-
ta a un fatto storico: infatti, nel 1960, le sorelle Mirabal, tre donne 
sudamericane impegnate in politica, furono assassinate da un regime 
dittatoriale.

Alla serata era presente la sindaca di Gromo Ornella Pasini e un 
pubblico prevalentemente femminile. 

Alcune volontarie e consulenti dell’Associazione Fior di Loto han-
no mostrato le conseguenze psicologiche e legali di questo fenomeno. 
Questo gruppo Onlus è nato nel maggio del 2008 è ha sede a Gazza-
niga. In questi sette anni, l’associazione ha assistito numerose donne 
vittime di violenza in Val Seriana e in Val di Scalve con l’aiuto di 
volontarie, psicologhe, consulenti e avvocate.

Per quanto riguarda l’aspetto psicologico, si è parlato del senso di 
isolamento e delle sofferenze fisiche e psichiche che provano le donne 
che subiscono abusi di vario genere. Inoltre, è stato presentato anche 
un profilo del maltrattante, che agisce sempre per propria scelta e deve 
spesso i suoi comportamenti violenti alle proprie radici culturali.

Dal punto di vista legale, è stato denunciato il poco supporto che le 
istituzioni e le forze dell’ordine mettono a disposizione delle vittime. 
La tutela giuridica civile e penale per queste persone prevede varie 
sanzioni contro chi commette le violenze: denunce, querele, allonta-
namento, intervento dei servizi sociali e pagamento periodico di un 
assegno. Vi sono inoltre delle direttive a livello internazionale stabilite 
dalla convenzione di Istanbul. 

L’associazione promuove numerosi incontri e varie iniziative per 
informare anche le nuove generazioni( ad esempio, la distribuzione di 
alcuni sacchetti per il pane con scritte che sensibilizzano le persone su 
questo fenomeno).

Purtroppo la violenza sulle donne è un fenomeno d’attualità. Grazie 
al supporto di associazioni come queste, si può cercare di intervenire 
in aiuto delle vittime per provare a fermare e sconfiggere gli atteggia-
menti cruenti e aggressivi di coloro che compiono i maltrattamenti. 
Perché con la violenza non si può e non si deve scendere a patti.

Angelo Bergamini

MEMORIA

IL DOLORE DI ARDESIO PER 
LA MORTE DI ERICK

“SUO FIGLIO MI HA SALVATO LA VITA”

Quando muore un giovane del paese, si 
provano diversi sentimenti ed emozioni: 
sgomento, incredulità, rabbia, tristezza e 
dolore.

Erick Mandotti era un ragazzo di 27 
anni che viveva ad Ardesio da 15 anni insie-
me a suo padre Lorenzo. E’ morto la sera di 
martedì 24 novembre in un incidente stra-
dale presso via Carpignolo.

La comunità di Ardesio si è stretta attor-
no alla sua famiglia e ai suoi amici per dare 
loro sostegno e conforto.

Il giorno del funerale, la chiesa è piena di 
persone. La maggior parte di loro sono gio-
vani: i loro occhi sono pieni di lacrime e si 
guardano attorno come se stessero cercando 
tutti la risposta ad una sola ed unica do-
manda: ”Perché?”.

Al termine della Messa, Giada, la sua ra-
gazza, lo saluta per l’ultima volta con que-
ste semplici parole: ”Grazie per tutto l’amo-
re che mi hai dato”.

Lungo il viale che porta al cimitero, i suoi 
amici hanno appeso un lenzuolo bianco tra 
le statue di due angeli per rendergli omag-
gio: sopra c’è scritto “Unico” e un grande cuore rosso 
contiene tutte le loro firme.

Ora il cielo ha accolto un nuovo giovane angelo che 
continuerà a proteggere i suoi cari anche da lassù. 
Buon viaggio.

Angelo Bergamini

Questa lettera, scritta a mano, è stata consegnata, fuori dal cimitero, al 
papà di Erick, Lorenzo Mandotti. La pub-
blichiamo volentieri stralcialdo ogni possi-
bile riferimento personale perché fa capire 
più di ogni altra parola, l’umanità di Eick.

*  *  *
Salve, non saprei cosa scrivere, non ci 

sono parole degne di colmare un sacro 
silenzio come questo. Tuttavia suo figlio 
era ed è ancora adesso mio amico, un 
amico speciale. 

Ha sempre tentato di allontanarmi da 
quel brutto mondo di cui facevo parte ed 
è stato uno dei pochi che quest’estate è 
venuto a prendermi per fare un giro. Era 
felice per il mio percorso di recupero e per-
ché mi vedeva molto in forma. 

E’ stato quasi l’unico a credere in me e a 
sopportarmi perché mi sistemassi una vol-
ta per tutte. Mi voleva un gran bene e io 
altrettanto. 

Pensi che con i miei 
educatori avevano con-
cordato che G. e Suo fi-
glio, se potevano, erano 
invitati il 19 dicembre 

a trovarmi qui dove sono. Ci tenevo moltissimo a far 
vedere a lui il posto che mi ha salvato la vita.

Il 19 non ci sarà ma so che lui da lassù nel cielo ci 
sarà 24 ore su 24, tutti i giorni a proteggerci tutti da 
questa vita ambigua e disonesta.

Avrei piacere passare a trovarla il (…) che sono a 
casa per un giorno per fare due chiacchiere se ne ha 
voglia, perché vorrei congratularmi con lei per aver 
cresciuto una persona così buona ed umile che nella 
sua vita ha lasciato un segno evidente di positività. Se 
non se la sente 
non si preoccupi 
che capisco da 
solo. La chiame-
rò prima di quel 
giorno. 

Mi raccoman-
do, so che lei 
è una persona 
forte e intelli-
gente e tenga 
in alto il cuore: 
non dia sod-
disfazione a 
questa vita di 
restare troppo 
giù di morale o 
arrabbiato, anche perché “Lui” ci ha insegnato a sor-
ridere sempre.

Con profonda commozione e affetto.
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IL SINDACO PEZZOLI 
TENTA I MIRACOLI

per ripresentarsi in odore 
di santità. Maretta 

nelle minoranze unite

GROMO – ELEZIONI 2016Castione
(p.b.) Le elezioni comu-

nali dovrebbero tenersi 
domenica 12 giugno 2016. 
Questo consentirebbe al 
sindaco in carica Mauro 
Pezzoli di inaugurare 
la piazzola ecologica (che 
i detrattori e oppositori 
amano definire “discari-
ca”) in Agro a Castione e 
far ricredere la popolazio-
ne sulla validità e utilità 
dell’opera. E’ infatti con-
vinto che tutti si stupi-
ranno per la bellezza e la 
magnificenza della “disca-
rica” e che questo gli por-
terà un sacco di applausi 
che si tramuteranno mira-
colosamente in una valan-
ga di voti, ad imitazione 
terrena (molto terra terra 
con rifiuti) del miracolo 
di Cana della trasforma-
zione dell’acqua in vino. 
Nemmeno Gesù però si è 
spinto fino a trasformare 
la rométa… in voti. Se il 
miracolo gli riesce, Mauro 
sarebbe già in forte odore 
non di rifiuti, ma di san-
tità.

Ma nell’incertezza (non 
tutti i miracoli, come le 
ciambelle col buco, riesco-
no), ecco il secondo: i pri-
mi mesi del prossimo anno 
presenterà il suo “asso 
nella manica”: il Campus 
Universitario nella ex co-
lonia Dalmine. Ha infatti 
commissionato un costo-
sissimo studio di fattibili-
tà (si parla di un costo in-
torno ai 100.000 euro, solo 
per quello studio, mica 
certo per realizzare l’ope-
ra che richiederà milioni e 
il problema, non da poco, 
sarà andarli a cercare ma 
soprattutto… trovarli) per 
la possibile realizzazione 
della nuova “Università 
castionese”. Un’idea a suo 
tempo prospettata nien-
temeno che da Roberto 
Maroni, presidente della 
Regione e di casa a Ca-
stione, soprattutto per 
sciare, ma rivendicata da-
gli oppositori di Pezzoli, i 
leghisti che (giustamente) 
avevano messo in ombra il 
sindaco, 

Ma se c’è uno che non se 
la prende e prende la vita 
come viene è proprio Mau-
ro Pezzoli, per indole ca-
ratteriale, venata solo un 

c’è il caso della consigliera 
Viviana Ferrari, il cui 
fratello Guerino è il can-
didato a Sindaco di un al-
tro gruppo. Infine, la Lega 
Nord ha di fatto sconfes-
sato i suoi attuali Consi-
glieri Walter Tomasoni 
e Andrea Sorlini (pe-
raltro eletti come indi-
pendenti nella lista Lega 
Nord), essendosi uniti agli 
altri tre consiglieri di mi-
noranza, mentre la Lega 
sta valutando di presen-
tarsi alle elezioni con un 
proprio candidato.

Per concludere, è torna-
to dalle lunghe vacanze in 
Brasile l’ex consigliere re-
gionale ed ex Sindaco Fa-
brizio Ferrari il quale, 
da subito, ha iniziato ad 
attaccare il direttivo del-
la Lega Nord castionese 
e il suo segretario Fabio 
Ferrari (Fabietto), accu-
sandoli di non essersi im-
pegnati a sostenerlo nelle 
scorse elezioni, di averlo 
fatto perdere e di aver 
reso irrilevante la Lega in 
paese.

Chissà, forse il senato-
re Nunziante Consiglio 
ed il consigliere regionale 
Roberto Anelli dovran-
no fare un nuovo comuni-
cato stampa per ribadire 
l’unità della Lega intorno 
al suo segretario Fabio 
Ferrari (Fabietto), candi-
dato a Sindaco. Concetto 
da ribadire a tamburo 
battente se i suoi due con-
siglieri attuali vanno per 
la tangente (termine geo-
metrico, non giudiziario) 
e se perfino Fabrizio, rife-
rimento storico del movi-
mento nell’alta valle, non 
è d’accordo. 

Ma siamo quasi a Na-
tale e tutti diventano più 
buoni. Buoni a fare che lo 
vedremo.

tantino (?) di permalosità. 
Comunque, dopo cinque 
anni in cui la ex Dalmine, 
di proprietà comunale, è 
restata lì ferma, aumen-
tando solo il degrado delle 
strutture, ecco che gli an-
nunci tornano alla vigilia 
delle elezioni. Tanto gli 
annunci sono gratis… ve-
ramente mica tanto se solo 
lo “studio di fattibilità” che 
praticamente è un prelimi-
nare ai progetti, che a loro 
volta costeranno una cifra 
altissima, ha un prezzo 
così elevato. Comunque, 
terzo punto, per conclude-
re in bellezza, e per stare 
sul sicuro, visto che l’Uni-
versità magari non inte-
ressa più di tanto agli elet-
tori, vorrebbe asfaltare un 
bel po’ di strade. Si sa che 
l’asfalto elettorale porta 
voti…

L’intenzione del Sindaco 
è di presentarsi alle elezio-
ni come l’Amministrazione 
“del fare”, solo penalizzata 
dal patto di stabilità, ma 
che vuole essere rieletta 
per continuare “a fare”. Ci 
sarebbe adesso l’opportu-
nità aperta da quella che 
un tempo si chiamava Fi-

nanziaria, di spendere, se 
si hanno progetti esecutivi 
già pronti entro fine anno. 
Come, ad oggi, non pare 
sia il caso di Castione, se 
non per gli asfalti. 

Le minoranze stanno 
invece facendo tentativi 
di unità, con l’intelligen-
te regia di Sergio Ros-
si. Venerdi della scorsa 
settimana hanno tenuto 
un’assemblea pubblica, 
abbastanza partecipata, 
presso la sede del “gruppo 
anziani” a Castione. Oltre 
a fare le pulci alla maggio-
ranza, i consiglieri delle 
attuali minoranze, si sono 
presentati come nucleo per 
una futura lista (e i cinque 
Consiglieri rappresente-
rebbero la futura Giunta).

Certo, al loro interno vi 
sono alcuni problemi che 
dovranno risolvere nei 
prossimi mesi. Anzitutto 
sarebbe scoppiata una pic-
cola diatriba (usare termi-
ni militari, tipo “guerra”, 
in questo clima mondiale 
ci pare davvero inoppor-
tuno) per la candidatura a 
Sindaco tra Sergio Rossi 
e Fabio Ferrari (Fafo). 
E non è cosa da poco. Poi 

Restaurato l’affresco di Lantana
Sarà pronto nel maggio 2016

CASTIONE – DALL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PRESOLANA

E’ stato restaurato l’affres-
co di Lantana, con I contrib-
uto raccolri dall’Associazione 
“Amici della Presolana”. Che 
ha organizzato anche un Con-
certo programmato per sabato 
2 gennaio alle 20.45 nella Chie-
sa della SS. Trinità di Dorga. 

L’affresco risale al XV sec-
olo; rappresenta la Madonna 
in trono col bambino, la Cro-
cefissione e S. Antonio Abate. 
Si trovava sulla parete esterna 
del Santuario di Lantana ed è 
stato strappato e portato all’in-
terno nel 1969.

Nel mese di ottobre 2014 
l?Associazione “Amici della 
Presolana” ha consegnato al 
Parroco di Dorga don Stefano 
Pellegrini la somma di 2.590 
euro, raccolta durante l’estate 
tra villeggianti e residenti, con 
la finalità di dare l’avvio ai la-
vori di restauro conservativo.

La raccolta fondi è stata ef-
fettuata con l’impegno diretto 
degli Amici della Presolana, 
nell’estate del 2014 si è alles-
tita una bancarella con gazebo, 

messa a disposizione dalla Tur-
ismo Presolana, su un’area del 
mercato sia a Bratto che a Cas-
tione e sotto il portico del Santu-
ario di Lantana. 

L’amministrazione comunale 
di Castione ha patrocinato l’ini-
ziativa. A tutti coloro che hanno 
fatto un’offerta è stato dato in 
omaggio un libro a scelta. L’iter 
è stato impegnativo, per la neces-
sità di autorizzazioni e supervi-
sione da parte della Curia Dioc-
esana e della Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e Paesaggis-
tici della Lombardia.

Attualmente lo strappo si trova 
presso l’atelier del restauratore, 
scelto dalle autorità religiose 
dopo confronto preventivi e con 
l’autorizzazione della Soprinten-
denza: Bresciani & D.S. Restauri 
s.n.c. di Bresciani Marco Antonio, 
Sperandio e Dentella Via Longue-
lo, 134 - 24129 Bergamo Tel e Fax 
035254838 cell 3294180854 e.
mail: brescianirestauri@tiscali.it

L’impegno del restauratore è di 
riconsegnare l’opera restaurata 
entro il maggio 2016.
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Valgoglio con orgoglio per la Fiera delle capre
10 PAESI E 220 ANIMALI IN MOSTRA
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Opere per quasi 
250 mila euro

VANONCINI: “ECCO I MIEI 
ULTIMI LAVORI.

Non mi ricandido, sono stanco”

GORNOOLTRESSENDA – ELEZIONI 2016

(An. CA.) Sono ormai 
in dirittura d’arrivo i la-
vori di manutenzione 
straordinaria che l’Am-
ministrazione aveva pro-
grammato per un paio di 
strutture d’alpeggio: la 
baita dell’alpe Zambla, di 
proprietà del Comune, e 
quella di mezzo di Grem, 
in comproprietà col Co-
mune di Colzate, parzial-
mente ristrutturate con 
una spesa di circa 35.000 
euro l’una, di cui il 50% di 
contributi regionali: “Un 
patrimonio prezioso, quel-
lo dei nostri alpeggi – dice 
il sindaco Valter Quistini 
– da non trascurare anche 
perché costituiscono il mi-
glior presidio  dei nostri 
territori in quota”.

Sempre nell’ottica della 
conservazione dell’esis-
tente si pensa a cambi-
are il tetto in eternit ed 
a rifare le facciate della 
casa comunale in piazza 
Villassio:”Lo faremo non 
appena in possesso della 
somma necessaria, 55.000 
euro, che abbiamo ricavato 
dalla vendita di un terre-
no. La casa per ora ospita 
alcune associazioni, ma 
a lavori conclusi vedremo 
se saranno possibili anche 

altre modalità di utilizzo”.
Intanto è stato appaltato 

l’intervento di rifacimento 
e qualificazione di una par-
te di muro di sostegno tra 
via S. Giovanni e via M. 
Grem, per un importo di 
65.000 euro di cui 45.000 
di contributo da parte del 
Parco delle Orobie, mentre 
è stato asfaltato un tratto 
della strada che collega le 
frazioni di Crocifisso e di 
Riso: “Il primo segmento 
era stato sistemato da par-
te di Uniacque, sollecitata 
dalla Comunità Montana 
che a sua volta era stata 
sollecitata dal Comune. 
Manca però ancora un 
centinaio di metri, sempre 
a carico di Uniacque, che 
provvederà a completare 
l’opera la prossima prima-
vera”.

Sono partiti anche i 
lavori di pulizia e di ma-
nutenzione ordinaria di un 
paio di vallette e quelli di 
manutenzione straordina-
ria della Valle dei Canaz-
zi, mentre con ulteriori 
risorse della Comunità 
Montana – 50.000 euro cir-
ca – si provvederà a breve 
ad intervenire contro il 
dissesto idrogeologico del-
la Val Calchéra.

Domenica 22 novembre si 
è tenuta a Valgoglio la sesta 
edizione della Fiera delle Ca-
pre nel campo sportivo dell’o-
ratorio. La manifestazione è 
stata dedicata alla memoria 
di Domenico Chioda e Pie-
tro Magli. Per questa rasse-
gna erano presenti allevatori 
provenienti da 10 paesi e 220 
animali che sono stati valutati 
ed esaminati attentamente dal 
giudice Guido Bruni e dai 
veterinari Giuseppe Imberti 
e Gianluigi Messa. Sono sta-
te allestite inoltre alcune ban-
carelle nella piazza del paese.

La manifestazione si è 
aperta alle 10 con la benedi-
zione degli animali e degli 
allevatori da parte del par-
roco del paese, don Santino 
Baratelli. Successivamente è 
cominciata la sfilata e la sele-
zione degli animali. Di segui-
to l’elenco delle categorie in 
gara e dei rispettivi vincitori: 
capra 12 mesi: Massimo Sol-

biati - capra 24 mesi: Michele 
Chioda - capra 36 mesi: Luca 
Ghezza - capra adulta: Mas-
simo Solbiati - becco 12 mesi: 

Luca Ghezza - becco 24-36 
mesi: Oliviero Calissi - becco 
adulto: Michele Chioda

Dopo la consegna di tre 

premi speciali a persone e vo-
lontari che hanno collaborato 
per la realizzazione di questo 
evento, sono stati assegnati i 

titoli di re e regina della fiera 
al becco di Oliviero Calissi e 
alla capra di Michele Solbiati. 
I vincitori sono stati premiati 

dal vicesindaco di Valgoglio 
Domenico Chioda e dal presi-
dente della Pro Loco di Ardesio 
Simone Bonetti. 

La manifestazione è prose-
guita con il pranzo in oratorio 
per espositori e visitatori. Nel 
pomeriggio, c’è stata l’estrazio-
ne della sottoscrizione a premi e 
l’esibizione del gruppo folclori-
stico “Me, lü e chel’oter”.

Va sottolineato l’impegno e 
l’entusiasmo mostrato da parte 
degli organizzatori e dei giova-
ni del paese, che hanno messo a 
disposizione il loro tempo e le 
loro forze per realizzare i pre-
mi e le strutture per accogliere 
gli animali. I loro sforzi sono 
stati premiati con la presenza di 
un folto e numeroso pubblico. 
Col passare degli anni, questa 
manifestazione sta assumendo 
sempre più valore e rilevanza, 
diventando ormai una tradizio-
ne e uno degli eventi più impor-
tanti per il paese di Valgoglio. 

Angelo Bergamini

(An. CA.) “I lavori resisi 
necessari per la messa in 
sicurezza della strada per 
Valzurio, dopo le ripetute 
cadute di massi sono stati 
tutti completati e pagati, 
con i 73.000 euro stanzia-
ti dalla Regione per gli 
eventi del gennaio e con il 
60% degli altri 70.000: è 
importante pagare subito 
la gente che lavora, non 
solo perché è giusto, ma 
anche perché poi le ditte 
sanno di potersi fidare di 
noi”.

Così il sindaco Michele 
Vanoncini, che all’av-
vicinarsi della scadenza 
del suo mandato, ci tiene 
a portare a compimen-
to i suoi progetti tutti in 
tema di viabilità, convin-
to com’è che la montagna 
deve essere accessibile, 
prima che ai turisti, alla 
gente che ci vive e ci la-
vora tutto l’anno; e anche 
che, purtroppo, i fondi 
per le manutenzioni or-
dinarie vanno sempre più 
rarefacendosi per cui è 
meglio sbrigarsi a fare il 
possibile, soprattutto per 
le strade agro-silvo-pasto-
rali.: “Come gli interventi 
previsti per la prossima 
primavera sulla strada 
che porta a Colle Palazzo, 
dove bisogna mettere in 
sicurezza un paio di curve 
e realizzare una massic-
ciata su 50 metri di fondo 

l’età ma anche perché è 
davvero molto impegna-
tivo, dal momento che il 
paese è piccolo ma il suo 
territorio è molto vasto”.

Quanto alla possibile 
designazione di un suc-
cessore, Vanoncini è 
molto chiaro: “Non ho 
mai fatto politica e non 
intendo farlo ora, non 
ne conosco i ‘giochi’, che 
del resto nemmeno mi 
interessano. Ho cercato 
di svolgere il mio ruolo 
con coscienza ed onestà 
e adesso voglio ‘rientrare 
nei ranghi’ famigliari. 

Mi limito solo ad indi-
care le caratteristiche che 
dovrebbe avere il pros-
simo sindaco, chiunque 
egli sia: conoscenza dei 
problemi della montag-
na, passione e possibilità 
di dedicarvisi a tempo 
pieno, con la consape-
volezza che per rimettere 
in piedi i nostri territori 
bisogna attrezzarli con 
strade che la rendano ab-
itabile e che rendano eco-
nomicamente sostenibili 
le attività tradizionali”.

gravemente dis-
sestato; e come 
quello sulla via 
del Möschel 
scendendo da 
Grescàla, dove 
la continua ero-
sione delle piog-
ge va scongiura-
ta con un lavoro 
risolutivo”.

Intanto è sta-
ta sistemata e 
ripristinata an-
che la vecchia strada del-
le Fontane a monte della 
pozza di Colle Palazzo ab-
bandonata da tempo ma 
dal tracciato molto più co-
modo, mentre la prossima 
primavera verrà bonifica-
to, sempre nella stessa 
zona, uno spiazzo in cui 
l’acqua ristagna – si chi-
ama infatti “la mòia”- in 
modo da poterci ricavare 
un piccolo parcheggio: 
”Un intervento che met-
terà fine anche allo spia-
cevole spettacolo delle jeep 
disseminate disordinata-
mente a ‘rovinare’ luoghi 
paesaggisticamente mol-
to pregevoli. Questo la-

voro sarà fatto 
utilizzando il 
materiale di 
risulta ricava-
to dall’ampli-
amento delle 
curve della 
strada per 
Valzurio, sul-
la prima delle 
quali sta già 
intervenendo 
una ditta di 
Vezza d’Oglio, 

lavori che pagheremo con 
i 150.000 euro regionali 
ottenuti nell’ambito del 
progetto dei 6.000 cam-
panili. La stessa somma 
servirà anche per la posa 
di altri 90 metri di reti 
paramassi, intervento 
che, se la stagione tiene, 
sarà possibile ultimare 
entro l’anno”.

Tutti lavori che il primo 
cittadino spera di vedere 
completati prima di pas-
sare la mano: “Non mi 
ricandiderò, l’avevo già 
detto ai miei collaborato-
ri e ai miei concittadini, 
questo compito comincia 
a pesarmi non solo per 

MiChele vAnonCini
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LA LEGA: “STIAMO LAVORANDO 
A UNA NUOVA LISTA. 
Gli altri gruppi si 

aggreghino a noi altrimenti 
vince il PD che si maschera 
sempre dietro liste civiche”. 

102 offerte per i lavori 
a Ludrigno

ARDESIO

Sistemazione di Via 
Libertà e ampliamento 

scuola elementare 
le priorità della giunta 
Cominelli. E intanto 
la vicesindaca e un 

consigliere comunale 
sono volati a Bruxelles 
al Parlamento Europeo

5 studenti stilano 
un itinerario

dedicato a Sant’Alberto

PARRE

VILLA D'OGNA

Michele, un ragazzo con la passione 
del còpa porsèi . Giovani norcini crescono

ROVETTA 

renAtA nonis

A Rovetta in questi gior-
ni Giovanni Marinoni 
ha chiamato il “norcino” 
per l’uccisione dei suoi 
maiali che alleva per lui 
e i suoi famigliari. Si è 
presentato un giovane ra-
gazzo di nome Michele 
Beccarelli; ha ereditato 
questa passione dal nonno 
e dal padre, e per svolgere 
e continuare la tradizione 
di famiglia  ha frequen-
tato la scuola di norcino 
indetta dall’Associazione 
norcini bergamaschi. 

C’è silenzio mentre il 
maiale viene alzato con 
le corde sotto la casa vec-
chia, un silenzio fatto di 
sguardi, poi si inizia, il 
padre Antonio controlla il 
taglio, mentre Michele in-
cide con sicurezza. 

Sono cambiati i metodi 
di lavorazione del taglio 
delle carni, Antonio Bec-
carelli padre lo assiste 
con il figlio maggiore Eu-
genio, “Cambia il modo 
di tagliare, ma il risultato 
è lo stesso”, racconta Mi-
chele mentre si destreggia 
con un coltello affilato per 
il taglio. 

E’ un rito che si ripete 
nel tempo, un antico me-
stiere che si tramandava 
da padre in figlio; oggi 
c’è anche la scuola che ti 
insegna e ti propone un 
mestiere, infatti molti gio-

vani partecipano  al cor-
so con Michele, sono una 
trentina di ragazzi che 
troveranno poi impegno 
in varie strutture. Michele 
no, lo fa per passione, ha 
il suo lavoro che lo porta 
a girovagare su e giù per 
l’Italia, questo impegno di 
norcino lo svolge in questi 
due mesi invernali. 

Si avvicina il papà An-
tonio e racconta: “Una vol-
ta, quando si uccideva il 
maiale, non si buttava via 
nulla, mio padre raccoglie-
va il pelo e faceva le spaz-
zole, con le ossa le nonne 
facevano il sapone…“. 

Mi guarda  trasmetten-
do un po’ di nostalgia di 
quel tempo e se ne va ac-
canto a Michele. In breve 
tempo, il lavoro è quasi 
terminato, il maiale viene 
trasformato in salami e 
salamelle, Giovanni Mari-
noni li sistema nella stan-
za dell’asciugatura dove 
resteranno appesi per la 
stagionatura. 

NOTA
In dialetto bergamasco 

il norcino viene indicato 
in diversi modi a seconda 
delle zone: “Ol Masadur”, 
“ol còpa porsèi”, “ol copa 
cì” “ol porselér”, anche per-
ché il maiale stesso viene 
chiamato in modo diver-
sissimo pursèl, porsèl, cì 
(con la pronuncia della C 
aspirata). 

(An. CA.) Tra le novità 
introdotte dai decreti del-
la “Buona scuola”, un im-
portante  capitolo riguar-
da l’alternanza scuola-la-
voro, ritenuta il sistema 
migliore per avvicinare 
gradualmente gli studen-
ti al mondo del lavoro, 
appunto. In concreto, si 
tratta di impegnare i rag-
azzi, per un certo numero 
di ore, in un ambito la-
vorativo attinente al loro 
indirizzo di studio.

E’ così che il Comune di 
Villa d’Ogna, raccoglien-
do l’invito del dirigente 
scolastico dell’Istituto 
“Fantoni” di Clusone, 
Roberto Vicini, ha ste-
so con la scuola un proto-
collo d’intesa finalizzato 
a impegnare gli studenti 
nella preparazione di un 
itinerario turistico che 
prenda spunto dalla fig-
ura di S. Alberto e dal 
territorio che gli ha dato 
i natali.

“Si tratta di 5 studenti 
dell’indirizzo turistico, 2 
di Scienze Umane e 5 di 
Geometra – spiega Vera 
Pedrana, consigliere 
delegato alla Cultura, 
Sport, Turismo e Ambi-
ente – cui abbiamo com-
missionato il progetto di 
questo itinerario fornendo 
loro tutte le spiegazioni, 
tutta la documentazione 

necessaria, l’assistenza 
di un dipendente comu-
nale che li guidi nelle 
loro ricognizioni sul ter-
ritorio nonché la mia nel 
ruolo di ‘tutor’ dell’intero 
progetto. L’intenzione è 
quella di arrivare alla 
stesura di una brochure 
informativa che, in attesa 
di essere stampata, appa-
rirà sul sito del Comune, 
insieme ad una mappa 
del territorio che possa 
guidare turisti e visitato-
ri sulle tracce del nostro 
Santo patrono”.

Il cronoprogramma 
prevede che il lavoro, ini-
ziato a fine ottobre scorso, 
sia ultimato per l’inizio di 
maggio dell’anno prossi-
mo, in coincidenza con la 
settimana di celebrazioni 
in onore del Beato Alber-
to tradizionalmente orga-
nizzate per quel periodo.

“A dare una mano ci 
sarà anche una ragaz-
za che sta svolgendo il 
servizio civile presso il 
Comune – conclude la 
consigliera delegata – Gli 
auguri di buon lavoro a 
tutte le persone coinvolte 
sono d’obbligo, così come 
i ringraziamenti per i do-
centi che stanno accom-
pagnando i ragazzi in 
questa nuova avventura 
con grande competenza e 
passione”.
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Il Vescovo di Chimbote racconta 
il martirio di Padre Dordi

GANDELLINO

Le opere di Danilo 
sugli alpeggi

Rimosso il vecchio 
ripetitore Rai

Antonietta fa… 90

PARRE

NOVAZZA

posti sono state contro politi-
ci, dirigenti e impresari, nel-
la mia diocesi solo contro la 
chiesa, nella mia casa hanno 
messo due bombe, in un’altra 
opera sociale di giustizia so-
ciale in difesa dei diritti umani 
hanno messo un’altra bomba. 
Il 27 di luglio dell’anno ‘91 
hanno cercato di uccidere un 
sacerdote, Miguel Compani 
di Maiorca, lui è caduto ferito 
ma non morto, ha salvato la 
sua vita, l’8 agosto entrano in 
Pariacoto e si impossessano 
del paese, il 9 aspettano che 
finisca la Messa e prendono i 
due missionari Polacchi, loro 
chiedevano ai giovani di non 
toccarli accusati di quello che 
ho detto prima”. 

Ha parlato di Sandro e del-
la sua ultima cena: “A me pi-
ace comparare il martirio con 
Gesù, a Gesù lo catturano 
dopo la Sua ultima cena, cioè 
la Sua prima e ultima Messa, 
anche a Sandro e i missionari 
Polacchi dopo la loro ultima 
Messa, Gesù lo portano fuori 
dal paese, fuori da Gerusa-
lemme, anche Sandro porta-
to fuori da Santa i Polacchi 
fuori in un luogo distrutto dal 
terremoto chiamato ‘Pueblo 
Viejo’, Gesù è stato crocifisso 
sul monte calvario, monte del 
cranio, anche loro sono stati 
uccisi vicino al cimitero, tra 
loro ci sta una somiglianza, 
ma Sendero Luminoso non 
calcolò mai che il popolo si 
ribaltasse  contro i senderisti, 

c’è stata invece una reazione 
totale non di paura ma di dif-
esa e hanno dovuto ritirarsi, 
per questo motivo penso che 
la grande vittoria dei nostri tre 
martiri è precisamente averci 
liberato dal terrorismo in tut-
ta questa zona, e da un’altra 
parte continuare a nutrire il 
nostro popolo con la loro testi-
monianza e l’esempio, il buon 
pastore dona la sua vita per le 
pecore, Sandro è stato un buon 
pastore non stipendiato che ha 
donato la sua vita per le sue 
pecore come gli altri marti-
ri, speriamo che Bergamo sia 
molto presente il 5 dicembre 
per la grande celebrazione 
della beatificazione, che Dio 
benedica la chiesa che è in 
Bergamo, in Gromo San Mari-
no, nel Perù, e che tutto questo 
ci serva come rinnovamento 
spirituale per vivere con fed-
eltà nella famiglia, attuando 
in ogni nucleo un santuario di 
vita un santuario d’amore”. 

Torniamo al giorno del mar-

tirio di Padre Dordi: “Allora, 
il 27 di luglio c’è stato l’at-
tentato contro il missionario 
Miguel Compani, che non è 
morto ma è caduto ferito, il 9 
agosto i due missionari Polac-
chi a Pariacoto, il 14 agosto 
esigono la mia rinuncia, e se 
non rinuncio minacciano di 
uccidere ogni settimana due 
sacerdoti. Allora il 15 di agos-
to, festa dell’Assunta, ci siamo 
radunati con tutti i sacerdoti 
e religiose e ho spiegato che 
la vita in pericolo era la loro 
e non la mia, ho detto, vi do 
piena libertà per andare via, 
che bello, nessuno è andato 
via, anzi hanno riaffermato 
‘non possiamo abbandonare 
il nostro popolo, vogliamo es-
sere come il buon pastore che 
dona la vita per loro’. Erano 
già morti i primi due, allora 
Sandro disse ‘io sarò il pros-
simo, io sarò il prossimo’. Ed 
è stato effettivamente così il 25 
di agosto. Lui ha avuto un ges-
to molto importante, il giorno 

prima radunò tutti i catechisti, 
tutti i suoi collaboratori laici e 
per scritto gli ha lasciato come 
eredità il compito di continu-
are la sua opera, questo 24 ore 
prima della sua morte. Ora la 
sua opera continua, è bello ve-
dere che coloro che hanno lav-
orato con lui continuano a la-
vorare e credo che dopo la sua 
beatificazione lui continuerà 
ad essere in buon pastore non 
solo dal cielo ma con il suo es-
empio e la sua compagnia con 
il popolo che lui evangelizzò”. 

Voi due eravate molto ami-
ci: “Abbiamo  collaborato  
molto insieme e siamo andati 
a celebrare le cresime a Vinzos 
che è dove dopo lo hanno uc-
ciso e Rinconada, un altro 
villaggio. E tornando di notte, 
più o meno verso le 21, strada 
sterrata, campi bui, ci siamo 
trovati che i terroristi aveva-
no messo grossi massi sulla 
strada. Io ero alla guida, mi 
sono subito fermato, Sandro 
era vicino a me come copilota 
e subito gli ho detto: ‘Sandro 
questo è un appostamento (em-
boscada)’. Lui mi ha risposto: 
‘non ti preoccupare, io scendo 
e tolgo i sassi dalla strada’. E 
subito ecco due terroristi con 
la mitragliatrice davanti a noi. 
Io subito ho messo la luce alta 
per accecarli (abbagliarli) e 
subito ho incominciato ad an-
dare in retromarcia e mentre 
facevo l’inversione di mar-
cia, con la loro arma, senza 
sparare, hanno rotto il fine-

è arrivato da lei Sendero Lu-
minoso per dirgli che se non 
andava via allora l’avrebbero 
ucciso… “Sì, di che accusa-
rono i terroristi la Chiesa? 
Che il Papa Carol Woytila 
fosse l’emissario e il coman-
dante dell’imperialismo in-
ternazionale e che lui aveva 
inviato questi missionari in 
Perù alla mia diocesi come 
alleati del capitalismo, allo-
ra c’era molto odio contro di 
loro, dall’anno ‘86 in avanti, 
abbiamo fatto un grande la-
voro, molto intenso con tutti 
i giovani e le organizzazioni 
popolari con un slogan molto 
breve:  ‘mi comprometto con 
Cristo e con il Perù a essere 
costruttore della pace e per la 
difesa della vita’ allora hanno 
preso molto sul serio questa 
proposta, salivamo alla ‘croce 
della pace’ che hanno costrui-
to 27 mila giovani, come seg-
no della loro promessa, del 
loro ‘compromesso’. Sono 
più o meno 27 mila famiglie, 
avevano consegnato loro una 
pergamena che diceva: ‘io 
mi comprometto con Cristo e 
con il Perù ad essere costrut-
tore della pace in difesa della 
vita’ che dopo veniva portata 
in ogni famiglia e messa in 
una parte visibile della loro 
casa. Che cosa è successo? 
Che quando Sendero Lumi-
noso invitava giovani e diri-
genti popolari alle loro scuole 
clandestine per ideologizzarli, 
i giovani non andavano, e 
questa è stata una grande 
accusa, che noi abbiamo im-
pedito con l’evangelizzazione 
che i giovani accettassero 
l’ideologia della lotta armata, 
le minacce di Sendero in altri 

strino dove era don Sandro al 
quale sono saltati tutti i vetri 
in faccia causandogli delle 
ferite di sanguinamento. Poi 
hanno cominciato a sparare, 
ma in mezzo a tutte le pallot-
tole siamo riusciti a fuggire. 
Hanno fatto lo stesso il giorno 
che lo hanno ucciso, hanno 
bloccato la strada, lo hanno 
fatto scendere e così lo han-
no eliminato. Volevo portare 
qui come regalo a Bergamo il 
sasso che gli lanciarono e che 
gli fracassò la testa, prima 
che gli sparassero alla testa 
e al cuore, ma non ho potuto 
farlo passare alla dogana e 
ho dovuto lasciarlo là. Sarà 
posto nella cappella, questo 
vuole indicare come tutto un 
popolo vuole e ama un buon 
pastore come in Pariacoto 
i due missionari Polacchi, 
come in Santa don Sandro e 
in tutto il Perù perché sono i 
primi beati martiri del Perù, 
noi abbiamo dei Santi straor-
dinari: Santa Rosa da Lima 
conosciuta nel mondo intero, 
San Martin de Porres, Saint 
Turibius  Mongrovejo patrono 
dei vescovi dell’America Lati-
na, san Juan Macias, Fran-
cisco Solano, ma nessuno è 
martire. Questi sono i primi 
martiri, e per questo motivo 
tutta la chiesa del Perù si sta 
preparando con un rinnova-
mento spirituale evangelico 
per ricevere in quel giorno 
il bellissimo regalo di Dio”.  
Monsignor Bambaren finisce 
qui. 

Quello che non finisce qui 
è l’anima e il cuore di Padre 
Dordi, mentre il corpo …  as-
petta di sapere dove riposerà, 
se in  Perù o in Italia. Ma 
questa è già un’altra storia. 

» segue da pag. 7
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(An. CA.) “Più che alle opere faraoniche, di cui peraltro a Parre 
non c’è bisogno, pensiamo a mantenere, a riqualificare, a ris-
trutturare e a valorizzare l’esistente”.
Il sindaco Danilo Cominelli si riferisce, per esempio, ad alcuni 
interventi sulla viabilità cosiddetta minore, come per esempio 
un tratto della strada agro-silvo-pastorale che sale verso il M. 
Vaccaro, mèta molto frequentata sia dagli alpeggiatori che dagli 
escursionisti, ed altre mulattiere e sentieri nei dintorni del paese: 
“Allo scopo ho già contattato il Gruppo Alpini locale, che si è, 
come sempre, dichiarato disponibile a collaborare ed al quale 
va il mio grazie sentito”.
In tema di alpeggi c’è un progetto  a lungo termine che l’Ammin-
istrazione sta preparando da tempo:
“Si tratta di creare, col sostegno del GAL, una rete di produzione 
casearia d’eccellenza, con tanto di marchio DOP, per valorizza-
re sinergicamente la tradizione gastronomica locale, le compe-
tenze casearie ed il territorio in chiave turistica, potenziando le 
strutture d’alpeggio con particolare attenzione alla biodiversità. 
In questo senso abbiamo firmato un protocollo d’intesa con i 
Comuni di Gorno, Oneta, Ponte Nossa e Premolo perché l’area 
di riferimento è quella compresa tra il M. Grèm e il M. Vaccaro, 
passando per Golla, Leten e Fòp. E ringrazio il Parco delle Oro-
bie che finanzia la fase iniziale del progetto con un contributo di 
20.000 euro”.
Nei giorni scorsi è cominciata la collaborazione con l’Istituto 
“Fantoni” di Clusone nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro 
promossa da “La buona scuola”: “Un gruppo di studenti della 
5ªB ad indirizzo turistico ha visitato Parre, con la guida di An-
drea Zanoletti, Aldo Imberti e Diana Castelli, allo scopo di 
progettare percorsi turistici a misura di bambino”.
Intanto, su sollecitazione dell’Amministrazione Comunale, è 
stata finalmente rimossa la struttura del ripetitore RAI dismesso 
da anni in via Libertà, poco prima dell’ingresso in paese, sulla 
sinistra per chi sale verso Parre: “La società Rai Way ha accolto 
la nostra richiesta ed ha provveduto a sue spese a smantellare 
la struttura fatiscente (che il nostro giornale aveva fatto oggetto 
di segnalazione parecchi mesi fa, n. d. r.) ed a bonificare l’area 
circostante. Può sembrare una cosa da poco, ma ci tenevamo 
perché vogliamo che il nostro territorio sia rispettato ed appaia 
anche esteticamente gradevole”.
E mentre presso il Centro Anziani è visitabile la mostra delle 
fotografie in concorso per la redazione del calendario comu-
nale 2016 – tutti i cittadini sono invitati a votare in questi giorni 
quelle che preferiscono – si può anche visitare la mostra dell’ar-
tista Emilio Morandi allestita presso l’Antiquarium, che ha per 
tema lo slogan della Giornata contro la violenza sulle donne 
“Nemmeno con un fiore”.

Antonietta Negroni ha festeggiato il suo 90esimo compleanno assieme alla sorel-
la Romilda e tutti i familiari che rinnovano tantissimi auguri.

FOTO FRONZI GIULIANO CLUSONE
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INCROCIO MORTALE: 
la Provincia non 

ha più soldi. Si muove il Prefetto
(An. CA.) Continua la 

lunga “guerra” del Co-
mune con la Provincia, 
guerra che ha per oggetto 
l’incrocio cosiddetto della 
stazione, spesso purtroppo 
teatro di incidenti.

“Un problema vecchio 
– dice il sindaco Stefano 
Mazzoleni - e per il quale 
dalla primavera del 2013 
ha impegnato la preceden-
te amministrazione Comu-
nale e poi l’attuale, ad una 
lunga serie di incontri con 
l’Amministrazione Provin-
ciale”.

L’incrocio era stato pro-
gettato nel 2001/2002, e 
realizzato nel 2003, dalla 
stessa Provincia, che per 
approntare lo svincolo e 
il sottopasso aveva speso 
circa 600.000 euro. All’ep-

oca  sulla strada si affac-
ciavano vari edifici indus-
triali, per i quali nel 2007 
il Comune concesse la 
riqualificazione, con rela-
tivo passaggio da zona in-
dustriale a zona commer-
ciale: “Anche l’Ente Pro-
vincia in merito a questa 
trasformazione diede par-
ere favorevole. Purtroppo 
la realtà è che si tratta di 
un incrocio molto pericolo-
so al di là del numero di 
auto che vi transitano: per 
questo abbiamo continua-
to a cercare il dialogo con l’ 

istituzione provinciale;  in 
proposito nei nostri uffici 
esiste un fascicolo molto 
ponderoso che raccoglie 

le comu-
n i c a z i o n i 
e le relazi-
oni degli 
i n c o n t r i 
che si sono 
susseguit i 
dal 2013, 
e nei quali 
era emerso 
che l’Ente 
P r o v i n c i a 
sarebbe sta-
to disponi-
bile a pro-
gettare una 
rotatoria e a 
contribuire 
alla realiz-
zazione del-

la stessa, ritenuta quest’ul-
tima l’unica soluzione 
per risolvere in maniera 
definitiva le problema-
tiche dell’attuale incrocio. 
Durante l’ultimo incontro 
in Provincia, il 15 ottobre 
scorso però, questa dis-
ponibilità è venuta meno 
sia per la redazione del 
progetto, sia per la com-
partecipazione alle spese 
per la sua realizzazione, 
in quanto il consigliere 
provinciale delegato alla 
Viabilità, Pasquale Gan-
dolfi, ci ha detto senza 

mezzi termini che, stanti 
le drammatiche difficoltà 
economiche dell’ente, la 
Provincia stessa non po-
trà sostenere nemmeno le 
spese di progettazione del-
la nuova rotatoria”.

Vista la situazione di 
stallo il 23 ottobre scorso, 
il primo cittadino e i suoi 
consiglieri hanno perso la 
pazienza ed hanno scritto 
a Prefetto e Provincia, sol-
lecitati con un’altra lettera 
il 6 novembre scorso in cui 
si chiedeva un interven-
to urgente da parte della 
Provincia per risolvere “il 
grave pericolo di minaccia 
per l’incolumità pubbli-
ca e la sicurezza urbana”  
(questo è l’oggetto delle 
comunicazioni emesse dal 
comune di Ponte Nossa) 
“per la norma che prevede 
la sussidiarietà tra enti”, e 
invitando a non escludere 
l’installazione di un sema-
foro.

La Prefettura ha rispos-
to con una nota con cui 
assicura che chiederà in-
formazioni alla Provincia 
e che è disponibile ad un 
incontro congiunto, men-
tre dalla sede di via Tasso 
non è giunto alcun cenno 
di vita. “Ne sono davvero 
molto rammaricato, stia-
mo parlando della sicurez-
za di migliaia di persone, 

e proprio anche per questo 
nel maggio scorso scrissi 
anche al presidente Mat-
teo Rossi e si trattava di 
una comunicazione molto 
amichevole, da amminis-
tratore ad amministratore 
preoccupato della sicurez-
za dei suoi cittadini e di 
quelli di tutta la valle, 
visto che tutti devono tran-
sitare da Ponte Nossa, ma 
purtroppo anche dal Presi-
dente Rossi non ho ancora 
avuto una riga di risposta”

Non ci rassegniamo co-
munque di fronte a ques-
ta situazione per noi in-
accettabile, in quanto il 
proprietario della strada 
è la Provincia, e la stessa 
ha progettato e realizzato 
a proprie spese l’incro-
cio, e soprattutto dopo la 
dichiarata disponibilità 
economica da parte della 
Provincia apparsa sulla 
stampa nei giorni scorsi, 
dove sembra ormai certa 
la vendita della caser-
ma dei Vigili de Fuoco di 
Bergamo che porterà nelle 
casse dell’Ente oltre cinque 
milioni di euro nel mese di 
dicembre.

Soldi che devono, a 
quanto dice la Provin-
cia, essere spesi entro fine 
anno.

Un progetto e/o un im-
pianto semaforico se c’è la 
volontà politica, potrebbe-
ro tranquillamente essere 
realizzati in un paio di 
settimane.

Non può e non deve es-
sere un comune di 1900 
anime a farsi carico di un 
intervento di natura sovra 
comunale di non poco con-
to, quindi se sarà neces-
sario chiederemo il nulla 
osta alla Provincia per in-
stallare in autonomia un 
impianto semaforico per-
ché la strada è si Provin-
ciale, ma è all’interno del 
centro abitato per il quale 
il Sindaco deve garantire 
la sicurezza ai propri cit-
tadini”.

Otto Corali della 
valle per S. Cecilia

PREMOLO

(An. CA.) “Spero che questo appuntamento diventi una 
vera e propria tradizione, nel nome della musica sacra 
che eleva l’anima dei fedeli e della bellezza che diventa 
preghiera di lode e di grazie al Signore”.

Così il parroco don Gianluca Colpani nel suo salu-
to alle Corali della zona che si sono ritrovate a cantare 
tutte insieme alla Messa vespertina del 22 novembre 
scorso nella ricorrenza di S. Cecilia, patrona dei musi-
cisti.

Il non facile compito di dirigere l’imponente quantità 
di cantori venuti sia dall’alta che dalla media Valseri-
ana è toccato al direttore della Corale locale, Mariano 
Titta, che si è cimentato con la “Missa brevis” di C. 
Gounod oltre che con altri brani sacri di Mozart, Per-
osi e Corbetta e con l’”Inno a S. Cecilia” appositamente 
composto dal M. Alessandro Poli, storico ed indimenti-
cabile direttore dell’omonima Corale di Fiorano al Serio.

L’idea di riunire le Corali locali in occasione della ri-
correnza di S. Cecilia era venuta tre anni fa al M. Mar-
co Guerinoni di Gorno, musicista particolarmente at-
tento al settore della musica sacra. Da allora i “raduni” 
si sono svolti ad Oneta (Santuario della Madonna del 
Frassino), a Parre ed a Vertova, sempre raccogliendo 
la collaborazione convinta dei rispettivi Parroci nonché 
l’incoraggiamento a proseguire sulla strada intrapresa.

Per questa edizione, oltre alla Corale del paese os-
pitante, erano presenti le Corali di PARRE, VILLA 
D’OGNA, COLZATE, FIORANO, GAZZANIGA, GAN-
DINO, CAZZANO e PEIA.

Il parroco don Colpani, alla conclusione della cele-
brazione, ha ringraziato tutti i cantori e i loro maestri 
per il prezioso contributo che essi prestano con impeg-
no, e spesso con sacrificio, al servizio liturgico delle va-
rie parrocchie, ed ha omaggiato i direttori con un bel 
libro sulla vita e la figura del martire di Premolo don 
Antonio Seghezzi, auspicando, per il futuro, anche il 
coinvolgimento delle altre Corali operanti sul territorio.

Maestri e cantori si sono poi salutati nell’ambito del 
simpatico rinfresco gentilmente offerto dalla parrocchia 
ed hanno fissato l’appuntamento per l’anno prossimo, 
quando il “raduno di S. Cecilia” si svolgerà a Gazzaniga.
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LA MAESTRA ROSI: 
“Quel freddo mattino di dicembre 

frantumò il tempo nel prima e nel dopo”

Per ricordare la storia e 
la figura della Maestra Rosi 
Bianchi, pubblichiamo il sa-
luto letto in chiesa durante 
il funerale dai colleghi e col-
leghe di insegnamento della 
scuola elementare di Vilmi-
nore.

*  *  *
Cara maestra Rosi. 
Non abbiamo avuto bisogno 

di cercare le parole. Le parole 
sono arrivate da sole insieme 
ai ricordi che vanno indietro 
nel tempo, ma che sono ancora 
tanto vivi. 1923: eri nata solo 
due mesi prima di quel “disa-
stro” che segnò in modo tragi-
co il tuo paese e la nostra valle.                                                                                                                       
“Quel freddo mattino di dicem-
bre - ripetevi spesso nelle in-
terviste - frantumò il tempo nel 
prima e nel dopo”. E frantumò 
una storia di cui sei stata nar-
ratrice efficace ed instancabile. 
Ne raccontavi spesso i vissuti 
fatti di fame e di povertà, di rit-
mi di fatica quotidiana, di fede 
incrollabile, di accettazione 
rassegnata. Sei tornata più vol-
te a scuola a rievocare la storia 
e le tue storie. E, prima che 
l’autunno ti portasse via, hai 
realizzato il tuo desiderio gran-
de: scrivere il libro autobiogra-
fico: “Fanciullezza di Rosina”.                                                                                                                                  
Eri capace di dedizione e di 
generosità, ma quella vera, 
che è silenziosa; intorno al 
tuo tavolo si sono seduti in 
tanti, in tanti hanno rice-
vuto aiuti, consigli, parole 
di attenzione e di conforto.                                                                                                                                        
A te, maestra anche dopo la 
pensione, era rimasto vivo 
il desiderio di continuare ad 
animare iniziative per i ragaz-
zi, ad offrire loro opportunità 
di crescita sociale e spiritua-
le. Ma è stata la scuola la di-
mensione in cui hai espresso 
il meglio di te. Sei stata nella 
scuola una colonna portante. 
E ti rivediamo con quel tuo 
passo svelto, l’aria assorta. Ti 
rivediamo quando, dopo un ra-

pido “Buongiorno a tutti!” en-
travi nella tua classe. Bussare a 
volte era un sentirsi dire: “Vie-
ni più tardi, sto lavorando”.                                                                                     
Eri autorevole, determinata 
e diretta, avevi obiettivi pre-
cisi, sostenuti da una prepa-
razione rigorosa e sempre 
aggiornata. È stata proprio 
l’innovazione a connotare il 
tuo essere maestra, non “una” 
maestra, ma “la” maestra.                                                                                                                                         
    Erano i tempi dei pedagogisti 
che sostenevano la centralità 
dell’alunno, la scuola dei va-
lori, la scuola attiva. Erano 
Alfio Zoi, Don Milani, Mario 
Lodi i modelli educativi a cui 

facevi riferimento. Leggevi ed 
approfondivi e, sostenuta dalla 
tua vivace intelligenza, portavi 
tra i banchi le loro migliori pro-
poste formative e didattiche.                                                                                      
E ti ponevi a noi con autorevo-
lezza ma anche con disponibi-
lità all’ascolto e al confronto e 
così il tempo dell’incontro di 
programmazione si dilatava, si 
dilatava…

Metodo globale, lettura ap-
profondita, insiemistica… 
“Strambarie” commentava il 
maestro Attilio picchiettando 
il cacciavite sul tavolo e alzan-
do le spalle dentro la storica 
giacca grigia con quel sorriso 

sornione e ammiccante che na-
scondeva il suo rispetto e la sua 
stima al di là delle battute… In-
tanto la maestra Pedrini, la tua 
affezionata collega di sempre, 
osservava con inquietudine il 
buio oltre le finestre, quei gros-
si fiocchi di neve che roteavano 
nell’aria e che andavano velo-
cemente a ricoprire il cortile 
e la sua auto senza catene… 
“Boh, che tarde…” si sussurra-
va. Solo tu, incurante del tempo 
che passava, non avevi urgen-
ze, la tua urgenza era quella di 
lavorare e di farci lavorare con 
consapevolezza e convinzione 
sempre maggiori. Abbiamo im-

parato tanto da te Rosi, sei stata 
per anni la nostra “tutor”, quan-
do ancora questa figura non era 
prevista nella scuola. Abbiamo 
apprezzato la tua schiettezza, 
anche se a volte era scomoda, 
quel tuo fare deciso e risoluto, 
quella tua tensione continua 
ad incidere positivamente nel 
tessuto educativo, sociale e re-
ligioso della scuola e del paese.                                                                                                                    
Sei stata capace di valutare, di 
criticare, di muoverti a cuore 
aperto e con grande sensibilità 
verso i problemi che coglievi 
tra i banchi di scuola e dentro 
e fuori i muri della tua casa in 
cui avevi allineati con orgoglio 

i ritratti degli avi.
E adesso, adesso che nella 

clessidra della tua lunga vita la 
sabbia ha smesso di scorrere, 
ti vogliamo ringraziare. Certo 
andava fatto prima, ma le pa-
role, quelle giuste, si trovano 
sempre tardi. Te le diciamo 
ora, qui, davanti a tutti: grazie 
Rosi per la bella persona e per 
la grande maestra che sei stata, 
una maestra che ha insegnato 
prima il verbo essere e dopo 
l’avere, prima la grammati-
ca del cuore, poi quella della 
mente.  

Grazie da parte dei tuoi nu-
merosi alunni e di tutti noi tuoi 
colleghi di Vilminore ormai in 
pensione, tra cui includiamo 
anche Attilio e Hilde che certo 
condividono le nostre parole e 
che ti aspettano lassù. Grazie 
anche a nome dei maestri che 
sono arrivati  dopo di te e che 
con te hanno condiviso le ini-
ziative teatrali e musicali che 
hai proposto nel corso degli 
anni da pensionata attiva e im-
pegnata qual eri. Adesso ti vo-
gliamo salutare con una frase 
del libro “Il Piccolo Principe” 
di Saint-Exupéry che tanto ap-
prezzavi: “Non si può vedere 
che col cuore. L’essenziale è 
invisibile agli occhi”.

I tuoi colleghi

La Diga in un nuovo video
Il Disastro in un nuovo libro

GALLERIA
Un giovane di Gazza-

niga, Guido Merelli ha 
realizzato un breve video 
sulla Diga del Gleno, in 
occasione del 92° anni-
versario del disastro. La 
novità è le riprese sono 
state affettuate “in volo”. 

Il video è stato realiz-
zato nelle scorse setti-
mane e ci è stato ivnaito. 
Pubblichiamo alcuni fer-
mi immagine dello stesso 
realizzato con sottofondo 
musicale adeguato, sen-
za commento. Per vedere 
il video https://youtu.be/
ab6rOysE_ig

Sempre nell’anniver-
sario del Disastro è sta-
to pubblicato anche un 
nuovo volume, a cura di 
Sergio Piffari (origina-
rio di Pezzolo dove viene 
ancora a trascorrere le 
vacanze). Piffari (nato 
a Bergamo nel 1953) 
vive nel milanese ma ha 
trascorso la sua infan-
zia in Val di Scalve e ha 
già pubblicato due libri 
(“Scalvì, primo dizionario 

della lingua locale della 
Val di Scalve” e “Così era 
la vita in Val di Scalve”). 
Questo volume è punti-
gliosamente redatto per 
“correghgere” le molte 
imprecisioni riportate in 
vari volumi sul Disastro. 
La storia viene ricostru-
ita dall’inizio fino alla 
fine, riportando anche 
documenti e fotografie 
inedite”. 

Il Governo sblocca 120 mila euro 38 mila euro da Uniacque
SCHILPARIO COLERE

La Legge Finanziaria del Governo 
sblocca soldi dei Comuni che erno conge-
lati dal Patto di Stabilità. Per Schilpario 
si tratta du 120 mila euro che il sindaco 
Claudio Agoni e la sua Giunta hanno 
deciso di destinare a manutenzioni: “In 
particolare mettiamo mano al parcheggio 
della pista di fondo rifaceno la ringhie-
ra sul fiume, poi un tratto di pavimenta-
zione a Ronco, un altro a Grumello e poi 
da rifare un pezzo di pavimentazione in 
Piazza, che è deteriorato e può avere con-
seguenze sui box interrati e poi dei pun-
ti luce nella zona verso le Paghere dove 

ci sono 48 unità abitative che sono al… 
buio. Con altri fondi, sempre in zona S. 
Elisabetta, investiamo 40 mila euro per 
realizzare un tratto di marciapiede con 
fondi del BIM”. 

Tutti lavori che si faranno in prima-
vera ma che dovevano essere progettati 
con tutto l’ietr procedurale terminato 
entro fine anno. “Inoltre investiamo 13 
mila euro per la regimentazione acque in 
Via Sponda e 22 mila euro in aggiunta 
ai lavori che sta facendo Uniacque in Via 
Soliva per regimentare anche qui le acque 
della Valletta (zona Ricovero)”. 

Una boccata d’ossigeno per il bilancio 
di Coloere arriva dalla restituzione di 
quote (che riguardano molti Comuni) da 
parte di Unaiacque. 

Si tratta di 38 mila euro che sono una 
manna per l’asfittico bilancio del Comune 
di Colere. 

Invece per le quote liberate dalla Fi-
nanziaria in deroga al Patto di stabilità 
per Colere non ci sono molte prospettive, 
avendo sfondato lo stesso Patto di stabili-
tà. Ma sono in corso verifiche. 

Il sindaco Benedetto Bonomo è in-
vece molto soddisfatto per il recupero di 

documenti storici (in particolare riguar-
dante il loro trasferimento dal Tribunale 
di Vilminore, soppresso nel 1850, a quello 
di Clusone) che sembravano essersi persi 
chissà dove e sono ricomparsi, come rac-
conta il sindaco, appassionato del settore, 
in… Inghilterra da dove sono tornati a di-
sposizione degli scalvini. 

E con la Comunità Montana si vuole 
realizzare una pubblicazione che è diret-
ta agli specialisti ma che possono essere 
rimessi a disposizione anche con valenza 
turistica. 

E’ un progetto appena avviato. 
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Alla fine è entrato in 
funzione. L’autovelox che 
avevamo annunciato già 
da tempo adesso è attivo. 
Così come sono… attivi sui 
social network commen-
ti e polemiche. Ma tant’è. 
L’accordo si è trovato e il 
limite è quello che ave-
vamo anticipato, non i 60 
all’ora che qualcuno pa-
ventava (ma che si rifanno 
a un vecchio regolamento 
Anas) ma 70 all’ora. L’au-
tovelox è uno ed è posto 
all’uscita della galleria Lo-
vere in direzione Bergamo 
(località Poltragno), è un 
rilevatore fisso con siste-
ma radar in grado di rile-
vare la velocità dei veicoli 
diretti a Bergamo su en-
trambe le corsie di marcia. 
“Grazie alla collaborazio-
ne tra il Comune, gestore 

dell’impianto ed Anas spa 
– spiega l’amministrazio-
ne – compartimento per la 
viabilità della Lombardia, 
concessionario della SS 
42, è stato rivisto il limite 
di velocità sul tratto della 
stessa SS42, compreso tra 
gli svincoli Lovere e Costa 
Volpino/Rogno (gallerie 
Lovere e Costa Volpino), 
fissato in 70 km orari.  Il 
nuovo limite di velocità, 
come da Ordinanza ANAS 
n. 307 del 18/11/2015, 
è entrato in funzione il 
primo dicembre, previa 
installazione dei nuovi se-
gnali stradali. Sulla velo-
cità effettiva rilevata dal 
dispositivo viene sempre 
applicata la tolleranza del 
5% con minimo 5 km ora-
ri come da disposizione di 
legge”. 

STATALE 42

LOVERE

L’autovelox a 70 
all’ora solo all’uscita 

della galleria Lovere in 
direzione Bergamo, 

tolleranza di 5 km orari. 
Attivo dal 1 dicembre

“Lago inquinato? 
Colpa dell’estate calda 

che ha portato 
le mucillaggini, collettori 
ovunque, e la Valcamonica 

si sta attrezzando”

PROTESTE DA DAVINE 
“NON PASSA NEMMENO 

L’AMBULANZA. COME FACCIAMO 
SE QUALCUNO STA MALE?”. 

Il sindaco: “Vale lo stesso discorso 
se devono fare un trasloco. Hanno 

costruito la casa in un posto 
difficile da raggiungere”

Ar.CA.
Dieci parcheggi in 

meno a piazzale Bo-
nomelli. Bastano per 
scatenare la rabbia 
di alcuni residenti e 
di alcuni dipendenti 
dell’ospedale che ogni 
mattina per trovare un 
parcheggio devono fare 
un tour de force. Piaz-
zale Bonomelli è infatti 
la zona vicina all’ospe-
dale e all’imbocco del 
centro storico, crocevia 
di chi vuole entrare in 
Lovere. Ma il proble-
ma è sempre quello, i 
parcheggi. Per la veri-
tà nel pgt del Comune 
di Lovere è prevista la 
realizzazione di mol-
ti parcheggi in quella 
zona, ma la condizio-
ne è che venga attua-
to un piano integrato 
di un’impresa edile, 

La segnalazione arri-
va in redazione “In Da-
vine (una zona alta di 
Lovere ndr) non passa 
l’ambulanza… Anche 
dopo continui solleciti e 
petizioni firmati da chi 
risiede in Davine non si 
è mai mosso nessuno e 
il Comune continua a 
demandare”. Davine è 
una località che si tro-
va nella parte alta di 
Lovere e che è accessi-
bile solo attraverso una 
strada stretta. Giriamo 
la domanda al sindaco: 
“Non ci possiamo fare 
molto – spiega Gio-
vanni Guizzetti – se 
si costruisce la casa in 
un posto così non si può 
cambiare la realtà. E 
questo non vale solo per 
l’ambulanza, ma anche 
per esempio per il ca-
mion dei traslochi, se 
devono fare un trasloco 
come fanno? l’unica è 
tentare di realizzare un 
percorso alternativo. 
Cosa che nel PGT ab-
biamo già previsto ma 
ci vuole tempo”. 

LOVERE

LOVERE

PIAZZALE BONOMELLI. CAOS PARCHEGGI: 
“Ci hanno tolto 10 parcheggi per il deposito sale”. 
“No. Erano già transennati, non potevano essere 

utilizzati”. Lavori in piazzale Bonomelli

Manuale di camminamento sulle acque:
quello che serve sapere sull’opera di Christo

le transenne ogni volta e 
parcheggia non è colpa no-
stra e non vuol dire che ci 
sono i parcheggi. Non sono 
parcheggi fruibili, quindi 
è chiaro che lì non è stato 
tolto nulla”. Ma proprio 
piazzale Bonomelli sarà 
interessato da lavori: “An-
dremo a rifare – spiega il 
sindaco – sul lato ovest del 
piazzale la rete fognaria 
delle acque bianche, e a 
sistemare così l’instabilità 
del marciapiede, 20.000 
euro di intervento. Soldi 
che abbiamo recuperato 
con una variazione di bi-
lancio”. E intanto prose-
gue l’iter per il museo alla 
Tadini che andrà ad ospi-
tare i reperti trovati all’a-
rea archeologica di Love-
re: “E’ un grosso progetto 
– continua Guizzetti – che 
sta per partire, l’avvio del-
la pratica è imminente”. 

Schiavi di Bossico, che per 
ora è in crisi e non sembra 
intenzionata a cominciare i 
lavori. “Ma – spiega il sin-
daco Giovanni Guizzetti 
– in realtà non è stato tolto 
nessun parcheggio, abbia-
mo come ogni anno sistema-

to un deposito di sale per la 
stagione invernale in modo 
che se le strade dovessero 
ghiacciare sappiamo come 
muoverci. Ma il deposito è 
stato messo su una zona che 
dovrebbe essere transenna-
ta, se poi qualcuno toglie 

Comincia a muo-
versi la macchina del 
ponte galleggiante di 
Christo, l’artista bul-
garo di cui si è già det-
to di tutto e di più. Ed 
ecco allora tutto quel-
lo che c’è da sapere 
per quei 16 giorni, dal 
18 giugno al 3 luglio. 
Segnatevi tutto e ci si 
rivede in estate

Il ponte sarà co-
struito gratuitamente 
nessun biglietto, tutto 
gratis!

70 mila metri qua-
dri di tessuto giallo 
che l’artista bulgaro 
Christo stenderà da 
Sulzano a Montisola 
e fino all’isola di San 
Paolo, di proprietà 
della famiglia Beret-
ta.

L’installazione del 
ponte sarà lunga 4,5 
km e larga 16 metri 
e sarà visibile e per-
corribile per 16 gior-

gli orari per garantire il 
raggiungimento del lago 
e dell’isola da punti di-
versi.

Parcheggi: il centro di 
Sulzano sarà inaccessi-
bile per le auto. Si potrà 
arrivare in paese solo 
dalla (ex) statale 510. I 
parcheggi saranno di-
stribuiti all’uscita della 
strada provinciale e per 
la Franciacorta.

Piantine cartacee sa-
ranno distribuite ai turi-
sti. Le toilettes e i punti 
ristoro sono in fase di 
identificazione e orga-
nizzazione. Tutto sarà 
realizzato al meglio per 
venire incontro alle esi-
genze dei turisti.

Probabilmente nei 
mesi che precederanno 
l’evento, il Sebino verrà 
trasformato in una fac-
tory: eventi, feste, spet-
tacoli, atelier, mostre, 
laboratori di arte tempo-
ranei. 

ni, dal 18 giugno al 3 luglio 
2016.

L’orario di apertura: 24 
ore su 24 senza pause. Sarà 
possibile attraversare, per-
correre il ponte in qualun-
que momento della giornata 
di giorno e di notte.

Il costo di tutta l’opera-
zione si aggira intorno ai 10 
milioni di euro. Sarà l’arista 
ad accollarsi l’intero costo 
con la vendita delle proprie 
opere e bozzetti; i disegni di 
The floating piers sono stati 
messi in vendita da una gal-
leria milanese alla fiera di 
Basilea per 800 mila euro.

Si potrà camminare sul 
ponte solo stando al centro 
su uno spazio largo 8 me-
tri, con calzature comode. 
Accesso consentito anche 
a passeggini e carrozzine, 

ma in “caso di maltempo 
o vento forte l’organiz-
zazione si riserverà di 
chiuderlo per motivi di 
sicurezza”

La struttura può regge-
re circa 17 mila visitatori 
contemporaneamente. 

200 “guardiani” lavore-
ranno su tre turni, paga-
ti dall’artista bulgaro e 
vestiti con una maglietta 
disegnata da lui, saranno 
selezionati con un bando 
per la sicurezza dei visi-
tatori sono state previste 
20 barche a pochi metri 
dall’installazione, sub e 
bagnini a controllare i vi-
sitatori, galleggianti lu-
minosi ogni 15/20 metri 
al massimo. Previsti nu-
merosissimi battelli, bus 
navetta e treni in tutti 

Il consigliere di 
minoranza Paolo 
d’Amico nel nu-
mero scorso ave-
va puntato il dito 
contro l’inquina-
mento del lago, 
“che a differenza 
di quanto dichia-
rato da più parti, 
non sarebbe pulito 
come dicono citando dati 
di laboratorio che mostre-
rebbero come nell’acqua ci 
sia azoto e fosforo nelle ac-
que a causa di detergenti e 
fertilizzanti”. 

Non la pensa così il sin-
daco Giovanni Guizzet-
ti: “Quest’estate c’è stato un 
caldo eccezionale e quindi 

con le temperature 
alte ci sono state 
più mucillaggini, 
che tendono a for-
marsi nelle acque 
dolci più che nel-
le acque marine, 
vorrei far presen-
te a D’Amico che 
il lago è collettato 
da 25 anni, e che 

siamo in una posizione 
all’avanguardia, manca 
la Valcamonica che non è 
completamente collettata 
ma si stanno attivando per 
completare l’opera. Insom-
ma, la situazione non mi 
sembra così drammatica 
come descritta da D’Ami-
co”.

GiovAnni Guizzetti
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INTERVENTO LOVERE

PAOLO D’AMICO: 
“Invece di sperperare 

denaro per opere inutili: 
sistemino la strada”

ELISA 43enne, sono separata 
senza figli, faccio l’operaia in 
una grande azienda e sono una 
donna semplice ma carina. Nel 
tempo libero amo curare la casa 
e fare qualche passeggiata con 
mia nipote. Incontrerei uomo max 
50enne, volentieri con figli che 
sia fedele, allegro per un rapporto 
sereno ed appagante. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS 
377.20.89.377.

GIOVANNA 56 anni, casalinga. 
Mi dedico da anni con passione 
al volontariato in una casa di ri-
poso, sono infatti convinta che 
donare affetto e serenità agli al-
tri sia una cosa bellissima. Vor-
rei condividere il mio amore per 
la vita con un uomo sensibile, 
forte e affettuoso. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS 
377.2089377. 

ELEONORA 59 anni. E’una don-
na dolce, fine e davvero curata. 
Libera da impegni familiari vor-
rebbe condividere la sua gioia di 
vivere, la passione per i viaggi e 
le belle cose con un uomo distin-
to ed attento disposto a credere 
ancora nell’amore. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS 
377.20.89.377.

ALICE 37enne, operaia, è dolce 
ma determinata ed ora sa cosa 
vuole. Da tempo non ha una re-
lazione, stanca della solitudine 
incontrerebbe un lui anche con 
figli motivato ad un duraturo 
rapporto di coppia. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS 
377.20.89.377

FABRIZIO 49enne, imprenditore, 
laureato, senza figli. E’ un uomo 
ambizioso e determinato nel la-
voro ma solo sentimentalmente. 
Ritiene di essere ancora in tempo 
a trovare la donna della sua vita. 
Desidera conoscere una Lei nu-

bile, dolce della quale prendersi 
cura e dedicarsi. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS 
377.20.89.377.

INFERMIERA 55enne. Rober-
ta ama la vita e trasmette la sua 
gioia a chiunque le stia vicino. 
Noi che l’abbiamo conosciuta 
pensiamo abbia una sensibilità 
eccezionale. Si rapporta bene 
con chiunque con grande sem-
plicità ed umanità. Se pensi di 
essere l’uomo che può farla fe-

lice contatta Incontri del Cuo-
re TEL 035.4284575 – SMS 
377.2089.377

CRISTINA ha 40 anni, bruna, 
colpisce per la sua dolcezza. 
Vive con serenità le piccole cose 
di ogni giorno. Vorrebbe incon-
trare un uomo allegro con cui 
parlare di ogni argomento e con 
cui costruire un sereno e compli-
ce rapporto di coppia. Incontri 
del Cuore TEL 035.4284575 – 
SMS 377.20.89.377

Sul territorio del Comune di Lovere le strade e le vie 
con pavimentazione degradata o scarsamente mantenu-
ta sono sotto gli occhi di tutti i cittadini. Ad eccezione 
degli amministratori. Specialmente in occasione di piog-
ge intense, il sistema idraulico e i tombini manifestano 
episodi di stress. Fenomeni che,  prolungati nel tempo, 
provocano un vero e proprio degrado urbanistico incom-
patibile con la vocazione turistica più volte enunciata 
dall’Amministrazione comunale. Senza dimenticare che 
costituiscono una permanente fonte di pericolo per pe-
doni, ciclisti ed automobilisti. Perché l’Amministrazio-
ne comunale non pianifica un programma di interventi, 
partendo dalle aree sensibili più degradate, per riqua-
lificare le pavimentazioni delle vie loveresi? Perché, in-
vece di sperperare denaro per opere inutili, puramente 
estetiche, non programma a medio termine il rifacimen-
to e la valorizzazione di un importante patrimonio urba-
nistico come i vicoli che conducono dal centro storico al 
lungolago? LoverediTutti ha presentato in merito un’in-
terpellanza da discutere in consiglio comunale. Voglia-
mo sperare che la risposta non giustifichi il degrado con 
le condizioni meteorologiche avverse, ma delinei opera-
tivamente qualche iniziativa concreta.

                                                                      
Paolo D’Amico,
LoverediTutti                                                          

AristeA CAnini
Maluta o… Malena? 

Un uomo o una donna? 
Maurizio Maluta. 63 
anni, da sempre nella 
Lega, già vicesindaco di 
Laura Cavalieri per un 
mandato… e mezzo, nel 
senso che nel secondo 
mandato la Lega si sfilò 
e se ne andò sbattendo 
la porta sulla questione 
centro commerciale (che 
poi non fu mai realizzato). 
E’ lui, salvo imprevisti 
dell’ultima ora del partner 
più accreditato, e cioè di 
Forza Italia, il candidato 
sindaco della coalizione di 
centro destra che serra i 
ranghi, compatta le fila e 
prova a sfidare l’attuale 
sindaco, che si ricandida, 
Mauro Bonomelli. Una 
partita che dovrebbe 
giocarsi a due, e per 
Costa Volpino, più di 9000 
abitanti, è una rarità, di 
solito molte le liste e in ogni 
caso mai due, ma questa 
volta la competizione 
si sposta su un terreno 
anche politico. Bonomelli, 
ex enfant prodige 
de l l ’amministraz ione 
locale, ormai una realtà, 
renziano della prima ora, 
rappresenta comunque 
il centro sinistra e buona 
parte dei moderati. 

Dall’altra Maluta, 
leghista, tenta di 
imbarcare anche lui 
più moderati possibili, 
sapendo che in ogni caso, 
da convincere non sono 
certo i leghisti o quelli 
del PD, che sanno già per 
chi votare, ma chi sta nel 
mezzo. E quanti stanno nel 
mezzo è sempre difficile 
da calcolare. Giuseppe 
Frassi, referente di Forza 
Italia, nei giorni scorsi 
ha incontrato Zucchinali, 
segretario provinciale 
di Fratelli d’Italia per 
definire l’accordo: “Si va 
insieme, da soli si perde – 
spiega Frassi – ma non si 
corre insieme solo perché 
da soli si perderebbe 
ma perché abbiamo 
trovato un’unità d’intenti 

COSTA VOLPINO – ELEZIONI 2016

MALUTA O… MALENA? 
“Accordo con i partiti e con Piero 

Martinelli. Bettoli si decida. Bonaldi 
ha offeso la sua intelligenza. 

Il sindaco? E’ pagato per fare quello 
che ha fatto, ma vogliamo cose più 

concrete”. Frassi (Forza Italia): 
“Abbiamo proposto una donna 

candidato ma comunque vada c’è 
l’accordo con Maluta. Divisi si perde”

importante e condivisa e 
perché il nostro gruppo è 
davvero composto da gente 
che ha voglia di mettersi 
in gioco e di fare bene. E il 
gruppo sarà una sorpresa 
per tutti, ne sono sicuro”. 

Ma intanto Frassi ha 
proposto alla Lega di 
Maluta una rosa di due 
nomi, fra cui una donna, 
dove eventualmente 
attingere il nome del 
candidato sindaco se non 
dovesse essere Maluta: 
“Che si è detto disposto 
se c’è una persona sopra 
le parti a fare un passo 

indietro ma dobbiamo 
valutare insieme la cosa, 
altrimenti non c’è nessun 
problema, abbiamo stima 
e piena fiducia in Maluta”. 

Insomma per ora Maluta 
rimane il candidato 
in pectore e lui non fa 
mistero di essere pronto: 
“L’accordo con i partiti c’è, 
anche con i gruppi civici 
che ci appoggiano”, Piero 
Martinelli (una vita in 
amministrazione, rimasto 
sugli scudi per aver 
raccolto qualcosa come 
580 preferenze) su tutti: 
“Sì, ho sempre ribadito di 

avere massima stima sulle 
capacità della persona”. E 
Luigi Bettoli? “In questo 
momento deve chiarire 
l’appartenenza politica, a 
volte è incasellato nel CDU 
e questo politicamente 
non ci aggrada molto, 
quando la gente sta un 
po’ di qua e un po’ di là è 
difficile avere un dialogo, 
preferisco chi si schiera 
apertamente, quelli a 
mezz’asta non mi hanno 
mai entusiasmato. Con lui 
c’è un’amicizia personale 
e un passato di lavoro 
amministrativo insieme, 
sta a lui decidere”. 

Chiuso invece ogni 
rapporto con GianPiero 
Bonaldi, leader di 
‘Anch’io per Costa 
Volpino’ (lista dove per 
altro faceva parte anche 
Luigi Bettoli ndr): “Con 
Bonaldi vado d’accordo 
ma credo abbia offeso 

la propria intelligenza 
schierandosi a favore di 
chi realizzerà un percorso 
stradale, in questo caso 
la strada di Volpino, è 
limitativo delle sue energie 
mentali ridurre il tutto 
a una strada”. Listone 
di centrodestra: “Ma un 
listone dove ci si identifica 
con le idee e i programmi”. 
E cosa volete fare per 
Costa Volpino? “Non 
siamo legati ai giardinetti 
e ai fiorellini, vogliamo 
puntare sulla sicurezza e 
non possiamo esimerci dal 
considerare fondamentali 
queste problematiche, 
come l’occupazione 

giovanile e quella della 
sicurezza”. Bonomelli in 
questi 5 anni ha fatto 
molto, dal centro storico 
di Corti alle nuove scuole 
al lungolago e molto altro 
ancora: “E ci mancherebbe 
che non faccia niente, è 
pagato per fare quello”. 
Ma voi negli anni di 
amministrazione non è che 
vi siete particolarmente 
distinti: “Beh, in pochi 
anni abbiamo ridotto del 
50% i furti sul territorio, 
abbiamo lottato per 
l’insediamento della 
caserma, abbiamo 
armato i vigili e fatto un 
censimento per i residenti 

COSTA VOLPINO

“Lago inquinato? 
Colpa dell’estate calda 

che ha portato 
le mucillaggini, collettori ovunque, e la 

Valcamonica si sta attrezzando”

costa volpino a 
chiudere
+ foto che ti ha 
mandato Maria 
Grazia Capitanio 
stamattina
COSTA VOLPINO

Il 
vicesindaco 
Maria 
Grazia 
Capitanio: 
“Conclusi 
i lavori 
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Il nuovo allestimento 
del GABINETTO 
ARCHEOLOGICO 

dell’Accademia Tadini

Per presentare gli oggetti 
al pubblico nelle sale della 
Galleria di Lovere, il pittore 
e scenografo teatrale Lui-
gi Dell’Era ha creato nel 
1826 un ambiente di grande 
suggestione, che ripropone 
le decorazioni parietali am-
mirate dal conte durante la 
sua visita alle città sepolte 
di Ercolano e Pompei (sco-
perte rispettivamente nel 
1738 e 1748). 

Le finte architetture 
“all’antica” in stile neo-
pompeiano dipinte sulle 
pareti includono quattro 
piccoli pannelli neri a figure 
rosse, ispirati alla pittura 
vascolare. Si tratta di una 
testimonianza significativa 
del maturare di un gusto 
nuovo, tra neoclassicismo e 
storicismo romantico, già in 
uso nelle residenze private, 
ma nuovo per gli ambienti 
museali. 

La collezione è tra le pri-
me aperte al pubblico in 
Lombardia, insieme al Ga-
binetto archeologico dell’U-
niversità di Pavia voluto da 
Pier Vittorio Aldini. 

Nell’ambito del progetto 
generale di ripensamento 
dell’allestimento della Gal-
leria, il Gabinetto archeolo-
gico e le sale attigue rappre-
sentano quindi una tappa di 
grande interesse, che meri-
tava di essere valorizzata 
attraverso un complesso 
progetto di restauro e di co-
municazione. 

L’intervento rientra nel 
progetto “Percorsi archeolo-
gici alla scoperta dell’iden-
tità culturale del territorio 
dei laghi bergamaschi” co-
finanziato da Fondazione 
Cariplo con il bando “Valo-
rizzare il patrimonio cultu-
rale attraverso la gestione 
integrata dei beni”. 

L’importanza del progetto 
è stata recepita da Regione 
Lombardia, che da sem-
pre segue con attenzione il 
progetto di riallestimento 
dell’Accademia, e ha ga-
rantito il proprio contribu-
to nell’ambito del “Progetto 
di riallestimento museale 
permanente della Galleria 
dell’Accademia Tadini. Re-
cupero e valorizzazione del 
Gabinetto archeologico e 
della Sala XVIII”. 

Il progetto prevede il rifa-
cimento dei pavimenti, che 
presentavano segni di anti-

La passione per l’archeologia, a Lovere, è antica: il 3 
settembre 1750 lady Wortley Montagu, in una lettera 
al marito racconta del ritrovamento di sepolture su un 
colle vicino e del suo tentativo di acquistare le monete e 
gli oggetti rinvenuti. E’ in questo clima di interesse per 
l’antico che si inquadra anche la formazione della colle-
zione archeologica del conte Luigi Tadini, punto di pas-
saggio tra l’erudizione settecentesca e la nascita dell’ar-
cheologia come disciplina scientifica. 

Il conte Tadini ha acquistato gli oggetti più importanti 
della collezione durante quel viaggio che lo ha portato, 
nell’ultimo decennio del Settecento, in Italia centrale e 
meridionale. Al pregio intrinseco dei reperti (si pensi, 
ad esempio, al sigillo dell’imperatore Commodo) si ag-
giunge il plus-valore rappresentato dalla conservazione 
dell’allestimento storico. 

"La collezione 
è tra le prime aperte 

al pubblico 
in Lombardia, insieme 

al Gabinetto archeologico 
dell’Università 
di Pavia voluto 

da Pier Vittorio Aldini". 

chi problemi strutturali, il 
restauro delle pregevoli de-
corazioni parietali, la sosti-
tuzione dei serramenti e il 
recupero degli scuri e dell’o-
riginale cromia degli infissi. 
Particolare importanza ri-
veste il restauro sulle vetri-
ne del Gabinetto Archeolo-
gico, che punta a valorizzare 
un raro esempio di mobile 
ottocentesco destinato all’ 
esposizione museale. 

Gli armadi sono stati og-
getto, negli ultimi anni del 
Novecento, di un pesante 
intervento di adeguamento 
strutturale. Le prime prove 
di pulitura hanno rivelato, 
sotto le ridipinture, i colori 
originali (bianco e oro, con 
un brillante fondo verde). 
Nel corso del restauro sa-
ranno introdotte quelle mo-
difiche che consentiranno il 
miglior allestimento della 
collezione secondo modalità 
operative già sperimentate 
in occasione del riallesti-
mento della Sala delle Por-
cellane. 

Nell’attigua sala XVIII 
dipinta a paesaggi, saran-
no riproposti alcuni oggetti 
essenziali per comunicare il 
legame esistente tra la for-
mazione della raccolta e la 
vicenda biografica del colle-
zionista. 

Tra questi, la cassetta da 
viaggio del conte Tadini; due 
crateri e una testa di Fauno 
realizzati nel Settecento ma 
acquistati come antichi; una 
serie di tavolette da soffitto 
dipinte a tempera su carta 
con motivi ispirati al reper-

torio delle pitture vascolari, 
che consentono di raccon-
tare il rapporto tra cultura 
antica e gusto neo-classico. 

Con questo intervento, 
l’Accademia intende valo-
rizzare la propria identità di 
collezione storica, ma anche 
confermare il ruolo di istitu-
zione culturale di riferimen-
to per l’area sebino-camuna. 

Rientra in questa apertu-
ra al territorio la disponibi-
lità ad ospitare i materiali 

provenienti dagli scavi si-
stematici condotti sotto la 
direzione scientifica della 
Soprintendenza Archeologi-
ca della Lombardia, nell’a-
rea della Necropoli di Love-
re, secondo modalità da con-
cordare, per renderne possi-
bile la fruizione nell’ambito 
del rinnovato interesse per 
il patrimonio archeologico e 
in stretta collaborazione con 
la rete “Percorsi archeologi-
ci diffusi” (PAD).
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PERCORSI ARCHEOLOGICI
ALLA SCOPERTA DELL’IDENTITA’ CULTURALE 
DEL TERRITORIO DEI LAGHI BERGAMASCHI

Presidente Forcel-
la, anche l’Accademia 
Tadini si è inserita nel 
progetto dei percorsi 
archeologici dei laghi 
bergamaschi, per qua-
le motivo?

L’Accademia Tadini è 
stata uno dei promotori 
dell’iniziativa che aveva 
avuto un prologo nella 
presentazione di una do-
manda di finanziamento 
nel 2012 per realizzare il 
Museo archeologico. 

Successivamente abbia-
mo condiviso questo pro-
getto con i Comuni di Lo-
vere, Predore e Casazza 
e la Comunità Montana 
dei due laghi per fare rete 
fra diverse realtà cultu-
rali che intendono meglio 
valorizzare patrimonio e 
territorio.

 
In pratica cosa avete 

fatto? 

Innanzi tutto abbia-
mo fatto predisporre col 
Comune di Lovere il pri-
mo progetto per gli scavi 
nell’area dell’Oratorio di 
Lovere e abbiamo messo 
a disposizione strutture e 
conoscenze per completa-
re i lavori nei tempi stabi-
liti. Cosa che è avvenuta. 

Oltre al supporto scien-
tifico, in Tadini sono stati 
creati spazi per collocare 
i reperti rinvenuti in ma-
niera adeguata per il loro 
esame e per i successivi 
studi.  Inoltre abbiamo 
dato il via quest’anno ai 
lavori di restauro e ri-
strutturazione di cinque 
sale del Museo nelle quali 
saranno esposti gli ogget-

ti del Tadini e quelli che 
la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della 
Lombardia  intenderà af-
fidarci. 

I lavori si concluderan-
no il prossimo marzo e l’i-
naugurazione degli spazi 
restaurati sarà il 2 aprile 
2016.

Finite i lavori sul filo 
di lana. Come mai non 
avete iniziato prima?

Il programma inizia-
le prevedeva che i lavori 
iniziassero a marzo 2014, 
ma non sempre le cose 
procedono come previsto. 

Durante la valutazione 
dei restauri i tecnici ci 
hanno consigliato di por-
tare a termine il piano di 
monitoraggio di Palazzo 
Tadini  iniziato nel 2013 
e seguito dagli ingg. Ma-
rio Cottinelli e Attilio 
Gualeni. In sostanza si 
voleva essere sicuri che 
una volta realizzati i lavo-
ri non sorgessero ulteriori 
problemi circa all’edificio 
e si dovesse  ricominciare 
da capo. 

La prima fase del moni-
toraggio si è conclusa nel-
la primavera di quest’an-
no e infatti le indicazioni 
tecniche emerse ci hanno 
indotto a modificare le 
opere previste  sui pavi-
menti che necessitavano 
di interventi più radicali 
di un semplice restauro. 

Questi lavori si sono 
conclusi da pochi giorni. 
Ora siamo passati ai re-
stauri delle pareti,  dei 
mobili  e a interventi 
sull’illuminazione.

Al momento del suo 

insediamento lei aveva 
dichiarato che le finan-
ze del Tadini soffriva-
no di un forte indebi-
tamento, come fate a 
realizzare i lavori se 
non avete soldi?

Bella e giusta doman-
da! E’ vero che la situazio-
ne finanziaria del Tadini 
è molto impegnativa. 

Da quando ho assunto 
la presidenza sette anni 
fa gli sforzi del  Consiglio 
sono  stati permanente-
mente volti a ridurre i 
debiti. 

In parte ce l’abbiamo 
fatta, ma siamo ancora 
lontani dalla conclusione. 

Il percorso è lungo per-
ché lo sforzo che stiamo 
facendo è quello di risa-
nare le finanze senza ri-
durre le attività. Siamo 
sulla strada giusta, ma 
non possiamo distrarci un 
attimo.

Per rispondere diretta-
mente alla sua domanda 
le dico che, oltre al finan-
ziamento Cariplo che con 
circa 85.000 Euro copre il 
55% dei lavori e al contri-
buto di Regione Lombar-
dia, abbiamo utilizzato 
risorse dirette di gestione 
(recuperi di spese) del Ta-
dini per 25.000 Euro e i 
restanti 44.000 Euro sono 
pervenuti grazie a pro-
venti e sostegni straordi-
nari ricevuti per questo 
specifico progetto.

Vuole aggiungere al-
tro?

Vi aspetto il due aprile 
alla inaugurazione così 
potrete constatare di per-
sona cosa abbiamo fatto.

Abbiamo posto alcune domande  a Roberto Forcella, 
Presidente dell’Accademia Tadini di Lovere.
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IL COMUNE PERDE UNA VECCHIA CAUSA IN 
TRIBUNALE E DEVE PAGARE 77.000 EURO. 
Ma ci sono 313.000 euro da utilizzare entro 
fine anno: display informativi nelle frazioni. 

40.000 euro di asfalti. Si rifà il viale del 
cimitero e un’aula di danza alle elementari

Sovere

Vieni a scoprire 
le favolose promozioni 

sino al 50%
Carol & Monica

via Roma, 94 
Sovere

Tel. 035/979308
Cell. 3405616022

Ar.CA.
Corsa contro il tempo. 

Perché ci sono 313.000 
euro che possono essere 
(Finanziaria approvata 
permettendo) essere uti-
lizzati entro fine anno, 
ma per farlo bisogna ave-
re l’opera cantierabile. 
E il tempo stringe, sia-
mo già a dicembre. Ma 
di questi 313.000 euro, 
77.000 euro se ne sono già 
andati, perché il Comu-
ne ha perso una vecchia 
causa iniziata nel ’97 e 
finita in appello, ma an-
che in appello il Comune 
ha avuto torto, una cau-
sa riguardante dei lavori 
di un vecchio collettore. 
Causa persa e ammonta-
re che dovrà essere spe-
so di poco più di 77.000 
euro. Una bella botta. Ma 
intanto si guarda avanti: 
“Stiamo facendo le corse – 
spiega il sindaco France-
sco Filippini – per pre-

parare i progetti definitivi 
e avere tutto cantierabile 
altrimenti non si possono 
usare i soldi. Quindi ab-
biamo scelto di posiziona-
re display luminosi nelle 
frazioni per permettere di 
fare informazione e poi 
abbiamo stanziato 40.000 
euro + iva per gli asfalti. 
E intanto stiamo valutan-
do il progetto di riquali-
ficazione per il viale del 
cimitero, l’idea è quella di 
togliere le piante e pensare 
a un nuovo viale alberato 
con un percorso più sicuro 
e percorribile, dobbiamo 
stare entro i 99.000 euro 
altrimenti il progetto do-
vrebbe rientrare nel pia-
no opere pubbliche e non 
è possibile. Sempre con 
quell’avanzo di 313.000 
euro andremo a posiziona-
re una pensilina a Piazza 
e verrà realizzata un’aula 
di danza nel seminterrato 
delle scuole elementari”. 
Insomma Natale da… la-
vori in corso. 

Marco, i ragazzi di 5ª elementare e un presepe al centro 
SOVERE - SCUOLA

Un mappamondo intrecciato 
con aste di ferro come fossero me-
ridiani e paralleli con i continenti 
‘ritagliati’ nella lamiera. In mezzo 
una natività in legno. E’ il presepe 
realizzato dalle classi Quinte della 
scuola Primaria di Sovere assieme 
alle loro insegnanti. A realizzare il 
mappamondo ci ha pensato Mar-
co Meloni, artista soverese capace 
di trasformare in arte sassi, ferro, 
legno e tutti i materiali con cui ab-
biamo a che fare ogni giorno. Una 
sorta di viaggio dentro l’anima di 
strumenti che l’anima sembrano 
proprio non averla: “Quando mi 
hanno chiesto di dare una mano 
per il presepe – commenta Marco 
– ho pensato a cosa avrei visto in 
un presepe e mi è venuto in men-
te un mappamondo intrecciato di 
ferro, una sorta di unione infinita 

di continenti e terre con all’inter-
no la natività”. Marco che crea 
senza spunti, senza punti di rife-
rimento, usando cuore e anima: 
“Molte idee mi vengono di notte, 
mi sveglio, ci penso e poi comin-
cio a lavorarci”. Che l’arte non ha 
orari, né tantomeno regole. E con 
lui si sono mossi con la loro fanta-
sia i ragazzi delle due quinte ele-
mentari e il risultato è un presepe 
che va aldilà di tutto, anche di un 
singolo continente, per abbraccia-
re orizzonti che diventano infiniti. 

Ecco il testo redatto dagli alun-
ni: “Una mattina ai primi di otto-
bre, come attività di accoglienza e 
di avvio al nuovo anno scolastico, 
gli alunni delle classi 5e hanno af-
fettuato una passeggiata artistica 
alla scoperta delle opere che Mar-
co Meloni ha inserito in luoghi ca-

ratteristici del nostro paese.
Marco osserva a lungo, con 

attenzione, spazi del paesaggio, 
materiali grezzi, sassi, rocce… e 
poi si lasciò ispirare dalle forme  

già presenti in natura per creare 
qualcosa di nuovo che suggeri-
sca un messaggio all’osservatore 
attento.

Con l’avvicinarsi del natale, 

per l’allestimento del presepe nel-
la nostra scuola, ci siamo ispirati 
proprio al modo di lavorare di 
Marco, gli abbiamo chiesto di aiu-
tarci nella realizzazione del nostro 

progetto: collocare il presepe al 
centro del mondo.

Così Marco ha realizzato il 
grande mappamondo, intreccian-
do e saldando aste di ferro come 
fossero meridiani e paralleli e 
collocando i continenti “ritaglia-
ti” nella lamiera. Ringraziamo 
di cuore Marco per tutto il tempo 
che ci ha dedicato”.

Classi 5ªA e 5ªB
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TOMMY (PROFESSORE DI ITALIANO 
ALLE MEDIE) E MAURO (A SEI ANNI 

GIÀ APPASSIONATO DELLA BATTERIA), 
dall’Alto Sebino al jazz internazionale. Storia 

di due giovani innamorati della musica

A
lto  S

ebino

aristea canini
Ombre di tramonto dietro la 

montagna che diventano luce 
di alba quando Tommy Fusco 
e Mauro Ferretti cominciano 
a parlare di musica. Quasi che 
te la suonassero nell’anima, in 
testa, ovunque. Tommy, ba-
schetto calato in testa, classe 
1970, insegnante di lettere alla 
scuole medie di Sovere e mu-
sicista di quelli che ci mettono 
passione, arte e vita con il suo 
basso elettrico. Con lui Mauro 
Ferretti, classe 1964, cresciuto 
a pane & rock, la prima bat-
teria giocattolo a 6 anni e poi 
il giocattolo è diventato pas-
sione infinita. Da picchiare, 
far diventare musica e assoli 
da brividi. Da qualche tempo 
Tommy e Mauro, amici da 
una vita, suonano con Gio-
vanni Monteforte, un nome 
importante nel mondo del 
jazz italiano e internazionale, 
che li ha voluti con lui dopo 
averli ascoltati, e insieme 
formano un trio da far girare 
la testa, musicalmente par-
lando. Mauro, giubbotto nero 
anni ’70, come la pettinatura, 
sguardo timido ma che si illu-
mina quando parla di musica: 
“Ho cominciato a suonare a 
6 anni, batteria, me l’aveva 
regalata mio padre, autodi-
datta, poi più avanti ho pre-
so lezioni da pianista, ma la 
passione sono le percussioni 
e il rock, Led Zeppelin, Deep 
Purple e il rock anni ‘70”, e la 
passione è rimasta ed è diven-
tata arte. “Io invece – attacca 
Tommy – ho cominciato tar-
di, a 17 anni, basso elettrico, 
non ho avuto una cosiddetta 
educazione musicale, ma sin 
da quando avevo 9 o 10 anni 
ho cominciato ad ascoltare 
cantautori alla radio, solo 
per dirne alcuni: Bennato, 
Battiato, Dalla, Fortis, Rino 
Gaetano, Patty Pravo Ivan 
Graziani, Alberto Camerini, 
il “nostro” Ivan Cattaneo e 
soprattutto il misconosciuto 
e grandissimo Faust’O, se-
condo me il più grande rocker 
italiano di sempre, di cui ho 
l’onore di essere amico. Era-
no gli ultimissimi anni settan-
ta e i primi ottanta, e le radio 
traboccavano di musica paz-
zesca! Poi ho scoperto il rock, 
quello inglese e americano e 
non ho capito più nulla, nel 
senso che sono letteralmente 
partito per la tangente!”. La 
musica quando prende il cuore 
si espande all’infinito. A dieci 
anni i cantautori e ora il jazz: 
“Ma la musica è un linguag-
gio universale, che si esprime 
in modo diverso anche in base 
a quello che si prova, si vive, 
si sente, una combinazione di 
istinto e razionalità. Il jazz è 
combinazione di questi ele-
menti, l’istinto si infila nella 
struttura e le dà anima, alla 
fine si parla con lo strumento, 
si comunica”. Musica univer-
sale, anche come genere di 
ascolto: “Noi abbiamo sem-
pre ascoltato tutto, dal rock, 
al jazz alla classica, se la 
musica è fatta bene è sempre 
bella”. E come siete arrivati al 
jazz? “Nel 2013 un amico ci 
ha chiamati per suonare con 
Rick Stone a Brescia, era ri-
masto senza due componenti, 
per noi è stato un orgoglio e 
un’opportunità. (Rick Stone è 
uno dei chitarristi più quotati 
nel panorama jazz internazio-
nale ndr). E da lì siamo di-
ventati amici. Giovanni Mon-
teforte ci ha sentito suonare 

e così ci ha proposto di fare 
qualcosa insieme, e ora sono 
tre anni che collaboriamo con 
lui. Giovanni conosce dal den-
tro il mondo del jazz e questo 
ci ha dato la possibilità di suo-
nare con gente come la storica 
saxofonista statunitense Carol 
Sudhalter, 72 anni di musica 
addosso e dentro il cuore”. 

Carol che in Italia ha fatto 
una quindicina di date, di cui 
quattro con Tommy e Mau-
ro. Il ‘Monteforte jazz trio’ 
prende piede e prende 
anche..il cuore di chi 
ascolta: “Ed è una sod-
disfazione per chi ha co-
minciato nel garage di 
casa tanti anni fa come 
noi”.  Punto di parten-
za o di arrivo? “Non 
c’è mai l’arrivo, si va 
avanti, c’è sempre da 
imparare nella musica”. 
Al lavoro di giorno e poi 
spazio alla musica, so-
prattutto negli week end: 
“Quasi tutti i fine setti-
mana siamo impegnati”. 
E le famiglie cosa dico-
no? Tommy è sposato e 
anche Mauro: “E io ho 
un figlio di 24 anni – sorride 
Mauro – anche lui prima suo-
nava, ora ha smesso, ma la 
passione rimane anche per chi 
smette. Cosa dice mia moglie? 
lei non è contenta, sono sem-

pre in giro a suonare ma alle 
passioni non si rinuncia mai”. 
Musica e insegnamento invece 
le passioni di Tommy: “Amo 
insegnare, il contatto con gli 
alunni che continuo a segui-
re anche quando finiscono la 
scuola, insegno da 18 anni”. 
Una laurea in lettere con tesi 
sulla storia del cinema, e poi la 
musica. 

Qual è il tuo punto di rife-
rimento nella musica? “Ne ho 
avuto tantissimi, dalla musica 

leggera al jazz al rock”. “Io 
invece – spiega Mauro – ho 
cominciato appassionandomi 
ai grandi batteristi rock, ho 
studiato i loro stili, il ritmo è 
un marchio che ti resta dentro, 

ti modella, ti sprigiona arte, 
un linguaggio universale”. 
Ma è vera la teoria che ormai 
il famoso giro di Do è sempre 
lo stesso e si ripete e non c’è 
quasi più nulla da inventare 
nella musica? 

“Forse si – continua Mau-
ro – mio figlio quando era più 
piccolo un giorno mi ha fatto 
sentire un pezzo di musica tec-
no, mi sono accorto subito che 
era un riff che riprendeva un 
pezzo dei Led Zeppelin ma in 
chiave dance”. Ormai di mu-
sica non si vive più, però la 
musica aiuta a vivere: “Sì, con 
internet non si vendono più di-
schi ma senza musica ci toglie-
rebbero una parte importante 
di noi stessi, una parte vitale, 
la musica è emozione e l’emo-
zione è vita”. La più grande 
soddisfazione che vi ha dato la 
musica: “Io – comincia Mau-
ro – ho iniziato a 5 anni con 
un regalo di Santa Lucia di 
una batteria giocattolo, già da 
piccolo con la bocca rifacevo 
il suono della batteria, ce l’a-
vevo nel sangue, suonavo con 
le padelle, con tutto, e con la 
prima batteria a orecchio ho 
rifatto la Canzone nel Sole di 
Battisti, così, istintivamente, 
da allora ho avuto cinque bat-
terie giocattolo e a 11 anni la 
prima batteria vera, a 12 anni 
suonavo con l’orchestra di li-
scio alle terme, a 16 anni ero 
nel gruppo di Luciano Mirto. 
Ma la mia vera passione e la 
mia vera soddisfazione è sem-
pre stato il rock. 

Ho sempre suonato in grup-
pi rock, a Pianico ho cono-
sciuto un manager e ho ini-
ziato a suonare in un gruppo, 
nel 1986 sono approdato a un 
altro gruppo metal che tramite 
il Giornale di Bergamo ci ha 
permesso di pubblicare il di-
sco e con quel gruppo abbia-
mo suonato un po’ dappertut-
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to, anche a Londra”. E arriva 
l’opportunità: “Mi hanno pro-
posto un contratto a Londra, 
ma avevo la morosa, o partivo 
o mi sposavo. Ho scelto l’amo-
re e mi sono sposato”. Ma la 
musica rimane incollata all’a-
nima di Mauro: “Ho continua-
no a suonare, sempre, prima di 
sposarmi ho fatto una tournée 
con Pierigiorgio Farina, ho 
girato l’Italia con lui, un anno 
intero ma ho fatto una serata 
anche con Celentano, ho con-
tinuano a suonare in gruppi 
di musica di vario genere, dal 
blues al funk al soul al rock”. 
“Io invece – racconta Tommy 
– sono stato un grande ascol-
tatore fino a 17 anni, ho com-
prato il primo basso a 60.000 
lire nel 1987, la mia famiglia 
non era per niente d’accordo 
con me, considerava il suona-
re una perdita di tempo, sono 
andato avanti, e dopo alcune 
esperienze avvilenti con ma-
estri di formazione classica 
dalle vedute a dir poco ristret-
te, ho preso lezione da qualche 
maestro “giusto”, come Mar-
co Esposito, Marco Gamba e 
Pippo Matino, oltre natural-
mente al mio indiscusso ma-
estro attuale, che è appunto 
Giovanni Monteforte, col qua-
le è nata un’amicizia meravi-
gliosa. Ho frequentato un po’ 
il CDPM e la scuola “Suonin-
torno” di Bergamo, mi sono 
appassionato al mio strumen-
to, e poi, a 30 anni suonati, 
ho voluto imparare a suonare 
il jazz, che già ascoltavo da 
tempo, perché la musica è un 
percorso che non finisce mai, 
quando cominci a calpestare 
la sua strada gli orizzonti di-
ventano infiniti e non ti fermi 
più. Fai conto che quando ho 
cominciato a suonare nelle 

birrerie conoscevo a mala 
pena la scala musicale”. Poi 
sono venute tante esperienze, 
tra cui tanti seminari e clinics 
con i grandi nomi del basso 
elettrico. 

“Ma Louis Armstrong – gli 
fa eco Mauro – non conosceva 
la musica e suonava d’istin-
to, ha imparato dopo, perché 
la musica è così, o la senti 
addosso o non c’è niente da 
fare”.  Delusioni? “Soprat-
tutto in queste zone – spiega 
Tommy – si costituiscono dei 
gruppetti chiusi di gente che 
suona per conto proprio, e se 
non sei nel loro giro non c’è 
nulla da fare, una mentalità 
troppo chiusa, una sorta di 
protezionismo inutile che dan-
neggia solo la creatività. In-
vece bisognerebbe imparare a 
guardare anche qualche metro 
più in là del proprio orticello, 
perché la musica è bella pro-
prio perché ti può portare via 
con sé, anche molto lontano”. 

“Oggi suonano tutti – con-
tinua Mauro – ma il livello si 
è abbassato. La musica come 
tutte le altre arti deve trasmet-
tere qualcosa, altrimenti non 
lascia il segno, l’arte esiste 
solo nel momento che riesce 
a trasmettere sensazioni ed 
emozioni”. Mauro e Tommy 
finiscono qui. Quello che non 
finisce mai invece è la loro 
musica. Quella continua. Con 
Monteforte hanno in program-
ma di fare un disco. E Tommy 
sta lavorando anche a un pro-
getto solista. Basta fare un giro 
sui loro social network per 
trovare le date dei concerti. 
Andarci. E lasciarsi trasporta-
re dalle emozioni. Quelle che 
durano. 

Quelle che lasciano il segno. 
Quelle che fanno sognare.

Open day sabato 12 dicembre alle 15,30 alla scuola materna di Sovere. La scuola dell’infanzia di 
Via San Gregorio, un progetto educativo che si sviluppa nel segno di una lunga tradizione di ispi-
razione cristiana  che ha come note distintive: la centralità del bambino  come protagonista di un’e-
ducazione integrale attraverso attività in tutti i ‘campi di esperienza’, l’attenzione ai valori cristiani, 
la cura dell’insegnamento della religione cattolica, il radicamento e la valorizzazione della comu-
nità di appartenenza, il coinvolgimento delle famiglie, il costante aggiornamento e qualificazione 
dell’offerta formativa, un servizio pubblico senza finalità di lucro e a vantaggio di tutti i bambini. 
La scuola apre dalle 7,30 e l’ingresso è possibile sino alle 9,30, uscita dalle 16,15 alle 16,30. La 
scuola dispone di un ampio salone per l’accoglienza ed i momenti di gioco; aule spaziose e lumino-
se; un laboratorio; cucina interna con grande refettorio; dormitorio per il riposo pomeridiano, parco 
giochi. Le attività didattiche proposte mirano allo sviluppo delle singole potenzialità. E poi le feste 
in famiglia: la festa della mamma, la festa del papà, la festa dei nonni, la festa di Natale, la festa di 
carnevale, la festa d’autunno (castagnata), la festa di fine anno con la consegna dei diplomi. Quindi 
appuntamento sabato 12 dicembre, per respirare l’anima di un asilo in movimento. Perché come 
diceva don Bosco: “L’educazione è cosa del cuore”. 

Open day all’Asilo di S. Gregorio

I Coscritti del 1957

SABATO 12 DICEMBRE

SOVERE

La soglia del 58° anno festeggiata rivangando con qualche nostalgia il passato che 
si fa un po’ troppo remoto e guardando il panorama (si è festeggiato al Panoramico) 
della vita dell’altro mezzo secolo che rimane da godere. Eccoli, i Coscritti del 1957 con 
il loro “coscritto”… Pastore, il parroco Don Angelo Passera.



SOLTO COLLINA

RINVIO A GIUDIZIO PER 
IL SINDACO MAURIZIO ESTI 

Il vicesindaco Tino Consoli: “Tutto 
per un’autorizzazione già rilasciata 

all’amministrazione precedente per fare 
turismo coi quad. Un’associazione anonima 

ci ha denunciato, escano allo scoperto”
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D.A.B. di ROSA GIAN PAOLO 
 VIA MONTE CLEMO 19/B

24060 SOLTO COLLINA BG 
CELL. 3485529240 
paolrosa@libero.it   

Alessandro Bigoni, presidente della Comunità Mon-
tana dei laghi bergamaschi spiega tecnicamente quello 
che è successo per quel che di loro competenza: “Le stra-
de agrosilvopastorali sono soggette a regolamenti e da 
sempre per essere considerate strade agrosilvopastorali 
devono essere inserite in un apposito elenco approvato 
dalla Regione e che si basa su un modello tipo. Un tempo 
era molto più elastico nel senso che i Comuni avevano 
più margine per decidere. E infatti i Comuni che hanno 
un vecchio regolamento se ne guardano bene dal modifi-
carlo perché si va in una direzione restrittiva. La Comu-
nità Montana deve essere rigorosa sul fatto che il regola-
mento sia conforme a Regione Lombardia altrimenti non 
si può giustamente accedere a finanziamenti che vanno 
contro. Questo è chiaro”. 

Ar.CA.
Rinvio a giudizio. Che 

significa processo. E ad 
andare a processo è il 
sindaco di Solto Collina 
Maurizio Esti. Il procedi-
mento è penale e la giunta 
comunale nei giorni scor-
si, il 30 ottobre, ha deli-
berato la nomina all’avvo-
cato a carico del Comune. 
E a difendere il sindaco 
saranno gli avvocati Savi-
no Marulli e Giovanni 
Orlandi del foro di Bre-
scia. Cosa è successo? A 
spiegare la situazione ci 
prova Tino Consoli, vice-
sindaco e braccio destro di 
Esti: “Avevamo rilasciato 
a suo tempo come ammi-
nistrazione – spiega Con-
soli – un’autorizzazione 
come del resto aveva già 
fatto la precedente ammi-
nistrazione, noi ci siamo 
limitati a confermarla, a 
una persona possessore 
di quad (moto a 4 ruote) 
che con quelle moto face-
va turismo, promuoveva 

la Collina, perché portava 
lungo le strade e i sentieri 
di Cerrete, Esmate e in al-
tri luoghi, gente che veniva 
appositamente e poi visi-
tava le nostre bellezze e si 
fermava a pranzo nei risto-
ranti della zona o nei bar 
incrementando il turismo. 
Una risorsa quindi positi-
va per il nostro territorio e 
quindi abbiamo conferma-

to la licenza che peraltro 
era stata rilasciata dalla 
precedente amministrazio-
ne”. 

Quindi? “Le guardie eco-
logiche della Comunità 
Montana hanno contestato 
il rilascio dell’autorizza-
zione e chiesto di modifi-
care il regolamento perché 
queste autorizzazioni non 
erano in linea con il rego-

lamento agrosilvopastora-
le che Regione Lombardia 
chiede a tutti i Comuni di 
approvare. Noi lo aveva-
mo fatto con la modifica 
relativa ai mezzi mecca-
nici che avessero ottenuto 
un’autorizzazione, in que-
sto caso il quad, e abbiamo 
ritenuto di continuare a ri-
lasciare questa autorizza-
zione. Poi succede che una 

fantomatica associazione 
anonima della quale non 
riusciamo a capire a chi 
fa capo ma qualche sospet-
to lo abbiamo, faccia una 
denuncia. Naturalmente i 
componenti di questa as-
sociazione sono anonimi, 
mi piacerebbe che abbiano 
il coraggio di far vedere la 
loro faccia e smetterla di 
nascondersi nell’anonima-
to”. 

Risultato? “Il Magistra-
to attraverso la Forestale 
ha fatto le indagini, ha 
interrogato il sindaco e an-
che il segretario comunale 
e alla fine hanno ritenuto 
che il sindaco abbia firma-
to un’autorizzazione non 
conforme a quanto previ-
sto dalla Regione Lombar-
dia. Continuo a pensarla 
in modo diverso e a soste-
nere che è un peccato per-
ché questo signore proprie-
tario dei quad ha preso e 
se ne è andato a Lanzaro-
te, ha preso un container 
e adesso arricchisce il tu-
rismo di Lanzarote grazie 
all’associazione anonima e 
impoverisce il turismo del-
la Collina”. 

Ma intanto il Comune 
tenta di correre ai ripari: 
“Siamo andati in consiglio 
comunale a modificare 
l’articolo che consentiva 
l’autorizzazione ai mezzi 
meccanici che necessitava-
no di andare per i sentieri, 
e lo abbiamo conforma-

to a quello della Regione 
Lombardia, spero però 
che adesso l’associazione 
di anonimi la smetta di 
nascondersi ed esca allo 
scoperto. 

Ma intanto qui nessuno 
verrà più a fare un’attività 
di quel tipo e nessuno inve-
stirà più decine di miglia-
ia di euro per comprare 
quad e un settore turistico 
specifico lo abbiamo perso. 
Abbiamo ricevuto un paio 
di lettere dalla Comunità 
Montana che ci intimava-
no di aggiornare il rego-
lamento in base a quello 
di Regione Lombardia, 
diversamente ci minac-
ciavano di non includerci 
più nella possibilità di 
reperire fondi di Regione 
Lombardia per i sentieri. 
Evito di fare commenti su 
questo ma anche per evita-
re di continuare ad essere 
penalizzati siamo andati 
ad adeguare il regolamen-
to, carta canta, così adesso 
nessuno ha più scusanti, 
né le associazioni anoni-
me, né qualche altro ente 
sovraccomunale”. 

Ma intanto si va a pro-
cesso: “Sì. Si fa il processo. 
Ma noi siamo tranquil-
li. Il sindaco ha soltanto 
confermato quanto deciso 
dall’amministrazione pre-
cedente e in ogni caso era-
no decisioni a fini turistici 
che potevano solo far bene 
al territorio”. 

Il Presidente Bigoni: 
“Le strade agrosilvopastorali 
sono soggette a regolamenti 
conformi a quanto approvato 

dalla Regione. Non si può 
fare diversamente”

COMUNITÀ MONTANA – LA RISPOSTA
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IL NATALE DELLE CONVENZIONI

Benedetta gente PER TE CHE STAI SUL BORDO 
DEL DOMANI



ADRARA SAN MARTINO 
ADRARA SAN ROCCO
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La Cooperativa Area 21 gestirà 
i 13 profughi: 9 arrivati, 4 in arrivo. 

Dove andranno gli altri 35?

Si asfalta dove non 
arriva la Provincia

Le “durevoli” 
cinquantenni 
(e dintorni)

Gli alpini tavernolesi a Italia 
‘61 ospiti di 5 compaesani 

Sacramentini

SARNICO - PROVINCIALE

TAVERNOLA

Per la grande mostra “Italia ’61”, a celebrazione del 
centenario (1861-1961) dell’unità d’Italia (all’epoca io 
avevo 18 anni) da tutta Italia si veniva a Torino. Pertan-
to anche l’adunata nazionale degli alpini del maggio 1961 
non poteva non essere organizzata a Torino. Capitanati 
da Ismaele Soggetti, vennero da Tavernola 7-8 alpini che 
vennero ospitati nel nostro noviziato di Castelvecchio. 
Ad accoglierli c’erano nientemeno che 5 compaesani di 
Tavernola: padre Ottavio Soggetti, figlio di Ismaele e 4 
giovani novizi (fra Leonardo Bettoni, fra Pietro Bettoni, 
fra Lanfranco Fenaroli e il sottoscritto fra Cristoforo Co-
losio). Essendo Castelvecchio distante da Torino soltanto 
9 chilometri, gli alpini tavernolesi potevano facilmente 
recarsi a Torino sia per la sfilata alpina, sia per la mostra 
“Italia ’61”. 

Sono trascorsi ormai molti anni e i miei ricordi si sono 
appannati. Ricordo ancora che abbiamo sistemato delle 
brande in uno stanzone in zona parlatorio. Di quei sim-
patici e pimpanti “giovanotti” di 50-60 anni con i loro ca-
ratteristici cappelli d’alpino stiracchiati, mi sono rimasti 
nella memoria Ismaele, allora ancora in forze, Cavallotti 

con le tipiche braghe alla zuava, Luigi Foresti (Provin-
cia) dalla voce fortissima quando cantava, Luigi Bettoni 
(Tanecio), Mario Zoppi (Plagnì). Indimenticabile la loro 
allegria… con e senza vino! Ricordo inoltre che p. Ottavio 
Soggetti aveva permesso a noi 4 novizi tavernolesi di pas-
sare con loro tutta una serata (di più non si poteva, data 
la severità del noviziato specialmente nei tempi prima 
del Concilio Vaticano II). Abbiamo riso moltissimo per le 
loro battute spassose e le barzellette sugli alpini, tanto 
più gustose se raccontate nel nostro vigoroso e aspira-
to dialetto bergamasco. Ci raccontarono anche della loro 
visita alla mostra “Italia ‘61”: ivi giunti, avevano tolto le 
scarpe per far riposare sull’erbetta fresca i piedi indolen-
ziti dal troppo camminare. Erano rimasti impressionati 
soprattutto dal “cinerama” (proiezione su tutte le pareti 
del grande padiglione rotondo). Sì perché, oltre ai pezzi 
d’esposizione sul Risorgimento, erano in mostra anche 
cose avveniristiche quali il cinerama, le luci fosforescenti 
(una novità all’epoca) e altre diavolerie della tecnica. Di 
più non ricordo. 

Giuliano Colosio

Queste splendide cinquantenni (e dintorni), che prat-
icano per due pomeriggi la settimana la “ginnastica di 
mantenimento” sono contente di aver ricevuto in omag-
gio la bella maglietta azzurra con il logo della Polisport-
iva (sono le sportive più “durevoli”, se non altro!).

Eccole allora in posa per la foto: da sinistra, in pull-
over lilla, la maestra Melania. In prima fila avanzata 
Cristina Foresti, poi l’elegante Agostina che imprezi-
osisce la maglietta con un elegante foulard; vicino a lei 
Beatrice Colosio, per tutti “Nice”, storica portalettere 
tavernolese.

In seconda fila da sinistra (vicino alla maestra): Ro-
berta Fenaroli, la biondissima e snella Annamaria 
Bettoni; con occhiali e maglietta azzurra Maria Giulia 
Balducchi; Antonella Foresti è seminascosta perchè 
si vergogna di aver dimenticato a casa la maglietta; c’è 
poi Omaira Granados, graziosa brunetta venezuelana, 
quindi, affiancate, Liliana Colosio, Rosanna Betto-
ni, Renata Colosio e Marinella Danesi. Da dietro 
spio io, che sono Cristina Bettoni. Essendo in fondo 
posso permettermi di sembrare più alta semplicemente 
alzandomi sulla punta dei piedi.
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IL SINDACO PAOLO BERTAZZOLI 
gioca il jolly del mutuo per completare 

la palestra prima delle elezioni

PREDORE

Prima di chiudere il suo 
primo mandato e lasciare 
il testimone di sindaco a 
qualcun altro o prosegui-
re per il secondo mandato 
(questo è ancora tutto da 
stabilire) Paolo Bertaz-
zoli vuol togliersi di dosso 
un peso che si è accollato 
sin dal primo giorno del 
suo impegno da sinda-
co di Predore. Bertazzoli 
vuole liberarsi una volta 
per tutte della questione 
palestra, che a Predore è 
un vero e proprio palazzet-
to dello sport a consumo 
energetico quasi a zero, 
un’opera monumentale 
per un paese piccolo come 
quello del basso Sebino. La 
palestra ha però avuto in 
questi anni svariati pro-
blemi, il principale il falli-
mento della Fimet, società 
che doveva realizzare la 
palestra in cambio di una 
nuova area sulla quale co-
struire residenze. Saltata 

la società nel 2014, Ber-
tazzoli si è ritrovato con 
un cantiere aperto, proble-
mi da risolvere e gli ultimi 
lotti da avviare. Per quan-
to riguarda i primi lavori 
sono ormai al termine, 
mancavano gli impianti 
interni, per i quali il sin-
daco Bertazzoli ha trovato 
una soluzione. “Andremo 
ad accendere un mutuo di 
320 mila euro per finire 
l’opera — spiega il sindaco 
— un mutuo di 20 anni che 
ci permetterà di avere la 
palestra in breve tempo. Se 
tutto va bene già nei primi 
mesi del 2016 avvieremo 
il cantiere per terminare 
gli impianti interni, che 
sono il lavoro più corposo 
e complicato, in modo da 
chiudere definitivamente 
l’opera”. Calcolando poi 
che l’election day dovrebbe 
essere il 12 giugno, Paolo 
Bertazzoli spera di riusci-
re a terminare la palestra 

da sindaco di Predore: 
“Non è tanto per il taglio 
del nastro, per l’inaugu-
razione o per prendermi il 
merito — spiega Bertazzo-
li — ma è soprattutto per 
chiudere una questione 
che si trascina da troppo 
tempo e non lasciare al 
mio successore e comun-
que alla prossima ammi-

nistrazione comunale il 
cantiere della palestra da 
chiudere. Con la soluzione 
del mutuo abbiamo trova-
to la strada giusta per ar-
rivare ad una conclusione 
dei lavori, speriamo ora 
che le imprese siano celeri 
e riescano in 6 mesi a com-
pletare l’impiantistica che 
manca”.  
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Il TAR: aprite ai cani i parchi “Nettuno” e 
“Plan de Cuques”. Divieto ok al “Moscatello”

NUOVA SOSPENSIVA SUL REGOLAMENTO CHE VIETA L’INGRESSO AI CANI

Il 40° di Giuseppe 
e Donatella

La Minoranza 'afona' 
e il sindaco silenzioso

PACE FATTA IN FORZA ITALIA, 
le due anime unite dall’assessore 

Alessandro Sorte, divise, 
per ora, in Consiglio comunale.
Laura Cadei la coordinatrice

La piccola Aurora 
torna a scuola, 

il cuginetto 
alla materna... 

pagata dal parroco

MARTINENGO

CHIUDUNO

GRUMELLO DEL MONTE

Le due anime sarnicensi 
di Forza Italia hanno fat-
to finalmente pace, dopo 
aver affrontato la campa-
gna elettorale delle elezio-
ni amministrative divisi, 
finalmente la cordata del-
le sorelle Cadei e la corda-
ta di Giuseppe Bettera si 
sono riunite rifondando il 
coordinamento di Sarnico. 
A guidare la sezione sarà 
Laura Cadei, ex assesso-
re al Commercio e Sicurez-
za con il sindaco Franco 
Dometti, il suo vice sarà 
Paola Plebani, attuale 
consigliere di maggioran-
za di Giorgio Bertazzoli. 
Due donne che rappresen-
tano le due anime ricom-
poste e che ora guardano 
avanti per il bene del par-
tito. “Non abbiamo avuto 
molti problemi a ritrovarci 
— spiega Laura Cadei — 
ci vedevamo spesso nelle 
riunioni con Alessandro 
Sorte, tutte e due le com-
ponenti di Forza Italia in-
fatti hanno sempre appog-
giato Alessandro Sorte in 
provincia di Bergamo. In 
poche riunioni abbiamo ri-
fondato il coordinamento”. 

La conferma di questa 
ritrovata unione negli 
‘azzurri’ di Sarnico vie-
ne confermata anche da 
Giuseppe Bettera. “Ab-
biamo superato subito le 
divisioni che avevamo e 
abbiamo raggiunto un ac-
cordo”. Pace fatta quindi 
ma per ora le due com-

Gusmini. Tra qualche 
anno il coordinamento si 
troverà a dover decidere 
con chi stare, se schierarsi 
tutta con Bertazzoli o an-
dare con la Gusmini. Per 
ora le maggiori possibilità 
di inglobare tutta Forza 
Italia è proprio la lista di 
maggioranza composta da 
Lega Nord e Forza Italia, 
Meno possibilità le ha per 
ora la Gusmini, spostata 
sul centro sinistra e sul 
Partito Democratico, ma 
si sa, da qui al 2019 la 
politica è mutevole. L’e-
ventuale spostamento di 
Forza Italia verso Bertaz-
zoli potrebbe comportare 
anche un altro cambia-
mento importante nelle 
liste di Sarnico, mancato 
per un soffio alle elezioni 
2014, vale a dire la fusio-
ne tra il Gruppo Gusmini 
e la lista di Arcangeli, ma 
mancano ancora più di tre 
anni e fare previsioni oggi 
è difficile

ponenti rimangono divi-
se in consiglio comunale. 
“A livello amministrativo 
- spiega Laura Cadei — 
rimane sulle proprie posi-
zioni con le proprie idee, 
a livello politico invece 
portiamo avanti unpidea 
e progetti comuni”. Ma ora 
si inizia già a guardare 
alle elezioni amministra-

tive 2019 con importanti 
novità che riguarderanno 
proprio il posizionamento 
di Forza Italia. Nel 2014 
la componente ‘Bettera’, 
se così vogliamo identifi-
carla, ha scelto di schie-
rarsi con Giorgio Bertaz-
zoli vincendo le elezioni, 
mentre le Cadei si era-
no schierate con Romy 

Il contenzioso tra il Co-
mune di Sarnico e l’ENPA 
(Ente Nazionale per la 
Protezione degli Animali) 
si arricchisce di un nuovo 
capitolo. L’11 novembre 
il TAR di Brescia ha in-
fatti deciso di accogliere, 
seppur parzialmente, in 
via cautelare, il ricorso 
dell’ENPA contro la de-
libera consiliare n. 3 del 
20 aprile 2015 e di fissare 
per gennaio 2017 (quin-
di tra più di un anno) la 
trattazione nel merito del 
ricorso.

***
Tutto ha avuto origine 

nell’estate 2014 quando 
il sindaco Giorgio Ber-
tazzoli, fresco vincitore 
delle elezioni, ha vietato, 
con apposita Ordinanza, 
l’ingresso dei cani nella 
maggior parte dei parchi 
pubblici del paese.

Venuto a conoscenza del 
fatto, l’Ente che tutela i di-
ritti degli animali, tramite 
i suoi legali (gli avvocati 
Pierantonio Paissoni di 
Bergamo e Claudia Ric-
ci di Roma) ha depositato 
ricorso al TAR di Brescia 
chiedendo la revoca con 
sospensiva immediata 
dell’Ordinanza.

Il ricorso è stato accol-
to integralmente, in via 
provvisoria, il 13 novem-
bre 2014 ma il Comune, 
dopo aver rimosso i cartel-
li di divieto presso gli in-
gressi dei vari parchi, ha 
provveduto a redigere un 
apposito “Regolamento” 
(delibera n. 3 del 20 aprile 
2015) nel quale le prescri-
zioni del TAR - diventate 
definitive con la senten-
za 1213 del 23 settembre 
2015 - sono state recepite 
solo in minima parte. 

Da qui un nuovo ricorso 
dell’ENPA che, tramite 

ciò sia possibile è neces-
sario però che il parco ab-
bia sufficiente estensione 
per poter ricavare al suo 
interno aree “protette” ri-
servate a soggetti deboli, 
in particolare bambini, in 
modo che lo spazio residuo 
sia però sufficiente per 
consentire anche la mobi-
lità dei cani;

-nei parchi di piccola 
dimensione, come il Mo-
scatello, non essendo pos-
sibile la compresenza del-
le due tipologie di utenza 
in spazi separati si può 
introdurre il divieto di in-
gresso per i cani;

-per i parchi “Nettuno” e 
“Plan de Cuques”, data la 
loro estensione idonea, è 
possibile tutelare gli inte-
ressi di entrambi i tipi di 
utenza, perciò il Regola-
mento che vieta l’ingresso 
ai cani applica una misu-
ra eccessiva, che va oltre 
il potere del Comune, per-
tanto l’Amministrazione 
deve provvedere al più 
presto a modificarlo con-
sentendo l’ingresso anche 
ai simpatici “amici dell’uo-
mo”;

-se però la presenza dei 
cani, per trascuratezza 
dei proprietari, creasse 
problemi agli altri utenti 
(igienici ecc), il Comune 
può “interdire temporane-
amente l’ingresso dei cani 
nei luoghi dove si sono 
verificati i maggiori incon-
venienti, valutando poi i 
risultati alla successiva 
ripresa del libero accesso”.

L’ordinanza, come già 
specificato, dispone da 
subito la sospensiva del 
Regolamento, il conten-
zioso però si chiuderà nel 
gennaio 2017 quando il 
Tar si pronuncerà definiti-
vamente nel merito, ma la 
via sembra già tracciata.

gli stessi legali, ha chie-
sto che il Regolamento 
comunale venga adeguato 
alle prescrizioni del TAR, 
cosa che non è avvenuta. 
Infatti il Comune non solo 
ha lasciato intatto nella 
forma e nella sostanza il 
Regolamento, ma non si è 
nemmeno costituito in giu-
dizio per difendere le sue 
ragioni.

L’ENPA nel suo ricorso 
ha impugnato il Regola-
mento nella parte in cui 
viene stabilito il divieto 
assoluto di accesso con 
cani in tutta l’area del 
parco “Lido Nettuno”, del 
parco “Plan de Cuques” e 
del parco “Moscatello”.

Il TAR, a sua volta, dopo 
aver ricordato i principi 

ai quali il Regolamento si 
deve ispirare e le indica-
zioni vincolanti cui il Co-
mune si deve attenere, con 
l’ordinanza di sospensiva 
dell’11 novembre 2015 ha 
quindi disposto di acco-
gliere il ricorso dell’ENPA 
per quanto riguarda i par-
chi Lido Nettuno e Plan de 
Cuques, e di confermare il 
divieto per il parco Mosca-
tello.

Queste i motivi del Tar 
a sostegno della sentenza:

-le aree verdi pubbliche 
in linea generale devono 
essere aperte a tutti i po-
tenziali utenti compresi 
coloro che ne usufruiscono 
in compagnia di animali 
purché ciò avvenga in si-
curezza per tutti. Perché 
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La maggioranza approva la 
mozione di ‘Nuovo Impegno per 

Villongo’ contro i profughi. 
Alberto Bonzi: “Una vittoria 

importante e concreta per dire 
no all’accoglienza di nuovi 

extracomunitari”

Botta e risposta tra maggioranza e 'Cittadini 
in Comune' sulla rotonda all'Isolabella. Danillo 

Bellini spiega l'accordo con la parrocchia

CASTELLI CALEPIO

La minoranza e quelle scritte 
luminose del Comune che non 

racconterebbero la verità
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Una risposta concreta e uffi-
ciale, per dire no all’accoglien-
za di profughi sul territorio 
comunale di Villongo. ‘Nuovo 
Impegno di Villongo’ del duo 
dei due Alberti, Piccioli Cap-
pelli e Bonzi, riescono a far 
approvare la loro mozione, 
presentata questa estate, e suc-
cessivamente ritirata per po-
terla discutere con la mag-
gioranza. Questo passo è final-
mente arrivato, ‘Nuovo im-
pegno per Villongo’ e la mag-
gioranza di ‘Uniti per Villon-
go’ per ridiscutere la mozione 
che è stata modificata solo in 
piccola parte. “Il sindaco Ma-
ria Ori Belometti – spiega Al-
berto Bonzi - ha chiesto sola-
mente di togliere la diffida nei 
confronti del Prefetto ad invia-
re sul nostro territorio comu-
nale quote di immigrati in atte-
sa dello status di rifugiato. Per 
il resto tutto è rimasto come 
prima, con questa mozione 
concordata e approvata dalla 
maggioranza abbiamo un doc-
umento nel quale il Comune di 
Villongo, e non più il gruppo 
di minoranza di ‘Nuovo im-
pegno per Villongo’ chiede al 
Governo di disincentivare l’ar-
rivo di immigrati nel nostro 
Paese e di controllare il flusso 
dei migranti dal Nord Africa, 
prima che arrivino nel nostro 
territorio e soprattutto prima 
che possano salire su dei bar-
coni fatiscenti che poi dobbia-
mo andare a recuperare per 
ragioni umanitarie. Il Comune 
di Villongo condanna poi ogni 
forma di speculazione sul 
fenomeno dell’accoglienza, 
dalle organizzazioni che lucra-
no sui 35 euro giornalieri pa-
gati dallo Stato per ogni profu-
go/clandestino, all’Ance Ber-
gamo che offre alloggi a 
canoni mensili di 300 euro per 
ogni ospite. Infine esprimiamo 
forte contrarietà al progetto di 
accoglienza diffusa in quanto 
non pone limiti al numero di 
ospitalità e, di conseguenza, 
alle spese di mantenimento dei 
profughi o pseudo tali”. Un 
passo importante quindi con la 
maggioranza, che ha in se un 
mix di referenti che vanno dal 
Partito Democratico al centro 
destra, che va ad approvare 
una mozione promossa dai ref-
erenti della Lega Nord locali. 
“E’ sicuramente un fattore da 
tenere in considerazione – 
spiega Alberto Bonzi – noi 
della Lega Nord siamo riusciti 
a far approvare questa mozi-
one a chi magari è favorevole 
politicamente all’accoglien-

solo il 5/7% dei cosiddetti 
profughi ha i requisiti per 
riceve il diritto di asilo, men-
tre la restante parte è da con-
siderarsi tutti gli effetti clan-
destina; Visto che: la proposta 
avanzata da alcuni sindaci 
della cosiddetta “accoglienza 
diffusa” porterebbe non avere 
limiti nel numero di immigrati 
da ospitare e soprattutto man-
tenere, con un continuo e pe-
sante esborso per le finanze 
statali, oltre che a grossi diffi-
coltà nel controllo degli stessi 
che, nonostante siano “pro-
fughi in attesa di riconosci-
mento” di fatto sono per oltre 
il 90% clandestini e come tali 
dovrebbero essere soggetti a 
controlli rigorosi; Il consiglio 
comunale chiede: - che il 
Governo si attivi, sull’esem-
pio di numerosi Stati , a pre-
disporre delle iniziative atte a 
disincentivare l’arrivo di im-
migrati nel nostro Paese, pro-
grammando una serie di in-
vestimenti e aiuti nelle aree di 
provenienza dei migranti; - un 
impegno reale da parte 
dell’Unione Europea nella 
gestione e nel controllo dei 
flussi migratori dal Nord Afri-
ca; esprime - contrarietà ai 
progetti di accoglienza diffusa 
che non pongono limiti al nu-
mero di ospitalità e, di con-
seguenza, alle spese di man-
tenimento dei profughi o 
pseudo tali; - condanna per 
ogni forma di speculazione 
sul fenomeno dell’accoglien-
za, dalle organizzazioni che 
lucrano sui 35 euro giornalieri 
pagati dallo Stato per ogni 
profugo/clandestino, all’Ance 
Bergamo che offre alloggi a 
canoni mensili di 300 euro per 
ogni ospite;

za”. Infine una stoccata anche 
a Cittadini in Comune che nei 
mesi scorsi aveva attaccato 
duramente la lista dei due Al-
berti: “Noi siamo riusciti a far 
passare un documento che ora 
vincola in modo ufficiale 
l’amministrazione comunale 
nel suo atteggiamento nei con-
fronti dell’accoglienza in 
paese dei profughi. Ora con 
questo documento portato 
avanti dalla nostra lista abbia-
mo una linea concreta sulla 
quale agire nei prossimi mesi, 
a cui appellarci nel caso che 
sul territorio comunale arrivi-
no profughi. Atti concreti, del 
tutto diversi dalle firme, o 
speudofirme, raccolte dal 
gruppo Cittadini in Comune 
che nei mesi scorsi ci ha attac-
cato. Le loro firme ora riman-
gono dormienti in un cassetto 
del Sindaco, la nostra mozione 
invece è diventato un docu-
mento ufficiale approvato 
dall’amministrazione comu-
nale”. 

* * *

Il testo della mozione modi-
ficata: da alcuni articoli della 
stampa locale (araberara) ap-
pare evidente la volontà del 
Sindaco e della maggioranza , 
di mettersi totalmente a dispo-

sizione del Prefetto in riferi-
mento all’accoglienza dei pro-
fughi e, non solo, addirittura 
farsi capofila tra i pochi comu-
ni del Basso Sebino - secondo 
i dati comunicati dal Ministero 
dell’Interno solo nel 2014 
sono sbarcati in Italia oltre 
170.000 profughi, mentre nei 
primi 5 mesi del 2015 ne sono 
arrivati circa 60.000, con un 
aumento di oltre il 10% rispet-
to allo stesso periodo di un 
anno fa; - il Ministero, attra-
verso le Prefetture, paga alle 
organizzazioni o ai privati al-
bergatori che ospitano gli im-
migrati 35 euro (comprensa 
iva e pocket money di 2,5 
euro) al giorno per persona; - 
in provincia di Bergamo gli 
immigrati ospitati nelle strut-
ture risultano essere ad oggi 
oltre 800 suddivisi in una ven-
tina di paesi; - dopo le strut-
ture della Curia, come ex colo-
nie e case vacanze, e alcuni 
alberghi privati, sono state 
utilizzate anche alcune pal-
estre di scuole, come a Filago, 
Romano di Lombardia, Pre-
sezzo e Bergamo. Visto che: - 
questa accoglienza imposta 
sta creando forti tensioni nelle 
comunità dei paesi ospitanti; 
Considerato che: secondo i 
dati del ministero dell’Interno 

Scontro tra la maggioran-
za e Cittadini in comune con 
il vice sindaco Danillo Bellini 
che risponde alle accuse del 
gruppo del duo Billi – Conso-
li. Nei giorni scorsi Cittadini in 
comune aveva sottolineato che 
nello scambio di aree per la re-
alizzazione della nuova rotonda 
all'Isolabella, l'amministrazione 
avrebbe ceduto il doppio delle 
aree alla parrocchia rispetto a 
quelle acquisite. La maggioranza 
invece smentisce questa posizio-
ne spiegando che: “Nel volanti-
no vengono fatte una serie di af-
fermazioni false. Viene affermato 
che la rotatoria, se non correda-
ta da un piano della viabilità se-
rio, è solo propaganda elettora-
le. L’affermazione è falsa. 

La nostra Amministrazione ha 
approvato, già nel 2013, il Piano 
Urbano del Traffico e l’opera fa 
parte sia di questo che del nostro 
programma elettorale, così come 
la rotatoria all’incrocio fra viale 
Italia, via S.Pellico e via Pucci-
ni. Purtroppo per motivi finan-
ziari e tecnici non è possibile 
realizzare contemporaneamente 
le due opere. 

Viene affermato che cedendo 
la striscia di parcheggio comu-
nale si perderebbero 12 posti 
auto, tutti quelli sul lato destro 
dell’attuale parcheggio. Questa 

autorizzato don Cristoforo alla 
firma dell’accordo, rilasciato 
dopo piccole modifiche. 

L’associazione Cittadini in 
Comune forse non ha capito che 
– in questa partita – le carte mi-
gliori le aveva la parrocchia/cu-
ria e non il comune. In realtà noi 
crediamo che preferisse vedere il 
progetto impantanato in una cau-
sa di esproprio”. La maggioranza 
riserva poi una stoccata ai due co-
muni vicini, Sarnico e Gandosso, 
che non hanno appoggiato l'idea 
di riversare sulla rotonda dell'Iso-
labella tutti i contributi che il Bim 
destinerà al basso Sebino: “Con-
cludiamo dicendo che l’opera 
verrà realizzata anche con un 
finanziamento a fondo perduto da 
parte del Bacino Imbrifero Mon-
tano dell’Oglio. Questo finanzia-
mento (tra 70.000 a 99.000 euro) 
verrà concesso anche con l’ac-
cordo di altri nove comuni del 
Basso Sebino, che hanno rinun-
ciato a presentare propri progetti 
per favorire la rotatoria di Villon-
go. Prendiamo occasione per in-
formare la popolazione di questo 
bell’esempio di cooperazione tra 
i comuni della zona e ringrazia-
mo ancora le Amministrazioni 
di Adrara S. Martino, Adrara S. 
Rocco, Credaro, Foresto Sparso, 
Parzanica, Predore, Tavernola, 
Viadanica e Vigolo". 

affermazione è falsa: i posti per-
si saranno 7 perché saranno ri-
cavati 5 posti auto paralleli alla 
nuova recinzione. 

Si accenna che il comune ce-
derebbe alla parrocchia una 
striscia di 4 metri ad uso stra-
da sull’attuale proprietà Buelli. 
Questa informazione è falsa. 
Verrà concesso il diritto di pas-
saggio su questa striscia per ac-
cedere sul retro della proprietà 
parrocchiale. 

Questo passaggio costituirà 
anche l’accesso alla nuova area 
di parcheggio. Si insinua di un 
presunto cambio di destinazione 
di terreni da agricoli ad edifica-
bili a causa di un allacciamento 
fognario citato nell’accordo. Ri-
spondiamo semplicemente che è 
falso. Come citato anche nel vo-
lantino, l’attuale terreno agrico-
lo vincolato diventerà parcheg-
gio e l’allacciamento fognario 
– passando sotto il passaggio di 
cui sopra – servirà per il colle-
gamento dell’attuale fossa biolo-

gica perdente del ristorante della 
parrocchia, con la rete fognaria. 
Parlare di esproprio dell’area 
della Parrocchia quando questa 
è disponibile ad un accordo è da 
sprovveduti. Tutti sanno che le 
cause di esproprio in genere du-
rano anni, costano cifre notevoli 
in avvocati e hanno esiti incerti. 
Il costo dell’accordo è sensibile 
ma l’opera è molto importante e 
sempre più urgente. Riteniamo di 
dover aggiungere alcune infor-
mazioni sullo squallido tentativo 
di infangare don Cristoforo per 
questa vicenda. In realtà, nella 
trattativa, l’Amministrazione ha 
avuto come controparte i membri 
del CPAE (Consiglio Parrocchia-
le per gli Affari Economici) che si 
sono dimostrati molto rigidi sulle 
condizioni della permuta. In que-
sta fase Don Cristoforo ha svolto 
un ruolo importante di mediazio-
ne. Successivamente la bozza di 
accordo è stata portata in Curia 
Vescovile di Bergamo per il nulla 
osta della Diocesi stessa, che ha 



LA FINANZIARIA REGALA 
IL PANETTONE A BONARDI, 

mozione di sfiducia congelata fino 
a gennaio c’è la… riqualificazione 

del centro sportivo

CAROBBIO DEGLI ANGELI/1
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Val Calepio

Caos è la parola migliore per descrivere l’attuale stato in cui si 
trova il comune di Carobbio degli Angeli con il consiglio comu-
nale del 25 novembre che è stato lo specchio fedele dell’attuale 
situazione amministrativa che sta vivendo il paese. In una sala 
consiliare insolitamente gremita, il sindaco Sergio Bonardi e 
il suo gruppo (in totale 5 elementi) si è dovuto difendere dal-
le bordate arrivate dai banchi della minoranza, ed in particolare 
dai suoi due ex alfieri, Vittorio Borali, seduto all’estremità del 
tavolo alla sinistra di Bonardi e Teresa Ruggeri seduta all’altra 
estremità, a destra. Il primo scontro che ha fatto traballare visto-
samente i punti proposti dalla ‘maggioranza ormai minoranza’ è 
stato quello sulla variante al bilancio passata in Giunta con ur-
genza e riproposta ora in consiglio comunale, variante approvata 
per far partire i lavori agli spogliatoi del centro sportivo. La deci-
sione di far passare la variante in giunta è stata criticata dalle due 
minoranze e dai 4 dissidenti che hanno alla fine votato a favore o 
astenendosi ‘per non avere ripercussioni negative sul paese’. Ma 
quello che ha sorpreso tutti è stata la risposta data dal sindaco a 
Giuseppe Ondei. Quando il capogruppo ha chiesto. “Ma se oggi 
noi bocciamo la variante passata in giunta che ha dato il via ai 
lavori che sono ormai conclusi, chi paga i lavori”? La risposta 
del sindaco Bonardi è stata: “Chi paga i lavori? Chi non vota a 
favore della variante”. Vale a dire i consiglieri contrari alla deci-
sione. Risate tra il pubblico mentre Bruno Belotti, il capogruppo 
di Civitas si sbraccia e gli altri si guardano sorpresi, nel silenzio 
del segretario comunale Stefano Valli che non spiega con pre-
cisione se l’affermazione del sindaco sia vera o falsa. Alla fine 
la variante passa, ma tutti criticano la scelta del sindaco definita 
‘poco democratica’ da tutta la minoranza (dissidenti compresi) 
mentre il sindaco difende la scelta fatta come unica via possibile 
per far partire i lavori in tempo utile.

E così fu la Finanziaria di 
Renzi a salvare, o meglio, a 
congelare la caduta del sin-
daco Sergio Bonardi dalla 
carica di sindaco di Carobbio 
degli Angeli. Questa è la pri-
ma importante sorpresa usci-
ta dal consiglio comunale. Il 
vice sindaco Marco d’Intor-
ni ha spiegato infatti come la 
nuova Finanziaria potrebbe 
permettere di utilizzare l’a-
vanzo per opere pubbliche, 
tutto però da fare entro il 31 
dicembre, quindi opere con 
progettazione già a portata di 
mano. A Carobbio la Giunta si 
è quindi buttata a capofitto sul 
centro sportivo proponendo in 
consiglio comunale di investi-
re 800 mila euro. “Una cifra 
stanziata della quale se ne po-
trà spendere anche meno – ha 
spiegato D’Intorni, chiedendo 
alle minoranze di appoggiare 
questo progetto per porre fine 
alla chiusura del centro sporti-
vo. Un’occasione da prendere 
al volo che, con il commissa-
rio in paese (che sostituirebbe 
il Sindaco “sfiduciato”) non si 
potrebbe fare. Quindi ripensa-
mento temporaneo delle due 
minoranze e dei 4 dissidenti 
che hanno deciso di astenersi 
dal presentare la mozione di 

sfiducia, già portata in muni-
cipio e che doveva essere di-
scussa entro il 2 dicembre. “Lo 
abbiamo fatto per non perdere 
questa opportunità data dalla 
finanziaria – spiega Bruno 
Belotti della minoranza “Civi-
tas” – il sindaco ci ha promes-
so di presentarci nei dettagli 
quello che si vuol fare al cen-
tro sportivo, noi andremo alla 
riunione e se l’idea ci piacerà 
sospenderemo la mozione di 
sfiducia, alrtrimenti perdiamo 
anche questo treno importante 
per il paese”. Mozione quindi 
messa in freezer in attesa che 
il progetto di recupero tota-
le del centro sportivo prenda 
piede e le feste passino, “poi 
la mozione verrà scongelata e 
ripresentata nei primi giorni 
del 2016, salvo ulteriori com-
plicazioni”.

Vota a favore o paghi, 
i consiglieri comunali 

e lo ‘strano’ aut aut 
del sindaco Bonardi

IL COMUNE (FINALMENTE) PROPRIETARIO 
DELLA VILLA AL BUSNETO: 

stanziati 30 mila euro per i primi interventi. 
Sparisce così uno dei poli principali di spaccio 
tra valle Cavallina e valle Calepio: diventerà 

un centro per bimbi autistici

CAROBBIO/2

GORLAGO

Fino 
qui ci sono 

arrivato

Era una notizia che a Gorlago si attendeva da anni, 
un passaggio che sembrava sempre imminente ma che 
non si concretizzava mai. Ora è arrivata l’email, Pec per 
essere ancora più sicuri, che la villa del Busneto passerà 
a giorni all’amministrazione comunale di Gorlago. Il sin-
daco Gianluigi Marcassoli dovrà solo andare a Milano 
e firmare i documenti di passaggio e il gioco sarà fatto. 

La villa al Busneto è una proprietà che anni fa lo Stato 
aveva sequestrato ad una banda di zingari, stabile che 
poi è rimasto abbandonato per anni e che ha ospitato 
gruppi di malviventi, soprattutto extracomunitari, che 
ne hanno fatto un centro di spaccio. Lo stabile si tro-
va nella parte ovest del paese, proprio ai margini della 
zona residenziale posta al di là della strada provinciale 
89. Da anni i residenti si lamentano del fatto che lo sta-
bile ospita spacciatori che non hanno alcun problema a 
lasciare la droga in giro nella zona. Della questione ce 
ne eravamo occupati un anno fa con una serie di inter-
viste ai residenti che lamentavano il fatto di avere sotto 
casa, soprattutto di sera e di notte, criminali e spaccia-
tori che lasciavano anche ovetti con droga nelle siepi e 
nei campi della zona. Una situazione invivibile che ha 
contraddistinto Gorlago dal punto di vista della sicurez-
za negli ultimi anni. E le forze dell’ordine hanno potuto 
fare ben poco in questi anni con continue retate per di-
sincentivare gli spacciatori a rimanere in zona, con gli 
spacciatori arrestati che venivano prontamente sostitu-
iti da altri gruppi. Ora la svolta, o almeno così spera il 
sindaco Gianluigi Marcassoli: “Finalmente è arrivata la 

mail dallo Stato per il passaggio di proprietà della villa 
che noi ora dovremo solo ratificare a giorni. Per questo 
abbiamo già stanziato 30 mila euro per un primo inter-
vento urgente per ripulire l’area chiuderla in modo che 
non sia più un centro di spaccio. Su quella struttura poi 
c’è già un progetto per farne un centro per bimbi autisti-
ci, uno scopo nobile dopo anni di incuria, abbandono e 
criminalità”. 

E questo cambiamento farà piacere soprattutto ai re-
sidenti che non avranno più, almeno così si spera, via 
vai notturni di automobili a tutta velocità per le strette 
vie della zona residenziale con spacciatori e tossicodi-
pendenti per le strade.

La pista di ghiaccio divide il paese e il sindaco 
la difende in consiglio comunale

GRUMELLO DEL MONTE

Spesa troppo onerosa per le cas-
se comunali o giusta iniziativa per 
animare le giornate del periodo na-
talizio? Il paese di Grumello si di-
vide davanti alla pista di ghiaccio 
che è comparsa in piazza davanti al 
municipio, 40 mila euro per posare 
la pista e circa 5600 euro per i costi 
energetici, secondo la stima fatta dal 
consigliere comunale Natale Carra 
che sul tema ha presentato una inter-
rogazione. Carra ha anche chiesto al 
sindaco di spiegare perchè il comune 
abbia deciso di spendere una cifra 
così alta per poi darla in gestione 

alla Pro Loco. Infine ha chiesto che 
fine faranno gli introiti dei biglietti, 
6 euro l’uno. Il sindaco Nicoletta 
Noris ha risposto che: “Il Comune ha 
dato in gestione alla Pro Loco la pista 
e ha stanziato 40 mila euro. Il rica-
vato verrà lasciato alla Pro Loco e in 
fase di consuntivo l’amministrazione 
comunale calcolerà quanto incassato 
e su quella cifra verrà deciso lo stan-
ziamento a favore della Pro Loco nel 
2016”, lasciando così probabilmente 
intendere che il Comune andrà a ta-
gliare parte dei contributi in base agli 
incassi che arriveranno dalla pista  
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
ALLA CASA PER GLI ANZIANI: 

i fratelli Marchetti e il sogno 
diventato realtà di Villa Colleoni. 

Inaugurato il centro anziani 

CASTELLI CALEPIO

Una vita per trasforma-
re la passione in sogno e 
il sogno in realtà. Giulio 
Marchetti si porta con di-
sinvoltura i suoi 82 anni, 
anche se lui i riflettori li 
ama poco, abituato a lavo-
rare nell’ombra, perché la 
luce la preferisce vedere 
nei fatti e non nelle pa-
role. Per anni hanno “in-
vestito” in volontariato in 
Africa e India, dove hanno 
contribuito a far costruire 
quattro scuole. Fatti, non 
parole. Ma qui le parole 
dobbiamo usarle, quelle 
di cui lui farebbe a meno, 
perché la sua è una sto-
ria davvero particolare. 
Imprenditore di successo, 
insieme al fratello Ma-
rio, titolare dell’azienda 
di cavi elettrici ‘Icem snc’ 
di Tagliuno, ma anche un 
cuore di quelli che battono 
per chi ne ha bisogno e per 
il suo paese. 
E così grazie a lui pren-
de vita e forma il centro 
per anziani a Villa Col-
leoni, inaugurazione in 
grande stile sabato 28 
novembre per un centro 
all’avanguardia dove gli 
anziani potranno davvero 
trovare di tutto, da una 
sala ricreazione al bar, 
a una palestra dove fare 
riabilitazione, ma anche 
sede delle associazioni. 
Completamente ristrut-
turata e sistemata grazie 
a Giulio Marchetti che la 
gente del suo paese ce l’ha 
da sempre nel cuore. Non 
solo gli anziani. 
Facciamo un passo in-
dietro. Già qualche anno 
fa aveva contribuito in 
modo decisivo alla Scuo-
la dell’Infanzia e Mon-
signor Battista Pansa 

allora lo aveva ribadito 
davanti a tutti ricordando 
nella sua omelia di inau-
gurazione ‘i coniugi Fer-
nanda e Giulio Marchetti: 
mi sento in dovere – aveva 
dichiarato – di ribadire la 
grande generosità e passio-
ne che i coniugi Marchetti 
ci hanno messo per questa 
opera a favore dei piccoli 
della nostra Parrocchia”. 
Scuola dell’infanzia che è 
il punto di riferimento dei 
bambini del paese e dove 
gli adulti di oggi hanno la-
sciato i loro ricordi. E dove 
potranno continuare ad 
averli grazie a gente come 
Giulio. Che dopo la Scuo-
la dell’Infanzia ha voluto 
pensare anche agli anziani 
e così è nata l’idea di Vil-
la Colleoni. Qualche anno 
fa il ‘Circolo famiglia-
re Marchetti sas’, per 
il quale i fratelli Giulio 
e Mario sono proprietari 
dello stabile di Via Marco-
ni 25 a Tagliuno avevano 
messo a disposizione dal 1 
gennaio 2006 per 99 anni 
al Comune l’immobile. E 
alla scadenza del diritto il 
contratto di comodato d’u-
so si “intenderà automati-
camente rinnovato di ulte-
riori 99 anni salvo diverso 
avviso comunicato dalle 
parti entro sei mesi dalla 
scadenza”. “Era volontà di 

nostro padre – aveva spie-
gato Giulio Marchetti – 
che questo stabile venisse 
utilizzato con finalità so-
ciali a favore della cittadi-
nanza. E ora che io e mio 
fratello Mario siamo an-
ziani e non abbiamo eredi, 
abbiamo deciso di concede-
re il ‘Circolo’ al Comune, 
perché ne disponga a favo-
re dei cittadini di Castelli 
Calepio”. Detto fatto. 
Villa Colleoni
“Villa Colleoni, l’elegante e 
classico edificio, la cui co-
struzione risale agli anni 
’30 del XX secolo – racconta 
lo storico Angelo Pagani 
- apparteneva alla signora 
Giulietta Cadei di Sove-
re. Annesso alla villa, un 
ampio terreno, prevalen-
temente agricolo, si esten-
deva, ad est, fin dove la 
terra si squarcia per acco-
gliere l’ampia depressione 
dell’Oglio, a nord sino al 
ponte su cui corre la strada 
provinciale per Calepio e il 
lago d’Iseo. L’ampio cor-
tile interno ospitava, sul 
lato sud, l’abitazione del 
contadino, mentre la fac-
ciata principale dava di-
rettamente sull’attuale Via 
Marconi. Nella seconda 
metà degli anni trenta, la 
villa fu affittata al segreta-
rio politico del Partito Fa-
scista, l’avvocato Noris di 

Calepio, che vi si trasferì 
con la famiglia e vi stabili 
la sede del partito. Nell’oc-
casione egli operò una ri-
strutturazione interna al 
fine di adattare lo stabile 
alle nuove esigenze. 
La segreteria fascista fu 
collocata nell’attuale sede 
Alpini e divenne il centro 
della propaganda politica 
del regime: qui si orga-
nizzavano le adunate, qui 
venivano fascisticamente 
catechizzati giovani e ra-
gazze, ma anche madri 
di famiglia e insegnanti 
elementari, cui veniva af-
fidato il compito di propa-
gandare capillarmente la 
dottrina fascista. 
Nella sala Polivalente, 
l’attuale splendido Salo-
ne, che ospitava l’Opera 
Maternità e Infanzia, veni-
vano convocati raduni per 
le mamme e i bambini, al 
fine di curare le malattie 
infantili e di dare infor-
mazioni atte a prevenire 
l’insorgere di malattie e a 
sensibilizzare intorno alla 
cura dell’igiene en ei paesi 
limitrofi. All’epoca divenne 
celebre la parata tenutasi a 
Trescore in occasione della 
visita del federale Berato, 
la cui sorella insegnava 
alle elementari di Tagliu-
no: i bambini della scuo-
la, accompagnati da una 

folta schiera di mamme in 
divisa fascista, si recaro-
no a piedi nel paese delle 
Terme a rendere omaggio 
all’esponente del regime. 
Vennero poi gli anni duri 
della guerra, gli anni del-
la fame: il salone divenne, 
allora, un punto di rife-
rimento per le famiglie e 
insieme la speranza di so-
pravvivere. Anima dell’i-
niziativa era il maestro 
Cesare Ferrari, persona 
onesta, combattente della 
Prima Guerra Mondiale, 
che avrebbe pagato con la 
vita la scelta di partire vo-
lontario per la campagna 
di Russia come capitano 
di artiglieria (25 dicembre 
1942).  Negli stessi anni, il 
vasto locale a pianterreno 
venne assegnato in affitto 
alla famiglia Rovaris, che 
ne fece la sede del dopola-
voro. 
All’indomani della Libera-
zione (25 aprile 1945), crol-
lato il fascismo e cessato 
finalmente l’immane con-
flitto, dalla sede sparirono 
tutti i cimeli fascisti e con 
loro si volatilizzarono di 
colpo quanti (come sempre, 
affollatissimo è il carro del 
vincitore, desolatamente 
vuoto quello dello sconfit-
to) fino a pochi mesi avanti 
ostentavano orgogliosa-
mente la loro fede fascista. 

Fu allora che la signora 
Giulietta Cadei cedette la 
villa alla famiglia Pagani 
(Cachì) di Tagliuno. 
I nuovi proprietari l’affit-
tarono ad una commissio-
ne appositamente promos-
sa dal comune allo scopo 
di crearvi un posto pubbli-
co, denominato Circolo fa-
migliare il quale, tramite i 
soci, gesti l’attività per cir-
ca due anni. 
Ma l’immediato dopo-
guerra doveva far fronte a 
gravi situazioni di emer-
genza, tra cui il ritorno, in 
tempi diversi, dei soldati 
tagliunesi dai campi di 
battaglia disseminati in 
tutta Europa. Il Circolo 
Familiare divenne Circolo 
Combattenti e Reduci. A 
presiederlo, fu chiamato 
Giovanni Marchetti, va-
loroso combattente della 
Prima Guerra Mondiale 
e padre di Mario e Giulio 
Marchetti. Giovanni Mar-
chetti dedicò per anni le 
proprie energie e la propria 
intelligenza a nobilitare 
l’associazione. Memorabili 
rimangono i discorsi con 
cui egli, con l’eloquenza e 
l’impeto di cui era capace, 
rese appassionato e vigoro-
so omaggio ai caduti della 
Grande Guerra. La gestio-
ne del locale di ritrovo e 
ristoro fu affidata ad una 

famiglia alla quale venne 
concessa una percentuale 
sulla vendita delle bevan-
de. In seguito, difficoltà di 
vario genere (non ultime 
le richieste dei gestori che 
si erano fatte più onerose) 
impedirono all’ammini-
strazione di garantire un 
bilancio tale da consentire 
la prosecuzione dell’espe-
rienza. I proprietari deci-
sero di vender e il locale e 
ne proposero l’acquisto al 
consiglio comunale. 
Il resto è storia recente. 
None essendo possibile 
l’operazione per mancan-
za di fondi, villa Colleo-
ni sembrava avviata ad 
un inglorioso destino. Fu 
allora che i fratelli Ma-
rio e Giulio Marchetti, la 
cui sensibilità sociale e 
civica non sarà mai suffi-
cientemente sottolineata, 
decisero di acquistare il 
locale versando la som-
ma di 153 milioni di lire. 
Essi avviarono il recupe-
ro e la ristrutturazione 
dell’edificio, creandovi un 
ristorante e affidandone 
la gestione ad una fami-
gliare che purtroppo non 
fu in grado di promuovere 
il successo che la bellezza 
e la funzionalità del luo-
go avrebbero meritato. Si 
giunse, così alla chiusura 
dell’esercizio. Il calvario 
del prestigioso palazzo 
sembrava non avere fine. 
Ma la tenacia, lo spirito 
di iniziativa, l’amore per 
il paese dei fratelli mar-
chetti dovevano riservarci 
l’ennesima sorpresa: un 
atto notarile stipulato con 
l’amministrazione comu-
nale in forza del quale 
villa Colleoni viene dona-
ta alla comunità per 99 + 
99 anni perché la destini 

a Centro ricreativo e di 
attività per gli anziani e a 
sede di associazioni uma-
nitarie, culturale e stori-
che”. 

Inaugurazione
E ora l’inaugurazione del-
la nuova casa anziani, o 
per dirla come piace al 
sindaco ‘il circolo dopola-
voro’. “Siamo soddisfat-
ti – commenta il sindaco 
Giovanni Benini – un 
lavoro reso possibile gra-
zie ai fratelli Marchetti. 
E ora il sogno per i nostri 
anziani è realtà”. Qualco-
sa di più di un semplice 
centro per anziani: “Al 
piano terra c’è un grande 
spazio per gli anziani e un 
bar, un centro di aggrega-
zione e anche il forno per 
fare la pizza. Al primo pia-
no abbiamo ricavato spazi 
per tutte le associazioni e 
un salone per conferenze e 
poi al secondo piano uno 
spazio per la rieducazione 
fisica, una vera e propria 
palestra per fare fisiote-
rapia. Tutti e tre i piani 
sono collegati da ascenso-
re e sono rimessi completa-
mente a nuovo, insomma 
una struttura davvero im-
portante”. Insomma, dalla 
scuola per l’infanzia agli 
anziani. Che la solidarietà 
non ha età. 

V
al C

alepio
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SI FA CASSA. 
Il Comune vende 
un terreno e un 
appartamento 
comunale: asta 
il 6 novembre 

Nuovo Look per 
piazza Cavour, 

dopo le lamentele 
arriva l’asfalto 

nuovo

L'Ascom premia i 50 anni 
di lavoro di Angelo Manzoni

ASFALTATURE

RICONOSCIMENTI

T Brescore alneario

Nuovo look per piazza Cavour il cuore del centro sto-
rico di Trescore Balneario, l’amministrazione comunale 
ha rifatto l’asfalto della piazza e le linee dei parcheggi 
ridando di fatto un nuovo volto a questo spazio. Da qual-
che mese si susseguivano le lamentele per le condizioni 
del manto stradale, soprattutto nella zona che dall’al-
bergo ‘La Torre’ va verso via Tiraboschi.

L'ex assessore allo Sport di Alberto Fi-
nazzi Angelo Manzoni (nel primo man-
dato dal 2004 al 2009) è stato premiato 
nei giorni scorsi dall'Ascom per la sua 
lunga 'militanza' nell'associazione dei 
commercianti. Il Consiglio delle categorie 
e il Consiglio direttivo dell’Associazione 
commercianti hanno premiato Manzoni, 
65 anni di Trescore Balneario, per i suoi 
50 anni di lavoro, essendo dipendente 
Ascom dal 1965. 

Nella motivazione del premio si leg-
ge che: “Manzoni ha iniziato a prestare 
servizi all’Associazione commercianti il 2 
maggio del ’65, poco dopo aver compiuto 
15 anni, quando l’Associazione contava 

11 dipendenti. Il suo primo ruolo è stato 
quello di fattorino, poi dopo il diploma di 
ragioniere, ottenuto nel ’71 frequentando 
le scuole serali, ha assunto nuovi incari-
chi, crescendo in ambito lavorativo con il 
crescere dell’Associazione. Dopo  un’espe-
rienza al servizio paghe, è diventato con-
sulente generale delle categorie, incarico 
che ha svolto fino a oggi. 

Nel 2004 è stato insignito dell’onorifi-
cenza di “Maestro del lavoro”. 

A fine dicembre si congederà dall’As-
sociazione, ma proprio per l’esperienza 
acquista negli anni continuerà a svolgerà 
un’attività di consulente esterno  presso 
le delegazione dell’Associazione. 
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ARCHIVIATA LE INDAGINI 
CONTRO SINDACO, 
vicesindaco e tecnico 

comunale, la Procura chiude 
il caso per "infondatezza 

della notizia di reato"

ALLARME FURTI, 
i consigli antiladri 

del sindaco Brignoli

PARTE LA RIVOLUZIONE 
DELL’IMMONDIZIA, 

sacchi numerati alle famiglie, 
chi sbaglia paga. E potrebbe 
arrivare una web cam mobile

ENTRATICO

CENATE SOPRA

A Cenate Sopra parte la rivoluzione 
dell’immondizia, così come era stato per 
Trescore, negli ultimi anni del sindaco 
Alberto Finazzi, ora parte la raccolta dif-
ferenziata con sacchi numerati anche a 
Cenate Sopra, una sperimentazione che 
durerà un anno, tutto il 2016, per poi 
entrare a regime nel 2017. A spiegare di 
cosa si tratta ci ha pensato in un’assem-
blea molto partecipata il sindaco Carlo 
Foglia, ma soprattutto Leo Abascià, ex 
5 Stelle e molto vicino alle tematiche dei 
rifiuti zero che è diventato di fatto una 
sorta di consulente per il comune su que-
sto tema molto delicato. “Dal 2016 – spie-
ga leo Abascià – partirà una sperimenta-
zione nella raccolta differenziata simile a 
quella adottata a Trescore Balneario dove 
il Comune fornisce alle famiglie dei sac-
chetti numerati per il secco e ogni nucleo 
familiare deve differenziare il più possi-
bile per rimanere nei termini di quei sac-
chetti. Sarà un anno sperimentale per ca-
librare il consumo di sacchi che verranno 
prima forniti allle famiglie che potranno 
poi richiederli in comune gratuitamente. 
Nel 2017 invece i sacchetti in più verran-
no pagati. Questo per avere così una ta-
riffa puntuale sui rifiuti, vale a dire che 

chi non differenzia bene pagherà di più di 
chi invece con impegno cerca di ridurre i 
rifiuti da conferire all’inceneritore. Serve 
impegno e coscienza civica da parte dei 
cittadini e spero che in questo 2016 ci sia 
uno sforzo di tutti per riciclare bene usan-
do i sacchetti forniti dall’amministrazio-
ne comunale che dovrebbero essere 26 per 
famiglia, sacchetto che saranno circa la 
metà di quelli utilizzati oggi. Prenderemo 
ovviamente in considerazione anche i casi 
particolari, chi ad esempio ha a che fare 
con pannolini e produce inevitabilmente 
più immondizia”. 

Ma come già accaduto a Trescore, Co-
mune che ha fatto da apripista in valle 
Cavallina con questo tipo di raccolta dif-
ferenziata e che da questa raccolta ha 
ottenuto ottimi risultati, l’altro lato della 
medaglia è l’abbandono dei rifiuti nei ce-
stini o sui marciapiede del paese. “Questo 
è un problema che terremo in considera-
zione, soprattutto per chi lascia il secco 
in rifiuti non conformi. Per evitare questo 
puntiamo prima di tutto sulla coscienza 
civica delle persone, se questo non dovesse 
bastare, non escludiamo di poter arrivare 
a prevedere l’utilizzo di una webcam per 
controllare eventuali punti sensibili”. 

Un problema che riguarda non solo Entratico, ma un po’ tutti 
i paesi della Bergamasca. Parliamo dell’allarme furti nelle case 
e nelle automobili, un autentico tormento per i cittadini che si 
trovano a dover far fronte ad una vera e propria emergenza, un 
allarme che sembra non avere mai fine.

Da alcuni anni il sindaco Fabio Brignoli diffonde una sorta di 
vademecum contro i furti, una serie di consigli rivolti alla popo-
lazione di Entratico.

Si tratta di consigli semplici, elementari, norme di comporta-
mento che possono ridurre le possibilità di subire un furto. 

Inizialmente i consigli del primo cittadino erano rivolti spe-
cialmente ai genitori che accompagnano i figli alla scuola ma-
terna o alla scuola elementare del paese. Capitava magari che la 
mamma parcheggiasse l’auto al di fuori della scuola, scendesse 
con il figlio accompagnandolo verso l’edificio scolastico senza 
però chiudere a chiave la portiera. 

E lì, da questa disattenzione, nasceva per il ladro un’ottima 
occasione per rubare borse, portafogli e cellulari.

In seguito, questo vademecum antifurti è stato esteso anche 
alle persone che si recano in auto al cimitero ed agli utenti del 
centro sportivo comunale; ma, più in generale, l’invito del sinda-
co è rivolto all’intera cittadinanza di Entratico.

“Con l’intento di promuovere comportamenti finalizzati a pre-
venire il rischio di incorrere nel furto di oggetti lasciati incusto-
diti nelle vetture in sosta presso i parcheggi – si legge nel mes-
saggio rivolto da Brignoli ai suoi concittadini – con la presente 
comunicazione si rinnova l’invito già espresso negli scorsi anni 
ad attuare alcune importanti regole che possono essere di aiuto 
al contenimento del fenomeno: chiudere sempre l’autovettura 
anche in caso di soste brevi, accertandosi dell’avvenuto blocco 
delle porte; non lasciare in auto ed in vista oggetti incustodi-
ti (borsette, cellulari, portafogli, valigette, computer portatili, 
giacconi e quant’altro possa attirare l’attenzione di malintenzio-
nati); mettere gli oggetti che appaiono di valore fuori dalla vista 
prima di arrivare al punto di sosta, e non dopo essere arrivati, 
quando il ladro nelle vicinanze può osservare; evitare comunque 
di lasciare nei bauli oggetti e strumenti contenenti valori e dati 
sensibili; verificare e, se opportuno, segnalare la presenza nelle 
vicinanze di persone estranee con atteggiamenti sospetti; segna-
lare con tempestività al proprio istituto bancario il furto o lo 
smarrimento della carta di credito o del bancomat per evitarne 
l’utilizzo illecito; custodire con cura il codice PIN della propria 
carta, non conservarlo mai insieme alla carta, nel portafogli o 
in borsa per evitare prelievi di contante a seguito dell’avvenuto 
furto. L’Amministrazione Comunale provvederà per quanto pos-
sibile, con il supporto dei Carabinieri di Trescore Balneario e 
con la collaborazione degli agenti di Polizia Locale in servizio 
presso il nostro Comune, al potenziamento dell’attività di con-
trollo del territorio”.

Insomma, si tratta di piccole precauzioni che possono quanto-
meno rendere più dura la vita ai ladri.

Aperta da poche setti-
mane e già archiviata la 
richiesta di indagine  nei 
confronti del sindaco Gio-
suè Berbenni, il vice, non-
ché ex sindaco Gianluigi 
Belotti e il tecnico comu-
nale Romano Ghilardi. La 
Procura della Repubblica, 
nella persona del sostituto 
Procuratore Maria Espo-
sito ha archiviato le accu-
se rivolte dal Giudice Pao-
lo Rossi che sta seguendo 
da mesi la questione del 
palo del centro sportivo di 
Cenate Sotto. Tutto ruo-
tava attorno al fatto che 
il Comune si rifiutava di 
girare le autorizzazioni 
amministrative richieste 
proprio dal giudice Rossi 
che. Stanco di aspettare, 
aveva chiesto alla procura 
di indagare sindaco, vice 
sindaco e tecnico comu-
nale per Abuso d'ufficio, 
rifiuto d'atti d'ufficio e 
inosservanza dei provve-
dimenti dell'autorità. Il 
17 novembre è arrivata 
invece l'archiviazione per 
'infondatezza della notizia 
di reato' con la seguente 
motivazione: “Atteso che 
la cronistoria dei fatti, 
correttamente riportata 
nella memoria defensiva 
dell'avvocato Zonca e la 
conclusione della vicenda 
con il rilascio in data 28 
ottobre 2015 del permes-

Procura ad archiviare tut-
to. 

Ora si aspetta quindi 
solo l'abbattimento del 
palo che a sua volta com-
porterà altri problemi per 
l'amministrazione comu-
nale: come verrà illumi-
nato il campo da calcio in 
quella zona? 

Riusciranno i ragazzi 
delle giovanili ha fare gli 
allenamenti? E soprattut-
to come verrà sostituito 
visto che in quella zona 
del campo non c'è spazio 
per mettere un altro palo 
senza andare ad occupare 
l'area del centro sportivo 
Sport Più con il quale il 
Comune non sembra ave-
re ultimamente dei buoni 
rapporti?

so di costruire n° 75/2015, 
rendono evidente come 
gli indagati non avessero 
agito con la volontà di non 
adempiere a quanto di-
sposto dal giudice ovvero 

di rimanere inerti”. Tutto 
insomma ruota attorno al 
tanto atteso rilascio che 
alla fine è arrivato, come 
richiesto dal giudice Ros-
si e questo ha convinto la 
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Flavio Longa: “Delle dimissioni 
di Del Bello in maggioranza 

non ne sapeva niente nessuno, 
lo hanno saputo da Araberara”. 
Sul marciapiede davanti all’asilo: 

“82 mila euro? Uno spreco.
E i profughi sono arrivati a 100”

Cava di Grone: quel 
credito verso la Sacci 

di 66.500 euro…
Gianfranco Corali: 
“Spero che la cava 

venga rilevata da una 
multinazionale seria”

GRONE
V

al
 C

av
al

lin
a

Val Cavallina

A Berzo si è rinnovata la Festa del Ringraziamento
BERZO SAN FERMO

Paese che può ancora contare su un buon numero di aziende 
agricole, Berzo San Fermo ha rinnovato anche quest’anno la tra-
dizionale Festa del Ringraziamento, che si è svolta in grande stile 
domenica 22 novembre.

Un gran numero di persone ha partecipato alla festa, con al 
centro la pittoresca sfilata dei trattori a cui erano presenti diversi 
agricoltori locali. 

Gli onori di casa sono stati fatti dal sindaco di Berzo Luciano 
Trapletti, ma erano presenti anche diversi sindaci ed ammini-

stratori di altri Comuni. Non ha fatto mancare la sua presenza ne-
anche il deputato Giovanni Sanga, originario del vicino paese di 
Entratico. “E’ stata – commenta Trapletti – una bellissima Festa 
del Ringraziamento, molto partecipata. Il mio ringraziamento va 
in particolare ai volontari che l’hanno resa possibile ed a tutti 
coloro che vi hanno partecipato”.

Perché si celebra la Festa del Ringraziamento? E’ semplice-
mente un modo per ringraziare, in vista dell’inverno, il buon esi-
to della stagione agricola appena conclusa.

La cava di calcare di Grone è sempre stata da un lato fonte di 
discussioni per le problematiche ambientali e dall’altro, con i suoi 
proventi, una significativa fonte di introiti a favore della collettività 
di Grone. 

Negli anni, con l’introduzione di nuove tecniche di coltivazione e 
con lo spostamento degli impianti e dei forni per la trasformazione 
del calcare in calce, l’impatto ambientale si è sensibilmente ridotto, 
in modo particolare per quanto attiene le polveri ed il rumore.

“Per alcuni anni  - spiega il sindaco di Grone Gianfranco Corali 
- si era riusciti a costruire un buon rapporto tra l’attività della cava 
e la cittadinanza di Grone (con esclusione ovviamente della mino-
ranza), grazie alla coltivazione effettuata con tecniche innovative 
ed ai significativi introiti che consentivano di realizzare importanti 
opere pubbliche e contestualmente di mantenere al minimo l’impo-
sizione fiscale. Da quando la ditta Sacci ha rilevato tutte le attività 
della Lafarge presenti sul territorio nazionale, quindi anche la cava 
di Grone, si è subito percepito che la situazione era profondamente 
cambiata in negativo per il Comune di Grone. Infatti, nonostante 
gli innumerevoli incontri non si è mai raggiunto un accordo per 
la definizione dei ripristini ambientali e tanto meno per il ristoro 
economico dovuto per il disagio ambientale, quindi non si è mai 
addivenuti alla sottoscrizione della nuova convenzione decennale. 
Al riguardo, ricordo con stupore che (solo) per l’occasione la mi-
noranza DOCG guidata da Francesco Marchesi spingeva invece 
per concludere l’accordo. 

Negli ultimi anni si è potuta riscontrare appieno la correttezza 
della nostra scelta nel non sottoscrivere la convenzione. Infatti, da 
alcuni anni purtroppo la coltivazione è stata sospesa, evidenzian-
do tutte le problematiche quali, in modo particolare, il ritardo nel 
completamento della coltivazione e di conseguenza nel ripristino 
ambientale, oltre alla sospensione delle entrate che si erano pres-
soché consolidate con il tempo”.

Oggi la ditta Sacci è in concordato preventivo ed espone un debi-
to verso il Comune di Grone pari a ben 66.500 euro. 

“Ora la nostra aspettativa è che la cava di Grone venga rilevata 
da una multinazionale solida, che con un serio progetto di colti-
vazione possa in nel più breve tempo possibile completare la col-
tivazione – conclude il sindaco - e di conseguenza completare il 
ripristino ambientale”.
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Progetto definitivo 
della casa di riposo 

entro fine anno, 
intanto si inizia già a 

pulire il futuro cantiere

VIGANO SAN MARTINO

Il museo Meli e gli amici del 
museo esclusi da Invalcavallina: 

inascoltata la richiesta 
di annullare le votazioni

LUZZANA

Le telecamere si fanno 
attendere, le porterà 

Babbo Natale?

LUZZANA
V

al C
avallina

La Fondazione A.J. Zaninoni, in 
collaborazione con il Centro cultu-
rale NuovoProgetto, organizza per 

giovedì 19 novembre 
alle ore 17.30, 

presso la sala mosaico della Camera di Commer-
cio, a Bergamo in via Petrarca 10, un incontro con 
Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Co-
stituzionale, sul tema Chi governa il mondo?

Fondazione A.J. Zaninoni

Attese ormai da mesi le telecamere a Luzzana si fanno 
desiderare, problemi con l’appalto, con le procedure, con 
documenti che mancano e con preventivi che vengono 
aggiunti o modificati, sta di fatto che è da quest’estate 
che a Luzzana gli atti vandalici si moltiplicano ma le te-
lecamere non arrivano. “Speriamo di metterle entro fine 
anno – spiega Ivan Beluzzi, sindaco di Luzzana – tutto 
è pronto per l’appalto ma alla fine c’è sempre qualche pro-
blema che lo fa slittare. Saranno telecamere che verranno 
poste nei punti sensibili del paese, davanti all’ex scuola, 
al centro sportivo, oggetto di atti vandalici, nel centro del 
paese e soprattutto nelle vie di uscita dal paese in modo 
da registrare tutti i movimenti di ingresso e uscita con 
telecamere intelligenti che registreranno le targhe delle 
automobili. Abbiamo avuto qualche problema burocra-
tico, speriamo di arrivare prima di Natale ad avere le 
telecamere funzionanti”.

Non parte certamente 
bene l’avventura di Inval-
cavallina (neonata asso-
ciazione di promozione tu-
ristica) almeno per quanto 
riguarda le associazioni. 
Una delle poltrone del 
direttivo infatti va ad un 
referente delle associa-
zioni della valle, poltrona 
per la quale si è scatenata 
una loitta tra Casazza e 
Luzzana. Come abbiamo 
spiegato sull’ultimo nu-
mero di Araberara, i due 
musei erano concorrenti 
per avere quel posto con la 
votazione contestata dagli 
esponenti luzzanesi per 
le modalità seguite. Da 
Luzzana la lamentela: “Ci 
siamo trovati ed abbiamo 
iniziato a parlare di In-
valcavallina, poi abbia-
mo lanciato l’elezione dei 
due che si sono candida-
ti, Carlo Pinessi per gli 
‘Amici del Museo’ e Carlo 

qui la protesta del pre-
sidente del museo Meli, 
Italo Ghilardi, di an-
nullare le elezioni (lette-
ra che abbiamo pubblica-
to sull’ultimo numero di 
Araberara), lettera che è 
rimasta inascoltata. “Ci 
siamo ritrovati – spie-
ga un luzzanese – ma 
alla fine hanno deciso di 
mantenere in carica Raf-
faele Cambianica al qua-
le va riconosciuto il fatto 
di essersi reso disponibi-
le a lasciare la poltrona. 
Sta di fatto che ora Ca-
sazza ha due referenti 
all’interno di Invalca-
vallina mentre Luzzana 
non ne ha neanche uno”. 
Ora si andrà alla ratifi-
ca del nuovo gruppo che 
guiderà l’associazione di 
promozione turistica e 
culturale che comunque 
parte già con quale scin-
tilla al suo interno.

Algisi, presidente della 
Pro Loco di Trescore. Ci 
siamo presi un po’ di pau-
sa e in questo momento è 
saltato fuori il terzo candi-
dato, Raffaele Cambia-
nica del Museo di Casazza 
che alla fine è stato votato. 
Noi abbiamo contestato la 
modalità di voto e il fatto 
che il candidato sia saltato 

fuori all’ultimo momento”. 
L’altro fattore sta nel fatto 
che il museo di Casazza si 
ritrova ora due referenti, 
uno politico con il vice sin-
daco di Casazza Carmen 
Zambetti e uno ‘associa-
tivo’, appunto Raffaele 
Cambianica, mentre per 
Luzzana, l’altro polo mu-
seale, non c’è nessuno. Da Progetto della nuova casa di riposo di Vigano da pre-

sentare entro fine anno, La famiglia Trapletti, che sta 
portando avanti l’opera, La Fondazione della casa di ri-
poso del Gleno e l’amministrazione comunale di Vigano 
San Martino vogliono chiudere la prima fase già entro 
fine anno. Per questo proseguono gli incontri, l’ultimo 
avvenuto al centro Zelinda, per chiudere la questione ed 
avere il progetto pronto già entro la fine dell’anno. “Le 
cose stanno andando bene e il lavoro di squadra funzio-
na — spiega il sindaco di Vigano San Martino Massimo 
Armati — entro fine anno puntiamo ad avere il progetto 
pronto in modo da concentrarci poi nel 2016 sulla re-
alizzazione effettiva dell’opera. Da parte della famiglia 
Trapletti ci sono tutte le intenzioni per arrivare ad avvia-
re il cantiere e so che stanno anche già ripulendo l’area 
sulla quale sorgerà questa nuova struttura”. Una casa di 
riposo che, dalle prime intenzioni ed accordi con Asl di 
Bergamo, Gleno e Comune, sarà incentrata sulla cura 
dei pazienti colpiti da Alzheimer. 

Festa della Virgo Fidelis a Monasterolo
ASSOCIAZIONE CARABINIERI DI CASAZZA

Domenica 22 novembre la 
Sezione ANC (Associazione 
Nazionale Carabinieri) di Ca-
sazza ha celebrato la sua Pa-
trona, la Virgo Fidelis, a Mo-
nasterolo del Castello, dove per 
l’occasione è arrivato il Capita-
no Diego Lasagni, comandan-
te della Compagnia Carabinieri 
di Clusone, accompagnato da 
tutti i Comandanti di Stazione 
dipendenti dal comando stes-
so: da Casazza ad Albino, da 
Tavernola su fino a Costa Vol-
pino, Valbondione e Vilminore, 
onorando così la Sezione di 
Casazza nell’aver voluto fe-
steggiare la Patrona con i pro-
pri associati.

Erano presenti molti espo-
nenti politici ed amministratori 
locali: l’Onorevole Giovanni 
Sanga, il Consigliere Regiona-
le Mario Barboni, il Presiden-
te della Comunità Montana dei 
Laghi Bergamaschi Alessan-
dro Bigoni, i Sindaci Mauri-
zio Trussardi di Monasterolo 
del Castello, Sergio Zappella 
di Casazza, Gianfranco Corali 
di Grone, Stefano Vavassori di 
Borgo di Terzo, Massimo Ar-
mati di Vigano San Martino, 
Renato Freri di Ranzanico, 
Simone Scaburri di Spinone 
al Lago, Marco Zoppetti di 
Endine Gaiano e Marilena Vi-
tali di Bianzano, i Vicesindaci 
Daniele Micheli di Berzo San 
Fermo e Alex Amaglio di Ga-
verina Terme,

La Santa Messa è stata cele-
brata dal parroco di Monaste-
rolo Don Gianfranco Brena, 
che ha accolto con entusiasmo 
l’evento nella chiesa colma di 
persone, tra cui anche i cresi-
mandi, ed ha saputo accostare 
il Sacramento a cui vanno in-
contro quali soldati di Cristo 
alla fedeltà dei Carabinieri al 
popolo italiano. La Messa si è 
conclusa con il canto alla Ver-
gine Fedele da parte del cantan-
te Umberto Corali.

Successivamente si è svol-
ta la sfilata con destinazione il 
Monumento ai Caduti, posto in 
una piazza addobbata di trico-
lori con l’immancabile striscio-
ne “Nei Secoli Fedele”; dopo 
l’alzabandiera sono stati resi gli 
onori militari ai Carabinieri ca-

duti, insieme a quelli delle altre 
Armi e Corpi di tutte le guerre 
ed in tempi di pace. Il Presiden-
te Cav. Angiolino Zappella ha 
ricordato i Carabinieri caduti 
nel 2015 e con il gesto di porta-
re al petto una coccarda tricolo-
re (così come molti altri parte-
cipanti) ha voluto rammentare 
il Centenario dell’inizio della 
Prima Guerra Mondiale e il 
dolore e la tristezza che in quei 
giorni erano presenti nelle con-
trade e nelle famiglie.

Si è levato un omaggio mu-
sicale a ricordo dei caduti di 
Nassiriya, vittime di un vile 
attentato… così come quelli 
avvenuti a Parigi. Il Presiden-
te ha convenuto con il sindaco 
Trussardi di esporre la bandiera 
francese, per dimostrare la so-

lidarietà e vicinanza al popolo 
francese.

L’onorevole Sanga ha poi 
sottolineato il significato della 
manifestazione esaltando i va-
lori dell’amore per la Patria. 

La festa si è conclusa al risto-
rante Castello in un salone gre-
mito di iscritti e simpatizzanti, 
dove la poetessa Anna Rudelli 
ha allietato la giornata con poe-
sie dialettali; ha quindi preso la 
parola il Coordinatore Provin-
ciale Tenente Marco Bianco 
evidenziando che il tutto trae 
origine dalla Battaglia di Cul-
qualber in Africa Orientale (at-
tuale Etiopia) dove, difendendo 
un caposaldo, un reggimento 
venne totalmente annientato e 
ne valse il motto “Nei Secoli 
Fedeli”.
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RANZANICO

NIENTE AUTOBUS 
IN VIA PANORAMICA
Il sindaco: “Disguido 
con la ditta che fa il 

trasporto, una decina 
di bambini rimane in 
piedi sul pullman, ma 

troveremo una soluzione”

GRONE

CASAZZA - CONTROREPLICA

Fondazione Bettoni: 
“Ultima chiamata 

per chi non capisce”
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Mi spiace dovermi ancora impegnare su una vicenda 
molto sgradevole, quella della Fondazione G. Bettoni, 
ma lo scritto apparso sul numero di Araberara del 20 
novembre scorso a firma Zinetti Stefano mi obbliga ad 
alcune brevi precisazioni. In tutta Casazza, poco più 
di 4.000 abitanti, non sono riuscito a far comprendere 
le motivazioni del mio intervento solo a tre persone: il 
Parroco, il Sindaco ed il Sig. Stefano Zinetti. Il Parroco, 
anziché giustificare la sua dichiarazione falsa alla Pro-
vincia di Bergamo, circa un documento inesistente che 
autorizzerebbe l’utilizzo gratuito del Palazzo Bettoni a 
tre istiuzioni, parla di danni al mondo del volontaria-
to, quali non è dato sapere, mentre ignora quelli che 
Lui arreca alle famiglie bisognose; Il Sindaco dichiara 
che a Suo avviso, se per trenta anni si è andati avanti 
così, ovvero nell’illegalità, non ravvisa ragione alcuna di 
cambiare e comunque fa testo la delibera autorizzativa 
della Regione, come la si sia ottenuta non importa, fa-
cendo finta di non sapere che l’autorizzazione regionale 
è conseguenza diretta della Sua obbedienza al Parroco, 
vergognosamente esercitata dai Suoi due Consiglieri 
nel Consiglio della Fondazione, obbedienza che ha fatto 
passare di mano, da quella della Gente a quella del Par-
roco, la Fondazione Asilo Infantile  G. Bettoni: per un 
posto in Paradiso questo ed altro, bisogna anche saper 
comprendere! Il Sig. Zinetti tentando maliziosamente di 
intorpidire le acque e di sfumare la fondatezza del mio 
ragionamento, si avventura maldestramente nel mondo 
della filosofia, descrivendo il mio operato come l’azione 
di un troglodita irresponsabile che non riesce a coniu-
gare le regole dell’economia con qualche cosa di ben più 
importante, la cultura, nella fattispecie quella del paese 
di Casazza. Ancora una volta e per quanto mi riguarda è 
l’ultima, tento di spiegarmi. 

Il Museo della Val Cavallina, la Banda Parrocchiale 
ed I Piccoli Musici, come ho scritto in un Italiano ben 
comprensibile anche ai meno dotati, sono tre istituzio-
ni nobili, meritevoli ed in particolare I Piccoli Musici 
è l’orgoglio della nostra comunità grazie alla levatura 
internazionale con cui sa esprimersi da anni. Ciò non si-
gnifica né autorizza alcuno a violare la volontà espressa 
per atto notarile dal Dott. G. Bettoni circa la destina-
zione del Suo lascito che comprende l’omonimo palazzo, 
che come si legge pure su una lapide nel nostro cimitero, 
destina il tutto in modo esclusivo all’asilo infantile. Sic-
come per tante famiglie in difficoltà economica la retta 
dell’asilo è insostenibile, privare questa scuola dell’in-
fanzia del reddito che potrebbe derivare dai canoni di af-
fitto dell’immobile in questione, aldilà di ogni altra con-
siderazione legale, è ingiusto e moralmente inaccettabi-
le. E’ del tutto indegno e vergognoso issare la bandiera 
della cultura sulle spalle delle famiglie e dei bambini più 
deboli così come accade a Casazza: essere a posto sotto 
il profilo della regolarità legale, sia pur conseguita con 
una furbata come in questo caso, non significa affatto 
collocarsi entro i binari della moralità. Io la vedo così.  

Angelo Mazzucchi
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Carabinieri e 
ambulanze all’ex 

casa di riposo 
che ospita i 
profughi. 

La cooperativa 
Ruah: “Un 

semplice controllo 
di routine”

CASAZZA

TUTTI AL PALO: 
AVVISO DI GARANZIA 

in municipio. 
Si passa al penale

V
al C

avallina

Un lettore ci ha segnalato che sabato 21 novembre carabinieri 
e ambulanze erano presenti all’interno del cortile dell’ex casa di 
riposo di Casazza, struttura che ospita un centinaio di profughi. 
Malore improvviso di qualche ospite? O ancora peggio una lite 
tra i ragazzi sfociata in qualcosa di più grave? No, semplice con-
trollo di routine, almeno da quanto sostiene la cooperativa Ruah. 
“E’ stato un controllo di routine, come ne avvengono anche da 
altre parti, in strutture che ospitano sempre ragazzi fuggiti dalla 
guerra e dalla fame. A Casazza non è successo nulla di grave”. 



GAZZANIGA
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Chi gestisce i profughi a 
Lizzola contatta imprenditori 

in difficoltà e offre 7 euro 
al giorno per ospitarli in 
appartamenti invenduti. 

Un imprenditore racconta tutto 
al Sindaco. “Coinvolgeremo 
la popolazione e diremo no. 

Sono ospiti forzati, si specula 
su di loro”

L’Isiss di Gazzaniga 
a Bergamoscienza 

con laboratori di mais, 
farine e grani. Quando 
l’Expo è… fatto in casa

GAZZANIGACene

Fiori di bACh
riMedi FloreAli 

AroMAterAPiA
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Romana, Renata e Francesco 
vi aspettano

vpoint
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In vendita il portale 
più antico 

di Gazzaniga

SI MODIFICA IL PGT, 
incontro tra i tecnici 

del paese

SOPRALLUOGO ALLE SCUOLE DI 
GAZZANIGA DOPO IL TERREMOTO: 
“Ci ha chiamati il Prefetto”. Per fine 
anno lavori conclusi alla nuova sala 

polifunzionale

GAZZANIGA

GAZZANIGA

LEFFE

GAzzAniGA (BG) Via Gusmini, 60 - tel. 035/711393
info@carrozzeriaerba.com - www.carrozzeriaerba.com

GAZZANIGAMediaValle
Ar.CA.

Dicembre frenetico a 
Gazzaniga. Frenetico e 
vivo. “Nei giorni scorsi 
– spiega il sindaco Mat-
tia Merelli – abbiamo 
effettuato un sopralluogo 
nelle scuole elementari e 
medie con la verifica tecni-
ca di tutti gli spazi. Que-
sto perché dopo la scossa 
di terremoto di sabato 28 
novembre il cui epicentro 
era proprio nella zona di 
Gazzaniga, il Prefetto ci 
ha subito telefonato per 
sincerarsi che non ci fosse-
ro stati episodi di rilievo e 
così abbiamo ritenuto giu-
sto effettuare le opportune 
verifiche. Meglio muoversi 
prima che ritrovarsi con 
amare sorprese, Alzano 
insegna. E così è stata 
anche l’occasione per fare 
una verifica completa alle 
strutture scolastiche. Il ri-
sultato è stato buono, non 
ci sono pericoli e le scuole 
sono in ottimo stato”. In-
tanto procedono spediti 
i lavori per l’attesa sala 
polifunzionale che non 
si riuscirà a inaugura-
re per Natale ma i lavori 
saranno finiti comunque 
entro fine anno: “I lavori 
vanno avanti come pre-

Un portale in vendita. Ma non un portale qualsiasi. 
Almeno a sentire colui che lo ha messo in vendita, do-
vrebbe trattarsi del portale più antico di Gazzaniga, 
porta impresso il numero 1421 ed è una chicca per colle-
zionisti d’arte o per storici del paese. A metterlo in ven-
dita l’architetto Bonomi di Gazzaniga, da sempre appas-
sionato storico e ricercatore che ne è venuto in possesso. 

visto, se non ci saranno 
grossi imprevisti per fine 
anno si chiude tutto e l’i-
naugurazione andremo 
a farla dopo Natale, ma 
in ogni caso finalmente 
Gazzaniga ha la sua sala 
polifunzionale”. E mentre 
procedono i lavori Mattia 
Merelli & c. puntano mol-
to sul mese di dicembre 
per tenere la gente… in 
paese, cartellone ricco di 
avvenimenti quello previ-
sto a Gazzaniga: “Dall’8 
dicembre – continua il sin-
daco – avremo una serie 
di manifestazioni che an-
dranno a coinvolgere tutto 
il paese e si protrarranno 
fino dopo le feste di Nata-
le”. E intanto domenica 13 
dicembre torna la seconda 
tappa dei mercatini a km 
0.

Il sindaco Mattia Merelli e il suo gruppo prendono 
in mano il PGT. Nei giorni scorsi incontro con i tecnici 
del territorio, architetti, ingegneri e geometri finalizzato 
ad un approfondimento del PGT di Gazzaniga per rac-
cogliere riflessioni, suggerimenti e miglioramenti delle 
previsioni di piano di Governo del Territorio. Insomma, 
si comincia a preparare la variante 1. Si pensa una nuo-
va Gazzaniga. 
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FIORANO IN FERMENTO: NASCE LA 
COMMISSIONE BILANCIO. 

“L’Honio è solo virtuale e la piazzola 
ecologica di Colzate dopo aver speso 61.000 

euro non è ancora risolta”

VERTOVA - COLZATE

Un Coro Alpino per due paesi: “Un anno intenso, dall’addio del dottor Mario 
Bocchia al piccolo Gregorio Anesa di 6 anni che ha diretto il ‘Va Alpino’

P.za San Giorgio n.° 15 b/c
24020 Fiorano al Serio (Bg)

035/712284

Novità per Natale
maschere in cuoio

Ar.CA.

Fiorano sempre in fer-
mento. Anche dal punto 
di vista amministrativo. E 
così nei giorni scorsi è sta-
ta istituita la commissione 
bilancio, chiesta da tempo 
dalla minoranza. “Avevamo 
presentato – spiega il capo-
gruppo di minoranza Virgi-
lio Venezia – i documenti 
relativi alla commissione 
bilancio circa 4 mesi fa. Le 
differenze sono minime, il 
che sta a indicare che fatti-
bile l’approvazione la prima 
volta che è stata presentata, 
dopo magari una discus-
sione in cui si potevano 
integrare le loro richieste, 
hanno preferito far fare a 
noi capigruppo, ma va bene 

vacy, ma solo per uso personale. Sta 
di fatto che verrà votata al prossimo 
Consiglio Comunale... si spera... ma è 
già chiaro che verrà bocciata”. Torna 
di attualità la questione Honio: “Che 
secondo noi rimarrà un ente virtuale, 
nel senso che non verranno prese ini-
ziative di investimento per creare un 
portale degno di questo nome, e delle 
indicazioni turistiche (vedi quelle delle 
5 terre di Gandino), anzi verrà convo-
gliato tutto in un progetto chiamato 
GATE che raccoglie molti dei distretti 
commerciali bergamaschi, con il ri-
sultato, a mio vedere, che la parte del 
leone verrà fatta dai comuni a forte at-
trazione turistica, mentre Honio sarà 
solo un raccoglitore di fondi. Però ho 
ottenuto di aver pubblicati sull’attua-
le sito (blog) http://honio.wordpress,.
com i bilanci dell’associazione, cosa 
che prima era inesistente”. 

Ce n’è anche pe la piattaforma eco-
logica di Colzate: 8

l’importante è il risultato”. 
Nell’ultimo consiglio co-
munale discussione anima-
ta perché la minoranza ha 
chiesto di poter registrare 
la seduta e poi di poterla 
pubblicare sul sito del Co-
mune: “Il segretario co-
munale ha dopo una serie 
di spiegazioni legislative e 
di opportuni il segretario 

comunale ha dopo una serie 
di spiegazioni legislative e 
di opportunità, detto che la 
richiesta doveva essere vo-
tata dai singoli consiglieri 
(le ho fatto notare che in-
fatti la richiesta era rivolta 
al CC) e che comunque non 
era opportuno pubblicarla 
sul sito del comune per una 
questione relativa alla pri-

Un Coro Alpino per due 
paesi. Un Coro che ogni anno 
lascia il segno, nel cuore e 
nell’anima di chi lo ascolta. Il 
Coro Alpino di Vertova e Col-
zate che racconta il suo 2015 
attraverso le parole di chi di 
quel coro è corpo e anima, 
Vincenzo Pellegrini. “Il Coro 
– spiega Vincenzo - ha prose-
guito anche nell’anno 2015, 
che ormai volge al termine, 
la sua attività canora, sempre 
sotto la direzione del Maestro 
Riccardo Poli. A maggior ra-
gione, ricorrendo quest’an-
no il centesimo anniversario 
dell’inizio della prima guerra 
mondiale, il Coro Alpino, nei 
molteplici momenti pubblici 
finalizzati al ricordo ed alla 
commemorazione, ha fatto ri-
vivere, con le sue cante, episo-
di di guerra e storie di eroismo 
ed ha rispolverato preghiere e 

suppliche”. Un anno partico-
lare quello che va a concluder-
si, l’anno del centenario della 
Prima Guerra Mondiale. Un 
anno cominciato con un esibi-
zione il 16 gennaio: “Quando 
la Pro Loco di Orezzo – conti-
nua Vincenzo - per solennizza-
re la festa del Santo Co-Patro-
no Antonio Abate, ha invitato 
il Coro Alpino per un concerto 
vocale nella Chiesa della SS. 
Trinità, la sera della vigilia. In 
un’atmosfera ovattata, post-
natalizia e nell’ottima acu-
stica della piccola Chiesa, il 
Coro ha presentato una decina 
tra le cante più belle del suo 
repertorio”. Il 31 gennaio c’è 
stata l’annuale assemblea di 
gruppo che quest’anno ha vi-
sto anche l’elezione del nuovo 
Direttivo. “La manifestazione, 
aperta a tutta la popolazione 
presso il Centro Testori (ex 

Convento di Vertova),  con il cente-
simo anniversario dell’inizio della 
prima guerra mondiale (‘15-‘18) 
ha offerto lo spunto al Gruppo Al-
pini per organizzare un particolare 
programma di canto e prosa per ri-
cordare e non dimenticare mai quel 
triste periodo di storia italiana. Si 
sono alternati nella lettura di un 
racconto di vita vissuta del tempo, 
tra sottofondi canori e brani del 
Coro Alpino, due bravi lettori: l’Al-
pino Ezio Merelli e la Sig.ra Mina 
Benedetti”.  

Ma ci sono stati anche momenti 
duri: “Giovedì 5 marzo ci ha lascia-
to il dottor Mario Bocchia, medico 
condotto di Vertova, alpino doc,  
per diversi mandati membro del Di-
rettivo del locale Gruppo Alpini e 
grande estimatore e sostenitore del 
Coro Alpino. Alle esequie, svoltesi 
presso la Chiesa di Vertova, par-
tecipano tantissimi Alpini afferenti 
alla zona della Media Valle Seria-
na”. E poi gli appuntamenti estivi: 
“Domenica 11 giugno il Gruppo 
Alpini di Gazzaniga ospita ed or-
ganizza l’annuale intergruppo. Il 
Coro Alpino, invitato per l’occasio-
ne, partecipa alla sfilata per le vie 
del paese con i vari Gruppi presen-
ti. La manifestazione si conclude 
con l’alza-bandiera e onore ai Ca-
duti, presso l’oratorio di Gazzani-
ga. A seguire la S. Messa animata 
dal Coro Alpino Vertova-Colzate. 
Sabato 11 luglio gli Alpini di Ponte 
Ranica festeggiano l’85° di fonda-
zione del Gruppo. Il Coro Alpino 
Vertova-Colzate viene invitato per 
l’occasione a tenere un concerto 
canoro, presso la Chiesa Parroc-
chiale. Presentatore della serata 
l’Alpino Brighenti. Accolta con 
simpatia da tutti i presenti la parte-
cipazione all’evento della ‘mascot-

te’ del Coro: il bimbo 
Gregorio Anesa di anni 
6, che ‘dirige’ il primo 
canto ‘Va l’Alpino’. 
Domenica 12 settem-
bre siamo stati invitati 
ad animare la S. Mes-
sa Vespertina delle ore 
18.00 presso la Chiesa 
di Trescore Balneario, 
per l’inizio di una setti-
mana di festeggiamenti 
dei vari Gruppi Alpini 
del territorio.  Domeni-
ca 20 settembre il Coro 
Aplino viene chiamato 
ad animare la S. Messa 
in suffragio degli Alpini 
Vertovesi ‘andati avan-
ti’. La cerimonia, come 
da consuetudine, vie-

ne celebrata in località 
Cereti, dopo una breve 
sfilata, alza-bandiera 
e onore ai Caduti. Pre-
senti autorità civili e 
militari ed il corpo ban-
distico locale”. E arriva 
novembre: “Domenica 
8 c’è stata la comme-
morazione dei Caduti di 
tutte le guerre, con sfila-
ta a partire dal comune 
di Colzate per le vie del 
paese, accompagnati 
dal corpo bandistico e 
dai ragazzi delle scuo-
le. Il Coro Alpino anima 
la S. Messa di suffragio 
e partecipa, presso il 
monumento ai Caduti, 
all’alza-bandiera e ono-
re ai Caduti. L’Inno d’I-
talia a conclusione della 
cerimonia. E adesso, il 5 
dicembre unitamente al 
Coro Ana di Martinen-
go è la volta di Costa di 
Mezzate in occasione di 
un incontro organizza-
to dalla locale sezione 
Alpini”. Vincenzo che è 
un membro del coro rac-
conta la tradizione e il 
calore che i coristi met-
tono in quello che è mol-
to di più di un impegno, 
una vera passione e stile 
di vita: “La nostra è una 
cultura fondata sui più 
solidi valori di aiuto agli 

altri, di amicizia since-
ra e di condivisione.  Il 
canto e l’amore per il 
canto alpino e popolare 
sono un valore aggiun-
to, che ispira sentimenti 
di pace e gioia attraver-
so il ricordo del passa-
to di cui il Coro Alpino 
è depositario. Passa 
inesorabile il tempo e 
anche il Coro Alpino 
invecchia. C’è quindi 
bisogno di un cambio 

generazionale dei suoi 
componenti, che pur 
con grande passione si 
danno da fare. Chiun-
que desideri entrare 
a far parte di questo 
Gruppo è ben accetto 
ed è invitato a telefona-
re ad uno dei seguenti 
numeri: 035.712870 
Riccardo Poli (Maestro 
del Coro) – 035.734384 
Pietro Gallizzioli (re-
sponsabile del Coro)”.
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Fabio Terzi stappa la bottiglia: 
“Con i due milioni della Regione 
rispettiamo il patto di stabilità”.
Sull’ex monastero di S. Anna: 

“Gli Arancioni avevano bloccato 
il piano di recupero. Abbiamo una 
minoranza pagliaccesca e farlocca”

ALBINO - IL SINDACO
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TEL. (035) 71.14.88
FAX (035) 71.71.218
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Il “tesoretto” di Cancelli
“Abbiamo ottenuto 37.000 

euro come contributo alla lotta 
all’evasione, soldi inaspettati”

La Regione allenta il patto 
di stabilità per 62.000 euro

NEMBRO – IL SINDACO

Blitz della Finanza 
in Comune?
Il sindaco: 

“E’ una bufala, 
non è vero niente”

42ª  Rassegna 
di Cori Alpini e 

Popolari ad Alzano

NEMBRO - LA CURIOSITA’

ALZANO – CORO LE DUE VALLI

Domenico Rossinelli, 
lo spadaro di Viana che aveva 
una bottega in Via Condotti 
e presentò un conto di 285 

scudi al Papa Re

NEMBRO – PERSONAGGI NEMBRESI

GioChi ChiCCo

sConto 
del 20%
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Esposito rilancia i buoni 
lavoro del Comune per il 2016
“Diciamo no all’assistenzialismo, 
ma aiutiamo chi vuole lavorare 

a svolgere attività in favore della 
collettività, come giardinaggio, 

manutenzione di edifici e strade”

SERVIZI SOCIALI

E’ stato donato alla Cappella 
dei Caduti di Nassiriya in loca-
lità “Prati Moletti”, a Dossello 
di Albino, in Valle del Lujo, il 
basco amaranto del paracadu-
tista Giuseppe Guarnieri, mi-
litare della Folgore, deceduto 
nel 1971 a soli 20 anni, durante 
una esercitazione interforze.

Il velivolo che trasportava i 
militari, infatti, per un guasto 
meccanico si inabissò in mare.

Alla sua memoria, è stata de-
dicata la Sezione Paracadutisti 
della Val Seriana con sede a 
Vertova.

La mamma, con amore, ha 
donato al Carabiniere Paraca-
dutista Silvano Valle il basco 
del figlio perché venga esposto 
nella Santella.

Giovanni Bonaita

(AN-ZA) –  Fin da quando è 
diventato assessore ai Servizi 
Sociali del Comune di Albino, 
oltre che vicesindaco, Daniele 
Esposito ha voluto far passare 
un messaggio chiaro, rivolto 
in particolare a chi (e non sono 
pochi) piuttosto che cercare un 
posto di lavoro preferisce farsi 
mantenere da Comune, Stato, 
Parrocchia o associazioni va-
rie. In pratica, è stato detto un 
no grande come una casa alla 
pratica dell’assistenzialismo, 
cercando di evitare l’erogazio-
ne di contributi economici a 
fondo perduto. 

E così, è stato lanciato (o, 
meglio, rilanciato) il progetto 
“Buoni Albino Lavoro”, cioè 
la possibilità per chi è disoccu-
pato di svolgere tramite vou-
cher alcuni lavori per periodi 
di tempo più o meno lunghi.

“Già l’anno scorso aveva-
mo proposto il bando – spie-
ga il giovane assessore – ma 
si trattava di un bando spe-
rimentale. Questa volta, in-
vece, grazie all’esperienza 
maturata nel corso dei mesi 
l’abbiamo affinato. In pratica, 
nel corso del 2015 erano state 
interessate oltre 20 persone di 
Albino, che hanno potuto svol-
gere lavori per alcuni mesi per 
il nostro Comune. Col nuovo 
bando rilanciamo questa pro-
posta per consentire a persone 
disoccupate, in difficoltà, ma 
che vogliono lavorare, di po-
ter svolgere un’attività retri-
buita in favore del Comune e 
della collettività”.

I lavori che potranno essere 

svolti nel corso del prossimo 
anno sono: lavori di giardi-
naggio, pulizia, tinteggiatura e 
manutenzione di edifici, stra-
de, parchi, giardini, aree a ver-
de e altri immobili di proprietà 
del Comune di Albino; lavori 
di emergenza (es. neve); lavori 
a sostegno attività d’ufficio. 

Si tratta quindi di lavori in 
favore della comunità albinese 
che, ovviamente, avranno una 
durata limitata nel tempo.

“Questo progetto – conti-
nua Esposito – vuole aiutare 
le persone in difficoltà senza 
però fare assistenzialismo. 
Io ho sempre pensato che se 
una persona è senza lavoro, 
è disoccupata, sia meglio aiu-
tarla a trovare un lavoro piut-
tosto che dare un contributo. 
Quest’anno, a tale proposito, 
abbiamo voluto sottolineare 
un aspetto, cioè che la par-
tecipazione al progetto non 
è compatibile con eventuali 
contributi e/o sussidi erogati 
dai servizi sociali comunali, 
che saranno sospesi per tutta 
la durata del periodo di occu-
pazione. Non si può, quindi, 
lavorare e contemporanea-
mente ricevere sussidi”.  

Può presentare la domanda 
chi rispetta alcuni requisiti: 
età superiore a 25 anni e fino 
all’età pensionabile; residenza 
nel Comune di Albino; esse-
re disoccupato o inoccupato; 
assenza di condanne penali 
e non avere in corso proce-
dimenti penali pendenti che 
impediscano di svolgere atti-
vità con la Pubblica Ammini-

strazione; cittadinanza italiana 
o straniera di Stati anche non 
appartenenti all’Unione Euro-
pea, in condizioni di regolari-
tà del soggiorno; conoscenza 
della lingua italiana; non go-
dere di trattamenti pensioni-
stici; immediata disponibilità 
al lavoro richiesto; non essere 
stati destituiti o sollevati da 
incarichi per inadempienze o 
dispensati dall’impiego presso 
una qualsiasi pubblica ammi-
nistrazione; idoneità fisica a 
svolgere attività lavorativa 
prevista dal presente bando; 
non essere iscritto al Registro 
delle Imprese delle Camere di 
Commercio italiane;  apparte-
nenza ad un nucleo familiare 
con un indicatore della situa-
zione economica equivalente 
(I.S.E.E.) pari o inferiore a 
16.000 euro calcolato sui red-
diti dell’anno 2014; disponibi-
lità a spostamenti sul territorio 
comunale con mezzo proprio. 

Verso l’Anno Santo. Anche Albino ha la sua Porta 
Santa. Don Gianpaolo Mazza: “I sacerdoti del 

Vicariato hanno scelto la Madonna della Gamba”

ALBINO - DESENZANO

L’8 dicembre, solennità dell’Immacolata 
Concezione, parte l’Anno Santo straordina-
rio sulla Misericordia. A Roma il Papa aprirà 
la Porta Santa, come succede in occasione dei 
Giubilei ordinari, ma quest’anno c’è una grossa 
novità. 

Ogni Vicariato avrà una sua Porta Santa, fa-
cendo sì che si possa parlare di “Giubileo diffu-
so”, in modo tale che ognuno possa varcare la 
Porta Santa giubilare senza dover sostenere le 
spese e le fatiche di lunghi viaggi..

Per il Vicariato di Albino-Nembro è stato 
scelto il Santuario della Madonna della Gam-
ba di Desenzano, che sarà per un anno chiesa 
giubilare. 

“Per ottenere l’indulgenza plenaria – spiega 

il parroco don Gianpaolo Mazza -  non sarà 
quindi necessario recarsi a Roma, ma si potrà 
varcare la Porta Santa del nostro Santuario, 
confessarsi e ricevere la Comunione. Già in 
occasione di un precedente Giubileo erano sta-
te indulgenziate le cattedrali, adesso anche una 
chiesa scelta all’interno di ogni Vicariato. In 
questo modo, come voluto dal Papa, il Giubi-
leo viene portato alla periferia della Chiesa, è 
un Giubileo vicino alle realtà locali, alle Par-
rocchie. Varcare la Porta Santa è significativo, 
perché la Porta è Gesù, è lui che ha detto ‘io 
sono la porta dell’ovile’, lui è la Salvezza”.

Perché è stato scelto il Santuario della Ma-
donna della Gamba? “I sacerdoti dei Vicariati 
scelgono una chiesa significativa, solitamente 

un Santuario. E’ poi necessario che sia una 
chiesa non troppo piccola e che quindi pos-
sa ospitare i pellegrini. C’erano ovviamente 
altri due Santuari mariani, quello di Altino a 
Vall’Alta e quello dello Zuccarello a Nembro, 
ma sono un po’ scomodi. Il Santuario di Desen-
zano è invece più accessibile anche per chi vo-
lesse arrivarci con un pellegrinaggio a piedi”.

La Porta Santa è un simbolo di rinascita e 
quella del Santuario della Madonna della Gam-
ba, patrona del Comune di Albino, sarà aperta 
il 20 dicembre. L’indulgenza plenaria propria 
dell’Anno Santo (con la confessione si viene 
assolti dal peccato, ma con l’indulgenza plena-
ria sparisce ogni residuo delle conseguenze del 
peccato) potrà essere ricevuta lì come a Roma.

Donato un basco alla Cappella 
dei Caduti di Nassiriya

“PROFUGHI? NO, GRAZIE!” VENTO GELIDO SULLA VALLE DEL LUJO
“Mi sembra che un po’ tutti siano contrari, i parroci ne tengano conto”

“Scappano dalla povertà, giusto accoglierli, ma non in paesi piccoli come i nostri”

VALLE DEL LUJO - DOSSELLO

IL CASO

(AN-ZA) –  Sabato di fine novembre. 
E’ pomeriggio e il sole ha già salutato 
la Valle del Lujo. Abbazia è silenziosa, 
poca gente per le strade, l’antico borgo 
sembra addormentato. Il fumo esce dai 
camini delle case. A Fiobbio, invece, 
in questo momento c’è più allegria. Sì, 
perché al campo da calcio si gioca una 
partita. I calciatori sconfiggono il freddo 
correndo e gli spettatori se ne stanno lì, 
tremanti. Lì vicino c’è il cimitero e poi 
la grande chiesa con l’urna della beata 
Pierina Morosini.

Tre uomini chiacchierano tra loro. 
Tra gli argomenti all’ordine del giorno 
in queste settimane c’è l’apertura delle 

Parrocchie di Fiobbio ed Abbazia all’ac-
coglienza di un gruppo di profughi. 

I parroci, discutendone con i Consigli 
Pastorali, hanno dato la loro disponibili-
tà, ma nulla di definitivo è ancora stato 
deciso. 

Cosa ne pensate di questo possibile ar-
rivo in Valle del Lujo?

Il primo a rispondere è anche il più 
netto, tranciante. “Vuole sapere cosa 
penso? Sono contrarissimo e se vedo il 
parroco glielo dico in faccia. E qui mi 
fermo, non mi faccia dire altro”.

Interviene l’altro, che sorride. “Po-
tremmo dire: ‘profughi, no grazie!’. Io 
non sono di Fiobbio, abito qui vicino, a 
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Super Pe Del Diaol… il sole scalda 
una manifestazione sold out

LABINO - “PE DEL DIAOL SPRINT 2015”

“PROFUGHI? NO, GRAZIE!” VENTO GELIDO SULLA VALLE DEL LUJO
“Mi sembra che un po’ tutti siano contrari, i parroci ne tengano conto”

“Scappano dalla povertà, giusto accoglierli, ma non in paesi piccoli come i nostri”

IL CASO

Vall’Alta. C’è già tanta gente, tanti italia-
ni in difficoltà e che non hanno lavoro e 
dobbiamo andare ad aiutare anche que-
sti?”. Il terzo amico si fa portavoce dell’in-
tera comunità di Fiobbio. “Parlando con 
vicini e parenti mi sembra che siano un 
po’ tutti contrari, il parroco ne dovrebbe 
tenere conto”.

Lì vicino c’è un altro spettatore. “Non 
sono del paese. Quello dei profughi è un 
bel problema, perché non è giusto cacciar-
li via, ma non possiamo neanche tenerli 
tutti qui”.

Lascio il campo da calcio, incontro un 
anziano che, infreddolito, si appoggia al 
suo bastone. “Ma per quanto rimarranno 
qui? Li dovremo mantenere per quanto 
tempo? Perché è questo il punto. Mio ni-
pote sta cercando lavoro, non si dovrebbe 
aiutare prima i nostri?”.

Risalgo la valle, arrivo ad Abbazia 
quando il buio ha ormai preso il soprav-
vento.

Un signore accompagna il fidato cane. 
“Ero in chiesa quando il parroco ha par-
lato dei profughi. In tanti non li vogliono, 
ma è anche vero che loro scappano dalla 
povertà e anche dalla guerra. E’ giusto ac-
coglierli qui in Italia, ma non in paesi pic-
coli come i nostri. Perché non li accolgono 
a Bergamo? I nostri sono paesi troppo pic-
coli e la gente non ama molto le novità”.

Due donne chiacchierano per stra-
da. “Posso dirlo? Io non sono per niente 
d’accordo col parroco. Non sono razzista, 
ma si dice ‘aiuta i tuoi e gli altri se puoi’. 
Prima di aiutare gli stranieri, si pensi a 
quegli italiani, e sono tanti, che sono in 

difficoltà”.
Anche l’amica è d’accordo, anche se è 

meno diretta. “Sono anch’io della stessa 
idea, non è questione di razzismo, ma ci 
sono già tanti problemi…”.

La Valle del Lujo è stata alle elezioni 
comunali di un anno e mezzo fa una delle 
roccaforti che hanno garantito la vittoria 
del centrodestra guidato dal sindaco Fa-
bio Terzi.

E dalla sua lista, “Civicamente Albino”, 
arriva una netta presa di posizione.

“Chi garantisce per la sicurezza? Ad-
dirittura a Fiobbio i profughi dovrebbe-
ro essere collocati a fianco della scuola 
materna cattolica e, visti i fatti di Parigi, 
la scelta ci sembra quanto meno inoppor-
tuna. È utile ricordare che gli immobili 
dell’oratorio, delle scuole materne parroc-
chiali, le chiese, ecc... sono stati costruiti 
o ristrutturati per la maggior parte con 
il contributo economico e di volontariato 
della comunità locale. Non sarebbe me-
glio prima valutare se ci sono dei nostri 
parrocchiani in difficoltà (e probabilmen-
te in questo periodo difficile ce sono di cer-
to!) e ritornare così alla comunità parte 
di ciò che la comunità ha generosamente 
donato? Chi ci assicura che i paventati 8 
profughi non siano l’input per nuovi ar-
rivi magari anche in altre comunità?... 
Invitiamo i nostri parroci a confrontarsi 
senza paura con le proprie comunità pri-
ma di prendere decisioni definitive”. 

Insomma , sulla questione profughi in 
Valle del Lujo sta soffiando un vento ge-
lido, freddo come questo autunno di fine 
novembre.

Già da alcuni giorni le 
iscrizioni erano comple-
te, si preannunciava un 
successo organizzativo e 
anche grazie alle condi-
zioni meteo così è stato. 
Anche perché per la prima 
volta la PE DEL DIAOL 
si è svolta la prima data 
disponibile: 150 iscritti 
(il massimo consentito) 
nella SPRINT ricordando 
Marcello, di cui circa 52 
“under 18”, 30 donne, 68 
uomini ed un bel grup-
petto di bimbi (speravamo 
qualcosa in più) nella cor-
sa “Baby” con Amerigo.

Un bel gruppo di lavo-
ro ha lavorato per mesi: 
non poche le difficoltà per 
mantenere un buon livello 
organizzativo, culmina-
to con delle premiazioni 
uniche. Non ci stanchere-
mo mai di ringraziare le 
aziende e le persone che 
hanno sostenuto l’iniziati-
va, i volontari che in que-
ste settimane hanno siste-
mato e reso percorribile, 
mai come ora, il “percorso 
sprint” e tutte le altre che 
hanno dato negli ultimi 
giorni il loro contributo a 
favore di un’iniziativa che 
trova stranamente sempre 
più consensi al di fuori del-
la cerchia “Comenduno/
Marinelli”.

La mattinata è iniziata 
e proseguita con la simpa-
tica animazione di Tony 
Tranquillo di Antenna 
2, con le splendide ripre-
se dello staff di Renzo 
Noris, e le magiche foto 

del nostro amico Beppe; 
emozionante poi la dedi-
ca a  MARCELLO con la 
tromba Roberto Maffeis 
ci ha fatto rabbrividire 
tutti suonando dal vivo “Il 
silenzio”. Toccante anche 
il minuto di silenzio in ri-
cordo dei morti di Parigi.

Per la cronaca, la miglio-
re di tutte è stata la bella 
e brava Monica Paga-
nessi, giovanissima classe 
1996, che con 5’10”49 non 
ha battuto il record della 
Vassalli, ma ha messo in 
fila le sorprendenti Ila-
ria Luzzana e Oriana 
Lanfranchi, più staccata 
Daniela Vassalli ed al-
tre concorrenti tra cui le 
precedenti detentrici del 
record sul percorso, Ivana 
Bertasa e Marina Pe-
racchi fra l’altro mamma 
della vincitrice.

Il migliore tra i maschi 
ha fatto tris con 3’33”97: 
Luca Biava si è dimostra-
to forte di gambe e soprat-
tutto di testa, non è riusci-
to a battere il suo record 
ma da buon pistaiolo ha 
sopravanzato  di un soffio 
il comendunese Federico 
Noris, nipote di Marcello 
e il coriaceo Cristian Ter-
zi. In meno di un secondo 
e mezzo i migliori 3 con-
correnti di questa 4ª edi-
zione 2015.

Splendide le prestazio-
ni di tutti i gli “under 18” 
presenti,che fanno ben 
sperare per il futuro della 
corsa nostrana e perché no 
anche della manifestazio-

ne che, con qualche modifi-
ca, si presenterà al via an-
che il prossimo anno. Gra-
zie a tutti i partecipanti 
ed un invito a percorrere 
il “percorso sprint” anche 
in altri periodi dell’anno; 
confrontatevi perché dalla 
prossima edizione tornerà 
il premio “batti te stesso”.

Grazie all’Assessore allo 
sport Brunetta Guarne-
ri per la gradita presenza 
alle premiazioni, al nostro 
consigliere Petteni per 
le significative parole, ad 
Amadio per la splendida 
interpretazione con la poe-
sia dialettale dedicata alla 
corsa; le premiazioni sono 
proseguite con la consegna 
ai migliori delle medaglie 
d’oro ricordando Marcello, 
consegnate dalla moglie 
Rina. L’estrazione a pre-
mi non ha deluso le aspet-
tative dei vincitori degli 8 
premi messi a disposizione 
dai nostri amici e generosi 
sponsor.

La conferma del gradi-
mento della manifesta-
zione ci è arrivata dal co-
spicuo numero di e-mail 
arrivateci con i compli-
menti per il lavoro da noi 
fatto: questo ci spinge a 
migliorare ulteriormente 
per rendere  sempre più 
festoso questo momento di 
sport.

Comitato organizzatore 
“Pe del Diaol Sprint” 2015

Arnaldo Minelli
(foto di Gianpietro 

Noris) 
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ARIA NOWAK: CRONACA DI UN DISASTRO ANNUNCIATO: 

18 MESI DI ERRORI AZZOPPANO LA MAGGIORANZA 
DI “GENTE IN COMUNE”. Elezioni in primavera?

ALZANO LOMBARDO
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Il vento è gelido. Ma qui 
l’inverno alle porte c’entra 
poco. Il generale inverno 
qui ad Alzano è lei, An-
nalisa Novak, che già il 
cognome suona rigido, di 
venti freddi, mica spifferi, 
perché ormai qui gli spif-
feri sono diventati tempe-
ste di ghiaccio. Quell’aria 
nuova, o “Aria Nowak”, 
che avrebbe dovuto porta-
re speranza e buona am-
ministrazione dopo il lun-
go ventennio leghista si è 
tramutata in quel vento 
gelido che penetra le ossa.

Ma forse bastava dare 
ascolto ai vecchi saggi, 
quelli che il paese lo vivono 
da sempre, che le suole le 
hanno consumate su e giù 
per i vicoli e lungo il fiume 
Serio. Quando il “generale 
inverno Nowak” è stata 
eletta, giusto 18 mesi fa, 
il 25 maggio 2014, facendo 
un giro in paese, nei pressi 
della Basilica di San Mar-
tino, un’anziana ci aveva 
ripetuto il commento del 
marito ultraottantenne 
sull’elezione della sindaca: 
“I dòne i stà bé dré al si-
gér”, cioè “Le donne stanno 
bene dietro al lavandino”. 
Non tutte, ovvio.

Che allora sembrava il 
solito monito maschilista 
e ora invece qui qualcu-
no sorride quando ricorda 
quel titolo di Araberara 
dell’8 agosto 2014 che al-
lora sembrava uno scherzo 
un po’ politicamente scor-
retto; ora invece suona da 
monito. E giù per il “sigér” 
sta passando tutto il ma-
lumore di un’intera classe 
politica, quel PD che fiero 
e impettito aveva messo il 
cappello sull’elezione della 
dottoressa Nowak.

E qui si potrebbe sotto-
lineare la (velata?) ipocri-
sia di quelle forze politiche 
che alle elezioni comunali 
non presentano il pro-
prio simbolo sulle schede 
elettorali per esaltare il 
carattere civico delle liste 
di centrosinistra (a diffe-
renza del centrodestra che 
in alcuni casi, come ad Al-
bino e a Clusone, ha espo-
sto i simboli dei partiti), 
ma che poi vuole mettere 
il suo marchio nelle scel-
te amministrative. E, tra 
i fans della Nowak c’è chi 
in questi giorni se l’è presa 
proprio con il Partito De-
mocratico, reo di fare con 
la sindaca alzanese quello 
che qualche settimana fa 
era accaduto all’ex sindaco 
di Roma.

Non sono infatti poche le 
analogie tra i destini della 
dottoressa Annalisa No-
wak e del dottor Ignazio 
Marino. Lei è medico di 
base, lui è chirurgo. Due 
dottori prestati alla vita 
politica e amministrati-
va che alla guida di liste 
di centrosinistra hanno 
sconfitto le maggioranze 
uscenti di centrodestra. 

Due dottori dapprima 
esaltati per aver liberato 
le loro città dai leghisti 
(lei) e dai fascisti (lui), ma 
che poi hanno dimostrato 
di non essere in grado di 
guidare le città a loro affi-
date: si può essere abilissi-
mi nel fare operazioni chi-
rurgiche o nel curare una 
polmonite, ma ciò non vuol 
dire essere buoni ammini-
stratori.

“Avevi ragione 
Camillo…”

Alla fine, proprio dal-
la dottoressa sindaco è 
arrivata la fatidica am-
missione. “Avevi ragione 
Camillo, amministratori 
non ci si improvvisa”, una 
frase, rivolta al capogrup-
po di minoranza Camil-
lo Bertocchi che suona 
come un’alzata di bandie-

ra bianca, pronunciata in 
quella tragica (per il cen-
trosinistra alzanese) sera-
ta di venerdì 20 novembre, 
al termine di un Consiglio 
Comunale che rimarrà 
scolpito nella storia della 
città di Alzano. 

In quella serata la sin-
daca ha silurato e aspra-
mente criticato quello che 
per un anno e mezzo è sta-
to il suo vicesindaco, Ma-
nuel Bonzi, uomo del PD 
che ha finito con l’essere 
epurato.

E, oggi, fa sorridere 
quella foto che vede il “ge-
nerale inverno Nowak” e 
“l’epurato Bonzi” brindare 
allegramente per la stori-
ca vittoria elettorale.

Sì, perché la vittoria 
della Nowak era stata ve-
ramente storica. Per ben 
due decenni, dal 1995, Al-
zano era una delle fedeli 
roccaforti della Lega Nord 
in Valle Seriana. Antonio 
Novali prima e Roberto 
Anelli poi erano stati i 
“borgomastri” del Carroc-

cio alzanese. Poi, il “Signo-
re degli Anelli” è volato a 
Milano, nel Consiglio Re-
gionale lombardo, ed era 
stato sostituito da Doria-
no Bendotti. 

Il vento, anche a livello 
nazionale, stava cambian-
do e soffiava nelle vele del 
PD renziano. 

Il centrodestra si affi-
dava al giovane, ma già 
esperto ex assessore Ber-
tocchi. Il centrosinistra, 
sotto le insegne del gruppo 
“Gente in Comune” doveva 
decidere a chi affidare “l’a-
nello del potere”.

Chi avrebbe potuto at-
trarre le simpatie (e, di 
conseguenza, i voti) dei 
cittadini alzanesi? Chi 
avrebbe potuto ottenere la 
fiducia dei tanti che vole-
vano un cambiamento di 
rotta dopo 20 anni di do-
minio leghista? Un uomo? 
Una donna? Un frequen-
tatore delle stanze delle 
politica? Un uomo del PD? 

“Dammi tre parole:  

testa, gambe, cuore…”

Alla fine era stato fatto 
un identikit del candidato 
sindaco ideale e la dotto-
ressa Nowak era sembrata 
la persona giusta. Medico 
di base ad Alzano da alcu-
ni decenni, ben vista e ri-
spettata, novizia della vita 
amministrativa e, infine, 
donna. Una donna che do-
veva diventare la “prima 
donna” di Alzano, quella 
first lady che, nelle inten-
zioni del centrosinistra, 
doveva togliere il Comune 
dal pantano in cui l’aveva 
messo il Carroccio.

La dottoressa e la sua 
squadra hanno quindi 
fatto una campagna elet-
torale all’insegna della 
liberazione dalla tirannia 
leghista, si invitava la 
gente a voltare pagina e 
si prometteva di guidare 
Alzano mettendoci “cuore, 
testa, gambe”.

Come la cantante Va-
leria Rossi che cantava 
“Dammi tre parole: sole, 

Camillo Bertocchi: “Pure il sindaco ha 
detto che avevo ragione dicendo che 
amministratori non ci si improvvisa”
Elena Bonomi: “Situazione tragica 
dopo solamente un anno e mezzo”

LA MINORANZA

“Se il mio sindaco avesse det-
to di me quello che la Nowak ha 
detto di Bonzi in Consiglio Co-
munale me ne sarei andata una 
settimana dopo”. E’ categorica 
Elena Bonomi, consigliere co-
munale del “Movimento Civico 
X Alzano”, nel commentare ciò 
che sta capitando nella mag-
gioranza consiliare di Alzano. 
“E’ una situazione tragica dopo 
solamente un anno e mezzo. Io, 
comunque, gli auguro di ricom-
pattarsi e di lavorare per il bene del paese 
senza supponenza e arroganza. Quando 
sono diventata assessore ai Servizi Socia-
li non è che io ho stravolto tutto quello che 
c’era, senza tenere conto del lavoro svolto 
da chi c’era prima di me. Per sei mesi ho 
ascoltato le persone con rispetto. In que-
sto anno e mezzo la maggioranza non si 
è comportata così. Prendi il caso di Piaz-
za Italia e dei profughi. Erano 36 giorni 
che eravamo in attesa di una risposta ad 
una nostra interpellanza su Piazza Italia 
e sul parcheggio pere disabili e l’assessore 

Lamera ha detto che era tutto 
a norma, il ché non è vero. E 
quando Camillo lo ha sfidato 
ad andare là in carrozzella lui 
gli ha risposto ‘lei non sfida nes-
suno’.

Ecco – conclude Elena Bono-
mi – loro hanno sempre avuto 
un atteggiamento arrogante e 
poco democratico, come nel caso 
dei profughi. Hanno mancato 
di rispetto a tutti quei cittadini 
che hanno firmato contro l’arri-

vo di clandestini”.
“Nella maggioranza c’era un males-

sere che è esploso – commenta Camillo 
Bertocchi – e non so come andrà a finire. 
Io l’avevo detto che amministratori non 
ci si improvvisa e alla fine il sindaco mi 
ha dato ragione in Consiglio Comunale. 
Questa ammissione del sindaco descrive 
bene questo anno e mezzo di amministra-
zione. In campagna elettorale aveva detto 
di non sentirsi il capo, ma di puntare sul-
la squadra. Ma, alla fine, che fine ha fatto 
la sua squadra?”. 

MAnuel bonzi
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ARIA NOWAK: CRONACA DI UN DISASTRO ANNUNCIATO: 
18 MESI DI ERRORI AZZOPPANO LA MAGGIORANZA 

DI “GENTE IN COMUNE”. Elezioni in primavera?

ALZANO LOMBARDO

no commessi, tanto che 
“l’aria Nowak” si trasfor-
ma in un vento sempre 
più freddo al punto di di-
ventare gelido. Colei che 
doveva rappresentare la 
primavera alzanese è di-
ventata una sorta di  “ge-
nerale inverno”. Donna 
sola al comando, va dritta 
per la sua strada, senza 
ascoltare consigli e criti-
che provenienti dalla mi-
noranza ma anche dalla 
sua stessa maggioranza. 
E, quando non si ascol-
tano consigli e critiche, è 
facile cadere in errore.

Lo scivolone più clamo-
roso di questi 18 mesi è 
quello dell’ormai famosa 
“variante Nowak”, che 
lo scorso dicembre ave-
va “salvato” il terreno di 
proprietà della famiglia 
del sindaco su cui doveva 
passare un tratto della 
pista ciclopedonale. Fin 
da subito era sorto un 
interrogativo. Era oppor-
tuno fare una variante 
riguardante un terreno di 
proprietà della famiglia 
Nowak? 

Qui non entriamo nel 
merito dell’indagine av-
viata dalla Procura. No, 
il sindaco e gli altri 13 
indagati (tra cui i consi-
glieri di maggioranza che 
avevano votato a favore) 
non saranno forse nem-
meno rinviati a giudizio. 
Ma la figuraccia (perché 
di figuraccia si tratta) ri-
mane. E, probabilmente, 
tra i consiglieri indagati 
è maturato un certo ma-
lessere, un fastidio nei 
confronti di colei che li ha 
messi in questa posizione 
imbarazzante.

Col passare dei mesi la 
dottoressa si è asserra-
gliata nel suo castello con 
i suoi fedelissimi. Fuori 
le mura continuava (e si 
induriva) l’assedio della 
minoranza, ma i veri ne-

mici stavano all’interno. 
Alla corte della dottoressa 
crescevano i malumori di 
chi cominciava a pensare 
di aver sbagliato candida-
to sindaco. Si cominciava 
a annusare quell’aria di 
sfiducia che stava ormai 
invadendo Alzano. La 
gente cominciava a non 
credere più in quell’Aria 
Nowak che avrebbe dovu-
to risollevare Alzano. Un 
po’ come il suo collega ro-
mano Marino, la dottores-
sa cominciava a perdere 
il sostegno degli uomini e 
delle donne di “Gente in 
Comune” e del PD.

Ma lei, donna forte, 
cosa decide di fare? Non 
si tira indietro, non cerca 
il compromesso, ma silura 
nientemeno che quel Ma-
nuel Bonzi che le stava al 
fianco e che incarnava la 
presenza del PD nell’Am-
ministrazione alzanese. 

I consiglieri di maggio-
ranza si ribellano, danno 
un ultimatum alla dotto-
ressa: “o rimpasto o mor-
te!”. In discussione sono 
alcuni esponenti della 
Giunta, come l’assessore 
esterno all’Urbanistica 
Marco Lameri ( a cui 
vengono imputati gli er-
rori e gli orrori in Piazza 
Italia) o l’assessore alla 
Cultura e Istruzione Si-
monetta Fiaccadori 
(pluripreferenziata nel 
2014 con ben 347 voti).

Il freddo e natalizio 
mese di dicembre ci dirà 
se la Giunta Nowak cadrà 
(e, di conseguenza, si an-
drà alle elezioni) o se, in 
qualche modo, si riuscirà 
a trovare la quadra. Ma, 
in ogni caso, si trattereb-
be di una semplice pezza e 
nulla più. 

Bene che vada, avre-
mo un’anatra zoppa che 
affronterà i venti gelidi 
dell’inverno del centrosi-
nistra alzanese.

GENTE IN COMUNE

ALZANO INTERVENTO

Corrado Maffioletti 
lascia la presidenza 
dell’Associazione. 
“Situazione troppo 

conflittuale all’interno 
della maggioranza. 

Non era quello che avevo 
immaginato, 

non c’è stata volontà 
di andare d’accordo”

La Sindaca: “Avevi 
ragione Camillo

Amministratori non 
ci si improvvisa”

cuore e amore”, la candida-
ta di “Gente in Comune” 
avrebbe potuto gorgheg-
giare “Dammi tre parole:  
testa, gambe, cuore” nei 
suoi incontri con la citta-
dinanza alzanese. Veri e 
propri bagni di folla per 
colei che avrebbe rappre-
sentato per Alzano una 
ventata di aria nuova, l’or-
mai famosa “Aria Nowak”.

E così è stato.

Il ribaltone, le pole-
miche e il passo falso 

sul terreno di famiglia

Il 25 maggio 2014 è una 
data storica per Alzano. 
Dopo tante delusioni, il 
centrosinistra unito sotto 
le insegne di “Gente in Co-
mune” si prende una so-
lenne rivincita sulla Lega. 
La dottoressa Nowak bat-
te il geometra Bertocchi. 
Si volta pagina. Lo spirito 
di rivincita degli uomini e 
delle donne del centrosini-
stra alzanese è forte, trop-
po forte e così si comincia 
da subito a commettere 
qualche errore di troppo. I 
nuovi governanti si trave-
stono da esorcisti. Sì, pro-
prio così. 

Sembra che si senta-
no chiamati non solo ad 
amministrare la città di 
Alzano, ma a salvarla 
dal “diavolo leghista” che 
va esorcizzato. E, allora, 

prima di prendere altre 
decisioni probabilmente 
più sensate e meno avve-
lenate, prendono di mira 
quei simboli tanto cari 
alla Lega: i cartelli in dia-
letto e la bandiera di San 
Giorgio. Se la Lega viene 
spesso criticata per il peso 
eccessivo e propagandi-
stico dato a certi simboli, 
perché gli avversari, una 
volta al potere, si mettono 
allo stesso livello? 

Perché non limitarsi a 
fare quello che i cittadini 
chiedono e, invece, aizza-
re i leghisti togliendo un 
cartello in dialetto che, di-
ciamolo, non sarà elegante 
ma non fa male a nessuno! 

E così, la dottoressa ha 
scatenato da subito le ire 
dei leghisti spostando l’at-
tenzione mediatica sulle 
polemiche e non su altre 
questioni.

E’ da quel momento che 
si evidenziano quei pro-
blemi di comunicazione 
che caratterizzano i primi 
18 mesi dell’era Nowak. 
Dall’altra parte, dopo es-
sersi leccati le profonde 
ferite, gli esponenti della 
minoranza partono ben 
presto all’attacco, anche 
dal punto di vista media-
tico. Criticano, utilizzando 
vecchi e nuovi mezzi di co-
municazione, i passi falsi 
dei nuovi amministratori. 
E di passi falsi ne vengo-

Una delle vittime di ciò che è successo nella maggio-
ranza alzanese è stato Corrado Maffioletti, che ha la-
sciato la carica di presidente dell’Associazione “Gente in 
Comune”.

Da parte sua è venuta una descrizione sincera della 
vicenda.

“La situazione era troppo conflittuale da troppo tempo 
all’interno della maggioranza e alla fine i problemi nei 
rapporti tra la Giunta ed il gruppo consiliare sono usciti 
allo scoperto. C’erano divergenze sul modo di intendere il 
governo della città e questo ha finito col generare un con-
flitto personale. Non era quello che avevo immaginato 
perché mai mi sarei aspettato di arrivare a questo punto. 
Sento di aver fallito personalmente e per questo mi sono 
dimesso. Il mio compito era di stare al di sopra delle par-
ti e di trovare una mediazione, ma non ci sono riuscito. 
Poso dire che ci sono ragioni da una parte e dall’altra 
e questo vale anche per i torti. Purtroppo non c’è stata 
la volontà di andare d’accordo. Ho lasciato anche il di-
rettivo di ‘Gente in Comune’ ma finché avrò la tessera 
rimarrò socio”.

Pensi che si troverà un accordo? “Forse l’accordo si tro-
verà e si riuscirà a non far cadere la Giunta, ma a questo 
punto non so cosa sia meglio”.  

Insomma, Maffioletti ha mostrato anche in questo 
caso di essere un esempio di sincerità e di serietà, carat-
teristiche non così diffuse nell’agone politico!

SCHEDA/1

SCHEDA/2

SCHEDA/3

IL 25 MAGGIO 2014 
SI ERA VOTATO COSì

IL NUOVO BRACCIO 
DESTRO

L'EPURATO

Elettori: 10.602
Votanti: 7.845
Bianche: 100
Nulle: 176
“Gente in Comune”: 4.242 voti (56,05%)
“Movimento Civico X Alzano”: 3.326 voti (43,95%)

Maurizio Panseri prende il posto di Bonzi alla de-
stra del sindaco Nowak. Oltre che vicesindaco, mantie-
ne gli Assessorati alle Politiche Sociali ed allo Sport.

Panseri, 51 anni, aveva ottenuto 162 voti di preferen-
za alle elezioni dell’anno scorso.

Manuel Bonzi era il numero due della giunta No-
wak. Vicesindaco e assessore alle Attività Produttive, 
Commercio, Turismo, Personale e Rapporti istituzio-
nali faceva da cerniera tra il sindaco/dottoressa ed il 
Partito Democratico e rappresentava l’anima politica 
dell’Amministrazione Comunale alzanese. Nel 2014 
aveva ottenuto 170 preferenze.

“Avevi ragione Camillo, amministratori non ci si im-
provvisa” questa è la laconica verità pronunciata dal 
sindaco durante il Consiglio comunale, rivolgendosi al 
nostro capogruppo Camillo Bertocchi. Un po’ tardi, 
però.

L’ammissione del sindaco riassume un anno e mezzo 
di estemporaneità politica che ha impoverito la città di 
Alzano, e che è culminata ieri con il ben servito del sin-
daco al proprio vice, con il clamoroso abbandono dell’au-
la consiliare da parte della maggioranza (fatto mai suc-
cesso nella storia di Alzano), e con il sindaco che rincara 
la dose con esternazioni poco generose nei confronti dei 
propri consiglieri e del suo ex vice sindaco. 

Va ricordato che il sindaco di Alzano, ben consapevo-
le della propria mancanza di esperienza e competenza, 
aveva impostato la campagna elettorale evitando qual-
siasi confronto con l’altra parte politica e sottoponendo 
alla fiducia degli alzanesi la propria squadra: una squa-
dra che però, è evidente, oggi non c’è più.

Abbiamo chiesto al sindaco un atto di onestà nei con-
fronti degli alzanesi, evitando di tenere il paese in ostag-
gio di beghe interne alla maggioranza, e che nell’ultimo 
Consiglio sono state pubblicamente manifestate.

In merito ai temi trattati nell’ultimo Consiglio comu-
nale, evidenziamo la straordinaria affluenza di pub-
blico, intervenuto per assistere alla discussione delle 
due interrogazioni depositate dal Movimento civico X 
Alzano inerenti il protocollo accoglienza diffusa dei mi-
granti, firmato dal sindaco il martedì precedente (senza 
mandato del consiglio comunale), e la impietosa situa-
zione del centro storico. Discussioni che, nonostante la 
debacle della maggioranza, non sono passate in secondo 
ordine.

La maggioranza, di fatto stordita dalla lucida illustra-
zione dei temi da parte della minoranza, scandita dai 
frequenti applausi del pubblico, non ha saputo fornire 
risposte soddisfacenti sui temi posti. In merito alla que-
stione del centro storico, è stato contestato il metodo 
arrogante e imperativo usato dall’amministrazione che 
ha imposto scelte non condivise con i commercianti e la 
popolazione e che ha portato piazza Italia e via Maz-
zini ad un inaccettabile caos urbano, con disagi, rischi 
di sicurezza e mancati incassi per molti commercianti. 
Sono stati evidenziati anche aspetti tecnici inaccettabi-
li, come la non conformità del nuovo parcheggio disa-
bili (da 35 giorni un disabile attende una risposta dal 
sindaco), l’inidoneità del posteggio carico/scarico e delle 
catene che arcaicamente “recintano” piazza Italia, con 
buona pace per i pedoni che le devono scavalcare e per i 
raggi di curvatura ridotti che le stesse impongono.

La nostra Alzano ha urgenza di tornare ad essere go-
vernata da gente capace e vicina ai cittadini.

Il Movimento civico X Alzano
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IL SANTUARIO DI VILLA DI SERIO 
È CHIESA GIUBILARE. 

Mons. Leone Lussana: “Ogni Vicariato 
ha la sua Porta Santa. E’ positivo, perché 

così si valorizzano le realtà locali”

Emergenza furti. Un ranichese: 
“I ladri avranno lasciato Torre 
Boldone, ma sono arrivati da 

noi. E il Comune cosa fa? 
Poco, se non nulla”

“Ho sentito spara’ 
il cannone”. Gli Zanni 

ed i musicisti della banda 
Pellicioli ricordano la 

Grande Guerra

VICARIATO DI ALZANORANICA

RANICA

L’apertura dell’Anno Santo 
della Misericordia porta con 
sé una interessante novità. 
Per volontà del Papa, infatti, 
l’anno giubilare va vissuto 
con intensità in ogni chiesa 
particolare, in ogni Diocesi e 
in ogni Vicariato locale, per 
consentire a ogni persona di 
incontrare quella misericordia 
che è “l’architrave che sor-
regge la vita della Chiesa”. 

E così, in ogni Vicariato ci 
sarà una chiesa giubilare con 
la sua Porta Santa.

Per varcare la Porta Santa, 
come avviene in occasione di 
ogni Giubileo, non è più ne-
cessario andare a Roma, ma ci 
si può recare in una chiesa sul 
proprio territorio. 

Per il Vicariato di Alzano è 
stato scelto come chiesa giu-
bilare il Santuario della Beata 
Vergine del Buon Consiglio di 
Villa di Serio.

“Ogni Vicariato ha la sua 
Porta Santa – spiega il vicario 
locale mons. Leone Lussana, 
prevosto di Torre Boldone – e 
questo è positivo, perché si 
valorizzano le realtà locali. 
Il Papa ha voluto questo per 
rendere vicina l’opportunità 
fornita dal Giubileo, cioè di 
incontrare la misericordia di 
Dio. Chiunque può cogliere 
questa opportunità e, anzi, 
sarebbe veramente un pecca-
to non coglierla. Quello del 
Papa è un gesto di larghezza e 
di vicinanza del dono del Giu-
bileo, che diventa accessibile 
a tutti. Si potrà ottenere l’in-
dulgenza plenaria semplice-
mente andando nel Santuario 
di Villa di Serio, che è l’unico 

presente nel Vicariato”.
Con il sacramento della ri-

conciliazione (la confessione) 
si ottiene dal sacerdote l’asso-
luzione del peccato commes-
so. Però, ogni peccato lascia 
un segno e nella nostra vita 
portiamo le contraddizioni 
che sono la conseguenza del 
peccato commesso. Quindi, se 
con la riconciliazione il pecca-
to viene perdonato, ne rimane 
l’impronta negativa, che può 
condurre all’abbandono al 
male.

E qui entra in gioco l’in-
dulgenza, che cancella questo 
segno lasciato dal peccato; in-
dulgenza che mostra l’infinita 
misericordia di Dio. E, non a 

caso, quello che stiamo viven-
do è il Giubileo della Miseri-
cordia.

La Porta Santa della Basilica 
di San Pietro viene aperta dal 
Papa l’8 dicembre, solennità 
dell’Immacolata Concezione 
e cinquantesimo anniversario 
della chiusura del Concilio 
Vaticano II.

E nel Vicariato di Alzano? 
“Domenica 20 dicembre alle 
18 – dichiara il sacerdote – si 
svolgerà la liturgia per l’aper-
tura dell’Anno Santo a livello 
vicariale nel Santuario. Lo ri-
peto, è un’occasione che non 
bisogna lasciarsi sfuggire, 
un’occasione di profondo rin-
novamento della nostra vita”.

neMbro
PiAzzA uMberto i, 3
tel./FAx 035 523275

vi AsPettiAMo 
Per i reGAli 

di nAtAle

Domenica 29 novembre la compagnia “Gli Zanni” di Ranica 
ed alcuni musicisti del locale corpo bandistico “Pietro Pellicioli” 
hanno presentano lo spettacolo “Ho sentito spara’ il cannone” 
presso il Centro culturale “Roberto Gritti”, facendo rivivere i 
ricordi e le tragedie della Grande Guerra in occasione del cente-
nario dell’entrata in guerra dell’Italia. 

Si tratta di un percorso teatrale costruito quasi interamente con 
testimonianze raccolte attraverso le interviste fatte negli anni ’80 
agli ultimi reduci della Prima Guerra Mondiale. 

Parole e canti che hanno commosso il numeroso pubblico pre-
sente all’auditorium.

Una commemorazione, quella proposta dagli “Zanni” e dal 
corpo bandistico “Pietro Pellicioli”, che ha voluto ricordare con 
rispetto e compassione tutti coloro che hanno vissuto quegli anni 
terribili di un secolo fa.

Telefonata mattutina 
di un abitante di Ranica. 
Intende fare un commen-
to sul nostro articolo “I 
Vot compiono un anno… 
e i ladri fuggono da Torre 
Boldone” del 20 novembre, 
nel quale si discuteva del 
crollo dei furti e dei ten-
tativi di furto (meno 95%) 
che si è registrato dopo la 
nascita dei Volontari Os-
servatori del Territorio.

Il nostro lettore raniche-
se fa alcune considerazio-
ni. 

“Ho letto il vostro arti-
colo, ma che i furti fossero 
diminuiti a Torre Boldone 
lo sapevo già, perché ho 
un conoscente che fa parte 
dei Vot. E lui mi ha det-
to che da quando ci sono 
loro le cose sono miglio-
rate. Bene! Mi viene da 
dire: ‘bravi Vot e bravo il 
Comune’. Il problema è 
che io non abito a Torre, 
ma a Ranica e qui i nostri 

amministratori hanno, 
diciamo, una sensibilità 
diversa rispetto a quelli 
di Torre. Qui da noi sulla 
sicurezza si fa ben poco, se 
non nulla. I Vot avranno 
lasciato Torre Boldone, 
ma sono arrivati da noi. 
Qui si sentono tranquilli, 
indisturbati. E il Comune 
cosa fa? Perché – si chiede 
il cittadino ranichese - non 
fare anche noi come a Tor-
re Boldone? Me lo chiedo 
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e la sua avventura si trovano 
sui libri di storia delle scuole 
australiane. 

Modesto, già sposato e con 
figli, era partito a 26 anni da 
Gorno nel gennaio del 1900 
con un gruppo di suoi conter-
ranei. Dopo un lungo mese 
di viaggio in nave giunse nel 
porto di Fremantle il 15 feb-
braio per poi raggiungere Le-
onora a 850 Km. nel deserto, 
dove si trovava la miniera  
Sons of Gwalia. Rientrò in 
Italia due volte per poi torna-
re definitivamente in Austra-
lia il 29 maggio 1906.

Nel 1907 lavorava alla We-
stralia e dimorava nel campo 
dei minatori italiani di Bon-
nievale, un agglomerato di 
baracche di lamiera a nord di 
Coolgardie. Poco dopo le tre 
pomeridiane di martedì 19 
marzo, mentre era in corso un 
furioso temporale, si diresse 
verso la miniera; non era il 
suo turno di lavoro, ma so-
stituiva un amico indisposto. 
Valeva la regola dei “tributa-
ri”, se era necessario si face-
vano più turni. Entrato nella 
gabbia del pozzo 22, scese fino 
al livello Dieci, ben 204 metri 
sotto la superficie, e dopo un 
centinaio di metri si diresse 
verso una rimonta, galleria 
in salita, dove Varischetti era 
solo, stava esplorando una 
vena d’oro. 

Ad un tratto un torrente 
limaccioso travolse gli argini 
del pozzo della miniera e al-
lagò tutte le gallerie fino al li-
vello Nove. I 160 minatori che 
vi stavano lavorando, fradici, 
spossati, feriti, riuscirono a 
risalire in superficie: tutti 
tranne uno. Modesto si al-
larmò quando la perforatrice 
cessò di funzionare, tentò di 
uscire, ma fu subito bloccato 
dall’acqua che saliva impe-
tuosa lungo la rimonta.  Poi 
la vide gorgogliare e fermar-
si a pochi metri dalla piatta-
forma dove stava lavorando. 
Una bolla d’aria aveva fatto 
da scudo all’acqua. Modesto 
si trovò imprigionato 204 me-
tri sotto terra con 20 metri e 
mezzo d’acqua sopra la testa. 
Era al buio, aveva candele di 
riserva ma i fiammiferi erano 
inzuppati, da bere aveva solo 
la boraccia e da mangiare la 
“merenda”, pochi viveri per 
lo spuntino a metà turno. Il 
primo giorno passò nell’an-
goscia più profonda. A notte 
s’accorse che era ripreso l’af-
flusso dell’aria compressa. In 
superficie, qualcuno si stava 
dando da fare.

Il giorno dopo uno dei mi-
natori alla ricerca del disper-
so, facendo disgaggio al livel-
lo Nove, fece cadere un grosso 
masso dalla volta della galle-
ria. Charlie sentì il tonfo, pre-
se la mazza e batté il segnale 
d’aiuto dei minatori. Sopra 
sentirono i colpi, e fu un batti 
e ribatti fino allo sfinimento. 
Ma era impossibile raggiun-
gere Charlie e  lo svuotamen-
to della miniera sarebbe du-
rato giorni. Si pensò subito ad 
una morte lenta e certa. 

La sera, parlando col papà, 
ispettore delle miniere, un 
ragazzo accennò agli “uomini 
dai grandi caschi” che ave-
va visto operare nel porto di 
Fremantle: un’idea geniale. 
Via telegrafo partì subito la 
richiesta di palombari che 
avessero fatto anche i mina-
tori, la stampa rilanciò l’ap-
pello. Si organizzò un treno 
a vapore speciale per portare 
tutta l’attrezzatura necessa-
ria per gli oltre 650 Km. di 
ferrovia. 

Il 22 marzo, il quarto gior-
no della “sepoltura”, il treno 
raggiunse Coolgardie e da lì 
i soccorritori raggiunsero la 
miniera su carri. All’imboc-
co del pozzo l’attività si fece 
frenetica. Due palombari sce-
sero tirandosi dietro il tubo 
dell’aria (4 cm. di diametro), 
le corde di sicurezza e di gui-
da. Uno giunse sfinito all’ini-
zio delle rimonta, non riuscì a 

salire, scosse il tubo dell’aria 
compressa ma non ebbe ri-
sposta ... lo scosse più forte e 
giunse la risposta. 

Al palombaro gli fecero 
un’iniezione di stricnina per 
stimolarlo. Così al pomeriggio 
s’immerse di nuovo. Aveva 
con sé un contenitore a tenuta 
stagna con cibo concentrato, 
acqua e una lampada a pile. 
Varischetti non mangiava da 
65 ore. Quando il palombaro 
emerse dall’acqua Charlie 
si spaventò. Dirà: «Pensavo 
che il diavolo fosse venuto a 
prendermi». Hughes a cenni 
- non poteva togliersi il casco 
- lo tranquillizzò e poi tornò 
indietro. Intanto skip e pom-
pe continuavano incessante-
mente ad aggottare acqua: 24 
ore su 24.  

Quinto, sesto, settimo e ot-
tavo giorno: continuò il va e 
vieni; fu un  alternarsi di pau-
re e di speranze, di atti di for-
za e coraggio al limite dell’u-
mano. I messaggi di Charlie 
si ripetevano: «Vi prego fate 
presto!». Al nono giorno la 
tensione era alle stelle. Giun-
to alla rimonta, Hughes si tol-
se il casco per la prima volta  
e si fermò a conversare con 
Charlie ed a rassicurarlo che 
il giorno dopo lo avrebbe por-
tato fuori. 

Decimo giorno: l’acqua era 
scesa all’altezza della volta 
del livello Dieci. Alle 8,30 i 
palombari scesero; alle 10,00, 
Crabb mandò un ordine dal 
sottosuolo: voleva quattro 
candelotti di dinamite, quat-
tro detonatori, un rotolo di 
miccia; alle 14,00 uno de-
gli skips fu sostituito da un 
vagone portapersone. Alle 
14,32 Hughes senza scafan-
dro s’avviò verso la rimonta  
e raggiunse Charlie.  Si le-
garono una corda alla vita, 
pian piano si avviarono giù 
dalla rimonta, giunti sull’or-
lo dell’acqua si fermarono un 
attimo, il silenzio era tomba-
le. Gli skips e le pompe erano 
state fermate, si sentiva solo 
il gocciolio dell’acqua; pian 
piano, tenendosi per mano, si 
calarono nell’acqua gelida e 
fetida del livello Dieci, l’acqua 
variava dalla vita al mento. 

Dopo 216 ore e mezza, 
Modesto Varischetti stava 
uscendo dalla sua tomba. 
Era il 27 aprile 1907, Giove-
dì Santo. Hearn, l’altro pa-
lombaro, accorse ad aiutarli 
a risalire il fornello, in cima 
c’erano tante mani pronte 
ad aiutarli. «Ciao Modesto!»: 
Charlie riconobbe le voci dei 
fratelli Giovanni e Natale e di 
Giuseppe Maringoni, strinse 
loro le mani e scoppiò in un 
pianto dirotto e liberatorio. 
Alle 18,18 Modesto giunse 
alla luce.

Varischetti rifiutò il ricove-
ro in ospedale e venne siste-
mato nel bungalow della dire-
zione, dove si riprese in pochi 
giorni. Con Giuseppe Marin-
goni fu poi “scarrozzato” per 
tutto il Western Australia, 
assediato dalla folla, intervi-
stato da giornalisti, ricevuto 
dalle maggiori autorità del 
territorio. Ma si stancò presto 
di questo modo di operare, si 
sentiva trattato come un per-
sonaggio da baraccone, man-
dò tutti al diavolo e tornò a 
lavorare in miniera. 

La notizia giunse in Italia 
ed il 4 maggio l’Eco di Ber-
gamo pubblicò un articolo, il 
6 maggio fu la volta del Cor-
riere della Sera, il 19 maggio 
la Domenica del Corriere gli 
dedicò la copertina, una stu-
penda pagina a colori dovuta 
alla maestria di Achille Bel-
trame. Mentre nella lontana 
Australia Modesto Varischet-
ti continuò a fare il minatore, 
morirà nel  1920 all’ospedale 
di Kalgoorlie, a 46 anni, per 
silicosi.

L’incredibile salvataggio 
fu annoverato tra i fatti più 
rilevanti della corsa all’oro e 
quindi dello sviluppo del nuo-
vo continente, tanto da essere 

inserito nei libri scolastici au-
straliani. La vicenda del “mi-
natore sepolto” si diffuse in 
tutto il continente, poiché non 
era mai successo nella storia 
australiana che tante perso-
ne si mobilitassero a tal pun-
to per il salvataggio di uno 
straniero; allora gli immigra-
ti italiani non erano ben ac-
cetti dagli anglo-australiani. 
Persistevano tensioni fra 
le varie etnie, con disordini 
anche gravi. Gli italiani era-
no accusati di “prostituire” i 
salari, ma il fatto dipendeva 
solo dalla diversa perizia e la-
boriosità. 

In anni successivi la vita, 
il lavoro e il valore di questi 
uomini sono stati riscoperti 
e rivalutati. A Coolgardie c’è 
un museo sul salvataggio di 
Modesto Varischetti; un for-
tunato incontro tra Tom Au-
sten e il sottoscritto ha dato il 
via a due pubblicazioni: “The 
entombed miner”, la versione 
australiana che fa la cronaca 
dell’evento, e “Un bergama-
sco chiamato Charlie”, quella 
italiana che, oltre alla crona-
ca, descrive situazioni e ra-
gioni dell’emigrazione verso 
l’Australia. 

Tutto ciò ha determinato: la 
posa di una lapide sulla tom-
ba di Modesto Varischetti, 
prima distinta solo da un cip-
po con un numero; il gemel-
laggio tra Gorno e Kalgoorlie 
Boulder nel 2003, rappresen-
tato nel documentario “Una 
terra strana, secca, piana”; la 
partecipazione di una delega-
zione del comune di Gorno ai 
festeggiamenti del centenario 
del salvataggio a Coolgardie 
nel 2007. Il regista Umberto 
Zanoletti del “Teatro mini-
mo” ha tratto poi dalla vicen-
da l’opera teatrale “Polvere, 
oro e gangherù”. L’Ecomuseo 
delle Miniere di Gorno, nelle 
antiche gallerie di Costa Jels 
aperte al pubblico, ha creato 
una scenografia del salvatag-
gio di Modesto Varischetti 
che suscita un forte interesse 
dei visitatori. 

Se la vicenda che ebbe 
come protagonista Modesto 
Varischetti fece scalpore per 
la sua singolarità, molti altri 
drammi si sono consumati nel 
silenzio lungo il “cammino 
della speranza”, intrapreso 
dai coraggiosi minatori delle 
verdi vallate lombarde verso 
le assolate lande australiane 
in cerca di fortuna, spinti dal 
bisogno e attratti dal mirag-
gio dell’oro. Eccone alcuni.

Subito dopo la Prima Guer-
ra, al rientro dei soldati au-
straliani, un’ondata razzista 
scosse il Western Australia 
e gli emigranti italiani do-
vettero cercare rifugio nella 
boscaglia. La diffidenza de-
gli anglo-australiani di quel 
periodo continuò a produrre 
leggi discriminatorie e non 
mancarono neppure succes-
sivamente  episodi violenti, 
culminati nei moti del 1934 di 
Kalgoorlie Boulder, centro dei 
goldfields, durante i quali ita-
liani e iugoslavi furono presi 
a fucilate. Furono incendiate 
e distrutte case, saccheggiati 
locali pubblici di italiani tra 
cui il Cornwall Hotel, gestito 
da Giovanni Furia di Gorno 
con la moglie Lina, valtelline-
se, locale che era luogo d’in-
contro degli italiani.

Contro ogni ragionevole 
ipotesi, la Seconda Guerra 
mondiale, cui l’Italia e l’Au-
stralia parteciparono in cam-
pi opposti, contribuì molto 
a migliorare i rapporti tra 
italiani e anglo-australiani. 
Dopo il febbraio del 1942, 
tutti gli stranieri originari 
dei Paesi in guerra con l’Au-
stralia furono costretti ad 
iscriversi al “Corpo Civile 
degli Stranieri” ed impiegati 
nella costruzione di strade 
o altre opere pubbliche. Il 
contributo degli italiani per 
queste opere fu, in generale, 
molto apprezzato. Inoltre dei 
18.432 prigionieri di guerra 

italiani inviati in Australia, 
quelli impiegati nelle fattorie 
si rivelarono lavoratori eccel-
lenti e furono tenuti in ottima 
considerazione dai loro datori 
di lavoro. 

Ciò contribuì a creare 
un’atmosfera favorevole all’e-
migrazione postbellica. Il 
rimpatrio dei prigionieri ini-
ziò nel 1946 e fu completato 
nel 1947. Alcuni ebbero il per-
messo di rimanere in Austra-
lia, e molti di coloro che erano 
stati rimpatriati ritornaro-
no successivamente come 
emigranti. Uno di questi, ad 
esempio, fu Bortolo Benzoni 
di Rovetta (cl. 1916), che tor-
nato in paese dopo alcuni anni 
si sposò e tornò in Australia 
nella fattoria dove aveva la-
vorato come prigioniero. Col 
tempo si è fatto una sua  far-
ma e adesso, nonostante l’età, 
quasi tutti gli anni torna in 
Italia per partecipare all’A-
dunata nazionale degli alpi-
ni. Negli anni dell’immediato 
dopoguerra l’emigrazione ita-
liana verso l’Australia crebbe 
rapidamente. C’era una forte 
e insoddisfatta domanda di 
lavoro in Italia e tanti furo-
no attirati dalla prosperità 
dell’Australia, compresi molti 
lombardi. Per questo bisogne-
rebbe far posto alle statisti-
che, ma alcune storie di emi-
granti fanno capire più dei 
numeri quali furono i proble-
mi che dovettero affrontare 
questi uomini, determinati, 
coraggiosi, con tanta voglia di 
lavorare e tanta nostalgia nel 
cuore.

Tra i tanti emigranti ci fu-
rono anche figli di padri sco-
nosciuti. Martino Varischetti 
conobbe suo padre all’età di 
29 anni, da emigrante pure 
lui. Giovanni Pietro (cl. 1885) 
era emigrato in Australia nel 
1920, quando il figlio Marti-
no (cl. 1919) aveva un anno. 
Dopo aver lavorato per anni 
nelle miniere più nocive per 
guadagnare di più, si amma-
lò di silicosi e non ebbe più i 
soldi per il viaggio di ritorno. 
Quelli guadagnati li aveva 
mandati tutti alla moglie An-
cilla per allevare i tre figli. 

Nel 1948, all’età di 29 anni, 
Martino decise di partire per 
l’Australia, destinazione la 
miniera di Gwalia. Giunto 
a Fremantle, sulla banchi-
na incontrò suo padre. Dopo 
raccontò: «Non ho mai pro-
vato un’emozione più forte 
nella mia vita. Vedere quel 
vecchietto, curvo, sfinito dal 
lavoro. Mio padre non lo co-
noscevo, ma lo immaginavo 
diverso».

Mario Longa fu protagoni-
sta di un incontro simile. Il 
padre Giovanni era partito 
per l’Australia nell’agosto del 
1926, lasciando Mario, nato 
da pochi mesi, e altri quattro 
figli e la moglie. Giovanni si 
era lasciato prendere dalla 
“febbre dell’oro”, per anni 
aveva vagato per il deserto 
a fare prospezioni, ma senza 
grandi risultati, poi giun-
se la svalutazione e rimase 
con un pugno di mosche. Ad 
un certo punto smise di scri-
vere a casa: era partito per 
fare fortuna ed era rimasto 
con le pezze sui pantaloni. 
La famiglia sapeva della sua 
esistenza tramite conoscenti 
che avevano familiari in Au-
stralia. Nel 1975 Mario decise 
di andare a cercarlo e lo tro-
vò nel villaggio minerario di 
Gwalia, posto 850 chilometri 
dalla costa nell’arido outback. 
La sua casa era una baracca 
di lamiera con un battuto di 
cemento davanti alla porta 
con la scritta, fatta con sas-
solini, Jack House. Mario si 
diede subito da fare per far 
tornare il papà a Gorno, ma 
la morte infranse tutto. Il mi-
tico cercatore d’oro, citato an-
che nella stampa locale, morì 
nella sua baracca a 82 anni.

Ma ci furono anche colo-
ro che fecero fortuna, come i 
fratelli Pietro e Francesco Za-
notti che con Alessio Guerino-
ni ed un valtellinese trovaro-
no una vena d’oro nei pressi 
di Linden. Oppure Enrico e 
Battista Cabrini di Gorno con 
i fratelli valtellinesi Tarabini 
- Vito, Luigi e Modesto - che 
scoprirono una vena di quar-
zo aurifero verso Laverton. 
Dopo la scoperta, nel 1956 

Enrico tornò a Gorno per cer-
care una sposa bergamasca. 
I giornali italiani dedicarono 
numerosi articoli al “cercato-
re d’oro”. Nel 1957, dopo es-
sersi sposato, Enrico ripartì 
per l’Australia e per dieci 
anni, fino all’esaurimento, 
coltivò la miniera Rose Mary.

I quattro fratelli Guerino-
ni - Gioioso, Sperandio, Gio-
suè e Benedetto - giunsero 
in Australia nel dopo guerra 
per lavorare nella miniera di 
Gwalia. Solo Giosuè ritornò 
in Italia e si stabilì a Monza 
con la famiglia, mentre gli 
altri rimasero là. Benedet-
to, Ben per gli australiani, 
per la verità tornò pure lui a 
Gorno, ma solo per sposare la 
sua Rosi, poi si stabilì defini-
tivamente a Perth, capitale 
del Western Australia. Ebbe 
figli e nipoti, ma è sempre 
stata tanta la nostalgia della 
sua terra natia. Nel 2003, in 
occasione del gemellaggio tra 
Gorno e Kalgoorlie Boulder, 
volle fare con me una foto con 
il cappello d’alpino e abbrac-
ciandomi mi confidò: «Quanto 
vorrei chiudere gli occhi dove 
li ho aperti». Ben è morto 
mentre coccolava un suo ni-
potino.Ora gli oriundi italiani 
sono molto apprezzati in Au-
stralia. Laggiù ho avuto modo 
di incontrare molti di loro che 
occupano posizioni di rilievo, 
tra cui i major delle contee di 
Fremantle, porto più impor-
tante del Western Australia, 
e di Leonora, centro goldfield,  
precisamente Peter Taglia-
ferri e Jim Epis, nipoti di 
minatori bergamaschi. Buon 
sangue non mente.

E per finire - la vita è un do 
ut des - ora sono gli austra-
liani che stanno rivalutando 
le Miniere di Gorno, chiuse 
nel 1982. La societa Energia 
Minerals di Perth ha dato 
avvio al progetto Gorno Zinc 
Project  che si propone la loro 
riapertura. Sembra quasi che 
lo spirito dei minatori berga-
maschi, sepolti nell’arido out-
back australiano, sia tornato 
ad aleggiare nelle loro verdi 
vallate natie.

  Luigi Furia




