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LA STORIA 

Lorenzo, 10 anni: “La leucemia è un drago 
ma io ho una spada gigante e lo ucciderò”

(Gio.Me.) Ho conosciuto Lorenzo per caso poche settimane fa. 
Mi stavo occupando di un’inchiesta sull’inquinamento ambien-
tale della Valcamonica e sul web ho notato il gruppo “Comitato 
Valle Pulita”, una realtà nata nel 2016 per sensibilizzare i citta-
dini e al tempo stesso stimolare le istituzioni sui molti problemi 
del territorio. In pochi mesi ha raccolto oltre 3000 firme che ver-
ranno depositate in Procura per chiedere di effettuare controlli 
più rigorosi e bonificare i siti inquinati. Ho contattato Eleonora 
Benedetti, presidente del “Comitato Valle Pulita” e ho saputo che 
suo figlio Lorenzo combatte con una rara forma di leucemia da 
quasi due anni.

Le ho chiesto se il piccolo poteva uscire e l’ho invitata a por-
tarlo da me in campagna, dove ho molti animali liberi e felici 
che moriranno di vecchiaia. La mia proposta ha subito entusia-
smato Eleonora e in un caldo pomeriggio di fine luglio ho avuto 
l’immensa fortuna di giocare con Lorenzo. Non scorderò mai la 
prima cosa che mi ha detto, così intrisa di lucida consapevolezza. 
I bambini, sottovalutati dalla nostra società, vedono più lungo di 
noi. Sono adulti in miniatura. Quando Elisabetta, Lorenzo e il suo 
amico Salvo sono arrivati, ero seduto nel prato con Angie, la cinta 
senese che io e la mia compagna abbiamo salvato da un macello 
sei mesi fa. Lorenzo mi ha stretto subito la mano dicendo: “Pia-
cere, sono Lorenzo. Che bella la tua maialina. Come si chiama? 
Vorrei tanto toccarla, ma non posso. (Il suo sguardo all’improv-
viso si è turbato un po’). Ho la leucemia”. 

Non riesco ancora a spiegarmi come ho potuto sorridergli e 
sdrammatizzare. Penso che i bambini malati siano una delle in-
giustizie più grandi di questo mondo. Non sono mai riuscito ad 
avvicinarmi a loro, ad accarezzarli o a parlarci. È un mio limite. 
La loro sofferenza mi feriva a tal punto che per me era impossi-
bile instaurare un contatto. Ma con lui è stato tutto facile e spon-
taneo. L’ho guardato sorridendo e gli ho detto: “Si chiama Angie. 
Tranquillo. Certo che la puoi toccare. Poi ci laviamo le mani”. 
Elisabetta mi ha spiegato che Lorenzo non faceva il bagno in pi-
scina o al mare dal 2015, le sue difese immunitarie erano prati-

camente inesistenti e il rischio di infezioni o malattie era molto 
elevato. Però dopo l’ultimo controllo, per fortuna andato bene, i 
medici gli hanno concesso tuffi e giochi all’aperto. 

Lorenzo indossava pantaloncini, t-shirt, sneakers e fantasmini. 
Dopo il benestare della mamma si è tolto tutto in fretta e furia e 
con l’amico Salvo è cominciata la guerra. 

Per tutto il pomeriggio sono tornato bambino anch’io ed è stato 
straordinario. 

Abbiamo cominciato a inseguirci nel prato. Tutti rigorosamen-
te scalzi e in mutande. Secchiate d’acqua, gavettoni e getti sparati 
da un grosso tubo che uso per bagnare l’orto. Intorno a noi ovvia-
mente gli animali fuggivano in ogni dove. Chi sotto gli alberi, chi 

 “Quando mi hanno portato in ospedale volevo 
tornare a casa. 72 giorni in isolamento. 

Il drago si è già mangiato la mia fidanzata 
Desiree, ma io combatto anche per lei”

Una specie di bomba atomi-
ca esplosa in un istante che ha 
trasformato una famiglia nor-
male in un vero e proprio eser-
cito. “Non è semplice spiegar-
vi cosa abbiamo vissuto  - rac-
conta  Eleonora -  quando ti 
dicono che tuo figlio di 8 anni 
ha la leucemia ti crolla tutto 
addosso. Però dentro di te 
al tempo stesso 
nasce una forza 
soprannaturale, 
la forza della 
d i speraz ione , 
che ti permette 
di combattere, 
restare lucida, 
sperare, pregare, 
affrontare i mo-
menti bui, con-
fortarti e con-
fortare, amare, 
vivere e reagire. 
Avere un bambi-
no malato di leu-
cemia ti cambia 
il modo di vedere 
la vita. Ti accor-
gi che ogni cosa 
è futile. I soldi, le 
vacanze, il lusso. 
È tutto senza 
senso. Speri solo 
di star vivendo 
un brutto sogno, 
ma quando realiz-
zi che non è così 
accetti la realtà e fai di tutto 
per affrontarla. Non so dove 
ho trovato la forza, sicura-
mente con mio marito Antonio 
e nostra figlia Veronica esi-
ste un feeling straordinario. 
Insieme abbiamo trasmesso 
speranza a Lorenzo e allo 
stesso tempo lui ne ha data a 
noi. Siamo sempre stati uniti e 
fiduciosi nelle competenze dei 
medici. Abbiamo anche avuto 
fortuna, perché senza quella 
puoi avere tutte le motivazioni 
e la forza del mondo… Co-
munque viviamo sempre sul 
filo del rasoio. Lorenzo non 
è guarito, è pulito da cellule 
tumorali. Deve sottoporsi a 
controlli mensili almeno fino 
al 2020. È dura. Sei sempre 
col fiato sul collo”. 

Lorenzo è accanto a noi, 
seduto a tavola. Ci mangiamo 
una fetta di torta al cioccolato. 
È perfettamente consapevole, 
lucido e informato sulla sua 
malattia. E per lui, che ci ha 
convissuto e combattuto, par-
larne con me è normale. Lo-
renzo è un bimbo intelligente 
e spontaneo, vivace, curioso, 
esuberante e dolce. Sicura-
mente è cresciuto in fretta. Ha 
il corpo di otto anni e il cer-
vello da adulto. È un bambi-
no speciale. Gli faccio mille 
domande. Risponde a tutto 
con una tranquillità disarman-
te. Tengo gli occhiali da sole, 
perché a volte non riesco a 
trattenere le lacrime. 

“Parlami dell’ospedale, - gli 
dico - raccontami come l’hai 
vissuto. Cosa facevi, chi hai 
conosciuto. Quali sono i ri-
cordi più belli che ti porti nel 
cuore?”. 

“Quando sono arrivato al 

di Giovanni Merla

Infanzia e malattia. Due antipodi che a volte 
si incrociano e sgretolano all’improvviso sere-
nità e certezze. Perché per un genitore l’incubo 
più terribile è affrontare e accettare che il suo 
bambino all’improvviso si è ammalato. E non 
di influenza, ma di cancro. In Italia ogni anno 
sono oltre 1.400 i piccoli che lottano contro il 
tumore e se da un lato la ricerca scientifica ha 
fatto passi da gigante, dall’altro il dramma col 
quale devono convivere queste famiglie è im-
menso e difficile da comprendere. Eleonora 
Benedetti è una donna forte, temprata e deci-
sa a combattere senza esclusione di colpi. Lei e 
il piccolo Lorenzo sono uniti indissolubilmente, 
più di ogni altra madre e figlio. A saldarli e ren-
derli quasi una cosa sola è stata la leucemia. 
Un nemico silenzioso e subdolo, apparso all’im-
provviso un giorno di fine estate del 2015. 

San Gerardo di Monza, - rac-
conta Lorenzo Militello - ho 
detto alla mamma di portarmi 
via subito. Volevo tornare a 
casa. Poi i dottori, con un li-
bricino illustrato e un pupazzo 
colorato, mi hanno spiegato 
cosa avevo, mi hanno detto 
che sarebbe andato tutto bene 
e mi avrebbero curato. Ho 
passato 72 giorni in isolamen-
to totale. Vedevo dei bambini 
passare in corridoio, ma non 
potevo parlare con loro. In ca-
mera mia venivano i medici e 
i volontari. I clown e i perso-
naggi di Star Wars mi faceva-
no sorridere. Però stavo molto 
male. Vomitavo sempre e mi 
sentivo debole, perdevo peso 
e facevo fatica a camminare. 
Per spostarmi a fare gli esa-
mi mi facevano sedere su una 
carrozzella”. 

Mamma Eleonora mi spiega 
come è iniziato tutto. “Era il 
16 settembre 2015. Loren-
zo torna da scuola e non ha 
fame. Mi dice che è stanco. 
Si addormenta sul divano. 
Ho capito subito che qual-
cosa non quadrava. Gli ho 
tolto la maglietta, perché era 
tutto sudato e ho visto lividi 
ovunque. L’abbiamo portato 
a Esine e dopo alcuni esami 
ci hanno inviato d’urgenza 
all’Ospedale San Gerardo di 
Monza, nell’ala ‘Comitato 
Maria Letizia Verga’, l’eccel-
lenza italiana per le leucemie 
infantili. Dopo una tac i me-
dici ci hanno detto che aveva 
la milza e i reni compromessi. 
Si trattava di una forma mol-
to rara di leucemia, chiamata 
Linfoblastica Acuta Matura. 
Ero scioccata. Il bambino era 
in Aplasia (totale assenza di 
difese immunitarie). Mi sono 

“Sono Lorenzo, ho la leucemia, dovevo morire come 
la tua Angie, e invece sono ancora qui, continuo a lottare”

L’INCONTRO

nascosta a piangere, non vo-
levo farmi vedere preoccupata 
da lui. Ho passato intere notti 
insonni e giorni a sforzar-
mi di sorridere con Lorenzo, 
quando dentro avevo il vuoto 
nell’anima e la morte nel cuo-
re. Lui è sempre stato forte, 
positivo e ottimista. Pensate 

che dopo quattro giorni di ri-
covero durante la notte è stato 
male. I medici l’hanno intuba-
to, io lo guardavo negli occhi 
e lui, con lo sguardo mi rassi-
curava. Era come se mi dices-
se: -tranquilla mamma, andrà 
tutto bene!”. 

Lorenzo ha una forza in-
credibile, dentro di lui c’è 
un’energia sorprendente e una 
voglia di reagire infinita. È de-
terminato, risponde alle cure e 
non si scoraggia mai. 

“Nemmeno nei momenti più 
duri ho pensato di mollare, - 
interviene Lorenzo - certo, ho 
sofferto e ho anche pianto. La 
leucemia è un drago gigante, 
ma io ho una spada più for-
te di lui e sono sicuro che lo 
ucciderò. È un drago cattivo, 
si è mangiato molti bambini. 
Ne ho visti tanti morire. An-
che Desiree non ce l’ha fatta. 
Era la mia fidanzata. Gioca-

vamo insieme in sala giochi 
con i peluche o col gioco dei 
coccodrilli. Aveva 10 anni. Sul 
suo profilo Facebook (Desi-
ree Conte) ci sono dei video 
bellissimi che ha postato per 
raccontare la sua malattia. 
Andate a vederli, sono sicuro 
che lei da lassù sarà felice!”.

Le lacrime mi scorrono a 
fiotti, scivolano da sotto gli oc-
chiali da sole e mi bagnano la 
barba. “Toglili pure, - mi dice 
Lorenzo - non ti devi vergo-
gnare di piangere. Tranquil-
lo, a volte piango anch’io”. 
Parlare di dolore, sofferenza 
e morte con un bambino di 
otto anni non è semplice, so-
prattutto se quel dolore, quel-
la sofferenza e quella morte 
l’hanno travolto in pieno senza 
nemmeno frenare. Perché ora 
Lorenzo sta meglio, può corre-
re, giocare e divertirsi, proprio 
come gli altri bambini, ma 7 
mesi filati chiuso in una stan-
za d’ospedale, 20 chili persi, 
le chemioterapie e tutto il re-
sto gli rimarranno per sempre 
nell’anima. 

Mamma Elisabetta intanto 
ci guarda. A volte sorride e a 
volte si commuove. Le labbra 
tremano e i suoi occhi azzurri 

LORENZO scherza nei momenti duri
LORENZO con la mamma e la sorella, a fianco con i volontari in ospedale
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“Sono Lorenzo, ho la leucemia, dovevo morire come 
la tua Angie, e invece sono ancora qui, continuo a lottare”

L’INCONTRO

un desiderio e loro l’avreb-
bero realizzato. Allora Fatih 
ha chiesto un piccolo cinema, 
perché in ospedale non c’era 
una sala comune dove poter 
guardare cartoni animati e 
film tutti insieme. 

I medici in un paio di gior-
ni hanno allestito tutto. Pro-
iettore, maxischermo e vari 
confort. Quella sala esiste 
ancora oggi ed è intitolata a 
Fatih. Cercate il suo profilo 
Facebook, la sua famiglia ha 
caricato il video che i medici e 
i volontari del Comitato Maria 
Letizia Verga hanno realizzato 
per raccontare questo bellissi-
mo gesto. 

Al genio della lampada 
chiederei queste tre cose. Vor-
rei guarire, far guarire tutti i 
bambini malati e cancellare 
la povertà dalla faccia della 
terra”. 

La sua risposta mi ha sor-

preso e mi ha riempito il cuore 
di felicità. In questo presente 
fatto di apparenze, ostentazio-
ni e sogni di gloria, purtroppo 
nemmeno i più piccoli sono 
immuni da un delirio collet-
tivo e una continua deriva di 
valori. I sogni dei bambini di 
otto anni sono quasi tutti ugua-
li. Diventare un fenomeno del 
calcio o guadagnare tanti soldi 
per comprare un mucchio di 
cose inutili. Lorenzo invece ha 
ben altri sogni.

Conoscerlo e giocare con 
lui per me è stato un privilegio 
immenso. Attraverso le sue 
parole ho avuto la conferma 
che il dolore e la sofferenza 
ti fanno crescere. Forse a lui 
hanno distrutto l’innocenza, 
ma certamente l’hanno reso un 
bambino speciale. Una delle 
persone più belle e interessan-
ti che abbia mai incontrato in 
vita mia. 

tra le siepi, chi nel pollaio. Soltanto Betty, la nostra oca bianca, 
non era infastidita dalla caciara e ci seguiva ovunque come se 
volesse partecipare a quella sorta di Gardaland improvvisato. 

Dopo un paio d’ore di schiamazzi, rincorse pazze e fragoro-
se risate, il caldo e la stanchezza hanno calmato un po’ i nostri 
bollenti spiriti e ho deciso a malincuore di rimettermi i panni da 
adulto. 

Così ho accompagnato Lorenzo e Salvo nell’orto. Gli ho mo-
strato le verdure indicando una varietà e chiedendo ai due amici 
se la conoscevano. Peperoncini, aglio, rucola. Zucchine, finocchi, 
pomodori. Cavoli, melanzane, fagiolini. I bambini al mio cenno 
indovinavano quasi sempre. Hanno tentennato solo con le patate, 
le cipolle e le erbe coste, perchè i frutti delle prime due crescono 
sottoterra, mentre le coste non sono molto amate dai piccoli. 

Finito il mini-seminario botanico abbiamo deciso di conoscere 
meglio gli animali che dopo la bolgia acquatica ormai finita si 
erano calmati. 

“Vedete, - gli ho detto - lui è Cedrone. Il gallo del pollaio. È 
nato tre anni fa da una covata. Erano 12 uova, ma soltanto due 
si sono schiuse. L’altra ha dato alla luce Amelia, la sua sorelli-
na. Qui ogni animale ha il suo nome e tutti vivono in completa 
libertà, seguendo i ritmi della natura. Al tramonto li chiudiamo 
nel pollaio, altrimenti le volpi e le faine li mangerebbero”. Ho 
preso in braccio Cedrone e l’ho fatto toccare ai bambini: “Sentite 
com’è morbido. E osservate gli speroni. Se sono duri significa 
che il gallo sta bene. Vedete quelle gallinelle bianche e grigie? Si 
chiamano Bianchina, Cenerina e Carolina. Quelle rosse invece 
sono Nina, Pinta e Maria. In onore delle caravelle di Colombo. 
Ve lo ricordate?”. E loro: “Siiiiiiiiiiiiiiii! È quello che ha scoperto 
l’America!”. Poi siamo andati a vedere il pollaio e nel nido c’e-
rano 7 uova. Lorenzo mi ha detto che ol ciarighì era il suo piatto 
preferito, ma da quando si è ammalato non poteva più mangiarlo. 
Però da qualche mese i medici hanno reintegrato le uova nella 
sua dieta e così ho potuto regalargliele. 

“Guardate quei due cuccioli d’oca. Si chiamano Ciuffo e Spaz-

zola. Sono nati a fine luglio. Le oche vivono circa 20 anni e sono 
monogame, stanno con il loro compagno per tutta la vita. Le ana-
tre si chiamano Trilly, Tippete, Mimi e Coco. In onore dei perso-
naggi Disney, di Mia Martini e Coco Chanel. Invece Betty, l’oca 
bianca, l’abbiamo chiamata così per ricordare la partigiana Betty 
Ambiveri”. “Chi sono i partigiani?”, chiedono subito in coro 
Lorenzo e Salvo. “Erano uomini e donne che hanno combattuto 
contro il fascismo e il nazismo in Italia, durante la Seconda Guer-
ra Mondiale. Hanno dato la vita per donarci la libertà”. E loro: 
“La guerra è brutta. La vediamo in televisione. A tanti bambini 
come noi le bombe gli distruggono tutto. Sarebbe bello se ci fosse 
solo la pace”. Rifletto un secondo, penso che la loro idea è bella 
ma impossibile. L’uomo è cattivo. Non so cosa rispondergli, allo-
ra dico: “Andiamo a dare la pappa a Angie, così ve la presento”. 

È sdraiata all’ombra di una pianta di Kiwi che dorme spapa-
ranzata di lato. Appena mi sente si alza e si avvicina a noi. “Tran-
quilli, non vi fa niente. Non dovete avere paura. Siete maschietti, 
mica femminucce!”. I bimbi però non si avvicinano, intimoriti 
da 250 kg spalmati su oltre un metro e mezzo di lunghezza e 80 
cm d’altezza. “E’ buona. Fidatevi. Pensate che da quando è nata 
ha vissuto in una fattoria didattica visitata ogni giorno da tanti 
bambini come voi. Poi i proprietari volevano farci dei salami e 
noi l’abbiamo salvata”. 

A quel punto Lorenzo e Salvo prendono un po’ di coraggio e 
si avvicinano. Angie drizza le orecchie, grugnisce e li annusa. 
Lorenzo mi dice: “Come avete fatto a salvarla?”. “Mia mamma, 
- gli rispondo - mi ha mandato a comprare dei salami da un amico 
che ha un macello. Lei era chiusa in un box e aspettava di mori-
re. Mi sono commosso e insieme alla mia compagna l’abbiamo 
comprata e liberata in questo bellissimo campo”. Vado a prendere 
qualche mela e la porgo ai due bambini che ormai hanno supe-
rato la paura. “Dategliele senza problemi. Le mele sono uno dei 
suoi frutti preferiti”. Ci sediamo sulla scalinata. Angie dopo aver 
sgranocchiato le mele va a farsi un bagnetto nel fango. I bambini 
la osservano e ridono divertiti.

Lorenzo sospira. Il suo sguardo si inquieta un pochino. Poi mi 
guarda e mi prende la mano. “Anch’io dovevo morire. Proprio 
come la tua maialina. Ma i dottori mi hanno salvato, come ave-
te fatto voi con lei. Questo posto è bellissimo. Non avevo mai 
visto così tanti animali addomesticati. Voglio tornarci presto!”. 
“Puoi venire ogni volta che vuoi, - gli dico sorridendo - noi sia-
mo sempre qui”. Il sole comincia a nascondersi dietro le colline. 
Eleonora raduna i salviettoni e i vestiti dei due amici e li richia-
ma all’ordine. “Dai ragazzi, preparatevi e rivestitevi che è tardi. 
Dobbiamo andare a casa”. 

I due obbediscono contro voglia, salutano Angie e gli altri 
amici pennuti. 

Prima di salire in auto Lorenzo mi ringrazia, poi guarda la sua 
mamma e le dice: “Mi porti ancora da Giovanni e dai suoi ani-
mali? E mi compri una maialina?”. Eleonora accenna un sorriso 
e gli risponde: “Qui ti porto ogni volta che vuoi e la maialina la 
compriamo quando sei guarito. Un maiale non è un giocatto-
lo, ha bisogno di cure e impegno. Tu metticela tutta, continua a 
lottare come hai sempre fatto e vedrai che un giorno anche nel 
nostro giardino grufolerà una bella maialina”

LORENZO qui in basso a sinistra in compagnia 
dell’amico Salvo e di Giovanni

diventano lucidi. “Vivo la sua 
malattia come una prova. Ho 
una fede in Dio molto profon-
da e solida. Ovviamente all’i-
nizio è stato un brutto colpo, 
ero disperata. Poi accetti la 
realtà e inizi a combattere. Lo 
fai per lui. Devo ringraziare i 
medici che hanno curato Lo-
renzo con amore e professio-
nalità, tutta la mia comunità 
che ci è sempre stata accanto, 

i cittadini della Sacca di Esi-
ne, don Redento Tignonsini, 
la scuola e tutti quelli che ci 
hanno sostenuto. Alle mamme 
che vivono la mia situazione 
dico di lottare. Piangete da 
sole, ma sorridete davanti ai 
vostri bambini. Lorenzo non 
è guarito, la sua malattia è 
in fase di stop. Non bisogna 
mai abbassare la guardia. 
Tra qualche giorno partiamo 
per il mare. Finalmente, dopo 
quasi due anni di inferno, ve-
diamo un filo di luce in fondo 
al tunnel”. 

Lorenzo mi guarda e ride, 
con i suoi occhietti vispi. In-
dossa la maglia dell’Inter, an-
che se tifa la Juventus. “Me 
l’ha regalata Javier Zanetti, 
grande capitano e grande 
uomo. Ogni tanto la metto vo-
lentieri. In ospedale è venuto 
a trovarci anche Riccardo 
Montolivo e altri giocatori del 
Milan. Quando ho saputo che 
arrivavano mi sono fatto cam-
biare il pigiama dalla mamma 
e ho messo quello della Juve”. 
Ride. Una risata spontanea e 
innocente.

Prima di salutarci gli chie-
do le ultime due cose. Qual 
è il ricordo più prezioso che 
si porta nel cuore del lungo 
periodo trascorso in ospeda-
le e se gli apparisse Aladino, 
il genio della lampada quali 
sono i tre desideri che vorreb-
be realizzare. “Il ricordo più 
prezioso, - racconta Lorenzo 
- è stato il regalo che Fatih 
Duran 17 anni ha fatto a tutti 
i bambini dell’ospedale poco 
prima di morire. I medici gli 
hanno chiesto di esprimere 

LORENZO prima e dopo la malattia e le cure
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di Matteo Alborghetti

Biscotti, torte, dolci, ca-
ramelle, ma anche olii e 
birre, tutto rigorosamente 
alla cannabis, il nuovo bu-
sinnes dei Grow shop, ne-
gozi che vendono prodotti 
a base di canapa passa an-
che da Vigano con il primo 
punto vendita della valle 
Cavallina, l’unico a nord 
di Bergamo. A lanciarsi in 
questa avventura due gio-
vani di Grone, entrambi 
29enni, Diego e Mila che 
hanno aperto il loro punto 
vendita al centro commer-
ciale posto in via naziona-
le.
“Abbiamo provato ad apri-
re questo punto vendita 
perchè la cultura del bio e 
della cannabis terapeutica 
si sta ampliando sempre 
di più ed in zona non c’e-
rano negozi di questo tipo. 
Si può dire che a nord di 
Bergamo siamo per ora gli 
unici. Un mercato che sta 
crescendo sempre di più e 
sembra essere promettente 
perciò speriamo di racco-
gliere adesioni. 
Prima facevo il coibentato-
re, poi con la crisi – spiega 
Diego - ci hanno licenzia-
ti e ho deciso di provare 
a puntare tutto su questa 
attività. Vendiamo pro-
dotti bio al 100%, semi bio 

di tutte le verdure, serre 
per far crescere le pianti-
ne, terra biologica”. Ma la 
vera curiosità del negozio 
sta proprio nei prodotti 
alla cannabis: “Abbiamo 
vari tipi di prodotti a base 
di canapa, o cannabis, la 
vendita è assolutamente le-
gale, basta infatti che non 
ci sia il THC, la sostanza 
che provoca lo sballo. La 
cannabis infatti ha un for-
te potere terapeutico che 
viene già utilizzato a livel-
lo medico. A chi è soggetto a 
cure e chi deve sottoporsi a 
chemioterapie, la cannabis 
dà sollievo, aiuta a supe-
rare il dolore. La vendita è 
legalizzata dal 2013 ma c’è 
ancora poca informazione 
tra la gente anche se l’inte-
resse negli ultimi anni sta 
crescendo. Oggi sono 11 le 
Regioni italiane nelle qua-
li la cannabis per uso me-
dico è a carico del Servizio 
Sanitario Regionale. Tutto 
questo mentre è stata auto-
rizzata da gennaio 2017 la 
produzione di Stato della 
cannabis terapeutica da 
parte dell’Istituto chimico 
e farmaceutico militare di 
Firenze. 
Sono gli stessi medici a 
confermare che l’informa-
zione tra la gente è scarsa 
e che dovrebbe aumentare 
visto che la cannabis da-

rebbe sollievo soprattutto 
ai dolori cronici. In parti-
colare i pazienti reumati-
ci afflitti spesso da dolore 
cronico, come i fibromial-
gici, sono confusi. Nono-
stante in Italia la cannabis 
ricreativa non sia legale, i 
mille prodotti che si pos-
sono ricavare da questa 
nobile pianta hanno già 
oggi un impatto da non 
sottovalutare sull’econo-
mia italiana”. E i prodotti 
a base di Cannabis sono 
vari: “Abbiamo torte, bi-
scotti, dolci, chupa chups, 
olii, i prodotti sono tanti e 
vari. Abbiamo anche semi 
di cannabis da collezione 
che arrivano da banche dei 
semi internazionali”. 

Così Mila e Diego hanno 
iniziato questa avventura 
nei Grow shop: “Grow-He-

ad-Hemp-Smart shop sono 
diverse tipologie di attività 
commerciali basate sem-
pre e comunque su canapa 
e dintorni. Il diritto mo-
derno non è ancora riusci-
to a vietare la vendita di 
semi ed i semi di cannabis 
sono assolutamente legali 
da vendere ed acquistare – 
precisa Diego - la ragione è 
semplice: nei semi non c’è 
alcun contenuto di THC, 
che viene eventualmente 
sviluppato dalla pianta. 
Noi vendiamo il seme, poi 
non è dato sapere a noi 
cosa ne viene fatto, noi di-
ciamo che la coltivazione 
della cannabis è vietata. 
Con la denominazione 
Grow shop si intendono i 

negozi che vendono pro-
dotti per la coltivazione e 
giardinaggio a 360° come 

Cannabis per tutti
Aperto il primo negozio 

di prodotti a base di marijuana

VALLE CAVALLINA - LA NOVITA’

lampade e fertilizzanti, con 
Head shop il riferimento è 
invece a tutti gli accessori 
utilizzati per preparare ed 
assumere le sostanze, dai 
grinder alle cartine, pas-
sando per mistiere, bong, 
set vari ed accessori. In 
realtà nella maggior parte 
dei negozi italiani i confini 
sono labili e si confondono 
facendo in modo che nel-
la maggior parte dei grow 
shop si trovino entrambi 
i tipi di prodotti senza di-
stinzione, così come, a vol-
te, i prodotti derivati dalla 
canapa industriale”.
E per partire con un punto 

vendita non ci vuole nep-
pure un grande investi-
mento con una rendita che 
si può essere significativa, 
molto significativa. Stando 
ai siti del settore, in parti-
colare a ‘Magica Italia’ ne-
gli ultimi 3 anni si è regi-
strata la crescita maggiore 
passando dai circa 200 
punti vendita del 2015 ai 
250 del 2016 per arrivare 
agli oltre 300. 
Ci sono voluti dieci anni 
(dal 2005 al 2014) per ve-
dere nascere 100 nuovi 
negozi, e solo due per ve-
derne nascere altri 100. 

» segue a pag. 44
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Il Quartetto della “Bartali” di Predore 
che vinse (a sorpresa) il tricolore 

della 100 km in quel giugno del ‘56

LA STORIA

Una gara con-
dotta quasi sem-
pre al comando, 
senza mollare mai 
fino all’arrivo, così 
Mario Bonardi, 
uno dei 4 moschet-
tieri ricorda quella 
giornata del 3 giu-
gno del 1956. “Io 
mi ero avvicinato 
alla bici a 15 anni 
e a 16 ero entrato 
nella Giulio Bar-
tali: Ricordo benis-
simo quel giorno 
e ricordo anche il 
consiglio di un an-
ziano che ci aveva 
visto gareggiare 
in una gara pre-
cedente e ci aveva 
dato un consiglio 
sui cambi. Noi se-
guimmo quel con-
siglio proprio agli italiani e credo che fu un consiglio 
vincente. Ci aveva detto di cambiare con più calma, 
seguendo meglio la traiettoria di chi precedeva, già al 
quinto chilometro ricordo che eravamo in testa e fino 
alla fine non abbiamo mollato. Il migliore? Fu sicu-
ramente Giuseppe Belotti che quando voleva vincere 
vinceva senza nessun problema. Lui era un gran pas-
sista, io ero più piccolo e più adatto come scalatore. 
Ricordo la nostra ammiraglia che ci spronava a conti-
nuare a correre così. Alla fine fu una grande festa per 
tutti, a Treviglio ci sollevarono e ci portarono in giro 
da eroi, a Predore ci accolse tutto il paese, ricordi che 
non dimenticherò mai. Poi un anno dopo io ho lasciato 
il ciclismo, allora dovevi andare a lavorare, non avevi 
tanto tempo per gli allenamenti, e così anche gli altri 
lasciarono pur avendo le carte in regola per diventare 
campioni”. 

di Matteo Alborghetti

In molti anche a Predore si ricordano quel 3 giugno 
di 61 anni fa quando le campane della chiesa 
suonarono a festa e la provinciale venne bloccata per 
accogliere i 4 eroi della Giulio Bartali, la squadra di 
ciclismo che riuscì a portare sulle sponde del lago 
d’Iseo il titolo italiano della 100 chilometri tra i 
dilettanti. 
Una vittoria netta conquistata da 4 talenti che poi si 
persero forse troppo in fretta, tra lavoro, divertimento 
e famiglia. Un trionfo inaspettato che è rimasto 
nella storia del paese con i 4 moschettieri Franco 
Fustinoni di Palazzolo sull’Oglio, Giuseppe Belotti 
di Credaro, Mario Bonardi di Predore e Mario 
Negrini di Pisogne, di giorno lavoratori e di sera 
atleti che sulla bici diventavano proiettili gialli che 
nessuno riusciva a raggiungere. 

“Nel dopoguerra c’erano 
i coppiani e i bartaliani 
– spiega Francesco Ghi-
rardelli, memoria stori-
ca di quel 3 giugno che a 
casa rispolvera giornali 
e fotocopie per rievocare 
quel successo – e a Predo-
re molti andavano in bici 
che era il divertimento dei 
poveri. La passione per le 
due ruote era molta e a 
Predore eravamo tutti bar-
taliani. Così decidemmo di 
fondare nel 1954 la ‘Giu-
lio Bartali’ in onore del 
fratello di Bartali che era 
scomparso da poco proprio 
in una gara in bicicletta. 
Per questo le maglie erano 
gialle, in onore del Tour de 
France vinto da Bartali. 
Lo sponsor era l’ingegner 
Colombo che aveva delle 
manifatture a Sarnico e 
che era un grande appas-
sionato di ciclismo. I no-
stri atleti erano abbastan-
za bravi e vincevano spesso 
delle gare, così nel 56 de-
cidemmo di mettere assie-
me un quartetto per la 100 
chilometri e anche la no-
stra squadra venne chia-
mata ai campionati italia-
ni dilettanti che si teneva-
no a Treviglio con Franco 
Fustinoni da Palazzolo, 
il nostro Mario Bonardi, 
Mario Negrini da Pisogne 
e Giuseppe Belotti da Cre-
daro. Proprio quest’ultimo 
aveva un grandissimo ta-
lento ma aveva anche altre 
passioni, se così vogliamo 
dire, non proprio in linea 
con l’attività sportiva, gli 
piaceva insomma far tardi 
la sera, far festa e stare con 
le ragazze, ma quando era 
in forma non ce n’era per 
nessuno. Quell’anno, era il 
’56, arrivammo quarti ai 
provinciali di 100 chilome-
tri ma quel 3 giugno la no-
stra squadra fu la migliore 
perché Belotti aveva deciso 
che quel giorno si sarebbe 
vinto e così fu”. 

E così la cronaca di al-
lora di un giovanissimo 
Ildo Serantoni racconta 
il successo della ‘Giulio 
Bartali’: “La gara si dispu-
tava su tre giri del circui-
to di Treviglio Agnadello, 
bivio per Pandino, rivolta, 
bivio per Cassano, Trevi-
glio di 32 km da ripetere 
tre volte per un totale di 
96 chilometri. Bisognava 
arrivare tutte e 4 assieme. 
I gialli del Sebino percor-
rono i primi 18 chilometri 

a 45 di media ed in breve 
superano la squadra mo-
denese. Il quartetto ci sem-
bra fili in perfetto accordo. 
Abbiamo un solo timore, 
che lo sforzo iniziale sia 
troppo forte e che possa co-
star caro negli ultimi chi-
lometri. Finalmente siamo 
all’arrivo. La Bartali ha 
vinto e i dirigenti esultano 
per questo successo che da 
anni stavano inseguendo. 
Lo dicevamo l’altro giorno 
che questo è il titolo più 
ambito cui tutte le società 
aspirano”. 

Anche un altro articolo 
racconta il successo della 
‘Giulio Bartali’ e di come 
quel giorno riuscì a bat-
tere la favorita Mosconi 
di Leffe: “I predorini, loro 
non dicono nulla, ma po-
trebbero pure loro parlare 
di una crisetta da Rivolta 
sino a Cassano all’ultima 
tornata, una crisetta che 
il coraggio di Belotti, Bo-
nardi e Negrini ha fatto 
passare a Fustinoni po-
nendosi in testa a tirare  a 
tutto spiano per gli ultimi 
10 chilometri della gara. 
Così lo spettro della de-
bacle sì è allontanato ed i 
compagni non mollando a 
costo di uno strenuo sforzo 
di volontà le ruote del loro 
miglior elemento sono riu-
sciti a mantenersi in testa 
a quella gara che avevano 
condotto sin dalle prime 
pedalate. 

La Mosconi s’è difesa 
con coraggio e, come dice-
vamo prima ha avuto la 
sfortuna di avere un Ma-
rinoni che è caduto nel fi-
nale ma soprattutto quella 
di un Folci che è stato  di 
ben scarso ausilio ai com-
pagni nel primo giro per 
poi cadere al secondo ed 
abbandonare. E’ stato un 
poco triste vedere ammai-
nare sul pennone più alto 
della competizione la bella 
bandiera leffese quella di 
un centro dove tanta è la 
passione ciclistica, soprat-
tutto per merito dell’ap-
passionatissimo Giovanni 
Mosconi. Ma pure tra l’e-
sultanza e gli applausi ne 
è salita un’altra che non è 
meno significativa, quella 
della Giulio Bartali di Pre-
dore. Si depenna dall’albo 
d’oro un nome che è signi-
ficativo per il ciclismo gio-
vanile bergamasco, ma se 
ne iscrive un altro legato 
al centro lacustre dove la 

Chi era Giulio Bartali

Mario Bonardi: 
“A Predore tutto 

il paese era in piazza”

La classifica

SCHEDA

UNO DEL QUARTETTO

Giulio Bartali era il fratello minore (nato il 20 ottobre 
1916) di Gino Bartali. Anche lui corse in bici sia pure 
con risultati più modesti. Ma non ebbe il tempo comun-
que di affermarsi in quanto nel 1936, pochi giorni dopo 
che il fratello Gino aveva vinto il Giro d’Italia, Giulio 
partecipava a una gara, la Targa Chiari, a Forenze per 
il campionato regionale dilettanti. A un certo punto da 
una strada laterale sbucò una Balilla nera che lo investì 
in pieno. Ricoverato e operato in ospedale per fratture 
varie, morì il 16 giugno 1936. Ci fu una polemica perché 
il chirurgo che lo operò confessò prima di morire che du-
rante l’intervento in ospedale aveva commesso un errore 
“irreparabile” che aveva portato alla morte il giovane 
ciclista. 

Gs Bartali 96 km in 2 
ore 17’ 24” alla media di 
41,921.

G.C. Mosconi A Leffe 
(Bertoletti, Marinoni, Tur-
ra, Folci a 33’

G.s. Prevalle 8BS)  
(Bono, Maino, Golini Gu-
smeri)

Squadre erano arrivate 
da Vittorio Veneto, Vicen-
za, Bolzano, Lucca, Roma, 
Modena, Vignola

passione non è certo infe-
riore. Da tempo andava-
mo dicendo che il mancato 
rendimento della squadra 
cara al comm. Colombo e 
al sig. Piantoni era per noi 
un enigma e che solo dove-
va essere questione di pre-
parazione: i fatti ci hanno 
dato ragione, proprio oggi 
nella contesa valida per il 
titolo. Stasera si farà festa 
a Predore, poiché la noti-
zia è corsa sul filo telefo-
nico ma i ragazzi l’hanno 

veramente meritata”. 
“Qualcuno probabilmen-

te chiamò con il telefono 
a Predore per annunciare 
il successo – spiega anco-
ra Francesco Ghirardel-
li – e subito iniziarono a 
suonare le campane e la 
gente iniziò a far festa. Il 
ponte sul provinciale ven-
ne occupato e la strada di 
fatto bloccata, alle 17,30 
arrivarono i 4 vincitori che 
vennero accolti trionfal-
mente”. 
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Il centrodestra: se 
Maroni lasciasse...

Ma alla fine anche il 
governatore è tornato sui 
suoi passi, conscio che, 
nel caso la sentenza gli 
dovesse dare torto, il cen-
trodestra dovrà cercarsi 
un nuovo candidato, con il 
forte rischio di una spirale 
di litigi per la coalizione. 
La Lega ribadirà il diritto 
di esprimere un suo nome 
(quello che gira è Massi-
mo Garavaglia, assesso-
re regionale al Bilancio), 
Forza Italia (che a Milano 
è nata nel 1994) metterà 
in campo la candidatura 
di Maria Stella Gelmini, 
ex ministro della pubblica 
istruzione e plenipotenzia-
ria di Silvio Berlusconi 
in Lombardia. Alla fine 
a chiudere la partita po-
trebbe essere lo stesso se-
gretario leghista, Matteo 
Salvini, che, come fece lo 
stesso Maroni nel 2013 da 
segretario leghista del do-
po-Bossi, potrebbe metter-
si a disposizione, dato che 
la strada per la candida-
tura a premier nazionale 
è di nuovo bloccata dalla 
rinascita (politica e fisica) 
di Silvio Berlusconi.

Ma la mancata candi-
datura di Maroni (volto 
moderato della Lega) e la 
discesa in campo di Salvi-
ni (che moderato proprio 

non è) potrebbe far venir 
meno l’appoggio dell’area 
centrista della coalizio-
ne: Alternativa Popolare 
(l’ex NCD di Angelino 
Alfano) e, soprattutto, di 
Comunione e Liberazione, 
che, pur non essendo una 
lista di partito, sa spostare 
il consenso quando serve.

I segnali li ha già dati 
l’ex leader di CL (ed ex 
governatore della Lombar-
dia) Roberto Formigoni, 
ora senatore (con una con-
danna di primo grado ap-
pena ricevuta per il caso 
Maugeri), che ha espresso 
in un’intervista le sue per-
plessità sulla guida leghi-
sta in Lombardia. 

Segnale che viene a po-
chi giorni dall’uscita del 
candidato governatore di 
centrosinistra, Giorgio 
Gori, che, durante la fe-
sta dell’unità di Treviglio 
ha detto che “Formigoni 
era portatore di un’idea 
forte della politica e della 
società. Alcune di quelle 
idee mantengono una loro 
attualità, il protagonismo 
della società, per esempio, 
con l’istituzione pubblica 
che resta centrale per agi-
re però come generatore di 
energie e garante delle re-
gole”.

Il centrosinistra e…  
“FormiGori”

Frasi che hanno crea-

I bergamaschi 
(Gori e Violi) 

protagonisti nella 
corsa a Governatore

Finalmente si vota! Parlamento e Regione 
tutto in una volta sola, c’è solo da stabilire il 
mese.

In questi ultimi quattro anni ad ognuno di 
noi è capitato di esser travolto da persone di 
diversa e opposta opinione. Chi diceva “non ci 
fanno votare, siamo al quarto governo (Monti, 
Letta, Renzi e Gentiloni) non eletto dal popolo!” 
(aggiungendo magari un “vergogna!!”), ignaro 
probabilmente che la Costituzione non prevede 
l’elezione diretta del premier, e chi, soprattutto 
fra gli esponenti politici, sosteneva “pochi mesi 
e Renzi (sostituibile con Salvini/Berlusconi/
Grillo) fa sciogliere le camere e si torna a vo-
tare”.

L’ultima variante è stata quella lombarda, 
con gli ambienti vicini alla maggioranza di Ro-
berto Maroni che “a microfoni spenti” dichia-
ravano, prima dell’estate scorsa, che il gover-
natore era pronto a sciogliere il Consiglio Re-
gionale, per andare al voto nell’autunno 2017, 
magari insieme al referendum sull’autonomia 
(22 ottobre). Anticipando così l’imminente sen-
tenza di primo grado del processo in cui lo stes-
so Maroni è accusato dalla procura di Milano 
di pressioni indebite per fare ottenere un con-
tratto di lavoro e un viaggio a Tokyo a due sue 
ex collaboratrici che avevano lavorato con lui 
quando era ministro dell’Interno. Perché tanta 
fretta? ci si chiedeva. Perché una condanna 
innescherebbe la legge Severino. Uno dei due 
reati contestati al governatore leghista, ovve-
ro l’induzione indebita (l’altro è turbata libertà 
nel procedimento), prevede in caso di condan-
na la sospensione e la decadenza dalle cariche 
pubbliche, e quindi l’incandidabilità. to scompiglio soprattutto a sinistra, con l’esponente di 

Art.2Mdp (gli scissionisti del PD), Francesco Lafor-
gia, che si è subito precipitato a chiedere le primarie, e 
Pippo Civati (segretario di Possibile, una delle forma-
zioni a sinistra del PD) che ha subito lanciato il nomi-
gnolo “FormiGori”.

Gori è in campo, ormai non ci sono dubbi e lui ha mo-
strato per primo di non averne.

I dubbi sono sulla coalizione. Lui la vorrebbe molto 
larga (da qui i segnali affettuosi a CL) anche grazie a 
liste civiche, ma il rischio di avere nemici a sinistra c’è, 
ed è un pericolo da non sottovalutare in una competizio-
ne elettorale che si gioca con una regola molto semplice: 
turno unico (nessun ballottaggio) e chi arriva primo si 
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Il termine ultimo per il ritiro dei 
premi della sottoscrizione della 

Festa di Araberara è fissato per il giorno 
30 settembre 2017

SottoScrizione 
a premi

prende la maggioranza dei consiglieri regionali.
Ecco perché il sindaco di Bergamo ha fatto cambiare idea ai vertici del suo partito. Il segretario regionale, Ales-

sandro Alfieri, pensava di fare una grande convention di coalizione il 30 settembre e lanciare la candidatura Gori. 
Quest’ultimo è invece disponibile a mettersi in gioco disputando le primarie di coalizione, magari contro candidati 
come il già citato Pippo Civati o l’europarlamentare bersaniano Antonio Panzeri, con un’unica regola: un minuto 
dopo lo svolgimento delle primarie, tutti con il vincitore, nessuno si può defilare.

Primarie che si terranno a novembre, dopo le elezioni siciliane di ottobre e il referendum sull’autonomia del 22 
ottobre, per toglierlo di torno come oggetto di scontro a sinistra, considerato che già adesso c’è chi polemizza contro 
il sindaco di Bergamo, capofila dei sindaci di centrosinistra per il sì. Se tanti, anche nel PD, si chiedono a che pro 
andare a votare per un costoso referendum che la Lega cavalca a scopi elettorali, Gori non vuole apparire come un 
politico contrario al federalismo. 

Il Movimento 5 Stelle
I grillini lombardi sono fra i promotori del referendum che la Lega sta ovviamente cavalcando, e, nonostante 

l’impegno, non riescono a stare in prima fila. E quando lo fanno creano un certo imbarazzo nelle file di chi, come i 
militanti 5 stelle, ha sempre parlato di azzeramento dei costi della politica. Proprio grazie alla pressione dei grillini, 
che si sa odiano le matite copiative dei seggi, Maroni ha acquistato 24mila tablet (spesa complessiva circa 23 milioni 
circa) per cominciare a sperimentare il voto elettronico. “23 milioni che potevano essere utilizzati per qualche opera 
pubblica più importante”, è stato il conseguente commento dei contrari.

Ma nella testa dei grillini passa ben altro in questo momento. A 6 mesi dal voto regionale non hanno ancora un 
nome importante da presentare per la carica di governatore. Non è cosa da poco se pensiamo che in Lombardia ha 
sede la Casaleggio Associati (società che insieme a Beppe Grillo controlla il movimento) e che stiamo parlando 
della regione più importante d’Italia. E allora c’è chi pensa di pescare fra i consiglieri in carica, e, fra i più papabili, 
il bergamasco (Costa Volpino) Dario Violi. Soluzione che aprirebbe spazi per (almeno) un altro bergamasco da 
eleggere nella lista dei candidati consiglieri.

Prepariamoci quindi a elezioni regionali ad alto tasso di “bergamaschità” e lotta all’ultima preferenza per i can-
didati consiglieri. 

I candidati consiglieri
La legge sulla doppia preferenza di genere (in vigore per i comuni e per la Camera dei deputati) continua ad essere 

parcheggiata al Pirellone. Visto che la stragrande maggioranza dei consiglieri in carica è di sesso maschile, difficile 
che con uno scatto di reni la nuova legge venga approvata, agevolando quindi un riequilibrio fra i sessi in Consiglio. 
Per ora l’unico obbligo è quello di formare una lista con presenza paritaria fra maschi e femmine

IL PD - Nel PD oltre ai due uscenti, Mario Barboni e Jacopo Scandella, entra in lotta Matteo Rossi. Il pre-
sidente della Provincia è ormai certo di una sua candidatura, e l’esperienza in via Tasso gli ha dato una forte noto-
rietà. Che rafforza con la sua presenza fisica in tutte le manifestazioni. Anche il segretario cittadino PD Federico 
Pedersoli sta seriamente pensando ad una sua candidatura, ma lo farà solo in caso di rottura del fronte renziano, 
per ora compattamente schierato con Scandella. A Treviglio è pronta a scendere in campo la capogruppo, anche lei 
renziana, Laura Rossoni, forte delle 251 preferenze raccolte alle recenti amministrative.

A far paura ai democratici, oltre che l’ipotesi di una sconfitta, è la presenza di una lista Gori molto forte, che a 
Bergamo potrebbe fare un exploit di voti (come nel 2014) togliendo un eletto ai dem. 

E per la lista Gori, al di là dei nomi altisonanti dei vari rappresentanti di associazioni, in pole position c’è il suo 
coordinatore, Maurizio Betelli, amico di vecchia data del Sindaco e presidente del think tank renziano InnovaBer-
gamo.

A sinistra poi ci sarà probabilmente una lista unitaria formata dalle varie sigle che si sono scisse dal PD e unite 
con SEL e Sinistra Italiana. Molto probabile la candidatura di Claudio Armati, già sindaco di Ponteranica, tornato 
in questi mesi a farsi sentire sugli organi di stampa.

LA LEGA - Forte competizione anche nella Lega con un significativo tasso di... incoerenza considerato che i pa-
dani cittadini non perdono un attimo per chiedere le dimissioni di Giorgio Gori, reo di tradire la sua città lasciando 
il mandato in anticipo. I due candidati consiglieri di punta saranno proprio due sindaci in carica (con scadenza 
mandato lo stesso giorno del primo cittadino di Bergamo): Giovanni Malanchini (sindaco di Spirano) e Simona 

Pergreffi, sindaco di Azzano San Paolo. Fra gli uscen-
ti ci riprova solo Roberto Anelli, mentre si vocifera di 
manovre dell’ex presidente della provincia Ettore Piro-
vano, per far candidare la figlia Daisy, sindaco di Misa-
no Gera D’Adda dal 2009. E da Palazzo Frizzoni scalda i 
muscoli il capogruppo padano, Alberto Ribolla.

ALFANIANI - Angelo Capelli, che nel 2013 surclas-
sò in preferenze Alessandro Sorte nella lista di Forza 
Italia, sarà capolista per l’ex NCD, ora Alternativa Popo-
lare, col forte rischio, come è già capitato nel 2014 in cit-
tà, di non essere eletto, vista la scarsa presa elettorale 
qui al nord, per il partito di Alfano. Ma il suo nome viene 
dato anche come candidato al parlamento. In tal caso 
lascerebbe la candidatura all’attuale sindaco di Rovetta 
Stefano Savoldelli.

FORZA ITALIA - Dei grillini abbiamo già detto, non 
resta che Forza Italia, partito ormai saldamente nelle 
mani di Alessandro Sorte, consigliere e assessore regio-
nale, che si ripresenterà di sicuro, visto che la strada 
per la Camera dei Deputati è bloccata da Gregorio 
Fontana. Per cercare di agguantare il secondo eletto 
in provincia l’idea di Sorte e del segretario provinciale 
Paolo Franco è quella di candidare i sindaci in carica 
(ovviamente contestando la candidatura Gori, in quanto 
sindaco in carica, anche qui violando il principio di non 
contraddizione) e fra i nomi già si fanno quelli di Jona-
than Lobati, sindaco di Lenna e consigliere provincia-
le, Sara Riva sindaco di Gromo, ai quali probabilmente 
si aggiungerà il nome di un consigliere comunale di Ber-
gamo: Alessandra Gallone, già senatrice e assessore 
comunale.

Resta la lista Maroni, e in questo caso sembra proprio 
che l’uscente Lara Magoni, già campionessa di sci, non 
avrà rivali.

Tempo di… migranti
Per ora tutti mobilitati per il voto sull’autonomia del 

22 ottobre, con l’attenzione puntata all’affluenza (sotto il 
50% Maroni rischia il flop anche se non esiste quorum), 
mentre la vittoria del Sì è scontata.

Parafrasando Gabriele D’Annunzio “settembre, an-
diamo. E’ tempo di migrare...”. I migranti non votano ma 
incideranno, eccome, sul voto. 



Chiuso il passaggio dell’Angelo Maj
Il chiostro comprato e abbandonato

IL CASO
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Egregio Direttore, vorrei porre una questione che mi lascia 
un po’ perplesso. Da circa 7-8 anni sul tetto della Casa Albergo 
Sant’Andrea di Clusone è installato un ripetitore per uso telefo-
nico. Non mi interessa di quale operatore, mi preme invece ca-
pire perché è allocato lì, visto che gli spazi in zona non mancano 
(Falecchio, Monte Cucco, S. Lucio ecc.). Vi è una presenza di RF 
che può essere anche deleteria, con quale criterio si è privilegiata 
questa soluzione? Le minoranze consiliari cosa ne pensano? O è 
questione di interesse? Vorrei poter ricevere pubblica spiegazio-
ne. Saluti.

Giacomo Ferrari

Cosa ci fa un ripetitore
sulla Casa di Riposo?

LETTERA

di Piero Bonicelli

Va bene che lassù in 
alto Clusone ha i suoi te-
sori medievali da mettere 
in mostra. Ma anche in 
basso non sarebbe messo 
male: la pinacoteca del-
la Chiesa del Paradiso e 
lì vicino un chiostro che 
sarebbe una piccola me-
raviglia, nonostante gli 
abbiano costruito addosso 
un complesso edilizio e 
una piazza che fa a pu-
gni, urbanisticamente e 
soprattutto architetto-
nicamente, con quel che 
resta dell’antico comples-
so dell’Angelo Maj senza 
risalire oltre nel tempo 
all’antico monastero. E 
il chiostro è di proprietà 
comunale. Meno male, 
direte. 

La vicenda dell’acqui-
sto va richiamata alla 
memoria. Il 7 maggio 
2003 fu firmata la con-

venzione tra l’Opera S. 
Alessandro (la Curia di 
Bergamo col suo braccio 
finanziario) e il Comu-
ne di Clusone. In quella 
convenzione il Comune 
(sindaco Guido Giudici) 
si impegnava ad acqui-
stare il chiostro al prezzo 
già pattuito l’anno prima, 
vale a dire 981.268 euro e 
si impegnava a farlo en-
tro 60 giorni dal termine 
dei lavori (gli edifici e la 
nuova piazza Manzù che 
se potesse parlare non 
vorrebbe metterci il suo 
cognome, anche se Man-
zù era nome d’arte). 

In realtà quell’acquisto 
andrò ben oltre i 60 gior-
ni messi in convenzione, 
slittò perché il Comune 
non aveva i soldi. Guido 
Giudici aveva pensato: 
lo compriamo e poi lo ri-
vendiamo a una cifra ben 
maggiore. 

Comunque l’11 giugno 

di sette anni dopo, nel 
2010, la Giunta del nuo-
vo Sindaco Paolo Olini 
delibera di rinunciare 
all’acquisto del chiostro, 
il Comune non è un’im-
mobiliare e poi i nvincoli 
su quel complesso sono 
feroci, dove sta l’acqui-
rente? 

La Curia però non de-

morde, c’è una convenzio-
ne da rispettare. Certo, il 
Comune non fa l’immobi-
liare ma la Curia si disfa 
volentieri degli edifici che 
non… rendono. E allora 
Olini abbozza, si stipula 
un nuovo accordo calando 
il prezzo a 750 mila euro 
da versarsi in varie rate: 
3 rate da 150 mila euro 

alla fine degli anni 2015, 
2016 e 2017 e tre rate da 
100 mila euro da versarsi 
alla fine degli anni 2018, 
2019 e 2010. 

Si va dal notaio al qua-
le bisogna pagare una 
parcella e costi di tra-
scrizione, il tutto per 
75 mila euro. Olini & C. 
dove trovano i soldi? C’è 
in ballo il Piano Valfre-
sh, giù alle Fiorine e lì il 
Comune aveva deciso di 
realizzare una rotatoria 
per facilitare l’accesso a 
quel complesso che è di là 
da venire ancora adesso: 
e fa un mutuo di 500 mila 
euro. Dopo anni, nell’evi-
denza che lì non si realiz-
za unj bel niente, dirotta 
il mutuo e così ha gran 
parte dei soldi per pagare 
il chiostro.

Che è quindi comunale. 
E a quel punto in Giunta 
ci si chiede: cosa ne fac-
ciamo? 

Boh. Risposta (imma-
ginaria): lo lasciamo lì 
aspettando che a qualcu-
no si accenda una lampa-
dina che illumini le menti 
e insomma faccia venire 
un’idea. 

Ora, nella convenzione 
iniziale, quella del com-
parto Angelo Maj, come 
condizione, c’era che bi-
sognava salvaguardare 
il passaggio pedonale tra 
la nuova Piazza Manzù 
e la Via Angelo Maj che 
fiancheggia la chiesa del 
Paradiso. In questi anni 
il passaggio è stato tran-
sennato. 

Ma il temporalone delle 

scorse settimane fa solo 
accentuare quello che era 
già successo: dal tetto pio-
vono i… coppi, il passag-
gio pedonale viene chiuso 
per precauzione, c’è il tet-
to da rifare e il degrado 
del chiostro è evidente 
anche dalla foto che pub-
blichiamo.

Cosa ne facciamo? Cer-
to, si potrebbe lanciare 
un concorso di idee, quel 
“comparto” sarebbe, in-
sieme alla chiesa adiacen-
te, un tesoro architettoni-
co da mettere in mostra 
e un’oasi che sorprende-
rebbe qualsiasi visitatore 
che si trovasse, dopo aver 
“goduto” delle visioni per 
nulla allettanti dei nuovi 
complessi che sono nati lì 
vicino, lì sotto e lì di fron-
te, a percorrere quel sot-
topassaggio, potendo in 
futuro farci un giro nello 
stesso chiostro. 

Proposta: fare un pro-
getto (per ora) di ri-
strutturazione, sposta-
re (quando ci saranno i 
soldi) nel complesso la 
biblioteca che adesso è 
accessibile con una pas-
serella di ferro e posizio-
nata in un sottotetto delle 
scuole elementari. 

Si liberano spazi per le 
scuole che oggi ne hanno 
bisogno per nuove attivi-
tà. Pensate a una biblio-
teca posizionata in un 
complesso con chiostro 
per lettura da amanti del 
cartaceo...

Ma stiamo scrivendo, 
ce ne rendiamo conto, un 
pezzo di fantascienza. 
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La grande “rapina” del treno
IL RACCONTO

di Maurizio Alfisi 
e Maurizio Lussana

Negli anni ’60, allorché fu-
rono chiuse le “Ferrovie delle 
Valli”, furono soppresse an-
che numerose altre ferrovie 
secondarie. Pertanto, volendo 
analizzare le basi di quella 
sciagurata decisione, è op-
portuno distinguere quanto è 
riconducibile a una tendenza, 
allora generalizzata, da quanto 
può essere considerato un fatto 
peculiare e particolare. Si no-
tano due importanti differen-
ze, paradossalmente di segno 
opposto.

Prima differenza:  Se ci ri-
connettiamo a una fase, cor-
rispondente alla prima metà 
degli anni ’50, notiamo che la 
progressiva decadenza del ser-
vizio ferroviario, dal punto di 
vista del calo di domanda, era 
in Valle Seriana molto meno 
avanzata che per altre ferrovie 
secondarie, comprese molte 
che sono tutt’ora, con molto 
successo, in esercizio. Le Fer-
rovie delle Valli avevano in al-
cuni anni addirittura bilanci in 
attivo e rappresentavano anco-
ra l’asse portante della mobi-
lità vallare, sia per il trasporto 
dei viaggiatori, sia per quello 
delle merci. 

Ancora nell’ultima fase 
(1964), quando il servizio fer-
roviario era ormai ridotto a 
poche corse, in ciascuna del-
le due linee furono trasportati 
circa 1.700.000 viaggiatori 
e 85.000 tonnellate di merci.  
Nel 1963 furono movimen-
tati circa 2.500 carri in Valle 
Brembana e 3.200 in Valle Se-
riana! Anche in quest’ultimo 
periodo il servizio ferroviario 
presentava una certa vitalità ed 
era spesso nettamente preferi-
to al servizio di autobus; basti 
pensare che da Gazzaniga ver-
so Bergamo, il mattino, parti-
vano contemporaneamente un 
treno e un autobus: il primo 
partiva già con gente in piedi, 
il secondo semivuoto!

Seconda differenza:  Para-
dossalmente notiamo, invece, 
che l’intenzione di abbandona-
re il servizio ferroviario era già 
palpabile agli inizi degli anni 
’50. Non fu attuato alcun inve-
stimento per aumentare la ca-
pacità e rendere più razionale e 
meno oneroso il servizio, qua-
le invece fu attuato per molte 
linee che poi furono parimenti 
soppresse! Caso forse unico, 
per linee percorse quotidia-
namente da oltre una dozzina 
di coppie di treni viaggiatori 
e da due o tre coppie di treni 
merci, non vi era alcun sistema 
di blocco meccanico e alcuna 
vera segnaletica: si usava solo 
il sistema del consenso tele-
fonico; in tutte le stazioni vi 
erano solo scambi manovrati 
localmente a mano, non vi era 
quasi alcun passaggio a livello 
automatico o anche solo tele-
comandato o protetto con luci 
lampeggianti! 

In Valle Brembana la trazio-
ne dei treni era affidata in pre-
valenza a locomotive costruite 
nel 1906!  In Valle Seriana 
circolavano automotrici prive 
di comando multiplo, ragion 
per cui un convoglio effettuato 
con una coppia di automotrici 
richiedeva due macchinisti che 
dovevano sincronizzare le loro 
operazioni! 

Negli ultimi tempi, allorché 
le corse ferroviarie furono ri-
dotte all’osso, anche i naturali 
vantaggi della sede riservata 
potevano essere scarsamen-
te utilizzati. L’emorragia di 
utenza a favore della mobili-
tà individuale, nonostante si 
profilassero già problemi di 
ingorghi e colonne, fu così ine-
vitabile. Alla fine si arrivò alla 
conclusione logica che l’uten-
za rimasta era così esigua da 

togliere ogni giustificazione 
al mantenimento del servizio 
ferroviario.    

Gli escamotages
Si riuscì a dimostrare, non 

senza qualche escamotage 
(prove effettuate non in ore di 
traffico particolarmente inten-
so, con autobus che procede-
vano quasi a sirene spiegate, 
saltando le fermate, ecc.) che 
l’autobus era in grado di as-
sicurare tempi di percorrenza 
non superiori a quelli del tre-
no: già tre o quattro anni dopo, 
nei momenti di punta, nessun 
escamotage avrebbe potuto 
funzionare!

Si pose così fine alle restanti 
corse ferroviarie, considerate 
un inutile peso per i bilanci e 
si pose mano con decisione a 
interventi per il potenziamento 
delle strade. Le sedi ferrovia-
rie, mirabile opera dei nostri 
avi che vi avevano investito 
lavoro e risorse, furono abban-
donate al loro destino anche 
se, per un residuo di coscien-

za di quello che si perpetrava 
nei confronti delle generazioni 
future, fu deciso che esse ri-
manessero ufficialmente come 
“area ferroviaria” e venissero 
a tale stregua affidate al De-
manio. Negli anni che segui-
rono, si verificarono tre ordini 
di fenomeni. Per il primo la 
domanda di trasporto, favori-
ta anche dalla progressiva di-

spersione degli insediamenti, 
raggiunse e superò i limiti di 
capacità delle strade.  Fu ne-
cessario porre mano a nuove 
opere stradali, implicanti un 
sempre maggiore consumo di 
suolo, che dopo breve si rive-
larono anch’esse insufficienti 
così da determinare la richie-
sta di altre in un crescendo 
senza fine.    Per il secondo 
ordine di fenomeni si assisté 
a sempre nuove richieste, da 
parte di vasti strati della po-
polazione, di ripristino delle 
ferrovie, motivate anche dal-
le pesanti remore del traffico 
stradale.  Le Autorità politiche 
avevano sperato che la gente 
a poco a poco si dimenticasse 
completamente delle ferrovie, 
ma ora dovevano prendere atto 
che l’argomento non cessava 
di riemergere; a metà anni ’80, 
quindi circa dopo vent’anni 
dalla chiusura, su un docu-
mento ufficiale della Provincia 
riguardante la viabilità, era 
scritto:“La soppressione delle 
Ferrovie delle Valli non è stata 
ancora accettata culturalmente 
dalla popolazione”. 

L’assalto al sedime
Per il terzo ordine di feno-

meni, invece, presso altri, al-

trettanto vasti, strati di popo-
lazione, si affermò l’idea cul-
turale che “I treni, nelle Valli, 
non sarebbero tornati più”.  
Per conseguenza il sedime fu 
visto come una cosa inutile e 
non appartenente ad alcuno 
del quale si può fare quello che 
si vuole ed è a disposizione di 
chi la prende per primo! Per i 
classici vizi italici dell’appro-
priamento furbesco, dell’arraf-
famento, dell’approfittamento 
e del “fatto compiuto”, più o 
meno con il vago supporto di 
qualche cavillo giuridico, sia 
da parte di privati cittadini, 
sia, scandalosamente, da parte 
di Amministrazioni comunali, 
il sedime fu in più punti di-
strutto, devastato e snaturato, 
mentre gli spazi immediata-
mente prospicienti venivano 
utilizzati per funzioni difficil-
mente compatibili con il ritor-
no dell’esercizio ferroviario.

La soppressione delle ferro-
vie si reggeva su tre pilastri. Il 
primo era dato dall’eccessivo 

costo dell’esercizio ferrovia-
rio. Vi erano però dei pesanti 
equivoci in proposito: che un 
servizio ferroviario costi di 
più di un servizio di autobus, 
se non si tratta di trasportare 
molte migliaia di passeggeri, 
è logico, ma è anche la con-
seguenza di prestazioni più 
pregiate in termini di affida-
bilità e di capacità. Un gros-

so armadio costa di più di un 
piccolo comodino, ma, se una 
persona deve comperare un 
mobile, non può dire: “Scel-
go il comodino perché costa 
meno!”; quella persona deve 
logicamente chiedersi cosa le 
serve, ovvero quello che vuole 
far stare in quel mobile! Nel 
caso di un servizio di trasporto 
pubblico, bisogna chiedersi: 
“Qual è la domanda di traspor-
to da soddisfare?”.  Qui casca 
l’asino perché notoriamente 
il trasporto pubblico subisce 
la concorrenza della mobilità 
individuale. Il ragionamento 
classico, superficialmente por-
tato avanti per molti decenni, 
ma spesso ancora molto fre-
quente, è così sintetizzabile: 
“Il trasporto pubblico serve ai 
‘poveretti’; man mano che la 
gente acquisisce un minimo di 
benessere, si dota di un mezzo 
proprio, ragion per cui non ha 
più bisogno del trasporto pub-
blico. Quindi, dal momento 
che erogare un trasporto pub-
blico costa,è opportuno che sia 
calibrato in primis sulle esi-
genze dei pochi che ne hanno 
ancora bisogno.  Mantenere 
una ferrovia è allora un inutile 
spreco!”. 

“Sembrava (davvero) il treno un mito del progres-
so” (titolo del bellissimo studio di Mino Scandella 
– 8° quaderno del Clubi Clusone, 2012, che riprende 
un passaggio della canzone di Francesco Guccini: 
“La locomotiva”). Il treno come grande invenzio-
ne di trasporto, anche se all’inizio “pieno di signo-
ri”, poi diventato mezzo di locomozione popolare, 
quando i suddetti “signori” si sono fatti l’automobi-
le (e anche i panfili e gli aerei). 

E questa è una storia di “signori” che, nell’intento 
(riuscito) di far soldi, hanno affossato senza rimorsi 
un mezzo di trasporto adesso rimpianto. Sì, c’è stato 
un tempo in cui, in varie forme, su rotaie si arrivava 
perfino a Sarnico e a Lovere. E ovviamente, visto 
che ne parliamo, a Clusone, la meta più difficile da 
raggiungere per il dislivello tra Ponte Nossa e l’al-
topiano.

Sintetizziamo il lavoro di Mino Scandella: è ap-
pena fatta l’Italia che a Clusone il sindaco Giovanni 
Speranza presenta in Provincia uno studio di fatti-
bilità di collegamento ferroviario. Se ne faranno 
altri, di studi, tra il 1868 e il 1878. La Provincia fa 
l’appalto per il primo tratto Bergamo-Vertova nel 
giugno 1881. Nel giugno 1884 viene aperto il tratto 
Bergamo-Albino, il 23 agosto dello stesso anno il 
treno arriva a Vertova. Un solo anno ancora e il 23 
marzo 1885 si arriva a Ponte Nossa e tre mesi dopo 
a Ponte Selva. Clusone la prende male, malissimo, 
il suo orgoglio di “capitale” viene compromesso, 
tanto più che la giustificazione, oltre a quella del 
dislivello (che infatti fa pensare a un prolungamen-
to lungo il Serio verso Villa d’Ogna e Ardesio) c’è 
quella dello scarso peso industriale (la ferrovia pun-
tava molto sul trasporto merci).

C’era il progetto di prolungamento della ferrovia 
verso Ardesio. Abbandonato. 

Clusone pensa a se stesso, non gli basta nemmeno 
un progetto, uno dei tanti, che prevede che il treno 
arrivi ai “Morti vecchi” delle Fiorine. Nel 1903 si 
crea un Comitato e il Comune di Clusone stanzia 
200 mila lire per la ferrovia. Si costituisce la “So-
cietà Anonima Ferrovia Ponte Nossa-Clusone” che 
emette 1.500 “azioni” di 100 lire l’una, altri 150 
mila lire a disposizione. Altri progetti, tra cui quello 
di una linea elettrificata, sul modello di quello brem-
bano, in funzione dal 1906. Il 6 maggio di quell’an-
no un referendum tra la popolazione (votano solo i 
maggiorenni maschi) dà l’esito sperato: 350 votanti, 
344 a favore dell’aumento di capitale della Società. 
Nel 1908 tutte le pratiche ministeriali e provinciali 
sono a posto ma fallisce a Ponte Nossa il Cotonifi-
cio che aveva promesso di fornire l’energia elettrica. 
Si ripiega sulla trazione a vapore e ci si affida alla 
società belga che gestisce il tratto Bergamo-Ponte 
Nossa. Si costruisce la stazione, in basso, il viale 
che porta verso la città, arroccata in alto (qui si inse-
risce la vicenda grottesca del sindaco Giuseppe Bar-
ca che viene costretto a dimettersi con l’accusa di 
aver curato i propri interessi sul terreni attraversati 
dal vialone della stazione). 

Il primo treno arriva a Clusone il 4 settembre 1910 
con cerimonia di benedizione del vescovo Giorgio 
Gusmini (già arciprete di Clusone e poi cardinale a 
Bologna). Ma il servizio entra in funzione l’8 marzo 
1911 e l’inaugurazione vera è il 12 marzo, fiori, ban-
de musicali, corteo, discorsi, fuochi d’artificio e… 
bevute. Costo finale: 856 mila lire.

Nell’euforia si pensò a un prolungamento della 
ferrovia fino a Valbondione da una parte e addirittu-
ra fino a Vilminore, Schilpario e… Borno, il che si 

poneva come alternativa al progetto camuno di una 
ferrovia Darfo-Vilminore.

Insomma si pensava davvero al treno come “un 
mito di progresso”. Curiosa l’annotazione sulle fer-
mate “autogestite”. Il treno arrancava al punto che i 
passeggeri potevano “saltare” dal treno quando era 
loro conveniente farlo, senza arrivare alla lontana 
stazione. Sul viale della stazione si costruirono vil-
lette e anche le scuole elementari (l’asilo c’era già). 
Il monumento ai Caduti è del 1924.

I belgi cedettero le due ferrovie (brembana e 
seriana) a una società tutta bergamasca creata nel 
gennaio 1918: Società Anonima Valle Seriana pur 
conservando il Comune di Clusone il titolare della 
concessione del tratto Ponte Nossa-Clusone. I sogni 
rimasero: nel 1922 la Provincia delibera il prolun-
gamento Ponte Nossa-Piario-Villa d’Ogna. L’as-
semblea degli azionisti della Ferrovia votò contro. 
Fine del sogno complementare. Fu invece istituito il 
collegamento diretto con Milano: arrivo a Clusone 
la sera del sabato alle 19.38 e ripartiva la domenica 
sera alle 19.00. Diventerà giornaliero nel 1947 per 
il periodo estivo.

Poi il crollo, il “mito di progresso” diventa l’auto 
e il trasporto su gomma. Molte “corse” vengono so-
stituite dai pullman. Era l’inizio della fine.

L’ultimo treno che arrivò alla stazione di Clusone 
fu quello della sera del 28 agosto 1967, 57 anni dopo 
l’arrivo trionfale del primo treno, il 4 settembre 
1910. Poi le “corriere” della SAB (la società fondata 
nel 1966 con il nome di Società Autoferrovie Berga-
mo del gruppo Italcementi rilevando la concessione 
della Società Ferrovie Valle Seriana) vinsero la bat-
taglia, sostituendo gradualmente negli anni le cor-
se dei treni con quelle concorrenziali degli autobus 
(era la stessa società!). Il ridicolo è che per anni quei 
pullman di linea mantenevano le fermate dei paesi 
nelle vecchie piccole stazioni, arrivando al grottesco 
di Ponte Selva, dove i passeggeri salivano e scende-
vano su alla vecchia stazioncina di metà ripa. 

Il 17 marzo dell’anno prima, nel 1966, era stata 
chiusa la Ferrovia della Val Brembana. C’era una 
galleria (nei pressi di Villa d’Almè) che non veni-
va ritenuta “sicura”. Fu una scusa. Fu l’anno dopo, 
nell’estate del 1967 che anche la ferrovia della Val 
Seriana venne chiusa. Qui non c’erano scuse, la de-
cisione fu presa dal Ministero nell’ambito del taglio 
dei “rami secchi”. 

La Società dichiarava una perdita di 150 milio-
ni annui sorvolando sul fatto che i 46 milioni che 
incassava dallo Stato li destinava, invece che alla 
manutenzione e potenziamento della ferrovia, al 
rafforzamento del... parco automezzi su gomma. La 
perdita era dovuta anche al fatto che si era ridotto il 
trasporto su ferro delle merci, per la crisi economica 
ma anche per la tariffe troppo alte, il che scoraggia-
va l’utenza sia di passeggeri che delle industrie.

Eppure i tempi di percorrenza premiavano già al-
lora il treno (figurarsi con il traffico di oggi): nel 
1957 il treno, con le stesse fermate, da Clusone a 
Bergamo impiegava 1 ora e 6 minuti. L’autobus Sab 
a luglio di dieci anni dopo impiegava due ore ab-
bondanti. E nel 1964 sulla provinciale della Valle 
Seriana furono contati 25 mila automezzi (di cui un 
centinaio di autobus). 

I sogni finirono per riprendere faticosamente ne-
gli anni scorsi con il ritorno della ferrovia Berga-
mo-Albino. E il prolungamento a Vertova trova già 
resistenze, figurarsi quello per Ponte Nossa e per 
Clusone.

50 anni fa 
Ultima fermata a Clusone

L’ULTIMO TRENO ARRIVÒ A CLUSONE LA SERA DEL 28 AGOSTO 1967



CERETE, GANDELLINO, GROMO, ONORE, VALBONDIONE E VILLA D’OGNA

Sei sindache (su venti Comuni) 
in Alta Valle Seriana

“Lavoriamo bene, essere donne... aiuta”  
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Promozioni speciali in occasione 
della Mostra zootecnica



VALBONDIONE

Zero turisti, l’unico che regge è il 
ristorante dell’ex sindaco Morandi. 
E compaiono scritte contro Piffari
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La compagnia Olt e Bas 
alla festa della Sorgente

CERETE



Una soluzione definitiva alla 
noia della dentiera instabile

IMPLANTOLOGIA

La poco rassicuran-
te espressione di 
dentiera è sinoni-
mo di fastidio per 
chi è costretto a 
portarla. 
Gli appositi prepa-
rati adesivi aiutano 
ma non sono suf-
ficienti ad argina-
re problemi tipici 
come instabilità 
della protesi che 
tende a spostarsi 
durante la mastica-
zione o la fonazio-
ne, tensioni musco-
lari del volto e dei 
muscoli masticato-
ri, sgradevoli rumo-
ri mentre si parla o 
si mangia. 
La presenza del-
la “parte rosa “, la 
placca protesica 
poggiante sul pala-
to, inoltre, riduce 
inevitabilmente il 
piacere di assapo-
rare i cibi. 
Tutto questo si tra-
duce in malessere 
e in un imbarazzo 
che si ripercuote 
spesso in maniera 
pesante e con in-
dubbi contraccolpi 
psicologici sulle re-
lazioni sociali. 
Fortunatamente 

c’è una soluzione 
percorribile, come 
ci illustra lo specia-
lista Dottor Lucchi-
ni in questo artico-
lo. 
“Troppe persone,  
- spiega il Dottor 
Lucchini, chirurgo 
implantologo che 
opera presso Habi-
lita Poliambulato-
rio Clusone, - non 
portano le protesi 
removibili conven-
zionali per il sem-
plice fatto che non 
rimangono salda-
mente al loro po-
sto. 
Gli impianti sono la 
soluzione ottimale 
per stabilizzare le 
protesi removibili 
e per consentire al 
paziente di affron-
tare la vita quoti-
diana senza preoc-
cupazioni. 
Si tratta di una tec-
nica vantaggiosa 
per chi non ha una 
sufficiente struttu-
ra ossea o per mo-
tivi di salute gene-
rale ed economici. 
Questo sistema 
rende stabile la 
protesi mantenen-
do allo stesso tem-

po facile la possibi-
lità di toglierla per 
la detersione quoti-
diana.” 
Una soluzione mi-
rata dunque. 
“Questa tecnica è 
la cosiddetta 'over-
denture su barra', 

è una protesi se-
mifissa che viene 
bloccata in bocca, 
continua il dottor 
Lucchini, tramite 
una barra sostenu-
ta da quattro im-
pianti. 
In bocca, la prote-

si è del tutto fissa-
ta, alla sera però 
il paziente può ri-
muoverla e pulirla 
molto facilmente 
e velocemente per 
poi reinserirla im-
mediatamente. 
Il paziente con 

overdenture su 
barra nell’arcata 
superiore avrà il 
palato completa-
mente libero, sen-
za l’ingombro della 
resina e non avrà 
mai più bisogno 
della pasta adesi-
va. 
Così come nella 
protesi inferiore. 
Il comfort è quindi 
totale. Il prezzo, ri-
spetto ad una pro-
tesi avvitata tipo “ 
toronto” è di molto 
inferiore essendo 
quindi accessibile a 
molti più pazienti. 
Infine, questa so-
luzione richiede 
meno volume os-
seo iniziale rispet-
to ad una protesi 
avvitata e quindi 
è fattibile in molti 
più casi in quei pa-
zienti che non pos-
sono fare un lavoro 
fisso che richiede-
rebbe l’inserimen-
to di impianti mol-
to più lunghi”. 
Il dottor Lucchini, 
chirurgo implan-
tologo, opera dun-
que presso Habilita 
Poliambulatorio 
Clusone. 

Il dottor Lucchini, chirurgo implantologo, 
opera presso Habilita Poliambulatorio Clusone
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CACCIAMO GLI AIZZATORI 
DEL POPOLO

La Lega e il centro destra 
al lavoro per una lista unica, 
basta coi Bosatelli. Malumori 

nel PD per Angela Bellini

LETTERAELEZIONI VILLA D’OGNA
Alta Valle

PREMOLO

Sulle “Vie delle Mele”... anche guard-rail e wi-fi
(An.Ca.) E’ stata affollatissima la “Via delle Mele” 

svoltasi l’ultima domenica di agosto: 170 partecipanti 
per un percorso tra il verde che ha alternato momen-
ti di degustazione – tutti prodotti a base, appunto, di 
mele – ad occasioni di intrattenimento, come le perfor-
mances degli arcieri dislocati nei punti-sosta: “Meglio 
di così non poteva andare – dice soddisfatto il sindaco 
Omar Seghezzi – grazie certo al meteo favorevole, ma 
soprattutto grazie ai tanti volontari delle varie associa-
zioni che hanno curato tutta la parte organizzativa e 
che sono stati efficientissimi. Mi piace citare un piccolo 
aneddoto: una coppia di turisti venuti da Lodi i quali, 
avendo visto all’ultimo minuto in Rete il volantino della 
nostra iniziativa, hanno voluto comunque raggiungerci 
e partecipare, dichiarandosi entusiasti della manifesta-
zione e promettendo che l’anno prossimo ripeteranno la 
bellissima esperienza con tutti i loro famigliari ed i loro 
amici…”.

Lo stesso consenso aveva ottenuto, ad inizio stagio-
ne, la posa dell’ “Osservatorio delle Vette” sulla cima 
del monte Belloro, una realizzazione che permette agli 
escursionisti di conoscere e nominare con esattezza le 
cime più alte che si possono ammirare da quella quota : 
“Anche questa un’iniziativa che va nella direzione della 
valorizzazione del nostro territorio e dell’incentivazione 
del turismo, e anch’essa realizzata con il contributo pre-
zioso dei nostri volontari”.

Intanto sul fronte delle opere pubbliche e per l’in-
cremento della sicurezza stradale, sono stati sostituiti 
i guard-rail in via Piane e in Via Sorgente, mentre ne 

sono stati posizionati ex-novo in via dell’Agro. E’ inol-
tre stato approvato il progetto per l’illuminazione del-
la strada che da via Sorgente porta al campo sportivo 
di Ceradello, opera che comporterà una spesa di circa 
40.000 euro.

“Proprio in questi giorni – conclude il primo cittadi-
no - si sta procedendo all’installazione di un impianto 
wi-fi da mettere al servizio della zona centrale del paese, 
quella in cui ci sono il Municipio, le scuole, l’Oratorio, la 
Chiesa, la Biblioteca e la Casa dei Premolesi”.

GORNO – LA FESTA DEL GRUPPO SCI ALPINISTICO E DEL RIFUGIO ALPE GREM

50 anni da… Camós
Era l’anno 1967, i can-

tieri alti delle miniere di 
Gorno erano ormai chiusi, 
gli scavi principali erano 
concentrati a livello del 
torrente Riso e più sotto. 
Le stazioni delle teleferi-
che ed i fabbricati mine-
rari di Costa Jels, Grina 
e Grem erano stati abban-
donati e stavano rovinan-
do. A ciò si aggiungeva 
il vandalismo che stava 
spogliando le strutture di 
tutto ciò che era possibile 
asportare. C’era il rischio 
che i fabbricati facessero 
la fine di quello posto più 
in alto, in Val Gorgolina 
sotto la cima del Grem a 
circa 1800 metri, che la 
società mineraria The En-
glish Crown Spelter aveva 
donato al Cai di Bergamo 
all’inizio del ‘900 e che poi 
fu saccheggiato durante la 
Prima Guerra mondiale e 
quindi abbandonato. I vec-
chi minatori osservavano 
tristi ed impotenti quel pa-
trimonio andare in malora 
senza che nessuna autori-
tà intervenisse.

Il 19 febbraio 1967, sotto 
una bella nevicata, Gio-
vanni Serturini, detto “ol 
Barba”, stava scendendo 
dal Grem con un giovane 
amico. Il “Barba” è stato 
una figura tipica di Gorno, 
un maestro di vita, mente 
acuta, animo libero e 
schietto, innamorato della 
montagna e del suo lavoro, 
quello di capo alla laveria 
di Riso dove il minerale 
veniva frantumato e 
flottato. Aveva frequentato 
solo le elementari, eppure 
tanti periti e ingegneri 
susseguitisi in laveria 
avevano avuto lui come 
“istruttore”, coadiuvato 
dal suo flottatore di 
fiducia, Primo Zanotti. 
Ed è stato ancora lui che a 
tanti giovani ha insegnato 
ad andar per monti ed ha 
svelato i tanti segreti della 
montagna.

Giunti agli Spì, per anni 
uno dei luoghi nevralgi-
ci delle miniere, posto a 
circa 1200 metri, i due si 
fermarono ad osservare i 
vari fabbricati minerari 

che vi erano: la “casa dei 
caporali”, il magazzino, la 
polveriera, la stazione del-
la teleferica e più su “l’A-
chille” e il “Sette”, dove un 
tempo c’era anche la men-
sa per minatori. L’alloggio 
dei caporali, costruito nel 
1937, era il più ampio ed 
in ordine e

Giovanni l’immaginò su-
bito trasformato in rifugio 
e lo confidò all’amico che 
ne fu subito entusiasta. 
«Ma come fare?» disse l’a-
mico. «Incomincia a sentire 
il direttore delle miniere. À 
tè che tó´ ga sé ol parlà», 
vai tu che sai il parlare, ri-
spose il Barba.  

I giovani che frequenta-
vano la montagna erano 
sempre di più, quindi era 
ora di pensare a creare 
qualcosa di nuovo anche 
sulle montagne della val-
le, in particolare verso il 
Grem meta di tanti scial-
pinisti. L’Alben era già più 
frequentato, specialmente 
nelle mezze stagioni come 
allenamento in roccia dei 
soci del Cai di Nembro 

con Bergamelli, Curnis, 
Maestrini, Nembrini e al-
tri. Inoltre l’Alben aveva 
un richiamo in più, le sue 

» segue a pag. 55

Le prime ascensioni

Non se ne può più, l’onda razzista che identifica i 
reati in funzione del colore della pelle sta travolgendo 
il senso comune. Centinaia di anni di cultura giuridica, 
dove il reato è ascritto al singolo, sparisce in ridicoli 
luoghi comuni.

Guardavo i mondiali di atletica e il miscuglio di 
persone, atleti, con colori ed etnie diverse, è stata la 
normalità. Il mondo, riducendo distanze e allargando 
la comunicazione, si mischia e si contamina.  Il resto 
viene da sé, negarlo è ininfluente, solo rancore di non 
so cosa.

Ma da noi poi? I retaggi del fascismo mai sopito, 
coltivato da striscianti richiami al passato, come era 
bello quando c’era lui, solleva problemoni dove non 
ce ne sono. Persone che di mestiere aizzano il popolo 
lavoratore in presunte analisi  “del ci tolgono…”, for-
se che in quel di Valbondione “ci portano via!”. Cosa 
ci portano via? O non ci siamo portati via noi quel 
poco che ci hanno lasciato?  IL cittadino lavoratore è 
espropriato dei suoi diritti e reddito da un’orda di nuo-
vi colonizzatori mandati in forze a romperci il quieto 
vivere…  Ma dove poi, quando? Il buon Totò imperi-
turo: “chi ti ha detto di mettere il piede sotto il mio?”.

Siamo seri, chi ci vuole, come ha fatto in passato, 
sull’attenti, rispettosi dei ricchi potenti, silenziosi du-
rante l’esproprio di risorse, lavoratori a poco ma per 
tanto, guadagna consensi in questo modo.  Poi se non 
sei d’accordo un quartino di buon olio non si nega. 
Sono cosi loro, sponsorizzati per creare casino. 

C’è un signore che ha fatto di questo la ragione del 
suo mandato ideale, lo ritrovi ovunque, sulla piazza, al 
bar, in tv, sui giornali in rete… e magari spunta anche 
dalla tazza. Ma i nostri problemi sono questi? Dico io 
che, mi dedico, fuori giornata, alla politica. I fascisti… 
i verdi eredi del fascismo, ci allarmano sull’invasione 
dell’uomo nero. 

I neri son loro ma si tingono per poi mettercelo da 
subito nel cosiddetto. Lo spiego, la nostra Valle è ab-
bandonata dal lavoro, espropriata di risorse e servizi, 
facciamo l’elenco: industria, sanità, turismo, educa-
zione, giustizia ecc...  Ne vogliamo parlare?  Vogliamo 
parlare del presidio sanitario di Groppino? O, sviare 
sul “nero” è strategico? 

Buon lavoratore delle Valli, non sono le scelte del 
Maroni o chi per lui che ti stanno impoverendo, ma 
è un povero cristo più di te che ti rovina. Forse che 
42.000 abitanti non possono considerare un investi-
mento l’ingresso di 300/400 persone nuove in Valle 
che magari tra 3 o 4 anni ti comprano la seconda casa 
sfitta che non riesci a mettere sul mercato?

Chiedo di non cascarci, ricominciamo, non tanto da 
parte di chi il suo ruolo lo gioca bene a parlar d’al-
tro, ma da chi pensante in Valle ha voglia di indicare 
e pretendere soluzioni ai nostri problemi.  Su dai che 
siamo tanti, cacciamo gli aizzatori di popolo dalle no-
stre menti, e non solo, e proviamo a cercare e trovare 
soluzioni. Cortesemente...    

Severo Speranza

ar.ca.

Si ricomincia. A Villa 
d’Ogna si torna a parlare 
di elezioni e i movimenti, 
quelli non ufficiali stanno 
prendendo piede, che poi 
sono quasi sempre quelle 
non ufficiali che incidono 
sulle liste di primavera. I 
veti e gli incontri comin-
ciano ora. E la Lega è al 
lavoro per riprendersi il 
Comune guidato per un 
ventennio dai fratelli Bo-
satelli sostituiti in questi 
cinque anni da Angela 
Bellini. Attilio Fanto-
ni, già candidato sindaco 
cinque anni fa è al lavoro 

per una nuova lista tar-
gata Lega che andrà ad 
assorbire anche tutto il 
centrodestra, da capire se 
il candidato sarà ancora 
Fantoni o se sarà solo in li-
sta. Intanto però il gruppo 
si sta formando e ci sono 
volti nuovi, i partiti sem-
brano tutti d’accordo nel 
concedere il simbolo. Non 
saranno più della parti-
ta i fratelli Bosatelli, per 
loro la Lega non vuole più 
sentire ragione. Non c’è 
posto. E intanto Angela 
Bellini, l’attuale sindaca 
è in difficoltà con alcuni 
del Pd “Ci sono un po’ ma-
lumori interni – commen-
ta un addetto ai lavori – e 
alcuni non la vorrebbero 
più ricandidare, ci sarà 

AngelA bellini Attilio FAntoni

Angelo bosAtelli

un confronto e poi si vedrà, 
alcune sue decisioni non 
sono piaciute. Ma il PD 
non può permettersi di cor-
rere disunito anche perché 
il centro destra si sta rior-
ganizzando”. Vedremo che 
succede. 



LO SCONTRO

PONTE NOSSA

L’ex sindaco Pezzoli: “Le vostre sono fake news”
La risposta in una vignetta: “Madunina infilsada”

Il dirigente scolastico e il sopralluogo 
nella nuova scuola il giorno prima della pensione. 
“Due ditte hanno rinunciato, ma ce l’abbiamo fatta”. 

Via ai lavori per la mulattiera che porta a Parre
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ROVETTA

MODI DI DIRE

“Il Comune ha ricevuto 14.500 grazie 
ai migranti, doveva usarli 

per le persone in difficoltà e invece 
sono finiti nelle manifestazioni”

Il significato

Castione

Essere Madonnina infilzata sta per santarellina, ha molti aspetti in 
comune con l’acqua cheta, la persona che si mostra tranquilla per 
raggiungere i propri scopi. L’espressione si è diffusa anche con 
la commedia L’acqua cheta di Augusto Novelli (1908) e ripresa 
ne i Promessi Sposi e si può dire anche di un uomo. In genere è 
riferito a una donna che nasconde con l’ostentazione di pudore, 
scrupoli, onestà, ingenuità, rimorsi, un animo, un comportamento 
e intenzioni di ben altra natura, o comunque la ferma decisione 
di raggiungere i propri scopi. Madonnina infilzata si riferisce alle 
immagini delle madonnine dei sette dolori, con il cuore trafitto da 
sette spade, il volto sofferente e gli occhi smarriti.

Riassunto. Mauro Pez-
zoli l’ex sindaco, si è di-
messo. Con lui l’altra 
consigliera di ViviPre-
solana e a seguire tutti i 
non eletti che avrebbero 
avuto diritto a entrare in 
Consiglio comunale per 
surroga. Insomma quello 
che abbiamo chiamato su 
Araberara Castionexit. 
Sull’ultimo numero ab-
biamo riportato i due co-
municati, quello di Pezzo-
li e la risposta della mag-
gioranza. 

E’ seguito un altro co-
municato di ViviPresola-
na in risposta alla... rispo-
sta. Nella nuova “lettera 
aperta” intitolata “I fatti 
la smentiscono, Signor 
Sindaco” si etichettano le 
affermazioni di “Impegno 
Democratico” (l’attuale 
maggioranza) come “Fake 
news” (false notizie). 

Rimanda al mittente 
l’accusa di aver condotto 
“una politica malata fat-
ta di maldicenze e lettere 
anonime” ricordando la 
vicenda che ha travolto 
l’ex sindaco Vittorio Van-
zan che adesso sarebbe 
“coordinatore e consiglie-
re strategico di questa 
maggioranza”. 

Ricorda gli articoli ap-
parsi su Araberara fir-

mati da Presonalik: “Lei, 
signor sindaco Angelo Mi-
gliorati, questo figuro lo 
conosceva personalmen-
te”. Poi si passa al bilan-
cio dei 5 anni dell’ammi-
nistrazione Pezzoli: “Ab-
biamo avuto il coraggio di 
fermare un piano regola-
tore, proposto dall’ammi-
nistrazione Vanzan, che 
prevedeva, nel secondo 
Comune montano d’Ita-
lia per maggior numero 
di seconde case (7.500) 
un piano di edificabilità 
di oltre 2.000 nuove unità 
abitative”. Ricorda che “la 
corte dei conti ha annove-
rato i nostri bilanci fra i 
più virtuosi della regio-
ne”. Lamenta il taglio dei 
trasferimenti statali e il 
mantenimento dei servi-
zi, mentre “la sua ammi-
nistrazione alla quale il 
Governo ha finalmente li-
berato risorse di bilancio, 
ha soppresso ad es. per 
l’intero mese di luglio e 
dicembre scorso il servizio 
bus navetta e ha fatto pa-
gare ai commercianti l’il-
luminazione natalizia”. 
Rivendica le scelte sul 
parco Alpini e sulla piaz-
zola ecologica precisa che 
il costo è stato di 750 mila 
euro non di “milioni”. 

Accusa il suo successo-

re di aver abbandonato 
il progetto della ex Dal-
mine, difende l’assessore 
Graziella Messa dall’ac-
cusa di “mutismo”, ri-
lanciandola al sindaco in 
carica “che non ha ancora 
comunicato il suo Curri-
culum Vitae e il suo stato 
patrimoniale”. 

Poi una raffica fina-
li di “perché”: perché il 
silenzio sull’Accordo di 
programma del Demanio 
sciabile, perché ha pub-
blicato i nomi di chi ha 
avuto contributi assisten-
ziali, perché ha sospe-
so la videosorveglianza 
per finire ribadendo che 
adesso “ognuno va per la 
propsia strada, ognuno 
con le proprie e ben di-
stinte responsabilità”. La 
firma è quella di Mauro 
Pezzoli che si definisce a 
questo punto “Cittadino 
di Castione della Presola-
na”.A questo punto uno si 
aspetta la risposta alla ri-
sposta della risposta alla 
risposta. 

Ma... l’estate sta finen-
do e anche la querelle sta 
per concludersi definiti-
vamente. Restano quel-
le due seggiole vuote in 
Consiglio comunale. Per-
ché la risposta di “Impe-
gno Democratico” è stata 

fulminante. Riproduce 
un disegno con il tito-
lo “Madunina infilsada” 
come didascalia origina-
le: “Animali mitologici 
bergamaschi”. In realtà 
non si tratta di esclusi-
va bergamaschità, come 
spieghiamo nella scheda, 
la locuzione è frutto di 
una citazione manzonia-
na che semmai si rifà a 
un detto lombardo: nei 
Promessi Sposi (ultimo 
capitolo) lo usa don Ab-
bondio appioppando la 
definizione a Lucia (“me 
n’avete fatti de’ tiri. Di te 
non mi fa specie, che sei 
un malandrinaccio; ma 
dico quest’acqua cheta, 
questa santerella, questa 
madonnina infilzata, 
che si sarebbe creduto far 
peccato a guardarsene. 
Ma già, lo so io chi l’ave-
va ammaestrata, lo so io, 
lo so io -. Così dicendo, ac-
cennava Agnese col dito, 
che prima aveva tenuto 
rivolto a Lucia...”).

Sopra la riproduzione 
della vignetta, quelli di 
“Impegno democratico”, 
caso mai qualcuno non ri-
uscisse a capire a chi era 
dedicata, hanno scritto 
semplicemente: “Amano 
scrivere le lettere aper-
te...”. Fine.  
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di Aristea Canini

Di corsa. In zona Cesarini. E 
sarà così. Si lavora sino alla 
sera del 11 per riuscire ad esse-
re aperti in tempo per l’apertu-
ra delle scuole Medie. 
Perché se i lavori delle scuole 

Medie, l’opera più importante 
sinora dell’amministrazione 
Mazzoleni sono andati un po’ 
lunghi non dipende dall’am-
ministrazione ma da…chi si è 
aggiudicato il bando. I lavori 
dovevano iniziare a maggio 
ma poi è successo qualcosa: “Il 
primo bando è andato deser-

to – spiega il sindaco Stefano 
Mazzoleni – il secondo bando 
è andato bene ma le prime due 
ditte hanno rinunciato al lavo-
ro perché il Comune paga in 
parte con soldi e in parte con 
la cessione immobili. 
Quindi abbiamo affidato il 

lavoro alla terza ditta, che ha 
lavorato incessantemente per 
riuscire ad essere pronta per 
quel che riguarda la parte in-
terna della scuola. 
E ci siamo. Il 31 agosto ab-

biamo fatto il sopralluogo con-
giunto con Parre e Premolo, i 
ragazzi di quei due paesi fre-

quentano le nostre scuole me-
die, e col dirigente scolastico 
Vanda Gibellini e per lei quel 
giorno era l’ultimo giorno di 
lavoro, poi è andata in pensio-
ne ed è tutto ok. 
Le aule sono state ritinteggia-

te, rifatto tutto completamente, 
installato pannelli che servono 
per migliorare l’acustica, pan-
nelli fonoassorbenti e rifatto 
l’impianto di riscaldamento”. 
E poi via con la parte esterna: 

“Ma non ci saranno disagi per 
gli alunni, si tratta di lavori 
per 650.000 euro, un importo 
consistente. 

riqualificazione di Via Parre, 
che parte dalla zona dei Magli 
ed è la mulattiera che porta a 
Parre, finanziata in parte con 
soldi nostri e in parte con in-
vestimenti delle aziende che 
gestiscono le reti”. 
E poi si continua sul fronte 

Cantoni: “Stiamo andando 
avanti, stiamo lavorando con 
i privati, si sta preparando il 
piano attuativo che poi verrà 
presentato in consiglio comu-
nale. Insomma, è stata un’e-
state di lavoro, non ci siamo 
mai fermati”. 

ar.ca
“Il sindaco mi accusa di strumentalizzare le cose ma la realtà è che i numeri sono oggettivi e 

vanno detti”, Mauro Bertocchi in questi giorni è alle prese con il referendum per l’autonomia, ci 
sarà a Rovetta una riunione sull’argomento il 5 ottobre, ma intanto non perde di vista la sua Rovetta 
e la questione soldi che arrivano in Comune per i profughi non lo ha messo certo di buon umore: 
“Ogni Comune riceve soldi per ogni profugo che ha sul suo territorio. Il Comune di Rovetta avendo 
29 migranti ha ricevuto 14.500 euro, io ho chiesto al Comune per un discorso di equità sociale 
che sarebbe stato opportuno che quei soldi andassero ad aiutare le persone in difficoltà del nostro 
territorio, e come sempre avviene sono stato quasi deriso dal sindaco che mi accusa di strumen-
talizzare tutto. Quei soldi in pratica sono finiti nella pancia del Comune di Rovetta e utilizzati per 
le varie iniziative. Io non lo trovo giusto, e poi sul fronte migranti la struttura di Rovetta per legge 
potrebbe ospitarne 25, lì siamo a 29 migranti. Io faccio il mio mestiere di consigliere di minoranza, 
purtroppo serve a poco ma noi andiamo avanti segnalando quello che non ci sembra giusto”. 

E poi via con la parte esterna 
che prevede un cappotto dav-
vero particolare che permet-
terà di rivestire tutto in modo 
moderno ed efficiente. 
Non ci siamo mai fermati, ad 

agosto si è lavorato anche sa-
bato e domenica”. Scuole me-
die che hanno qualcosa come 
150 alunni. 
“Questo è il lavoro più grosso 

ma stiamo per partire con la 
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VILLA D’OGNA – NASOLINO

PARRE - LA STORIA

In cammino verso Santiago e Fatima

Matteo Bossetti: “Anche da bambino correvo sempre, su in ‘Reculdìna’…”

36 fedeli hanno partecipato al pellegrinaggio a Fatima e Santiago de Compostela organizzato dall’unità pastorale 
di Nasolino, Ogna e Villa, accompagnati dal parroco don Riccardo Bigoni.

Partiti il 23 agosto da Orio alla volta di Vigo in Spagna e poi per Santiago de Compostela, meta di molti pellegri-
naggi sulla tomba dell’apostolo Giacomo.

Di seguito partiti per il Portogallo a Fatima: uno dei principali luoghi di pellegrinaggio mariani al mondo. Escur-
sione a Lisbona, Batalha, Alcobaca, Nazarè, Braga, Porto e ritorno a Orio il 28 Agosto.

Elio Baronchelli

PIARIO 

Nuovo parcheggio all’Ospedale. E arriva il progetto: 
“L’ostetrica ti accompagna a casa” e per i residenti 

del centro posti auto riservati
(An. Ca.) “Già da febbraio l’amministrazione si era attivata 

per la riassegnazione dell’immobile di Villa Cedri, liberatosi in 
seguito allo spostamento dei veterinari presso la ex sede dell’A-
VIS. Dopo alcuni lavori di messa a norma degli impianti del-
la struttura, a luglio è stato pubblicato il bando per l’affitto ad 
uso ufficio e residenza per associazioni e/o società, bando vinto 
dall’associazione Colpi di Coda di Albino, che nei prossimi mesi 
riaprirà la struttura per le proprie attività”.

Il sindaco Pietro Visini si riferisce all’area dell’Ospedale Lo-
catelli, dove ai primi di agosto è stato aperto anche lo spazio 
di fronte all’ex lavanderia, a seguito dei lavori di spianamento 
e riempimento del prato esistente, in convenzione con l’azien-
da ospedaliera. In questo modo si è creato uno spiazzo di terra 
battuta, della capienza di circa una trentina di auto, da utilizzare 
come parcheggio da parte non solo di quanti si recano a Villa 
Cedri, ma anche per la sosta breve degli utenti che si recano in 
ospedale:

“L’intento è quello di evitare gli ingorghi che si creano tutte 
le mattine nell’area di fronte alla portineria, oggetto anche di 
una lettera di denuncia pubblicata da Araberara. Quanto invece 
al cantiere attuale, esso insiste sulla proprietà dell’ospedale, e 
l’Amministrazione non ne è a conoscenza”.

Nel parcheggio utenti dell’ospedale, verranno installate a bre-
ve due telecamere per il controllo dell’area, grazie ai fondi re-
gionali vinti dall’Unione dei Comuni attraverso il bando per la 
sicurezza urbana. “Preciso poi che la nostra Amministrazione 
è ben consapevole dello stato di degrado della Casa Colonica 
ormai diroccata che sta di fronte al parcheggio stesso, ma che 
purtroppo questa struttura, acquistata dal Comune insieme al 
prato antistante e alla Villa Speranza, è oggetto di contenzioso 
con la proprietà confinante da ben 13 anni. 

Il Comune di Piario ha già vinto due gradi di giudizio, ma 
la controparte è ricorsa in Cassazione e perciò la causa non è 
chiusa. E’ per questo motivo che il Comune non ha mai potuto 
e tuttora non può provvedere all’abbattimento della struttura, 
seppur gravemente compromessa, né alla sua riqualificazione. 

Inutile dire – aggiunge il primo cittadino - che auspichiamo 
che la causa si concluda presto per poter riqualificare l’area e 
poter usare i soldi pubblici non solo per pagare le udienze e gli 
avvocati…”.

L’edificio dell’ ex lavanderia invece è di proprietà dell’azien-
da ospedaliera. Quest’ultima aveva già pubblicato un bando per 
l’alienazione, ma l’asta è andata deserta per l’alto valore di base 
richiesto e per gli alti costi di riparazione.

“Sulla questione della chiusura del punto nascite, voglio ri-
badire l’impegno dimostrato insieme ai sindaci della valle e alle 
numerose mamme intervenute alla manifestazione pubblica di 
gennaio e ai diversi incontri in Regione per il mantenimento del 
reparto e dell’ospedale stesso, di fondamentale importanza per il 
nostro territorio. In questi mesi abbiamo continuato a seguire da 
vicino la vicenda incontrando le varie parti coinvolte per studia-
re insieme una strategia di lungo periodo. Grazie a questi sfor-
zi – conclude il sindaco - nei prossimi mesi verranno introdotte 
misure di potenziamento e di mantenimento delle competenze e 
verrà attivato il progetto ‘la tua ostetrica ti accompagna a casa’. 
Tutto questo per ora ci fa ben sperare, anche se continueremo a 
monitorare la situazione e ad informare i cittadini delle novità 
previste, ricordando loro che siamo decisi a combattere questa 
battaglia insieme, coi fatti e non solo a parole, perché questa 
questione non interessa solo i sindaci e gli amministratori, ma 
tutta la collettività”.

di Anna Carissoni
 
Si può dire che è il cuacì della 

famiglia, arrivato dopo il fratel-
lo Giuseppe e la sorella Sere-
na, e infatti mamma Caterina e 
papà Antonio lo hanno sempre 
assecondato e incoraggiato a 
coltivare le sue passioni. Mat-
teo Bossetti, classe 1994, la sua 
voglia di correre, soprattutto in 
montagna, la definisce infatti 
così, una passione e basta, se poi 
vengono anche i risultati meglio 
ancora, visto che al professioni-
smo non ci ha mai pensato.

“Mi alleno tutti i giorni, pri-
ma o dopo il lavoro, almeno per 
un’ora, alternando la corsa alla 
bici e alla palestra, c’è sempre 
qualche gara cui partecipare, 

ma soprattutto correre mi fa 
star bene, anche perché lo fac-
cio col mio amico Kristian Pel-
legrinelli e con Maurizio Bonet-
ti, mio allenatore ed ex-corrido-
re di razza che quando aveva 18 
anni vinse un Mondiale di corsa 
in montagna….”.

Matteo è reduce dalla “Vac-
caro Sky Walk” svoltasi il 3 set-
tembre nel suo paese, “un’ edi-
zione memorabile – come l’ha 
definita l’amico e compagno 
di allenamento e di molte gare 
Pellegrinelli - se non altro per il 
rientro ‘al pettorale’ del mitico 
Michele Palamini, che ha messo 
la firma su questa competizione 
davanti a un sontuoso Giovan-
ni Zamboni e all'altro atleta di 
casa Matteo Bossetti”.

Ma già all’inizio della cor-
rente stagione si era messo in 
vista al “Trail del Viandante” in 
quel di Lecco e soprattutto alla 
“Bergamo Urban Trail” dov’era 
risultato il primo assoluto segui-
to a ruota dall’amico Kristian. 
Poi c’è stato il quarto posto al 
circuito di “Corri nei Borghi”, 
e a breve Matteo parteciperà al 
Campionato Italiano a Dalmine, 
10 chilometri su strada:  “Quel-
la sarà una gara molto difficile 
e non mi faccio certo illusioni 
– dice – mi basterà migliorare 
il mio tempo personale. Anche 
l’autunno sarà impegnativo, 
farò una mezza maratona e 
punterò anche allora a miglio-
rare il mio tempo personale che 
è di 1 ora e 10 minuti. La corsa 

su strada e quella in montagna 
esigono preparazioni diverse, 
ma non sono incompatibili. Tut-
tavia preferisco la seconda, mi 
viene più naturale, io correvo 
sempre anche da piccolo, in bici 
o a piedi, spesso sui prati del M. 
Trevasco, intorno alla cascina 

di nonno Ignazio, su in ‘Recul-
dìna’…”.

Matteo ha iniziato a gareg-
giare due anni e mezzo fa dopo 
una sosta di 5 anni per problemi 
ad una gamba. Prima ancora, 
dalla 1° elementare alla 2° me-
dia, aveva praticato il nuoto, poi 
si era diplomato in meccanica 
all’ITIS di Gazzaniga e aveva 
lavorato per un paio d’anni in 
una ditta nembrese. Ora lavo-
ra nel negozio KTM Sport di 
Ponte Selva, e lo fa con molto 
piacere anche perché la figura 
del suo datore di lavoro coinci-
de con quella del suo allenatore, 
mantenendo sempre buoni rap-
porti col GAV di Vertova.

Anche le altre passioni di 
Matteo sono di tipo sportivo: 
lo sci e soprattutto lo scialpini-
smo. Quanto ad uscire a diver-
tirsi con gli amici, non è sempre 
possibile: “Lo sport giustamen-
te comporta anche un po’ di 
sacrificio, ma la disciplina ci 
vuole e quindi qualche rinuncia 

ci sta. Certo la corsa è più fati-
cosa di altri sport, devi allenar-
ti tutti i giorni, ma è uno sport 
che ha un suo fascino specia-
le…Ultimamente vedo in giro 
in montagna tante persone che 
la praticano, e non sono tutte 
giovani, mi sembra una bella 
cosa che siamo in tanti a con-
dividere questa passione. I miei 
programmi per il futuro? Ho 
già detto che non penso al pro-
fessionismo, quello lo lascio a 
chi entra nei corpi dell’esercito, 
io penso ad impegnarmi ancora 
di più per la prossima stagione 
intensificando gli allenamenti, 
non mi pongo obiettivi a lunga 
scadenza. Poi si vedrà…”.

Dalla sua casa in Campèla, 
da dove lo sguardo spazia sulla 
valle sottostante, Matteo guarda 
dalla finestra e gli occhi punta-
no in alto, sulle montagne dei 
dintorni. Che sembrano invitar-
lo col loro misterioso richiamo 
silenzioso. E che certo lo stanno 
aspettando
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Alta Valle

SCALVE - SCUOLE

PROSEGUE A PAG 52

SCHILPARIO 

ARDESIO

IL PERSONAGGIO

Il nuovo Reggente è
il dirigente di Rovetta

9 mila euro dalla Regione per il Museo
Lavori in corso al capannone dei Fondi 

VALCANALE RISORGE: 
ecco le date degli appalti. Il sindaco: 

“Ci siamo, rilancio turistico”. In arrivo 
ad Ardesio rotonda e parcheggio

Il signore che restaura le targhe della memoria

Don Francesco Sonzogni, 
alpino, ragioniere, 

ciclista... prete

VILMINORE - L’ADDIO DELL’ARCIPRETE - A PAG. 52Scalve

Moreschi, da 30 anni un (cog)nome giusto per darci 
un taglio (anche agli stereotipi sui montanari)

LA STORIA

di Piero Bonicelli

Quando si dice che gli scal-
vini, dalla loro valle chiusa tra 
i monti, vanno alla conquista 
del mondo, sembra una bat-
tuta, ma poi succede che devi 
raccontare una storia come 
questa. Un dirigente del Grup-
po Danieli (una multinaziona-
le della siderurgia, insomma 
mica uno da poco), si è messo 
in viaggio da Buttrio (Udine) 
alla ricerca della valle dell’E-
den, dove si producono lame 
da taglio che sono il top al 
mondo. Ha messo il naviga-
tore, ovvio. Arriva ad Angolo 
Terme, il navigatore gli dice 
di proseguire, e dopo qualche 
curva si trova di fronte la pri-
ma galleria della Via Mala. 
“Devo aver sbagliato strada”. 
Fa dietrofront e chiede all’ad-
detto al distributore di benzina 
di Angolo che strada deve fare 
per arrivare in valle di Scalve. 
E così altro dietrofront: im-
bocca di nuovo la Via Mala, 
gli sembra un inferno, una 
gola profonda, possibile che 
oltre questa forra ci sia quella 
ditta così all’avanguardia, che 
sta diventando famosa in tutta 
Europa, arrivata perfino in Sud 
Corea? Possibile.

Questa storia la racconta 
Marco Moreschi, 58 anni, che 
è partito dal niente e adesso è 
a capo di un’azienda con 35 
dipendenti ed è arrivata a fat-
turare 5 milioni l’anno. E che 

è diventata famosa in tutto 
il mondo per i suoi prodotti, 
lame da taglio per legno, leghe 
leggere e acciaio.

Ripartiamo da quel “niente” 
da cui Marco è partito. 

Comincia lui, il fratello 
Luciano e l’amico Sergio, af-
fittando dalla Progescal (una 
società nata con la finalità di 
assistere le aziende scalvine) 
un capannone a Dezzo di Scal-
ve. Lavora per conto terzi, per 
l’OMV di Vilminore: vernicia-
tura, montaggi e lavorazioni 
meccaniche per telai tessili. E’ 
il gennaio 1981 e sembrano se-
coli fa. Il lavoro c’è, la piccola 

A Vilminore c’è un signore che si è preso la briga di realizzare 
e restaurare delle targhe che conservano notizie di fatti e 
persone e affondano nella memoria. Sono poste in vari punti. 
Alcune  si erano degradate, alcune sono state realizzate ex novo 
da Ivano Tamburin di Fagnano Olona, di anni 75, marito di 
Teresa Canova di Vilminore, è attivo nel suo paese come 
volontario in svariati campi. Appassionato di musica fa parte 
del coro alpino. Appassionato di corsa, è conosciuto in Valle per 
le sue partecipazioni alle varie corse in montagna. Ha grande 
passione e capacità nell’eseguire lavori in ferro. - targa n. 1, 
posta domenica 5 agosto 2007 nel giorno del 83° anniversario 
della morte del sacerdote don Luigi Albrici, avvenuta il 5 
agosto 1924 precipitando dalla montagna circostante alla ricerca 
di stelle alpine. E’ nella zona in cui si era costruito il Rifugio 
Bissolati, di cui nei pressi ci sono ancora i ruderi (verso il Passo 
del Belviso). Don Luigi era figlio del Maestro Albrìs e nato a 
Vilminore il 25.11.1880. Ordinato sacerdote nel 1908 fra i primi 
sacerdoti della Congregazione di San Luigi Guanella. - targa n. 
2, Cinto Albrici nato a Vilminore il 5 agosto 1942 e morto il 20 
agosto 2000. Appassionato di montagna si prestava con piacere 
ad accompagnare gruppi di escursionisti sulle nostre montagne, 
specialmente nelle zone del Passo dei Lupi, Passo del Belviso e 
Rifugio Tagliaferri. Una parte del sentiero nei pressi del Passo dei 
Lupi l’aveva denominata “la dritta del Cinto” ed è per questo che 
il suo amico e coscritto Ivano ha voluto ricordarlo ponendo una 
targa in suo ricordo in quel luogo. - targa n. 3a e n. 3b, Ronchis 
Lorenzo di anni 33, Lenzi Giovanni di anni 26, Bettineschi Gio 
Maria di anni 21, travolti da una valanga il 28 gennaio 1886 
nei pressi della Valle di Croce.  - targa n. 4, sempre in ricordo 
di Don Luigi Albrici presso il ponte di Bueggio. Decine di anni 
fa la sorella di Don Luigi, Lucia, per ricordare il fratello, aveva 
posto una croce con la targa che, essendosi rovinata nel corso 
degli anni, per mantenere il ricordo, Ivano ha rifatto interamente. 
Quest’anno, agosto 2017, la targa è stata riposizionata con l’aiuto 
del pronipote di Don Luigi, Adalberto Morzenti.

Altro cambio della guardia per l’Istituto Comprensivo della Val di scalve. 
Andata in pensione la precedente dirigente “reggente” Marisa Piccinali la reg-
genza è stata affidata all’attuale dirigente dell’Istituto comprensivo di Rovetta 
Massimiliano Martin. La reggenza è sempre stata una formalità, in realtà un 
“reggente di continuità” c’è sempre stato. Ma è andato in pensione anche lui, si 
tratta di Maurizio Capitanio. 

ospiterà il Museo dei 
mezzi bellici della se-
conda guerra mondia-
le di proprietà di Sil-
vano Bettineschi e di 
un suo amico lecchese. 
Si sta rifacendo il tet-
to. Questo capannone 
ha una storia tormen-
tata: costruito, qua-
le “compensazione” 
della chiusura delle 
miniere dei Fondi da 
parte della Falk nel 
1970, era di proprietà 
comunale. C’era stato 
anche un museo delle 
miniere. Poi il crollo 
del tetto sotto una ne-
vicata nel 2009. Nel 
2013 c’era stato un 
contenzioso sul ma-
teriale depositato che 
aveva portato in tri-
bunale il sindaco di 
allora. Era restato un 
rudere di cui il Comu-
ne voleva disfarsi e in-
fatti il sindaco Clau-
dio Agoni due anni 
fa ha fatto un Bando 
e il capannone è sta-
to acquistato appunto 
da Bettineschi. Bel 
progetto, quello di un 

Museo dei tanti mezzi 
collezionati da Silva-
no & socio: sono una 
settantina di “pezzi”, 
alcuni dei quali unici 
al mondo: un aereo, 
camion, bulldozer, 
camionette, autoam-
bulanze militari, un 
automezzo per la ri-
cerca di frequenze ra-
dio clandestine, pezzo 
rarissimo, un canno-
ne, una limousine mi-
litare (pezzo unico al 
mondo), il “mulo degli 
alpini” vale a dire un 
motocarro Guzzi e il 
primo camion militare 
americano e un altro 
usato nel deserto. Il 
capannone dei Fondi 
ha 6 mila mq su due 
piani. Si creerà un 
museo con percorsi 
didattici per le scuo-
le. Erano però passa-
ti quasi due anni e il 
tutto sembrava fermo. 

Nei giorni scorsi in-
vece sono effettiva-
mente partiti i lavori 
per il rifacimento del 
tetto in lamellare che 
manca dal… 2009.  

Su un progetto che 
prevede un costo com-
plessivo di 20 mila 
euro, è arrivato un 
contributo regionale 
a fondo perduto di 9 
euro. Serviranno per 
la nuova catalogazio-
ne di tutta l’oggettisti-

ca che nel corso degli 
anni si è accumulata 
nel museo e ha quindi 
bisogno di un riordi-
no. 

Intanto, sempre a 
Schilpario, ma ai Fon-
di, sono iniziati i lavo-
ri al “capannone” che 

di Aristea Canini

Valcanale risorge. Il 
sindaco Yvan Caccia 
aveva puntato tanto nelle 
elezioni sulla frazione che 
accusava la passata am-
ministrazione di averla 
abbandonata e ora si par-
te. E dopo l’annuncio ora 
ci sono le date. “Siamo 
nelle procedure di appal-
to delle opere program-
mate, si comincia con gli 
asfalti, siamo in fase di 
aggiudicazione provviso-
ria, se va tutto come deve 
andare partiranno lavori 
per 180.000 euro, che a 
base d’asta sono 140.000 
euro. Asfaltiamo tutto 
quello che era stato pre-
visto grazie allo studio 
dell’ingegner Lubrini che 
aveva evidenziato condi-
zioni disastrose in alcune 
zone. Quella messa peg-
gio è la contrada Babes e 
tutto quello che ne segue 
a scendere. Nel capoluo-
go il rifacimento comple-
to di largo Volta detto 
ponte Rino, sono le zone 
messe peggio”. E ci sono 
le date: “Il 23 settembre 
andiamo in pubblicazio-

ne per il bando dei lavori 
della piazzola Ave, 92.000 
euro a base d’asta, rifac-
ciamo la pavimentazione, 
andiamo a riqualificare 
tutto”. 22 settembre, al-
tra data importante: “La 
data di inizio per il via-
dotto, qui si parla di lavo-
ri per 120.000 euro”. 

E poi ci sono gli attesi 
lavori al laghetto di Val-
canale: “Il 22 settembre 
si va con la procedura di 
gara per i lavori di com-
pletamento di urbanizza-
zione di Valcanale e del 
punto ristoro, mentre per 
il parcheggio, essendo la-
vori sopra i 150.000 euro 
l’appalto verrà svolto dal 
centro unico di commit-
tenza, come previsto dalla 
legge, quindi l’appalto lo 
farà la Provincia”. In-
somma, il rilancio di Val-
canale prende forma: “Un 
rilancio in piena regola 
e ai fini turistici come 
avevamo promesso, qui 
c’è bisogno di un rilancio 
turistico in tutte le salse, 
e adesso ci siamo”. Opere 
finanziate con fondi pro-
pri? “Un po’ con il contri-
buto del parco, una parte 

con l’avanzo di ammini-
strazione e poi con fondi 
privati. E poi daremo l’in-
carico per il progetto del-
la sistemazione del paese 
con rotonda e parcheggio. 
E tutti i ribassi d’asta ver-
ranno concentrati su un 
progetto di sistemazione 
dei muri e dei guard rail 

che ne hanno estremo bi-
sogno”. Un occhio anche 
al cimitero: “Andremo a 
intervenire anche con un 
restyling al cimitero, l’i-
dea è quella di un campo 
di mineralizzazione”. In-
somma, sul fronte opere 
pubbliche sarà un autun-
no caldo. 
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IL PERSONAGGIO

Il signore che restaura le targhe della memoria

Don Francesco Sonzogni, 
alpino, ragioniere, 

ciclista... prete

VILMINORE - L’ADDIO DELL’ARCIPRETE - A PAG. 52

Moreschi, da 30 anni un (cog)nome giusto per darci 
un taglio (anche agli stereotipi sui montanari)

LA STORIA

azienda va bene. Nel 1987 si 
costituisce la società Moreschi 
s.n.c. con un capitale sociale di 
77 milioni di lire, mica poco. 
Sta a indicare che le cose van-
no bene, il gruzzolo c’è (anche 
“supportato - racconta Mar-
co - da un mutuo sottoscritto 
dal papà e dalla suocera”). Al 
punto che c’è l’opportunità 
di acquistare gli impianti di 
un’azienda di Castro, la Feber 
Italia, specializzata in affilatu-
ra, riparazione e saldatura di 
seghe circolari. Luciano per 
qualche mese va a Castro, im-
para il mestiere, valuta le op-
portunità. E la Moreschi s.n.c. 
decide di fare il gran salto, 
acquista gli impianti di Castro 

per 250 milioni di lire, li tra-
sferisce a Dezzo e continua a 
lavorare per quella azienda, 
che ha una sua clientela. Ma 
arriva una crisi finanziaria tra 
gli anni 1989 e il 1991, la pic-
cola azienda Moreschi si trova 
di fronte a continui “insoluti”, 
insomma non viene pagata dal-
le due aziende per cui lavora. E 
allora ci si rimboccano le ma-
niche, si vanno a cercare nuovi 
“clienti”. Marco esce dal suo 
guscio scalvino, viaggia, “bus-
sa” alle porte di piccole e gran-
di aziende, “dai falegnami alle 
grandi segherie valtellinesi”. 

I Moreschi, a sorta di… bus-
sare, si fanno un nome. Un’a-
zienda camuna propone di tra-

sferire tutto a Cividate Camu-
no. Lunghe trattative, tentativi, 
impianti installati... ma Marco 
Moreschi è troppo attaccato 
alla sua valle, decide che non 
se ne fa niente. E’ il 1994: Mar-
co decide di fare da sé e allar-
ga l’offerta, dal legno e leghe 
leggere si passa all’acciaio. Il 
motto è “Moreschi, il nome 
giusto per darci un taglio”. 

Si cresce: nel 1997 viene 
fondata la Moreschi EURL, 
una srl con unico proprietario 
Marco Moreschi che ingloba 
personale e macchine della 
ditta precedente, costruisce a 
Ponte Formello, la zona arti-
gianale di Vilminore, un ca-
pannone su terreno offerto a 

“Vilminore mi ha aiutato a fare meglio 
il prete, perchè toccando di più le varie 
situazioni, soprattutto quelle critiche, 

si conosce meglio l'uomo”. 
L'arciprete uscente di Vilminore, e prossimo 
parroco di Ranica, si commuove pensando 

alle tante persone accompagnate al cimitero

prezzo politico dalla Comunità 
Montana. Qui si concentra tut-
ta l’attività della ditta. 

E quel “bussare” insistente 
fa aprire porte importanti. Il 
personale aumenta, siamo a 
undici dipendenti. I clienti di-
ventano importanti, la Arvedi 
Tubi SPA, il gruppo Marcega-
glia (sì, l’ex presidente di Con-
findustria), si fanno investi-
menti importanti su macchine 
moderne “affilatrici innovative 
e a controllo numerico”, novità 
assoluta per l’Italia che con-
sentono di affilare lame fino a 
un diametro di 2 metri e oltre 
(2100 mm). 

E’ di nuovo tempo di cam-
biare, si crea la Moreschi Srl 
e in società con il fondatore 
entra il fratello Angelo e la 
nuova società si lancia nella 
produzione in proprio di lame, 
a misura di cliente, acquistan-

do macchinari ad hoc, offrendo 
al cliente il “servizio comple-
to, consulenza, progettazione, 
affilatura e manutenzione”. E 
il settore produttivo ben presto 
pareggia nel fatturato quello 
della semplice assistenza (il 
“service”). 

Si attraversano crisi, alti e 
bassi del mercato (la crisi del 
2009 è piuttosto pesante), ma 
l’azienda non solo le supera, 
ma si fa conoscere, ha merca-
to in Spagna, Turchia, Polonia 
(dove i Moreschi hanno aperto 
una succursale) e perfino nella 
lontana Sud Corea. A seguire 
il mercato estero è la figlia di 
Marco, Gloria Moreschi e da 
poco è entrato in azienda anche 
il figlio, Mattia Moreschi.

L’azienda Moreschi compie 
30 anni di vita (al netto degli 
inizi faticosi e personali di 
Marco). E il ramo “acciaio” 

richiede nuovi investimenti. I 
Moreschi rilanciano, arrivano 
a produrre lame di 3,200 metri, 
come non si trovano al mondo.

Non avete risentito della cri-
si dell’edilizia? 

“Dal 2009 in effetti è arriva-
ta la crisi, ma adesso la metal-
lurgia è in crescita, nel settore 
auto soprattutto. Il fatturato 
è salito a 5 milioni, abbiamo 
tantissimo lavoro. Ci tengo ad 
avere manodopera della valle 
di Scalve, gli attuali dipenden-
ti sono tutti scalvini. Abbiamo 
molte richieste, ma abbiamo 
bisogno di tecnici, è un la-
voro delicato, si lavora sui… 
millimetri, ci vuole gente che 
sappia usare al meglio il com-
puter”. 

Adesso davvero Moreschi 
“è il nome giusto per darci un 
taglio”. Non di solo turismo 
vive la montagna.

1 2
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Don Tiberio Cantaboni: 
“Ciao Lovere. Porto con me 
i volti di chi ho conosciuto”

L’INTERVISTALovere

(AN-ZA) – Domenica 
3 settembre la comunità 
parrocchiale di Lovere 
ha salutato e ringrazia-
to uno dei suoi due cu-
rati, don Tiberio Can-
taboni, che dopo nove 
anni ha lasciato l’Alto 
Sebino.

La sua destinazione 
è la Bassa Bresciana e 
domenica 10 settembre 
il giovane sacerdote farà 
il suo ingresso ufficiale 
a Verolavecchia e Mon-
ticelli d’Oglio, le due co-
munità che gli sono sta-
te affidate dal Vescovo 
di Brescia.

Don Tiberio, nato a 
Manerbio il 22 febbraio 
1980 e ordinato sacer-
dote il 10 giugno 2006, 
è stato in un primo mo-
mento vicario parroc-
chiale nella Parrocchia 
cittadina dei Ss. Nazaro 
e Celso (nel centro sto-
rico di Brescia), per poi 
sbarcare nel 2008 a Lo-
vere. 

Il parroco era mons. 
Giacomo Bulgari (ri-
tirato nel 2016 per rag-
giungi limiti d’età) e in 
quell’anno erano arriva-
ti due giovani preti, don 
Tiberio e don Claudio 
Laffranchini (che ha 
due anni in meno). 

Come sono stati que-
sti nove anni loveresi? 
“Sono stati anni impor-
tanti e positivi. Per me 
è stata un’esperienza di 
crescita personale, per-
ché Lovere ti insegna 
tanto. Questa è infatti 
una comunità molto va-
riegata e un sacerdote ha 
la possibilità di entrare 
in contatto con tante re-
altà umane e anche isti-
tuzionali... e questo non 
succede ovunque. Qui 
a Lovere ci sono tante 
importanti realtà come 
l’Accademia Tadini, la 
Fondazione Santa Ma-
ria, la Casa di Riposo, 
l’Ospedale. Ci sono poi 
tre congregazioni reli-
giose (i frati Cappuccini, 
le suore di Maria Bam-
bina e le Clarisse), diver-
si istituti scolastici. E, a 
questo proposito, vorrei 
sottolineare un aspet-
to interessante. Lovere 
ogni giorno si popola 
di giovani, studenti che 
arrivano da altri paesi 
e molti di loro, pur non 
vivendo qui, partecipa-
no alla vita parrocchiale 
loverese, vengono a Mes-
sa la domenica, fanno 
il Grest e ricevono qui 
i sacramenti. Lovere ti 
consente quindi di avere 
un’esperienza abbastan-
za completa. Tra l’altro, 
in questi ultimi tre anni 
ho insegnato al Convitto 
e anche questo mi ha ar-
ricchito”. 

Questo bagaglio di 
esperienze le sarà utile 
nella sua prossima “av-
ventura” come parroco. 
Tra l’altro, lei quand’era 
seminarista aveva già 
avuto modo di conoscere 
la Parrocchia di Verola-
vecchia.

“Sì, ci andavo dal ve-
nerdì pomeriggio alla 
domenica quando ero 
diacono. Non posso dire 
di conoscere la Parroc-

Il curato se n’è andato dopo nove anni, 
ora è parroco nella Bassa Bresciana. 

“Lovere si popola di giovani durante 
il giorno, ma si spopola di notte” 

“E’ stato bello collaborare con mons. 
Bulgari, don Gino e don Carlo; 

l’appartenere a generazioni diverse 
è stato un arricchimento per tutti”

bresciana. Purtroppo il 
numero dei preti novelli 
è piuttosto basso e l’età 
media dei sacerdoti è in 
aumento. Questa situa-
zione spiega il motivo 
per cui molti parroci si 
trovano a dover guidare 
più Parrocchie. Il caso 
della vicina Pisogne è 
emblematico. Poi, ma-
gari, fra qualche anno 
ci sarà un’inversione di 
tendenza... speriamo!”.  

Torniamo a Lovere, 
che è uno dei paesi più 
vecchi della Lombardia, 
con una consistente po-
polazione anziana ma 

che però di giorno si po-
pola di giovani.

“Il fatto è che si popola 
di giorno ma si ‘spopola 
la notte’. Sarebbe bello 
se tanti di questi giovani 
che la frequentano nelle 
ore diurne, scegliessero 
poi Lovere come loro re-
sidenza. Molti di loro, 
come dicevo, frequentano 
la nostra Parrocchia pur 
non vivendo qui. E’ vero 
che ci sono tanti anziani, 
ma alle nostre celebra-
zioni partecipano anche 
diversi ragazzi. C’è però 
un vuoto per quel che ri-
guarda i giovani univer-

sitari, che se ne vanno e 
spesso non tornano più 
perché trovano lavoro 
altrove”.

La vita sociale lovere-
se è ricca e variegata. 
“Sì, a Lovere si cerca 
sempre di promuovere 
la vita sociale, è frutto 
di una volontà comunale 
e parrocchiale, che si fa 
con fatica ma con buo-
ni risultati. Da quando 
sono arrivato ho assisti-
to ad una maggiore par-
tecipazione alle iniziati-
ve culturali e sociali, an-
che grazie alla capacità 
dell’Amministrazione 
comunale di convogliare 
e organizzare le iniziati-
ve in modo che non siano 
per lo più sovrapposte, 
ma sparpagliate nel cor-
so dell’anno e sapendo-
le anche pubblicizzare, 
facendole conoscere ai 
cittadini. Qui è lodevole 
l’impegno del volonta-
riato in tutte le sue varie 
manifestazioni laiche o 
parrocchiali. Se penso a 
Lovere - sottolinea don 
Tiberio -  ho difficoltà 
a pensare alla perso-
na senza considerare 
il suo impegno sociale 
o, al contrario, pensare 
all’impegno sociale sen-
za legarlo alla persona. 
Devo poi anche sottoline-
are come qui le persone 
non manchino di  rispet-
to, non solo verso la per-
sona del prete, ma an-
che verso la dimensione 
religiosa della vita. Ho 
accompagnato al Cimi-
tero quasi 400 persone e 
non ho mai visto niente 
di strano, mancanza di 
rispetto o gesti scara-
mantici da parte delle 
persone per strada”.

Lovere, pur avendo 
poco più di 5.000 abitan-
ti, ha ben tre comunità 
religiose, una maschile 
e due femminili. Com’è 
la convivenza tra voi sa-
cerdoti diocesani e Cap-
puccini, Clarisse e suore 
di Maria Bambina? “La 
presenza di queste tre 
congregazioni religiose è 
un dono per la comunità 
di Lovere. Non c’è con-
correnza alcuna, ma una 
grande collaborazione 
compatibilmente con le 
possibilità e gli impegni 
di ogni comunità”. 

In questi anni ha avu-
to modo di collabora-
re con diversi preti, da 
mons. Bulgari al nuovo 
parroco mons. Alessan-
dro Camadini, ma anche 
con due anziani sacerdo-
ti loveresi ormai scom-
parsi: don Gino Scalzi 
e don Carlo Feltre. 
Com’è stata la collabo-
razione con questi preti 
appartenenti a genera-
zioni così diverse?

“E’ stato bello collabo-
rare con loro e il fatto di 
appartenere a generazio-

ni diverse rappresenta 
un arricchimento per 
tutti. Con don Giacomo 
c’è stato un rapporto fra-
terno, questo vale sia per 
me che sicuramente per 
don Claudio; un rappor-
to improntato sul rispet-
to, sul favorire l’autono-
mia di ognuno, il che non 
vuol dire indipendenza. 
Don Giacomo aveva 
una grande capacità di 
autocontrollo e domi-
nio di sé, faccio fatica 
a pensarlo arrabbiato. 
Questo aspetto del suo 
carattere aiuta nei rap-
porti tra le persone. Don 
Alessandro ha un’altra 
età (è del 1968, mentre 
il suo predecessore è del 
1941 – ndr) e una diver-
sa esperienza pastorale. 
Devo dire che a livello 
di collaborazione non 
c’e stato un cambiamen-
to. In lui devo lodare il 
fatto che è cosciente di 
doversi mettere nel solco 
della tradizione pasto-
rale della Parrocchia di 
Lovere, mettendo il suo 
contributo ma cercando 
di capirla e rispettan-
dola. Al mio arrivo a 
Lovere c’erano due preti 
anziani che purtroppo 
sono morti. Don Gino 
era già molto anziano, 
ma celebrava sempre la 
Messa delle 11 in Santa 
Maria. Generalmente lui 
non predicava e chiede-
va perciò l’assistenza di 
un sacerdote; spesso ero 
io. Era una persona mol-
to rispettosa, cosciente 
del suo ministero. Una 
delle ultime cose che ha 
detto è: ‘Se dovessi rina-
scere rifarei il prete’. Ho 
di lui un ricordo bellis-
simo, era una persona 
molto intelligente. Don 
Carlo quando sono arri-
vato era in buonissima 
salute, un uomo allegro, 
di compagnia e ci teneva 
alla compagnia. Aveva 
grande fiducia in me. 
Don Carlo lo conoscevo 
già, perché quando ero 
bambino aveva fatto 
l’amministratore par-
rocchiale a Manerbio; 
avevo otto anni e ricordo 
quest’uomo alto e capace 
di organizzare. Don Car-
lo era un uomo di carat-
tere, molto deciso”. 

Nella sua valigia dei 
ricordi, che cosa si porta 
di questa lunga espe-
rienza loverese. “Por-
to con me i volti delle 
persone che ho avuto la 
fortuna di conoscere. Io 
faccio una faticaccia a 
ricordare i nomi, consi-
deri che avevo circa 350 
alunni e non ricordavo i 
loro nomi, ma i volti sì e 
a quelli associo la storia 
e l’amicizia che si è cre-
ata. Lovere ti permette 
di creare belle amicizie e 
questo ricordo lo porterò 
sempre con me”.

Si riparte, da una nuova sede e dal solito gruppo af-
fiatato che ha permesso di far diventare l’Atalanta club 
Alto Sebino, per qualche anno, il club più numeroso del-
la provincia. In ogni rimane uno dei più storici.  Tutto 
pronto per l’inaugurazione, lunedì 11 settembre alla 
pizzeria The Fox in via Marco Polo, 14 a Costa Volpino. 
L’Atalanta Club Alto Sebino, club intitolato al dottor 
Walter Polini ‘il ritorno…nuova sede…nuovo logo…’. Si 
comincia alle 17 con l’accoglienza con l’aperitivo neraz-
zurro in musica. Alle 18 taglio del nastro, discorsi con 
la partecipazione straordinaria dei protagonisti della 
Dea amici di Walter e torta atalantina. Insomma. Tutto 
pronto per una nuova stagione nerazzurra. 

Atalanta Club Alto 
Sebino: nuova sede. 
Si riparte dal The 

Fox, appuntamento 
l’11 settembre

chia, ma solo qualcosi-
na, ad esempio l’Ora-
torio... anche se è vero 
che sono passati undici 
anni e i ragazzi di al-
lora sono ormai adulti. 
Conosco però bene il par-
roco uscente, don Pieri-
no Boselli (76 anni, ha 
guidato la Parrocchia 
dal 1992 al 2017 e ora è 
presbitero collaboratore 
a Borgo San Giacomo e 
Acqualunga – ndr), di 
cui condivido la medesi-
ma visione pastorale”. 

Quanti abitanti hanno 
le sue due nuove Parroc-
chie? “Circa 4.100 abi-
tanti in tutto”. Non ha 
un curato o, comunque, 
un altro sacerdote che 
la possa aiutare? “No, ci 
sono solo io. C’è però a 
Verolavecchia un diaco-
no permanente, un uomo 
sposato che ha una strut-
tura, chiamata ‘Casa Be-
tania’, per l’assistenza ai 
minori. 

Questo diacono perma-
nente è collaboratore in 
Parrocchia. In più sono 
sereno perché ci aiutere-
mo sicuramente fra preti 
della stessa zona pasto-
rale, particolarmente 
con don Lucio e don 
Michele di Verolanuo-
va”.

La Diocesi di Brescia 
ha una sessantina di dia-
coni permanenti, molti 
più che a Bergamo, ma 
è forse più grave la crisi 
delle vocazioni. “Quel-
la di Bergamo è una 
Diocesi ancora presso-
ché fortunata da questo 
punto di vista. Poi, fra 
qualche anno, si troverà 
nella stessa situazione 



L
overe
Le frecce 

e quel tricolore 
che incanta il cuore

Ar.ca.

Un tricolore che si fa cielo e 
sventola d’infinito nel cielo blu 
sopra Lovere, un mucchio di occhi 
che si alzano commossi a guarda-
re quel rombo e quei colori che da 
frecce tricolori diventano un unico 
popolo, un’unica nazione. Quella 
voglia di Italia che riemerge sem-
pre nei cuori di chi la abita e di chi 
la vive. E così il Memorial Stoppa-
ni ha avuto il suo clou domenica 3 
settembre col botto delle frecce tri-
colore, un’emozione intensa, forte, 
nell’aria soffi di parole, pensieri 
mai nati, la forza di un abbraccio, 
la disordinata ritmica di un trico-
lore che si fa bandiera di tutti. Un 
incavo di sogni dove tutto può an-
cora essere vero. E oltre alle Frec-
ce Tricolori un Memorial Stoppani 
da urlo, con il meglio dell’aviazio-
ne di casa nostra, insomma, tutti 
insieme sotto la stessa bandiera.

(Foto di Enzo Rinaldi e Alfredo Stella)
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Bersaglio: scarichi di gasolio nell’acqua, ecco le foto
COSTA VOLPINO

ar.ca.
Un’impiegata che va in pensione, Tiziana Spadacini, 

dopo 40 anni di lavoro in Comune, succede un po’ 
dappertutto ma in questo caso è diverso, perché Tiziana 
Spadacini nel 2009 era candidata sindaco proprio contro 
l’attuale sindaco che l’ultimo giorno di lavoro l’ha salutata 
e ringraziata: “Perché alla fine succede sempre così – 
commenta il sindaco Dario Colossi – basta parlare con le 
persone, e poi è sempre con i presunti nemici che a volte 
nascono legami di amicizia e rispetto, basta chiarirsi. E 
Tiziana in Comune ha sempre lavorato bene”. E così è lo 
stesso sindaco che la vuole salutare: “Dopo 40 e più anni 
di servizio come responsabile dell’area sociale istruzione 
e cultura  (ovviamente ha iniziato giovanissima) e all’età 
giusta per godersi la vita, lascia il Comune. Non è un pasticcino la Tiziana......ma poichè nemmeno 
io sono un pasticcino sono convinto ci saranno persone che sono dispiaciute e persone che 
stapperanno la bottiglia buona messa nel frigorifero per le grandi occasioni. Non si può piacere 
a tutti d’altra parte. Dico solo che il Comune è un luogo di conflitto, un luogo dove molti sono gli 
oneri e pochi gli onori, dove arriva molta più gente che ha problemi insormontabili da superare 
rispetto a quella che viene per dividere con te la gioia di una vincita al Totocalcio. Si è sempre sotto 
pressione. Dire di no, spesso, fa male, ma è doveroso. Io solo dopo 8 anni a volte ne ho piene le 
patate, e quindi chapeau ad una persona che ha resistito 40 anni in mezzo ai problemi. E pensare 
che al primo colpo 8 anni fa la Tiziana si era candidata sindaco in un’altra lista in competizione 
con la mia, ma come nello sport......finita la partita, palla al centro. Posso dire che alla nostra 
amministrazione ha dato molto. Spero di averle trasmesso un po’ del mio entusiasmo e della mia 
lucida follia in quello che faccio. Ora, come si suol dire, The show must go on, lo spettacolo 
continua, in forma diversa ma continua, perché ognuno di noi caratterizza un’epoca, la sua epoca. 
Buona vita Tiziana e grazie di tutto”.

Tiziana, dopo 40 anni 
in Comune va in pensione. 

Lei, candidata sindaco contro l’attuale primo 
cittadino che la saluta commosso: “Dai presunti 

nemici nascono legami forti, grazie”

Il pane diventa arte fotografica: 
ecco i vincitori

A strapiombo sul blu: volando 
d’infinito tra arte, natura

 e meraviglie del lago

ARRIVANO I CONTRIBUTI:
 2000 euro all’Unione Sportiva, 

2000 euro alla Pro Loco, 
500 euro per Golgota…

4 passi per Bossico 
con Avis e Aido

ROGNO - CURIOSITÀ

BOSSICO

RIVA-CASTROSOLTO COLLINA

BOSSICO
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La zona è quella del Bersaglio, area dove ci sono anche i battelli della società di navigazione e il porto turistico e le foto sono state anche postate in questi giorni sui social network, scarichi in acqua 
di gasolio e di altro materiale che ancora non si capisce cosa sia e nemmeno si sa da dove arriva: “Abbiamo fatto già segnalazioni – fanno sapere alcuni cittadini – ma nessuno sa darci risposte e intanto 
gli scarichi continuano. E qui sarebbe secondo i dati un sito balneabile”.  

AIDO E AVIS organizzano per domenica 10 
settembre 2017 una camminata, podistica mo-
toria a passo libero, non competitiva, aperta a 
tutti, denominata “4 passi per Bossico”. I per-
corsi, uno di 4 km e l’altro di 7,5, si snodano 
su strade agro-silvo-pastorali in mezzo a pinete 
e a contatto con la natura. E’ l’occasione, per 
chi non conosce Bossico, di scoprire i suoi pa-
norami mozzafiato, le sue passeggiate a portata 
di tutti, le sue tradizioni e assaporare i prodotti 
locali. Le splendide pinete che circondano il 
centro abitato sono accessibili in pochi minu-
ti con passeggiate alla portata di tutti su strade 
sterrate e sentieri percorribili a piedi, a cavallo 
o in bicicletta. Le passeggiate e le escursioni 
lungo i sentieri ed all’interno delle pinete di 
Bossico , rappresentano momenti “rigeneranti” 
di contatto con la natura e sono fruibili da tutti: 
giovani, atleti, bambini, adulti, famiglie, anzia-
ni…..basta solo scegliere tra la varietà di percorsi possibili. Una caratteristica, unica di Bossico: è 
sempre baciato dal sole dall’alba al tramonto. Per tutto questo Avis e Aido di Bossico vi aspettano 
in piazza San Pietro domenica 10 settembre alle ore 8,00.

Cosa significa “A strapiombo sul blu”?
Significa che il 24 settembre la spettacolare 

strada litoranea del lago d’Iseo, che unisce i pa-
esi rivieraschi di Riva di Solto, Solto Collina e 
Castro, sarà chiusa al traffico e ospiterà tantis-
simi eventi.

Significa che tre Comuni e le loro Proloco cre-
dono tanto nel far vivere a tutti gli amanti del 
lago d’Iseo una giornata all’insegna di natura, 
arte, sport, divertimento, solidarietà e molto al-
tro.

Significa che, quando le persone fanno dav-
vero gruppo, si possono realizzare grandi cose.  
Dalla mattina, a Castro e Riva, con l’acquisto di 
un braccialetto (3euro) si potrà usufruire di bat-
tello e trenino che faranno spola tra i paesi.

Dalle 9.30 alle 12.30 a dalle 13.30 alle 19.00, 
tanti eventi coloreranno la giornata: alle 9.30 
“Passeggiando insieme”, una camminata soli-
dale con gli atleti e i ragazzi della Polisportiva 
Disabili Vallecamonica e della Cooperativa so-
ciale Città del sole di Sovere; doppia partenza, 
da Riva e da Castro: ci si incontrerà in Gre.

E poi idrovolante, flyboard, l’attrazione del 
momento (su prenotazione); musica con dj e la banda di Castro; giochi e animazione 
per i bimbi; dimostrazioni dei Volontari dei Vigili del fuoco, dell’Unità cinofila della 
Protezione civile, di Bueno Fonteno e dei Cavalieri del tartufo; mostre di fotografie, di 
biciclette e di auto d’epoca; percorsi alla scoperta dei tre paesi...

Insomma le attività saranno davvero tantissime: la presentazione ufficiale dell’e-
vento si terrà presso l’oratorio di Castro, venerdì 15 settembre alle ore 21.00. In 
quell’occasione verranno anche estratti i tre fortunati vincitori di un volo in idrovolan-
te, gentilmente offerto da Max Barro (biglietti già in vendita nei tre paesi).

A strapiombo sul blu è uno e cento eventi insieme: impossibile non viverlo!

Si riparte. E si riparte da 
contributi a pioggia alle varie 
associazioni. In questi giorni 
definiti i soldi che il Comune 
verserà alle associazioni del 
paese. 

All’Unione Sportiva di Sol-
to Collina, presidente Fabio 
Zanni, è stato concesso un con-
tributo di 2000 euro a ‘sostegno 
dell’organizzazione e promo-
zione delle attività sportive’. 
Alla ‘Banda della Collina’, presidente 
Pierantonio Spelgatti è stato ricono-

sciuto un contributo di 1000 
euro. Alla Protezione Civile 
guidata da Carlo Panigada  
e al gruppo Associazione Na-
zionale Alpini ‘Gruppo Collina 
Alto Sebino’, il contributo è di 
500 euro per la Protezione Ci-
vile e di 3500 euro al Gruppo 
Collina Alto Sebino degli Alpi-
ni. Alla Pro Loco della Collina 
guidata sempre da Pierantonio 
Spelgatti vanno 2000 euro, di 

cui 500 euro per Golgota e 1500 a soste-
gno dell’associazione. 

Non solo farina. Il pane 
diventa anche foto, diven-
ta contest, diventa arte 
messa….nero su bianco. 
E così alla festa del pane 
di Bossico quest’anno c’è 
stato anche il concorso 
fotografico ‘Pane, folclo-
re e tradizioni’, ed ecco 
i vincitori, primo classi-
ficato: Marco Mariani, 
secondo classificato: An-
drea Bonomi, terzo clas-
sificato: Pietro Mognetti.



Il Bronx dei Portici: inutile
minimizzare, fate qualcosa!
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Quella squadra di calcio che gioca 
per i bambini disabili dell’Angelo Custode. 

E prima del campionato quella bicicletta portata in dono

LA STORIA - GSO COSTA VOLPINO

di Aristea Canini 

Una squadra di calcio. Bam-
bini con disabilità. Un bar. Che 
sembrano tre cose che fra loro 
non le cuci insieme neanche 
con lo sputo. E invece fanno 
da meraviglioso collante. 

Avevamo già raccontato la 
storia di Mara Bianchi e del 
suo bimbo Daniele, lei che si 
era inventata mille iniziative 
per aiutare l’istituto Ange-
lo Custode di Predore dove 
Daniele frequenta le scuole 
elementari. Lei che la disa-
bilità l’ha presa di petto e col 
sorriso e l’ha trasformata in 
un’opportunità di vita a colo-
ri. Lei che ha raccolto fondi 
e inventato iniziative e mani-
festazioni e che un anno fa ha 
deciso di sponsorizzare una 
squadra di calcio col nome 
della sua associazione ‘Perché 
siamo Unici’. Che sembrava 
una scommessa, ma un anno 
dopo la squadra è ancora qui, 
pronta a tornare in campo per 
un nuovo campionato e intan-
to ha regalato ai bimbi gioia 
e divertimento…e anche una 
bicicletta. “In questi giorni – 
spiega Giorgio Bonomelli, 
uno dei ragazzi della squadra 
- la squadra di calcio dei ‘Li-
beri’ del GSO Costa Volpino 

compie un anno di vita. Dal 
loro ingresso nel gruppo que-
sti ragazzi, con tanta energia 
ed impegno, hanno promosso 
iniziative di solidarietà per 
portare avanti i loro ideali ed 
i principi che tutti noi rico-
nosciamo. Tra le iniziative ci 
piace ricordare in primis la 
collaborazione con l’associa-
zione ‘Perché Siamo Unici’; 
esistono tanti modi di fare be-
neficenza, in questo caso è far 
conoscere a più persone possi-
bili questa associazione. Con 
la collaborazione dei proprie-
tari del Bar Grillo abbiamo 
realizzato la divisa di gioco, 
abbiamo organizzato la gior-
nata “Perché siamo unici”, 
nella quale la beneficienza si 
unisce allo sport, e abbiamo 
presentato l’associazione 
alla festa di Natale del Grup-
po Sportivo.  “Perché siamo 
Unici” è un’organizzazione 
no-profit che nasce dall’amore 
per i bambini e si pone l’obiet-
tivo di accogliere la diversità 
e valorizzarla, creando pro-
getti, attività e raccolta fondi 
per i Bimbi Speciali. Molti di 
questi bambini sono costretti a 
soggiornare, almeno durante 
le ore diurne, in un Istituto”. 
Ed è di questo che la squadra 
vuole parlare: “Sì, dell’istitu-

to di riabilitazione ‘’Angelo 
Custode’’ in Via Sarnico a 
Predore. E’ stato inaugurato 
nel 1961 ed è nato originaria-

mente come istituto Medico 
Psico-Pedagogico. Nel 1979 
è stato poi trasformato in un 
istituto di Riabilitazione, allo 
scopo di ampliare l’intervento 
abilitativo e riabilitativo in età 
evolutiva (0-18 anni). 

Le attività dell’istituto han-
no come finalità principale 
la cura e l’assistenza di per-
sone, in età evolutiva, affette 
da disabilità fisiche, senso-
riali e psichiche.  La modalità 
d’intervento sono realizzate 
mediante ricoveri a tempi pie-
no, degenza diurne e terapie 
ambulatoriali. Interventi che 
richiedono la presa in carico 
complessiva del bambino me-
diante la formulazione di un 
progetto e di un programma 

abilitativo/riabilitativo indi-
viduale. La presa in carica di 
una persona in età evolutiva 
implica necessariamente il 
coinvolgimento dei suoi ge-
nitori, e in alcune situazioni 
specifiche, anche del proprio 
ambiente scolastico. Le tera-
pie che possono essere erogate 
in istituto sono: fisioterapia, 
logopedia, psicomotricità e 
psicoterapia. 

Al di là delle attività elenca-
te, l’istituto si è impegnato in 
iniziative finalizzate alla for-
mazione e all’aggiornamento 
degli operatori socio-sanitari, 
nell’ambito della riabilitazio-
ne in età evolutiva. All’interno 
dell’istituto esiste la possi-
bilità di effettuare, attraver-

so convenzioni stipulate con 
diverse realtà universitarie, 
esperienze di tirocinio. Oltre 
che ad ammirare le persone 
che dedicano la loro vita per 
aiutare il prossimo, ogni anno 
vogliamo impegnarci per otti-
mizzare la permanenza di que-
sti ragazzi in queste realtà. 

L’anno scorso l’abbiamo 
fatto tramite un piccolo contri-
buto, quest’anno invece l’ab-
biamo voluto fare attraverso 
un regalo per i ragazzi ricove-
rati a tempo pieno”. E intanto 
si riprende a giocare ma prima 
del fischio d’inizio ai bimbi 
dell’Angelo Custode è arrivata 
direttamente dai ragazzi della 
squadra di calcio una nuova 
bicicletta. 

Il ricordo di Cinzia Franini: 
quel sorriso che permette 

all’anima di respirare

L’altopiano dello Star Bene
PIANICOBOSSICO

COSTA VOLPINO - LETTERA

Come se fosse ancora qui. Che in fondo è ancora qui. 
Con quel sorriso che non invadeva ma abbracciava, 
che accoglieva e faceva spazio al cuore. Con quel sa-
luto che sapeva di casa, di guscio, di punto di riferi-
mento ma che allo stesso tempo faceva volare, sentire 
addosso un vento tiepido di primavera eterna. Cinzia 
se ne è andata così, a ridosso di un fine estate che sa di 
malinconia ma anche d’infinito. Dove ogni cosa diven-
ta eterna e spalanca i cuori. Lei capace si smuovere 
e commuovere, con quel suo sguardo che andava ol-
tre, che non si lamentava mai, che sembrava indicarti 
strade che andavano sempre più in là, in un istante 
di vita che si fa eterno e gioioso. Un istante d’amore 
infinito. Quello che la gente di Pianico ha dimostrato 
di avere per lei in quell’ultimo saluto dove la chiesa 
era gremita e stipata, dove si sentiva un unico battito 
di cuore, all’unisono, per lei, che sembrava sorridere, 
che sorrideva, dentro un cielo blu che è diventato casa. 
Che il sorriso permette all’anima di respirare. E il respiro di Cinzia continuerà a sof-
fiare dolcemente nel cuore di chi l’ha conosciuta. 

“Uno dei patrimoni più in-
teressanti di Bossico, piccolo 
paese di montagna, è costitu-
ito dalla sua pineta e dai suoi 
boschi ricchi di Energia. La 
proposta di incontro con Ma-
ria Cornelia Giordani, ricerca-
trice fitoterapica, vuole essere 
un’opportunità offerta a tutti 
quanti intendano sperimentare 
direttamente come introitare, 
attraverso gli Alberi, “Ener-
gie” utili al nostro StarBene”. 
L’Associazione Bossico Borgo 
Turistico Diffuso (BBTD) in 
collaborazione con l’esperta di 
fitoterapia Cornelia Giordani e 
con l’accompagnamento di co-
noscitori del territorio, propone 
momenti di avvicinamento e di 
approfondimento sull’ “Energia 
delle Piante” attraverso corsi di 
diversa intensità a seconda del 
livello di approfondimento che 
si vuole raggiungere: Incontro 

di mezza giornata “Introduzio-
ne alla fitoterapia energetica”,

Incontro di una giornata 
“Introduzione alla fitoterapia 
energetica”, Week end “Corso 
pratico di fitoterapia energeti-
ca e introduzione al percorso 
di rieducazione al benessere”,  
Obiettivo della proposta è quel-
lo di “sensibilizzare ad un nuo-
vo modo di osservare - ascolta-

re - percepire il Mondo Vegetale 
che ci circonda e di riscoprire 
negli Alberi i grandi “Talenti” 
di cui sono portatori” speri-
mentando anche le modalità di 
intercettazione e raccolta dell’ 
“energia”. I corsi si tengono per 
la parte teorica presso una “bai-
ta” dell’Altipiano di Bossico e 
per la parte pratica nei boschi 
dell’altipiano.

Ho letto tra lo sbigottito e lo stupefatto le di-
chiarazioni dell’assessore alla Cultura di Costa 
Volpino signora Simona Figaroli riguardo la 
questione Portici riportate sul numero di Arabe-
rara del 4/8 /2017 .

 Accusare di razzismo chi denuncia un disa-
gio reale che dura ormai da un anno è veramente 
paradossale.

 Chiunque abbia un’attività professionale 
(come il sottoscritto) o commerciale nella zona 
portici o sia un semplice residente è costretto a 
pulire vomito o urina negli atri dei condomini o, 
nella migliore delle ipotesi, bottiglie di alcolici 
o decine di mozziconi di sigarette; c’è chi ha 
trovato estranei aggirarsi nelle proprie cantine; 
oppure, com’è successo nello stabile dove la-
voro, incontrare un ragazzo devastato dall’alcol 
che dormiva nella soffitta condominiale.

 I furti di brioches sono noti a tutti; nelle notti 

estive, non solo nei week-end, i residenti hanno 
dovuto sopportare schiamazzi fino a tarda notte.

 In accordo con l’amministratore di condomi-
nio abbiamo affisso (a mie spese) nell’atrio un 
cartello con le regole di comportamento, dopo 
pochi giorni è stato strappato, oltre che comple-
tamente disatteso.

 Mi interessa molto poco se chi fa queste cose 
è italiano, maghrebino o australiano, vorrei 
semplicemente essere ascoltato dalle istituzioni 
se manifesto un disagio, avere delle risposte e 
delle rassicurazioni.

 Il problema è stato snobbato per un anno fin-
ché ha assunto proporzioni preoccupanti e fran-
camente insopportabili.

 La raccolta di firme è stato l’unico mezzo per 
dare il giusto risalto al problema, infatti, dopo 
un anno di silenzio, ci sono ben 2 articoli sul 
vostro giornale con due assessori che parlano 

della questione.
 Ora, aver sopportato tutto questo in prima 

persona e sentirmi anche fare la predica sul raz-
zismo (senza essere razzista), disagio giovanile 
(sono stato giovane anch’io e sono padre di tre 
figlie) da chi non risiede neppure a Costa Vol-
pino e quindi non vive quotidianamente i nostri 
problemi, mi sembra surreale.

 Sono stato un elettore convinto di questa lista 
in entrambe le tornate elettorali per la nota di 
freschezza e di novità portata dal sindaco Bo-
nomelli e dai suoi giovani collaboratori; amo 
Costa Volpino in cui vivo da 42 anni e sono con-
tento di quanto realizzato dalla giunta in questi 
6 anni.

Voglio però sottolineare con forza che valo-
ri come il rispetto della proprietà altrui, degli 
spazi comuni, la pulizia, la legalità, non hanno 
colore politico, vanno semplicemente garantiti 

ai cittadini a prescindere dall’orientamento ide-
ologico di chi amministra la cosa pubblica.

Derubricare a “comportamento sopra le ri-
ghe” i furti di brioches, l’occupazione di pro-
prietà privata, gli atti di vandalismo può servire 
a scaricare la coscienza degli amministratori ma 
non a rendere più vivibile il paese dove abitia-
mo.

 Come cittadino mi piacerebbe riscontrare 
da parte degli assessori interpellati dal vostro 
giornale un atteggiamento più disponibile nei 
confronti di chi vive il problema, una pronta  at-
tivazione per risolverlo ed una ferma posizione 
di dissenso nei confronti di chi lo causa.

Solo così si può ricreare un clima di serena 
fiducia nelle istituzioni e quel modello di convi-
venza civile e coesione sociale che tutti auspi-
chiamo per COSTA VOLPINO.

Alessandro Sigorini 
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SKI ROLL: È QUI LA FESTA. 
La gara più importante d’Italia ingaggia il top del fondo europeo. 

L’impresa di Daniele, Sergio, Lidia e Marino

ar.ca.

Sette anni dopo. Ancora 
al top. Sempre più al top. 
Tanto che il settimo trofeo 
Penne Nere GSA Sovere 
Ski Roll è diventata la 
gara più importante d’I-
talia. Merito di un’orga-
nizzazione affiatata e di 
spessore tecnico, Daniele 
Martinelli, Sergio Viga-
ni, Marino Pegurri, Li-
dia Maffessanti, in col-
laborazione con la Selenia 
Metalli e la Elettrodotti 
Cantamessa. Organizza-
zione capace di contattare 
e portare a Sovere il gotha 
dello ski roll e del fondo 
mondiale. Appuntamento 
per sabato 23 settembre. 
“Anche quest’anno – rac-
conta Daniele Martinel-

li – ho cominciato a marzo 
a pensare alla gara, un 
lavoro lungo e certosino, 
ci vuole tanta passione 
ma io ce l’ho. Un lungo 
giro di contatti per trova-
re gli sponsor, gli alberghi 
che ospitano gli atleti, la 
logistica e tutta l’organiz-
zazione. Una gara di alto 
livello, qui arrivano tutti, 
dalla nazionale militare, a 

quella dei carabinieri, alle 
Fiamme Gialle, all’eserci-

to. Abbiamo circa 60 atleti 
ad ingaggio, tutti spesati 
e alloggiati, poi ce ne sono 
altre centinaia che invece 
chiedono di partecipare”. 
Tutti ospitati al Vulcano 
di Castro: “Quest’anno 
avremo anche i campio-
ni francesi – continua 
Martinelli – poi il russo 
che detiene il record della 
gara e poi tutti i campio-

ni e fuoriclasse italiani”. 
Un movimento importan-

te reso possibile dal gran 
lavoro di molta gente che 
Daniele è riuscito a coin-
volgere. Il GSA di Sovere 
in collaborazione con il 
gruppo ANA, Avis, coro 
Ana, la Protezione Civile, 
la Proloco, Gruppo AIB, 
Croce Blu, carabinieri in 
congedo e con il patrocinio 
della Comunità Montana 
dei laghi bergamaschi, dei 
Comuni di Sovere e Bossi-
co, gara aperta a tutti gli 
atleti delle categorie: asso-
luta maschile e femminile 
per i nati dal 1977 al 1992, 
under 23 maschili e fem-
minili, per i nati dal 1994 
al 1996, juniores maschile 
e femminile per i nati dal 
1997 al 1998, aspiranti 
maschili e femminili per 
i nati dagli anni 1999 al 
2000, agli Allievi maschi-
li e femminili dal 2001 al 
2004. E poi Master A3 – 
A5, dati dal 1962 al 1976, 
i Master B1-B5 per i nati 
dal 1952 al 1961 e i Master 
B3-B5 per i nati negli anni 
1951 e precedenti. Tecnica 
classica con partenza da 

Sovere e arrivo a Bossico. 
“Un test importante – spie-
ga Martinelli – perché è 
l’unico test internazionale 
prima della stagione di 
sci di fondo. Io comincio 
a febbraio ad andare alle 
gare di coppa del mondo, a 
contattare gli atleti e pre-
parare il calendario della 
gara in base alla loro pre-
parazione, per far in modo 
che ci sia la data libera 
per tutti. E’ un test impor-
tante per la nostra nazio-
nale, è l’unico confronto 
con francesi e russi prima 
del mondiale”. E infatti al 
via ci saranno veramente 

tutti, da Federico Pelle-
grino, campione del mon-
do 2017 Sprint agli storici 
Giorgio Dicenta, Gior-
gio Vanzetta, Silvio 
Fauner, Giulio Capita-
nio e Cristian Zorzi ma 
anche l’emergente Marta 
Bellini di Clusone E poi 
molti altri nomi di spicco 
del panorama dello sci di 
fondo internazionale: “Ci 
sarà anche Marco Albo-
rello, campione olimpico 
a Lillehammer e lo spea-
ker nazionale Paolo Maj 
che commenterà la gara”. 
Una giornata di quelle da 
segnare sul calendario: “E 

P.zza Porto, 18 
24063 Castro (BG)

Tel. 035 983434 
info@vulcanovillage.it
www.vulcanovillage.it

Don Fiorenzo 
scrive dalla 

Polinesia: “Siamo 
barricati nelle case, 

tifoni e uragani”

SOVERE

Don Fiorenzo 
Rossi, già parroco 
di Sovere, ci scrive 
dalla Polinesia, 
dove è in missio-
ne, e dove in que-
sti giorni tifoni e 
uragani stanno 
devastando il pa-
ese: “Ogni tanto 
un piccolo pen-
siero dai caraibi 
tormentato in que-
sto momento dal 
ciclone Irma. Mi 
pare ci sia un film 
“Irma la dolce” ma 
in questo momen-
to qui è tutt’altro, 
siamo barricati 
nelle case... Spe-
riamo sia solo ‘di 
passaggio’. Il vento ha già rovesciato delle imbarcazioni 
e siamo tutti impegnati a....inchiodarci nelle case”. 

Medaglia d’argento 
per Luca Campagnoni e la squadra 

nazionale italiana di endurance 

COSTA VOLPINO

Il 17 agosto scorso le 
migliori squadre di ogni 
paese Europeo si sono sfi-
date sui 160 km del parco 
verdeggiante del Brussels 
city center a Bruxelles per 
i Campionati Europei di 
Endurance. Tra i selezio-
nati per la squadra Italia-
na troviamo il nostro at-
leta Luca Campagnoni 
che si è presentato ai na-
stri di partenza con la sua 
ormai famosa Kida, puro-
sangue araba con cui calca 
la scena dell’endurance da 
ormai 10 anni . La gara,  
disputata su cinque giri 
tutti articolati all’interno 
del parco, si è dimostrata 
da subito molto impegna-
tiva, frequenti cambi di 
pendenza e di direzione 
hanno messo a dura prova 
tutti i concorrenti , a tal 
punto che anche alcuni dei 
migliori cavalieri al mondo 
hanno dovuto arrendersi  
anzitempo alle difficoltà 
del percorso. Con le com-
pagne di squadra Campa-

nini e Laliscia, il team si 
è aggiudicato la medaglia 
d’argento a squadre, tito-
lo assegnato in base alla 
somma dei 3 migliori tem-

pi di ogni squadra, meda-
glia importantissima per 
tutto l’endurance Italiano 
visto che dal lontano 2001 
non si otteneva un risulta-

to così prestigioso. Luca, 
complimenti vivissimi e 
auguri per futuri successi 
all’insegna del tuo motto: 
l’impossibile non c’è!!!
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SKI ROLL: È QUI LA FESTA. 
La gara più importante d’Italia ingaggia il top del fondo europeo. 

L’impresa di Daniele, Sergio, Lidia e Marino
P.zza Porto, 18 

24063 Castro (BG)
Tel. 035 983434 

info@vulcanovillage.it
www.vulcanovillage.it

VulCAno VillAge
Albergo DiFFuso, 

CAse VACAnze, b&b, 
restAurAnt & PizzA

quel giorno pranzo al ten-
done della Pro Loco al par-
co, poi alle tredici iscrizio-
ne alla gara da Osvalda, 
in Via Roma, musica, con-
segna dei pettorali, dopo 
la gara premiazione a 
Bossico per quanto riguar-
da il podio, e poi a Sovere 
alle 18 premiazioni uffi-
ciali”. Daniele è una trot-
tola, per questa gara sta 
lavorando da mesi, e va 
ovunque: “Adesso vado ai 
campionati italiani, por-
to i dépliant della gara, 
faccio un po’ di pubbliche 
relazioni, è importante 
farsi conoscere”. Daniele 
supportato da Marino 
Pegurri, team manager 
del Comitato Promotore, 
ex nazionale di biathlon, 
imprenditore che da set-
te anni è in prima fila per 
organizzare la gara, da 
Sergio Vigani, diretto-
re tecnico della gara, da 
Lidia Maffessanti che 
si occupa dello staff e di 
tutta la parte burocratica: 
“Una gara con un monte-
premi importante, 1000 

grande e ormai è diventato 
un appuntamento fisso e 
atteso da tutti gli addetti 
ai lavori. Poi man mano 
abbiamo trovato sempre 
più gente disposta a rim-
boccarsi le maniche, pen-
so al presidente del GSA 
Marino Maffessanti, a sua 
moglie Osvalda presiden-
te della Pro Loco e a tutti 
quelli che ruotano attor-
no”.  Il ricordo più bello? 
“Il primo anno, è come il 
primo amore, non si scor-
da mai”. E per l’anno pros-
simo si...potrebbe raddop-
piare: “Ci hanno chiesto 
di portare la gara in Val 
Palot, un percorso bellis-
simo, stiamo pensando di 
fare il sabato a Sovere e 
la domenica a Pisogne, in 
Val Palot”. 

euro al primo classificato oltre al 
trofeo, i premi sono moltissimi”. 
Qualcosa come 300 partecipanti 
oltre ai 60 professionisti: “E sono 
proprio gli amatori che si scanna-
no per arrivare fra i primi, sono i 
più agguerriti”. 

Sette anni dove si è creato un 
gruppo organizzativo forte: “E 
collaborazioni con gli Alpini, con 
la Pro Loco, con i carabinieri in 
congedo, con il GSA Sovere, con 
i sindaci di Sovere e Bossico. E 

quest’anno il Comune di Sovere 
ci ha dato anche il contributo”. 
Come è nata l’idea della gara set-
te anni fa?

 “Avevo pensato a una gara re-
gionale nel 2011 per ricordare chi 
si era speso per anni per il nostro 
sci club, da Bruno Bianchi a Lu-
igi Pegurri, poi ho coinvolto Ma-
rino Pegurri e Sergio Vigani, che 
mi hanno dato subito una grossa 
mano anche in termini economici 
e così abbiamo puntato subito in 

Gli Alpini e quella festa 
che coinvolge tutti

PIANICO

Ancora una volta la tre giorni di festa Alpina a Pianico ha coinvolto tutti e tutto, 
merito dell’organizzazione e della voglia di stare insieme e di festeggiare il cuore alpi-
no del gruppo di Pianico. E così anche quest’anno la festa ha fatto registrare il tutto 
esaurito. Appuntamento per il prossimo anno, sempre col cuore alpino di Pianico.
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Ex scuole elementari 
di Sellere: 

apre un centro diurno 
per minori in difficoltà

P.zza Porto, 18 
24063 Castro (BG)

Tel. 035 983434 
info@vulcanovillage.it
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VulCAno VillAge
Mini alloggi uso vacanze

appartamenti, camere 

garage auto/moto

SOVERE

Mimmo e quella canzone per Bruno: amici oltre la vita. 
Dal ‘Retrò’ musica che diventa ossigeno d’anima

SOVERE

Ar.Ca.
Una chitarra. Una cuci-

na a un passo (nel senso 
che Mimmo fa il cuoco 
nel suo ristorante Retrò). 
Un po’ di poesia sottopel-
le e dentro il cuore. E il 
risultato è Horizons, che 
basta andare su youtu-
be, cliccare Grattastinchi 
Productions, spegnere il 
cervello, accendere il cuore 
e volare. Mimmo Santar-
pia, napoletano doc, cre-
sciuto a pane e musica, è 
seduto a un tavolo del suo 
ristorante, 9 del mattino 
di un sabato di inizio set-
tembre, con lui l’insepara-
bile chitarra e quel sorriso 
malinconico che si apre a 
un cuore di note musica-
li: “Horizons, un pezzo dei 
Genesis, l’ho suonato per 

Bruno Santini, Bruno è 
un amico che porto sempre 
con me, nel cuore. Siamo 
sempre rimasti molto le-
gati, per anni, ci vedevamo 
sempre, suonavamo insie-
me, io suono da sempre, 
condividevamo la stessa 
passione. Poi le strade ci 
hanno diviso, lui a Milano, 
io qui, ma abbiamo conti-
nuato sempre a sentirci e 
vederci, sino a un maledet-
to giorno di qualche anno 
fa, ricoverato in ospedale 
per una pancreatite è mor-
to all’improvviso per alcu-
ne complicazioni. Per me è 
stata una botta, una botta 
tremenda, ma io continuo 
a sentirlo dentro, a sentirlo 
nel cuore e questa canzone 
era un po’ nostra, l’ascolta-
vamo sempre, così ho deci-

so di rifarla per lui”. Qual-
che tempo prima la moglie 
di Bruno chiama Mimmo: 
“Mi dice che ha due stru-
menti di Bruno da regalar-
mi, un piano elettronico e 
un piano Fender, che è un 
piano che vale molto, le 
dico di venderlo, che non 
posso accettarlo, mi dice di 
prenderlo, che Bruno vole-
va così. Mi piace pensare 
che magari l’ha sognato, 
non so, ma da quel mo-
mento ho pensato subito 
che dovevo fare qualcosa 
per ricordarlo”. 

E così è nato Horizons 
e con Horizons anche un 
video da pelle d’oca, gira-
to interamente sul lago 
di Endine: “Quando era 
ghiacciato, quel senso di 
infinito, di malinconia, 

di sogno, di orizzonte, 
quell’atmosfera che fa pen-
sare l’anima”. 

Quel pezzo è per Bruno e 
infatti in fondo al video c’è 
la dedica. Mimmo lo suo-
na e nel locale si respira 
un’atmosfera che fa dan-
zare il cuore. 

Mimmo che la chitarra 
l’accarezza come un figlio: 
“Suono da sempre, da au-
todidatta, ascolto tutta la 
musica, dalla classica al 
jazz, dai blues al rock, ho 
qualcosa come 2000 cd e 
ogni giorno suono almeno 
3 ore, ho bisogno di suona-
re, amo la musica, mi fa 
star bene” e lui fa star bene 
chi ascolta la sua musica: 
“Non importa cosa ho fat-
to durante la giornata, so 
che ho bisogno di suonare 

e suono”. I Genesis ave-
vano composto Horizons 
dopo aver ascoltato Bach, 
la Suite numero 1 Prelu-
de. Mimmo imbraccia la 

chitarra e suona un altro 
pezzo, guarda avanti, ver-
so nuove musiche, che la 
musica non si ferma mai, 
è ossigeno d’anima. 

Un centro diurno per minori. Un pro-
getto nuovo. La ex scuola elementare di 
Sellere, un assessore che non molla mai, 
Massimo Lanfranchi, la cooperativa 
Sebino e nasce così Centro InConTra, un 
progetto unico nella zona che farà da rife-
rimento a minori e ai loro genitori in diffi-
coltà: “Un progetto – spiega la responsabi-
le – che mette a fuoco il tema del sostegno 
delle relazioni famigliari, un progetto pro-

mosso dalla cooperativa Sebina assieme ai 
servizi sociali dell’ambito dell’Alto Sebino 
e gli assistenti del servizio sociale e grazie 
al Comune di Sovere che ha messo a dispo-
sizione lo spazio”. Si lavora su due fronti: 
“Una che è già sperimentata e riparte a 
ottobre, prevede un gruppo di incontri per 
genitori che stanno attraversando fatiche 
nella crescita dei loro figli, persone che 
hanno una capacità genitoriale residua, il 

tutto seguito con un’attività di gruppo di 
incontro e gruppi di scambio, di formazio-
ne con la presenza di operatori, un appun-
tamento una o due volte a settimana per 
sostenere le capacità genitoriali residue”. 
La seconda fase non è ancora stata avvia-
ta ma sta prendendo forma: “Riguarda 
un’attività diretta ai minori, equivale a 
un centro diurno per minori, anche que-
sta in piena collaborazione con le assisten-

ti sociali e con le famiglie che di comune 
accordo faranno frequentare ai loro figli 
al centro diurno. Si tratta di sostenere il 
recupero della genitorialità attraverso un 
lavoro diretto ai genitori e ai loro figli, per 
evitare che le situazioni già complicate va-
dano a deteriorarsi e si incappi in inter-
venti molto più significativi con costi per 
i Comuni”. Insomma, si lavora per aprire 
un centro diurno a Sellere. 

Ore 15,30 partenza Allievi
Percorso transito atleti: località Mano di Sovere alla 

partenza in Via Marconi. Percorso gara: partenza gara 
Allievi da Sovere (località bivio di Bossico) a Bossico per 
un totale di 6 km

ore 16 partenza Assoluti e Ospiti
Percorso gara: dal Municipio di Sovere alla Piazza di 

Bossico per un totale di 7,7 km (categoria assoluta, under 
23, juniores, aspiranti)

Saranno presenti: I campioni. 
Federico Pellegrino, campione del Mondo 2017 Spinter; 

Dietmar Noeckler, medaglia d’argento team Sprint Mon-
diale 2017; Giorgio Dicenta in carriera ha partecipato a 

quattro Olimpiadi invernali, vincendo due ore e un bron-
zo e a 8 campionati mondiali. Giorgio Vanzetta, campione 
olimpico staffetta Lillehammer. Silvio Fauner campione 
olimpico staffetta 4x100, campione del mondo 50 km, di-
rettore agonistico squadra Nazionale sci nordico. Giulio 
Capitanio primo atleta italiano vincitore gara di Coppa 
del Mondo sci nordico anno 1979. Francesco De Fabiani, 
campione emergente nazionale italiana. Cristian Zorzi, 
campione olimpico staffetta, campione del mondo sprint. 

I gruppi: Squadra A Coppa del Mondo maschile: De Fa-
biani Francesco, Noeckler Dietmar, Federico Pellegrino, 
Giandomenico Salvadori

Squadra A Coppa del mondo femminile Ilaria Debor-

tolis
Squadra A maschile Maicol Rastelli
Gruppo Osservate Elisa Brocard, Virginia Topranin De 

Martin, Greta Laurent
Gli atleti nazionali: Francia: Maurice Magnificat, Marc 

Jean Gaillard, Clement Parisse
Russia: Ilyva Cernusov (Detentore del record della 

gara anno 2015)
La storia: Tutto è cominciato nel 2011 in occasione del 

50° anniversario di fondazione per ricordare gli amici 
Bruno, Luigi, Luigi, Angelo e Nardo, oltre che a tanti al-
tri, tutti ‘andati avanti’, che rappresentano le pietre mi-
liari del Gruppo Alpini.

Il programma e gli atleti al via
SKIROLL SOVERE

MAssiMo lAnFrAnChi
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Rondinera, AlbinoLeffe e Brescia unite 
per la nuova squadra di calcio femminile

ROGNO

(Ma. Alb.) Decolla dalla 
Rondinera di Rogno una nuo-
va avventura sportiva che vede 
uniti in un unico progetto il 
Brescia Calcio, l’AlbinoLeffe 
e l’U.S. Rondinera. L’Albino-
Leffe deve creare una squadra 
di calcio femminile e così ha 
chiesto aiuto alla Rondirera di 
Rogno, che una squadra fem-
minile CSI l’aveva già, per re-
alizzare una propria squadra di 
calcio da lanciare magari già 
nella FGCI.

Una collaborazione nata in 
breve tempo quella tra le tre 
realtà lombarde, il cui entu-
siasmo coinvolgerà diverse 
bambine dell’alta Valle Seria-
na e della Val Camonica, che 
avranno la possibilità di avvi-
cinarsi al mondo del pallone 
attraverso un percorso forma-
tivo ben definito. 

“L’obiettivo – spiega Ore-
ste Bettoni, una delle menti 
di questo progetto – è quello 
di raccogliere a Rogno 20 ra-
gazzine nate dal 2005 al 2008 
per creare un nucleo sul qua-
le costruire una squadra. Per 
ora ne abbiamo 12, vogliamo 
arrivare almeno a 20. Solo tra 
qualche settimana decideremo 
che campionato fare, se Csi o 
altro. Quattro anni fa, con la 
ristrutturazione del campo da 

calcio e la posa del sintetico 
grazie all’appoggio del Con-
siglio degli affari economici 
della nostra parrocchia e con-
diviso con il Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale abbiamo 
creato le fondamenta per di-
ventare una realtà importante 
nella bassa Valle Camonica. 

Oggi è un sogno che si sta 
avverando. Noi piccola so-
cietà oratoriale, in un settore 
della nostra attività, grazie 
alla collaborazione di due 
società professionistiche: l’Al-
binoLeffe ed il Brescia Calcio 
Femminile. 

Abbiamo la possibilità di 
diventare un punto di riferi-
mento per tutte le ragazze che 
vogliono giocare a calcio dal-
la prima elementare alla pri-
ma superiore. In un mondo di 
divisioni dove, ognuno pensa 
al proprio orticello, il riuscire 
a coinvolgere tre realtà così 
diverse ma accomunate da 
valori sportivi e umani è una 
cosa magnifica. Questi valori 
creano le premesse per avere 
una collaborazione proficua 
nel tempo.Siamo orgogliosi 
dell’operato di questi anni. 

Questo accordo lo conside-
riamo un punto di partenza e 
non di arrivo”. ”

La Rondinera di Rogno 

quindi è pronta a diventare la 
‘cantera’ del calcio femminile 
della valle Camonica e non 
solo.

“L’anno zero – prosegue 
Bettoni - sarà rappresentato 
da un gruppo di ragazze dagli 
8 ai 12 anni, che si alleneranno 
a Rogno due volte a settimana 
con la supervisione di tecnici 
qualificati e con una metodo-
logia concordata dai tre club 
grazie a riunioni periodiche”. 
La squadra si chiamerà Albi-
noLeffe Rondinera e avremo il 
supporto didattico del Brescia, 
squadra leader da anni nel 
settore del calcio femminile.  
Oltre ad esercizi, tornei e alle-
namenti, la nuova AlbinoLef-
fe femminile U12 punterà su 
un insieme di principi etici e 
morali condivisi dalle tre real-
tà, facendo in modo che la pra-
tica sportiva si tramuti in un’e-
sperienza di vita trainante ed 
edificante, come confermato 
dal Segretario Generale Simo-
ne Farina: “Sono particolar-
mente contento di questa nuo-
va avventura. Dopo molti anni 
una nostra realtà giovanile 
torna ad allenarsi fuori dal 
Centro Sportivo di Zanica, ma 
lo fa per svolgere un percorso 
formativo importante, affianco 
a due realtà preesistenti altret-

tanto importanti, per dare una 
possibilità di crescita sportiva 
differente in una zona territo-
rialmente riconducibile anche 
alla nostra realtà. Abbiamo 
scelto l’U.S. Rondinera A.S.D. 
per l’entusiasmo che ci ha tra-
smesso, per la loro grande vo-
lontà di diventare un punto di 
riferimento formativo in quel-
la zona e per il forte connubio 
che è nato tra di noi. 

Oltre all’apporto dei no-
stri formatori e a quelli del 
Brescia Calcio Femminile, 
ci sarà l’inserimento di Lau-
ra Loseto, ex Nazionale 
Italiana U17, che seguirà 
da vicino questo progetto”. 
“Da sempre il Brescia Calcio 
Femminile crede e investe nel 
Settore Giovanile, lavorando 
sulla crescita e sulla forma-
zione delle giovani calciatrici. 
Negli anni infatti, possiamo te-

stimoniare che diverse ragaz-
ze sono riuscite ad approdare 
in prima squadra proprio dal 
vivaio. 

Con lo sviluppo del nuovo 
progetto BCF Academy, con-
tenitore di diverse iniziative, 
vogliamo esportare la nostra 
filosofia e il nostro modo di 
intendere il calcio con l’o-
biettivo di poter offrire sem-
pre maggiori opportunità alle 
giovani calciatrici e di far cre-
scere in generale il movimento 
del calcio femminile in Italia, 
con una visione sempre più 
europea. La formazione sarà 
quindi il fulcro del progetto 
e sarà dedicata non solo alle 
calciatrici ma anche e soprat-
tutto a tecnici e dirigenti delle 
società affiliate, che avranno 
l’opportunità di crescere e di 
diventare un punto di riferi-
mento per il calcio femminile 

nel proprio territorio. Siamo 
convinti che la collaborazio-
ne a tre con US.Rondinera e 
Albinoleffe darà presto i suoi 
frutti” ha ribadito il Presidente 
del Brescia Calcio Femmini-
le Giuseppe Cesari, massimo 
rappresentante di una realtà 
che diventerà per U.S. Rondi-
nera e AlbinoLeffe un punto 
di riferimento tecnico e for-
mativo d’elitè e con la quale 
verranno intraprese diverse 
attività costruttive per una 
crescita reciproca sia a livel-
lo sportivo che di immagine. 
Non ci resta che attendere, 
quindi, il mese di agosto per 
toccare con mano questa nuo-
va avventura, certi di poter of-
frire un’interessante proposta 
educativa per il nostro terri-
torio, obiettivo primario alla 
base di questa nuova collabo-
razione.

Secessione. La Valcamonica chiede di essere annessa al Trentino: 
“Avremmo più soldi a disposizione”. L’Alto Sebino alla finestra. 

Rogno: “Stiamo uniti, vadano dove vogliono”

ALTO SEBINO

di Aristea Canini

La Valcamonica chiede 
l’annessione al Trentino e 
l’Alto Sebino che è ‘incol-
lato’ geograficamente alla 
Valcamonica sta alla finestra, 
ma è chiaro che se dovesse 
succedere ci sarebbero riper-
cussioni anche per l’Alto Se-
bino visto che all’improvvi-
so si troverebbero come Co-
muni confinanti col…Trenti-
no andando a prendersi così 
moltissimi contributi a fondo 
perduto che già ora i Comuni 
camuni confinanti col Tren-
tino incassano. La richiesta 
è partita direttamente da 
Sandro Farisoglio, giovane 
sindaco di Breno e punto di 
riferimento del PD camuno, 
in odore di candidatura alle 
prossime Regionali, che ha 
messo tutto nero su bianco: 
“Temù, Ponte di Legno e 
Vione fra pochi giorni vanno 
al referendum per diventare 
Comune unico e poi sembra-
no intenzionati a chiedere 
l’annessione al Trentino, ma 
con questi Comuni potrebbe-
ro andare anche Breno, Ceto, 
Saviore e Cevo che sono gli 
altri Comuni confinanti con 
il Trentino e io come sinda-
co di uno dei cinque Comu-
ni confinanti con il Trentino  
non posso restare indifferen-
te di fronte alle dichiarazio-
ni del consigliere regionale 
Corrado Tomasi in merito 
all’annessione al Trentino 
del possibile Comune unico 
Pontedilegno-Temù-Vione. 
Noi siamo considerati i pri-
vilegiati rispetto agli altri 
Municipi della Valle in quan-
to confinati con il Trentino, 
perché da qualche anno go-
diamo di risorse aggiuntive 
per i nostri bilanci…Se si sta 
fermi, in politica, si subisce a 
discapito di altri territori più 

fortunati. Per questo ritengo 
corretto cogliere la propo-
sta di Corrado Tomasi, per-
ché i Municipi camuni non 
possono più accontentarsi. 
Regione Lombardia non sta 
investendo nella montagna 
e, soprattutto, non lo sta fa-
cendo in Valle Camonica. 
Tiene tutti calmi promettendo 
milioni a seguito di un refe-
rendum che, seppur giusto e 
scontato nel quesito, sa poco 
di pratico e concreto. Fa spe-
cie poi vedere come gli Enti 
superiori, in particolare Re-
gione e Provincia, predica-
no l’autonomia ma poi non 
consentono ai sindaci di ge-
stire autonomamente molte 
funzioni.  

Pensiamo all’acqua: Pro-
vincia e Regione la vogliono 
gestire loro stesse, perché 
troppo interessante e redditi-
zia!  Il Comune di Breno ha 
dovuto addirittura presenta-
re un ricorso alla sua stessa 
Provincia, lo scorso anno, 
per cercare di mantenere 
una gestione in proprio. Mi 
sembra proprio un contro-
senso rispetto alla politica 
(solo) annunciata. Insomma, 

si parla tanto di tutela del-
la montagna ma alla prima 
occasione la si vuole priva-
re della sua risorsa più pre-
ziosa: l’acqua. Non dimen-
tichiamo che sull’acqua un 
referendum c’è già stato, con 
esito chiarissimo”. Fariso-
glio chiama a raccolta il resto 
della Valcamonica: “L’an-
nessione al Trentino potreb-
be essere la strada corretta. 
I veri privilegiati sono quei 
territori ed è giunto il mo-
mento di provarci. Non solo 
l’alta Vallecamonica, però, 
ma tutti i Comuni della Valle 
devono provarci, con capofi-
la i cinque Comuni confinan-
ti, così da poter dare la pos-
sibilità a tutto il nostro terri-
torio camuno di poter godere 
dei benefici del Trentino. 
Sono per questo favorevole 
ad ampliare queste risorse 
anche a quei Comuni della 
nostra Valle che, seppur non 
fisicamente confinanti con la 
provincia di Trento, ne risen-
tono la disparità”. A questo 
punto potrebbero aprirsi 
scenari impensati anche per 
l’Alto Sebino che qualcuno 
qualche anno fa vedeva già in 

un’ipotetica provincia camu-
na e ora si avvicina al Tren-
tino. Dario Colossi, sindaco 
del Comune più vicino, Ro-
gno, non è d’accordo: “Chi 
mi conosce – spiega Colossi 
- sa che qualsiasi collabo-
ratore Comunale, ma anche 
qualsiasi collaboratore nella 
mia azienda alla richiesta 
di andare per seguire nuovi 
progetti o percorsi profes-
sionali ha sempre trovato in 
me non solo massima dispo-
nibilità ma sostegno perchè 
penso che ognuno non solo 
può, ma deve cercare di mi-
gliorare, di mettere a frutto 
i propri talenti. Cosi, per 
la proprietà transitiva visto 
che il Consigliere Corrado 
Tomasi (che personalmen-
te e pubblicamente stimo in 
ogni occasione per la sua 
capacità, determinazione, 

preparazione, serietà e pas-
sione politica infinita, non 
sto scherzando....nel mio 
umile ruolo ci litigo perchè 
la pensiamo diversamente su 
molti temi camuni ma è uno 
con cui si litiga volentieri) 
..dicevo visto che Corrado 
propone ai suoi “follower” 
di annettere Una parte (tutta 
?) la Valcamonica al Trenti-
no, mi do disponibile perso-
nalmente con la mia piccola 
mini 3 porte e 4 posti sin da 
oggi ad accompagnare chi 
volesse aldilà del Passo del 
Tonale, o ancor meglio a pic-
chettare e apporre il cartello 
“Benvenuti in Trentino” lad-
dove Corrado mi indicherà 
di porlo. Nel contempo dico 
che fin quando sarò sindaco 
del mio paesello (e anche 
dopo) nonostante i capric-
ciosi Lombardi lotterò per 

mantenere la mia identità 
camuna vecchia di migliaia 
di anni (dentro il principio di 
Stato Italiano e delle Regioni 
ovviamente) ...sino a quando 
avrò respiro. Se fossimo più 
uniti, più determinati, po-
tremmo essere come il Lus-
semburgo. 

Un esempio, abbiamo per-
messo che una grossa azien-
da camuna investisse in pia-
nura bresciana stanca di cer-
care inutilmente un sito per 
creare nuovi posti di lavoro 
in valle Camonica, dove, ef-
fettivamente abbiamo solo 
alcune centinaia di miglia-
ia di metri quadri di aree 
dismesse........Questo deve 
essere il nostro cruccio, non 
l’elemosina della Regione. 
Come nella vita, il problema 
si annida e va ricercato den-
tro di noi, non negli altri”.

DArio Colossi

Rogno vuole riscattare i punti luce del paese, insomma il Comune si compra…la pubblica 
illuminazione che ad oggi è in carico ad Enel per poi procedere nei prossimi mesi alla riqualifica 
ed ammodernamento degli impianti: “Che nelle intenzioni è di realizzare con fari a led – spiega 
il sindaco Dario Colossi – il nostro Comune ha circa 650 punti luce dei quali circa 300 già di 
proprietà e i restanti di Enel al quale abbiamo chiesto di cedere. E a ciò si aggiunge il nostro 
progetto di illuminazione della strada Rondinera Castelfranco del valore di circa 150.000 euro, 
circa 50 punti luce, già approvato e finanziato ed inserito nel piano opere pubbliche del 2018, li i 
punti luce erano totalmente mancanti, in questo modo con l’illuminazione nuova dovremmo andare 
a risparmiare circa il 20% di energia”.  Insomma, si ritirano i punti luce, si fa tutto in casa e si 
cerca di risparmiare: “Seguiamo – continua Colossi - in sostanza il principio indicato in questi anni 
dal Governo centrale di una progressiva eliminazione delle situazioni monopolistiche a favore di 
servizi a prezzi di libero mercato e concorrenziali. Questo perchè molte società (come Enel) che 
erano totalmente pubbliche sono state progressivamente privatizzate, ma altresì per seguire le 
leggi emanate da Unione Europea”. 

650 punti luce in tutto il paese. 
Il sindaco: “Li compriamo 

dall’Enel, rifacciamo 
l’illuminazione e risparmiamo”

ROGNO
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Fonteno accoglie la Madonna di Fatima 
con il neo Arcivescovo di Milano

Dalla sgambata al buon cibo: è qui la festa

Tutti per Isabel (la ragazza scomparsa un anno fa 
per leucemia), 30.000 euro per la sua associazione 

raccolti in un anno, 4000 solo alla festa

SCENARI

FONTENO

ar.ca.

Isabel Pedretti qui non la di-
mentica nessuno. Isabel non si 
può dimenticare. Isabel continua 
a vivere e vivrà sempre nei cuori 
di chi l’ha conosciuta e di chi sta 
imparando a conoscerla ora grazie 
all’associazione creata da mamma 
Katy e che aiuta chi sta vivendo 
una malattia. 

E Fonteno ogni anno la ricorda e 
raccoglie fondi per la sua associa-
zione, mamma Katy alla festa di 
Fonteno fa la volontaria e Isabel 
era sempre lì, col suo sorriso con-

tagioso. 
E nell’ultimo week end di agosto 

e nel primo di settembre, giorni 
della tradizionale festa di Fonteno 
che ogni anno richiama persone da 
tutta la provincia, i numeri sono 
stati davvero importanti: “Abbia-
mo fatto il botto – commenta sod-
disfatto il sindaco Fabio Donda 
– numeri importanti, nel primo 
week end hanno mangiato qualco-
sa come 2000 persone, e abbiamo 
raccolto fondi per l’associazione 
intitolata ad Isabel, c’era un menù 
da 20 euro, di cui 10 andavano in 
beneficienza. 

In un anno abbiamo raccolto 
qualcosa come 30.000 euro mentre 
in quella serata 4000 euro”. Nume-
ri che lasciano il segno, così come 
Isabel aveva lasciato il segno nel 
cuore di chi l’ha conosciuta. 

Isabel portata via da una leuce-
mia a maggio dello scorso anno a 
soli 17 anni, Isabel che contro quel-
la leucemia aveva combattuto col 
sorriso e come un leone e sembrava 
avercela fatta. Qualcuno diceva che 
la vita è un’enorme tela: rovesciate 
su di essa tutti i colori che potete. 

E Isabel l’ha colorata di arcoba-
leno. 

Sgambata di Fonteno e festa del paese che si chiude con il tutto esaurito. Anche quest’anno buon cibo, musica, solidarietà e sport nello scenario di uno dei paesi 
più suggestivi del lago. 

La comunità parrocchia-
le di Fonteno sta aspettan-
do da diversi mesi l’arrivo 
della Madonna pellegrina 
di Fatima e, finalmente, il 
momento è giunto. 

La statua mariana arri-
va domenica 10 settembre 
e ad accoglierla c’è anche 
un ospite d’eccezione, il 
neo Arcivescovo di Milano 
mons. Mario Delpini. 
L’aspetto singolare di que-
sta presenza è che l’alto 
prelato era stato invita-
to a Fonteno quando era 
semplicemente uno dei 
Vescovi ausiliari di Mila-
no.

“Il giorno prima, il 9 set-
tembre – spiega il Parroco 
don Alessandro Marti-
nelli – è quello della sua 
presa canonica dell’Arci-
diocesi, mentre l’ingres-
so ufficiale è previsto per 
fine mese. Il suo primo 
viaggio come Arcivescovo 
di Milano è proprio qui a 
Fonteno”. Quando l’avete 
invitato, mons. Delpini 
era ancora Vescovo ausi-
liare... siete stati preveg-
genti! “E’ stata una felice 
coincidenza - sorride il 
Parroco – che rende ancor 
più solenne questa festa. 
L’arrivo della statua della 

Madonna è significativa, 
soprattutto quest’anno in 
cui si ricorda il centenario 
dell’Apparizione”.

Che significato ha la 
visita della statua maria-
na? “Noi abbiamo sempre 
bisogno di riconfermare la 
nostra fede e la Madonna 
di Fatima ci può aiutare. 
Il suo messaggio è prezio-
so anche per i credenti di 
oggi”. L’arrivo in elicotte-
ro della statua pellegri-
na è previsto per le ore 
18 (tempo permettendo) 
e l’accoglienza si tiene 
presso il campo sportivo 
di Fonteno. Dopo il saluto 

del Parroco, del Sindaco 
e l’intervento del neo Ar-
civescovo, la statua della 
Madonna viene portata 
in processione alla chie-
sa parrocchiale per la so-
lenne Messa. Nei giorni 
seguenti ci saranno altre 
celebrazioni liturgiche, re-
cite del Rosario e incontri 
nei quali si rifletterà sui 
messaggi di Fatima. 

“Da gennaio – sottolinea 
il Sindaco Fabio Donda - 
le donne di Fonteno sono 
al lavoro per addobbare 
tutto il paese con fiori e 
archi per l’arrivo della 
Madonna di Fatima e per 

Mons. Delpini 
era stato invitato 
prima della sua 
promozione. Il 
parroco: “E’ il suo 
primo viaggio come 
Arcivescovo, una 
felice coincidenza”

mons. Delpini, che prende 
il posto del Cardinale 
Angelo Scola alla guida 
dell’Arcidiocesi di Mila-
no”. Il primo cittadino 
di Fonteno è soddisfatto, 
dopo la tradizionale festa 
del paese che si è con-
clusa da poco, ora tocca 
all’attesa settimana ma-
riana. 



Tavernola barattata 
con l’Isola delle Femmine?

Cementir tenta l’accordo con Heidelberg
che chiuderebbe lo stabilimento in due anni
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di Piero Bonicelli

E’ più di una voce. Cementir Sacci cerca di liberar-
si del cementificio di Tavernola. Secondo alcune voci 
avrebbe trattative con Buzzi, secondo altri con Heidel-
berg, la società tedesca che si è ingoiata Italcementi. 

La nostra gola profonda punta sulla seconda tratta-
tiva, “di contatti con Buzzi non ho sentito nulla, men-
tre dei contatti tra Cementir ed Heidelberg ha sentito 
molto. Si tratterebbe in realtà di riprendere il discorso 
che avevamo fatto tempo fa, al momento in cui Cemen-
tir era tra i pretendenti ad acquisire Tavernola. Tra 
Cementir ed Heidelberg ci sono stati al tempo dell’ac-
quisizione di Italcementi molti contatti. C’era in ballo 
la questione dell’antitrust, la società tedesca, per com-
prare Italcementi doveva liberarsi di qualche struttu-
ra. E così ha venduto a Cementir la grande cava che 
aveva in Belgio. Niente vieta che in quella transazione 

ci fosse anche un patto su Tavernola”. Il patto si sta-
rebbe per concludere in questo modo (siamo ancora 
alle ipotesi, sia chiaro: Heidelberg baratta il vecchio 
stabilimento che ha all’Isola delle Femmine (Paler-
mo), una cementeria fondata nel 1957, con quello ta-
vernolese, dietro conguaglio (a favore di Cementir) in 
denaro.

Heidelberg diventa proprietaria del cementificio sul 
lago per chiuderlo nel giro di due anni. Infatti la so-
cietà tedesca ha già due stabilimenti che funzionano 
al 70% (Rezzato/Mazzano e Calusco d’Adda), quello 
di Tavernola dà fastidio non solo ai tavernolesi ma 
anche al mercato. 

Che in prospettiva non si riprenderà mai al punto 
da giustificare tre stabilimenti a pieno regime, così 
vicini e della stessa proprietà.

Si spiegherebbe così anche l’atteggiamento provoca-
torio dei dirigenti di Cementir nei riguardi di Comune 

(p.b.) Passata è la tempesta, a 
far festa resta la minoranza dopo 
la buriana di inizio agosto. La 
“tavernoghera” (per fare il verso 
alla sarneghera) è passata. In 
fondo la ragione del contendere 
ormai è archiviata, l’Ambito di 
Gallinarga è approvato e pace 
all’anima sua. Magari sarà anche 
l’unico dei piani edilizi che verrà 
attuato davvero, perché quello 
della Foppa e dell’area ex Eco-
gom sono lì fermi e non per intoppi buro-
cratici ma perché è il mercato dell’edili-
zia che è fermo dappertutto. A Tavernola 
non c’è evidentemente richiesta di nuove 
abitazioni, la popolazione è stabile, anzi, 
in leggero calo (siamo sui 2.100 abitanti). 
Ma quelle villette sul poggio di Gallinar-
ga possono avere mercato all’esterno, in 
fondo lì il panorama è allettante. 

Fatto sta che il sindaco Filippo Colo-
sio è ridisceso in campo, basta con le liti 
e tanto meno con gli insulti, ci si rimette 
a lavorare, l’approvazione burrascosa di 
quell’Ambito è stata un incidente di per-
corso. E il vicesindaco Joris Pezzotti 
resta al suo posto. Si racconta il dietro 
le quinte, due consiglieri di maggioran-
za avrebbero chiesto al sindaco di scari-

care il suo vice. Filippo gli ha 
risposto picche. Joris a sua 
volta gli ha giurato fedeltà 
fino all’ultimo. L’ultimo è fis-
sato per le elezioni del 2019 
quando Filippo ha già detto e 
ripetuto che non intende più 
ripresentarsi, nonostante stia-
no tirandolo per la giacca un 
po’ tutti. Perché senza di lui le 
due anime della maggioranza, 
quella della sinistra e quella 

della continuità con le amministrazioni 
di Gabriele Foresti e Leandro Sogget-
ti, tornerebbero a dividersi. E non si vede 
all’orizzonte un nuovo “pacificatore” (una 
razza in estinzione a livello mondiale).

Il “pacificatore” in carica è tornato dai 
monti e ha incontrato un po’ tutti i “suoi”, 
facendo loro capire che spaccarsi adesso 
sarebbe incomprensibile per la popola-
zione, soprattutto su un singolo “punto” 
che verrebbe vissuto come un “puntiglio”. 
La sua opera di ricucitura ha compreso 
Stefano Rocci, il consigliere che ave-
va rimesso le sue deleghe su istruzione 
e cultura. Filippo lo avrebbe convinto a 
riprendersi le deleghe (e le chiavi della 
biblioteca che aveva annunciato di voler 
consegnare). Settembre, si ricomincia. 

Passata la “tavernoghera”, 
Filippo il “pacificatore” 
rimette insieme i cocci 
della sua maggioranza

L’abbassamento 
della strada presso 
la curva Capuani 

preoccupa il paese.

SCENARIPROBLEMI APERTI

Torna a dare segni di in-
stabilità la conoide del tor-
rente Rino. Questo grande 
mucchio di sassi, sul quale 
è stata costruita la parte 
bassa di Tavernola, depo-
sitatosi nei millenni allo 
sbocco del torrente Rino, 
ha preso nuovamente a 
scivolare nel lago, questa 
volta sul versante nord 
dove sorge il muro perime-
trale della striscia a lago 
del giardino Capuani.

Il fenomeno è per ora 
sotto controllo: il Comu-
ne infatti, in seguito alla 
segnalazione del sig. Le-
onardo Colosio che abi-
ta nella villa di fronte, il 
2 settembre ha attivato il 
Consorzio dei Laghi e la 
Provincia, che ha in cor-
so lavori di allargamento 
della strada. Ha inoltre 
incaricato il geologo, dott. 
Santambrogio, di fare 
uno studio accurato del 
fenomeno ed ha contattato 
lo STER (Genio Civile) cui 
spetterà probabilmente l’o-
nere della spesa per il raf-
forzamento della sponda.

Il dott. Santambrogio, 
che è autore dello studio 
approfondito dei fenomeni 
che interessano la conoide 
di Tavernola, sulla base di 
un sopralluogo effettua-
to da subacquei, ha per il 
momento tranquillizzato 
gli Amministratori comu-
nali, raccomandando però  
che gli interventi di con-
solidamento non vengano 
eseguiti in tempi biblici, 
perché non è certo che il fe-
nomeno dello scivolamento 
sia del tutto cessato.

L’avvallamento interes-
sa una ventina di metri 
di lunghezza, e per ora si 
è palesato con un distacco 
dalla base di appoggio del 
muro di sostegno della fa-
scia a lago del giardinetto, 
muro che ora si presenta  
sospeso per una decina di 
centimetri. In quella zona, 
sulla striscia di “riva”- che 
si poteva percorrere a pie-

di “toccando” sul fondo per 
una larghezza variabile da 
4 a 10 metri circa - in corri-
spondenza all’avvallamen-
to sono rimasti in vista un 
paio di metri, anche questi 
a quota più bassa rispetto 
a prima.Appena più in là 
il colore scuro dell’acqua 
rivela che il fondale si è 
abbassato e che fino alla 
“nuova darsena” non si 
“tocca” più.

* * *
Tavernola è nata in col-

lina. Pare che i nostri an-
tenati non avessero confi-
denza con l’acqua e perciò 
hanno anteposto l’agricol-
tura alla pesca  popolando 
prima la collina soliva di 
Cambianica, poi le pendi-
ci del monte Pingiolo che 
d’inverno hanno poco sole. 
La riva del lago, priva di 
strade, era poco appeti-
bile: tranne l’abitato di 
Gallinarga, sorto in una 
zona relativamente pia-
neggiante e qualche caset-
ta di pescatori – tavernieri 
(da qui forse il nome latino 
di Tabernula – piccola ta-
verna, locanda) sulla foce 
del Rino, tutta la zona li-
toranea e il nucleo abitato 
dell’attuale capoluogo sono 
state per secoli pressoché 
privi di costruzioni.

Nel medioevo la fami-
glia Fenaroli costruì sulla 
spianata di sassi e detriti 
portati dal torrente Rino 
il proprio palazzo, munito 
di torri e cintato con mura 
chiuse da porte (di una 
è ancora visibile l’arco). 
Intorno a questo palazzo 
sorsero poi altre case civi-
li, la chiesa e quindi altri 
palazzi fino a d arrivare al 
limite della spianata, nel 
punto dove la terra si im-
merge nel lago, prima con 
una pendenza dolce, poi 
dopo qualche metro preci-
pitando ripida fino al fondo 
scavato dal ghiacciaio.

Nel corso dei secoli, an-
che dopo la costruzione 

delle case in riva al lago, il 
Rino ha continuato a tra-
sportare pietrame vario, 
soprattutto in corrispon-
denza dei violenti nubi-
fragi che si scatenano alle 
spalle del paese, nell’am-
pia Valle di Vigolo. Anche 
ora il fenomeno continua 
ed è misurabile: basta os-
servare le attuali dimen-
sioni della spiaggetta della 
“Sirena” e confrontarle con 
le vecchie fotografie prese 
dall’alto per apprezzarne 
l’ampliamento.

I bordi della “spianata” 
su cui è stato costruito il 
paese, non più “nutriti” 
dal torrente, sono a poco 
a poco entrati in crisi ed 
hanno incominciato a sci-
volare in basso, trascinan-
do con sé le costruzioni 
sovrastanti. Storicamente 
abbiamo la memoria di 
due di questi “avvallamen-
ti”: quello dell’agosto 1993 
e, il più grave, quello del 
1906. L’attenta osservazio-
ne di una mappa comunale 
del 1840, e lo sbiadito ri-
cordo di una testimonian-
za su un fenomeno analogo 
(in piccola misura) a quello 
del 1906 avvenuto nella se-
conda metà dell’800, fanno 
presumere però che l’av-
vallamento del 1906 non 
sia stato il primo del ge-
nere a danno dell’abitato a 
lago di Tavernola.

In tutti questi casi le 
circostanze che hanno de-
terminato questo tipo di 
fenomeni sono simili:

- lago “in magra”
- presenza di infiltra-

zioni d’acqua dalla collina 
retrostante che lavano e 
svuotano il materiale ac-
cumulato

- aumento del peso sugli 
strati in superficie per co-
struzioni o altro

A queste cause se ne 
possono aggiungere altre 
eventuali (lavori in corso, 
movimenti ondosi molto 
forti delle acque,  fenomeni 
atmosferici calamitosi ecc). 

FiliPPo Colosio

Il fatto sta che il semicer-
chio che delimitava la co-
noide negli ultimi 150 anni 
ha già subito due o (proba-
bilmente) tre avvallamenti 
che ne hanno modificato 
la forma: prima il piccolo 
assaggio a sud (davanti al 
Bar Roma), poi il grande 

“morso” del 1906 che ha 
mutilato quasi del tutto il 
fronte est e il cedimento 
del 1993 dell’estremo sud 
della conoide davanti alla 
Villa Fenaroli parzialmen-
te “avvallata” con la strada 
litoranea.

Ora il fenomeno ha preso 

a manifestrasi sul fronte 
nord, dove fortunatamente 
non ci sono costruzioni in 
pericolo, ma “solo” la stra-
da per Lovere. Riusciranno 
gli Enti preposti a scongiu-
rare quest’altra calamità?

(Cr B.)

e Provincia quando si è arrivati a dire in pubblica ri-
unione “dateci 12 milioni e ce ne andiamo”. Eviden-
temente quella cifra (o giù di lì) arriverà da altri, e 
il risultato sarà lo stesso: la chiusura definitiva dello 
stabilimento. Heidelberg resterebbe proprietaria di 
una struttura gigantesca che potrebbe poi trasforma-
re in qualcosa di… più redditizio. 

1993 terzo avvallamento

1906 secondo avvallamento avvalamento in corso

primo avvallamento.
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Don Ale Gipponi amministratore 
a Vigolo e Parzanica...

in attesa di don Battista

PREDORE

La Predore Parzanica 
saltata, parlano 

i 5 stelle: 
“Ci sono state tante 

incomprensioni 
da entrambe le parti”

Incontro sulla droga con il pesciolino rosso

I volontari riqualificano la fontana del paese

PARZANICA - PREDORE

CREDARO

ADRARA SAN ROCCO

Don Alessandro Gipponi 
amministratore  di Vigolo 
e Parzanica, in attesa che 
qualcuno decida di salire 
nelle due parrocchie sui 
monti del basso Sebino 
per diventare parroco dei 
due paesi. Tutto questo 
almeno per un anno, come 
assicura don Ale, pronto a 
farsi molti chilometri su e 
giù per i tornanti di Vigolo 
e Parzanica. 

“Sono stato nominato 
amministratore delle due 
parrocchie di Vigolo e Par-
zanica e rimango parroco 
di Predore, saranno così 
garantite tutte le funzioni 
religiose nei due paesi che 
per ora sono restate senza 
parroco. Questo perchè 
in curia non sono riusci-
ti a trovare qualcuno che 
volesse salire nelle due 
parrocchie, diciamo che i 
possibili parroci designati 
hanno preferito scegliere 
altre destinazioni. 

Nelle prime settimane 
sarò aiutato dai preti del 
vicariato, e ci alterneremo 
per garantire le funzioni 
nelle due parrocchie. La 
situazione diventerà più 
agevole per tutti con l’arri-
vo dal Beglio di don Batti-
sta Bettoni, prete che è ri-
masto per anni legato agli 

Fontana riqualificata ad Adrara San Rocco, la prima opera del sindaco Tiziano Pic-
cioli Cappelli ottenuta grazie all'impegno dei volontari, come spiega lo stesso sindaco: 
“Le Amministrazioni Comunali che si sono succedute negli ultimi decenni ad Adrara 
San Rocco hanno concentrato un particolare impegno verso la tutela e il recupero del 
suo patrimonio artistico ed architettonico. Nel tempo, infatti, anche grazie all’aiuto dei 
volontari, sono stati recuperati gli antichi borghi, le edicole votive e le antiche fontane, 
sostituendo il cemento con il ciottolato, i cubetti di porfido e la pietra arenaria. Anche 
di recente, tra i mesi di giugno e luglio, alcuni cittadini residenti in località Flaccadori, 
antico borgo ubicato nella parte più alta del paese, hanno provveduto alla ricostruzione 
di un vecchio muro caduto in adiacenza ad una delle fontane più antiche e caratte-
ristiche del paese, dotata di una vasca di captazione e di altre due vasche esterne. I 
volontari, particolarmente orgogliosi di questo storico patrimonio, si sono adoperati 
con entusiasmo sia per il suo recupero che per il miglioramento della valletta dema-
niale che costeggia la fontana, in quanto risultava in parte ostruita dai massi. Grazie 
a questi preziosi interventi il contesto ambientale è ritornato al suo antico splendore e 

reso più sicuro.  L’Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente le persone chi 
sono fatte promotrici dell’intervento e di tutte quelle che con esse hanno collaborato”.  

foto) incappa in un mega 
ritardo al rientro: “79 pel-
legrini di Predore verso 
Fatima, sono prigionieri 
in aeroporto per un ritardo 
di 8 ore del volo Ryanair – 
l’appello di don Ale - senza 
informazioni, senza assi-

stenza...abbiamo anziani 
e un bimbo di un anno che 
cominciano ad aver biso-
gno di assistenza, cure, 
medicinali”. 

Alla fine l’aereo è parti-
to riportando i pellegrini a 
casa.

emigrati italiani in Belgio 
e che ora ha deciso di tor-
nare nella sua terra na-
tale a causa di un piccolo 
problema di salute, qui si 
curerà e nello stesso mo-
mento darà una mano alle 
parrocchie della zona. Don 
Battista infatti rimarrà a 
vivere proprio a Vigolo e 
garantirà poi lui le fun-
zioni religiose coprendo 
così il ruolo di parroco, in 
attesa delle nomine della 
curia.

 Io continuerò invece 
a seguire la parte dicia-
mo amministrativa della 
parrocchia, mi riunirò con 
il consiglio pastorale, se-
guirò l’asilo”. Intanto don 
Ale e la comitiva di Prdore 
partita per Fatima (nella 

Per essere "STUPEFACENTI" non servono le droghe, potrebbe essere questo lo slogan della serata che 
si terrà il 19 settembre alle ore 20:30 presso la scuola primaria Ada Negri di Credaro 

I giovani di Credaro e non solo incontreranno Ema Pesciolino Rosso la fondazione fondata da Gianpie-
tro Ghidini padre di Emanule, scomparso nel novembre 2013 a soli 16 anni dopo aver assunto sostanze 
stupefacenti. Da allora Gianpietro Ghidini, per tutti papà Gianpietro, viaggia per tutta Italia, attraverso 
scuole, oratori, teatri e persino spiagge  per parlare ai ragazzi e ai genitori sugli effetti devastanti della dro-
ga, tramite la sua testimonianza proporrà un momento di ascolto e confronto proprio sulla tematica droga 
ma anche sui rapporti genitori/figli. L’appuntamento quindi è per la serata del 19 settembre per far si che il 
messaggio del Sig. Ghidini arrivi forte e chiaro NO ALLE DROGHE 
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L’estate tormentata 
delle piazze

Piazza alpini diventa un autodromo

VILLONGO
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ARTE E SPIRITO
Edificazione dello Spirito attraverso i linguaggi dell’Arte

PARROCCHIA DI VILLONGO

Da Venerdì 15 a Sabato 30 Settembre avrà luogo a Vil-
longo la rassegna “Arte e Spirito - Edificazione dello Spi-
rito attraverso i linguaggi dell’Arte”, dedicata a un tema 
suggestivo: il linguaggio della luce. Con il patrocinio del 
Comune di Villongo e la collaborazione dell’Associazio-
ne Il Romanico nel Basso Sebino, l’Unità Pastorale di 
Villongo offre al pubblico bergamasco sei incontri nella 
splendida cornice di Palazzo Passi. 

Venerdì 15 Settembre verrà inaugurata la mostra inti-
tolata “Quanto resta della notte?”, versetto biblico tratto 
dal libro di Isaia (Is 21,11), al quale si è ispirato Ciro 
Indellicati, l’artista che espone le sue opere, per parlare 
del rapporto a volte intenso e fluido, a volte conflittuale 
fra la luce e la tenebra. La serata sarà particolarmente 
suggestiva, perché animata dalla Compagnia Teatrale 
Il Capannone, che reciterà testi sul tema portante della 
rassegna, alternandosi con momenti musicali eseguiti 
da Andrea Duci, clarinetto, Laura Crosera, pianoforte, 
Gianantonio Fornasari, flauto traverso e sax soprano, 
Silene Fenaroli, violino. A completamento della varie-
gata serata vi saranno giochi di luce offerti nel cortile 
del Palazzo Passi dall’azienda “mille luci light designer”. 

 Lo spettacolo, con un percorso di luci, parole e suoni, 
introdurrà dunque il pubblico alla contemplazione delle 
opere d’arte realizzate con tecniche varie da Ciro Indel-
licati. 

Dopo la sera dell’inaugurazione, sarà possibile visita-
re la mostra il venerdì dalle ore 19,00 alle 21,00, sabato 
e domenica dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 
21,00.

Sabato 16 Settembre alle ore 21 sarà possibile ascolta-
re nel cortile del Palazzo Passi l’ensemble di 13 ottoni e 
un percussionista del Conservatorio “Luca Marenzio” di 
Brescia e Darfo, diretto da Fulvio Clementi, in un con-
certo dal titolo “Riflessi di luce e suoni”: in programma 
musiche classiche, pop, blues e jazz, realizzate per l’inu-
suale complesso strumentale.

Sempre a Palazzo Passi alle ore 21, Venerdì 22 Set-

tembre Giulia Cosio terrà la conferenza dal titolo “L’al-
tro alla luce della ragione”, presentazione del libro “La 
firma umana”, saggio su Tzvetan Todorov (1939-2017), 
mentre Venerdì 29 Settembre Sara Zugni presenterà 
la proprio tesi di laurea “Fantasmagorie e spettacoli di 
luce e ombra tra XVIII e XIX secolo”. Completeranno 
la rassegna duce concerti: sabato 23 Settembre alle ore 
21 presso la chiesa parrocchiale di S. Alessandro il Duo 
Riverberi, costituito da Pietro Tagliaferri al sax soprano 
e da Stefano Pellini all’organo, si esibirà in un sugge-
stivo concerto dal titolo “...E fu la luce”, mentre sabato 
30 Settembre alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di S. 
Filastro il Duci Ensemble (Giovanni Duci controtenore, 
Andrea Duci clarinetto, Laura Crosera organo) chiuderà 
la rassegna con il concerto dal titolo “Alzati, rivestiti di 
luce”.

I giovani di Villon-
go chiudono l’estate in 
piazza Alpini conuna 
iniziativa voluta da Co-
mune e Parrocchia. 

Cucina dalle 19,30 
e cncerto tributo a Li-
gabue dalle 21,30 con 
i Ligastory. l’iniziativa 
giovani in piazz chiude 
così le iniziative estive 
in bellezza

Sa. Pe. La storica gara 
di bici in salita “Predore 
Parzanica”, denomina-
ta “Trofeo Città di Par-
zanica”, che ha contato 
ben diciassette edizioni, 
torna a far parlare di sè. 
L’Associazione “Gli Amici del Pedale” di Predore, attra-
verso il comunicato pubblicato sullo scorso numero, ha 
lanciato delle accuse nei confronti del sindaco Ferrari 
& Co. Per la gara in programma lo scorso 27 agosto e 
successivamente annullata dalla stessa Associazione, il 
Comune di Parzanica non ha concesso il patrocinio, ha 
negato ogni tipo di contributo e ha chiesto agli organiz-
zatori di prendere in carico la pulizia della strada.

L’amministrazione comunale a cinque stelle desidera 
chiarire la situazione. A prendere la parola è dapprima 
l’Assessore allo Sport Vittorio Bandini: “Ci sono state 
tante incomprensioni da entrambe le parti, forse per-
ché molte cose erano sottintese e noi non ne eravamo a 
conoscenza. L’Associazione è sempre stata abituata ad 
organizzare la manifestazione con la precedente ammi-
nistrazione, che quindi conosceva tutti i dettagli”.

Interviene poi il primo cittadino: “Il Comune di Par-
zanica ha autorizzato il transito della manifestazione. 
Abbiamo precisato che non sarebbero stati concessi con-
tributi nè il patrocinio, in quanto avremmo avuto il pia-
cere di acquistare direttamente i premi e poi partecipare 
alle premiazioni, senza passare dalla Pro Loco e con un 
contributo che è risultato poco chiaro. A questa nostra 
richiesta però nessuno ha mai risposto. Nella lettera 
abbiamo sottolineato che le eventuali spese necessarie 
per la pulizia della strada a seguito dell’abbandono da 
parte dei partecipanti e dei visitatori di qualsiasi genere 
di rifiuto sarebbero state addebitate all’Associazione... 
snocciolando soltanto la questione già affrontata in pre-
cedenza. Gli Amici del Pedale avevano infatti dichiarato 
che “non saranno arrecati danni all’estetica delle strade 
e all’economia ecologica dei luoghi interessati dalla gara 
e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al 
termine della manifestazione” quindi abbiamo soltanto 
reso chiara la questione”.

L’Assessore allo Sport e la sua amministrazione ten-
dono la mano agli “Amici del Pedale”: “Siamo certi che 
organizzandoci per tempo, troveremo i giusti accordi per 
far si che entrambe le parti possano dare il giusto contri-
buto per la riuscita della manifestazione”.

Piazza Vittorio Veneto trasformata in una discoteca a 
cielo aperto, ma peggio è andata a piazzale Alpini, tra-
sformato in un vero autodromo, cme si può vedere dalla 
foto a fianco, con i segni delle sgommate e frenate sull’a-
sfalto del piazzale. Con l’arrivo dell’autunno e l’inizio 
delle scuole forse si tornerà a dormire nelle due piaz-
ze del paese al centro delle polemiche estive. Sui social 
sono rimablzate più volte le lamentele dei cittadini della 
zona. Partiamo da piazza Vittorio Veneto dove per tutta 
l’estate un gruppo di ragazzi ha tirato tardi a suon di 
musica e schiamazzi. “Si fermano in piazza fino a tardi 
- spiega un residente - abbiamo segnalato la situazio-
ne poco tollerabile in Municipio ma non si è fatto nulla. 
Quasi tutte le sere abbiamo dovuto sopportare il baccano 
fatto da questi ragazzi che rimanevano nel piazzale fino 
a tarda ora”. “Siamo stati tutti giovani - spiega un altro 
residente della zona di San Filastro - ma ci vorrebbe più 
rispetto per chi abita in zona, dorme e deve andare a la-
vorare la mattina presto. E’ giusto ritrovarsi, divertirsi, 
sentire la musica, ma a tutto c’è un limite, al rumore e 
all’orario.”. Da piazza Vittorio Veneto a piazza Alpini, 
poche centinaia di metri, si va verso Sant’Alesssandro 
ma la situazione cambia di poco o nulla. Anzi, qui oltre 
al rumore dei ragazzi, alla musica, ci sono delle varianti 
in più, il calcio e l’automobilismo, visto che il pazzale, 
molto più ampio di piazza Vittorio Veneto, è stato tra-
sformato in una sorta di autodromo. “I segni delle sgom-
mate sono evidenti (vedi la foto) me le hanno mandate 

La Predore Parzanica 
saltata, parlano 

i 5 stelle: 
“Ci sono state tante 

incomprensioni 
da entrambe le parti”

Ancora nessun segnale per la scuola elementare
Intanto il dirigente Spagnolello viene sostituito dal reggente Poli

I giovani chiudono l’estate 
in piazza Alpini

PARZANICA - PREDORE

VIADANICA - SARNICO

VILLONGO - 23 SETTEMBRE

i residenti - spiega il consigliere di minoranza Alberto 
Bonzi - segni che fanno comprendere come la piazza 
nelle sere d’estate veniva trasformata in un’area dove i 
mezzi sgommavano facendo rumore. Sempre i residenti 
hanno riferito di tornei di calcio organizzati nel piazzale 
con conseguente rumore fino a tarda sera”. “Una cosa in-
decente - spiega un residente - rumori fino a tarda sera 
e non si poteva dire nulla a questi gruppi di ragazzi, 
altrimenti rischiavi pure di essere insultato”.

Ancora nessuna novità per la scuola elementare di Viadanica che si appresta ad aprire l’anno scolastico senza 
nessuna garanzia da parte dell’istituto comprensivo di Sarnico. Dopo il terremoto dello scorso anno e la richiesta 
di una presa di posizione della dirigenza da parte del sindaco per garantire una continuità educativa nella scuola e 
insegnanti fisse, il silenzio. Lo scorso anno i genitori della scuola evavano minacciato di portare altrove i propri figli, 
seguendo l’esempio di alcuni genitori che avevano iscritto i figli a scuole fuorid a Viadanica. Era poi intervenuto il 
sindaco Vegini, che sta attendendo ancora notizie. “Ci avevano detto che ci avrebbero fatto sapere qualcosa a luglio, 
nessuno invece si è fatto sentire qui, ora io chiederò un incontro urgente per capire se le promesse fatte verranno 
mantenute”. Intanto una novità c’è, il dirigente Salvatore Spagnolello, che aveva fatto promesse precise a sindaco e 
genitori, è stato trasferito, al suo posto è arrivato il dirigente dell’istituto comprensivo di Adro, Giampietro Poli: “Ab-
biamo saputo di questo avvicendamento, noi spagnolello non lo abbiamo più sentito, speriamo che questo dirigente 
faccia qualcosa e sicuramente lo incontreremo presto”.  
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I cantieri d’autunno di Bertazzoli.
Al via i lavori al parco Lazzarini e al lungolago

QUINTO LOTTO DI LAVORI
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Sarnico
Lavori del parco Lazza-

rini al via a fine settem-
bre, lavori del lungolago 
al via a fine ottobre, il 
sindaco Giorgio Bertaz-
zoli è pronto a dare il via 
alle due opere che ridise-
gneranno la parte finale 
del lungolago. Dopo aver 
riqualificato la parte che 
va dal ponte fino al par-
co Lazzarini , ora parte 
il quinto lotto, con il se-
sot che riguarderà l'area 
dell'ex Stoppani (vedi ar-
ticolo a fianco) . Si partirà 
subito con il parco dei Laz-
zarini mentre il lungolago 
è stato posticipato con un 
fine decisamente positivo, 
incamerare il contributo 
che la Regione Lombardia 
stanzierà per questo pro-
getto, questi i due colpi 
principali che il sindaco 
di Sarnico Giorgio Bertaz-
zoli è pronto a mettere in 
campo per il 2017. Partia-
mo dal parco dei Lazza-
rini che era stato uno dei 
cavalli di battaglia di Ber-
tazzoli quando sedeva nei 
banchi della minoranza 
da dove aveva denuncia-
to più volte la moria delle 
piante. “A causa dei lavori 
portati avanti dalla prece-
dente amministrazione di 
Franco Dometti – spiega 
Giorgio Bertazzoli – il fon-
do messo nel parco aveva 
soffocato le piante e molti 
alberi erano morti. Oggi 
li vedete rinsecchiti an-
che d'estate nel parco, in 
questi mesi ho ricevuto 
numerose lettere da parte 
delle mamme che lamen-
tano la mancanza di albe-
ri e di ombra soprattutto 
nelle giornate primaverili 
ed estive. Così abbiamo 
deciso di intervenire an-
che in questo settore del 
paese con una ripiantu-
mazione che prenderà il 
via la prossima prima-
vera. I lavori costeranno 
circa 30 mila euro. Nel 
progetto che abbiamo fat-
to redigere anche i tecni-
ci hanno detto che oggi 
il parco risulta in grave 
stato di conservazione e 
addirittura alcune piante 
rappresenta uno un peri-
colo per l'incolumità dei 
bambini e dei genitori che 
frequentano questo spa-
zio pubblico con le piante 
che potrebbero anche ca-
dere. Così si è procedu-
to ad una analisi di ogni 
pianta e quelle pericolose 
verranno abbattute per 
poi essere rimpiazzate. 
Gli alberi scelti saranno 
degli ippocastani proprio 
per tutelare l'elemento 
storico e paesaggistico del 
parco stesso. Per tutelare 
poi questi alberi il proget-

to prevede anche la posa 
di sbocchi nel terreno per 
fare arieggiare le radici e 

non provocare nuovamen-
te la loro morte. In questo 
modo riqualificheremo il 

parco in tempo utile per 
consegnarlo nuovamente 
ai genitori e ai bambini 

per la primavera e l'esta-
te”. 

A ttobe via invece alla 
riqualificazione del lun-
golago, da piazza XX Set-
tembre fino ai Lazzarini. 
Inizialmente l'avvio dei 
lavori era previsto per la 
prima parte dell'anno ma 
il sindaco Bertazzoli ha ti-
rato il freno per incamera-
re i soldi che arriveranno 
dalla regione Lombardia.
Trattandosi di un impe-
gno economico oneroso che 
supererà i 500 mila euro, 
era meglio incamerare i 
soldi del Pirellone, che co-
priranno per metà i costi 
complessivi dell'opera, pri-
ma di dare il via al cantie-
re. “I lavori del lungolago 
– spiega sempre Bertazzo-
li – il quinto e finale lotto 
del lungolago, inizieran-
no, previo finanziamento 
Regionale, nell’autunno 
del 2017. L’intervento a 
base d’asta comprensi-
vo di iva è di 530.000,00 
euro. I lavori prevedono il 
rifacimento dell’intera pa-

vimentazione per una lun-
ghezza di circa 250 metri, 
con lo stesso disegno ar-
chitettonico del lungolago 
che abbiamo realizzato lo 
scorso anno, inoltre sono 
previsti due bel vedere, il 
primo di forma semicirco-
lare in corrispondenza del 
chiosco del Parco dei Laz-
zarini con una bellissima 
vista sul parco dei Tas-
sodi, mentre la seconda 
piazzola belvedere a forma 
circolare sarà posizionata 
alla fine della passeggiata 
e permetterà una splendi-
da vista della nostra diga. 
I lavori prevedono anche 
il consolidamento struttu-
rale del muro di conteni-
mento a lago, che ad oggi 
a causa delle fessurazioni 
esistenti presenta varie 
infiltrazioni d’acqua. Sa-
ranno poi salvaguardati i 
principali salici piangenti 
presenti sulla passeggia-
ta, mentre ne saranno ri-
piantumati di nuovi in so-
stituzione di quelli malati 
o pericolanti”. 

Inaugurata la mostra dei ragazzi del Battello

Intervento alle scuole del paese rimesse a lucido

Taglio del nastro per il Progetto "Siamo Artisti anche 
noi!", patrocinato e sostenuto dal Comune di Sarnico e 
rivolto ai ragazzi de "Il Battello" insieme ai  ragazzi delle 
quinte elementari. Presenti all'inaugurazione i sindaci 
del basso Sebino.

Conto alla rovescia per il 
rientro in classe degli stu-
denti e così l’amministra-

zione comunale di Sarnico 
mette mano alle aule e agli 
edifici scolastici del paese 

“Abbiamo messo a posto 
lo stabile e le aule - spie-
ga Giorgio Bertazzoli - ab-

biamo tinteggiato ed infi-
ne abbiamo comrpato 30 
nuovi banchi per rendere 

più accoglienti le aule che 
ospiteranno a breve i no-
stri alunni”. 
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IL DEGRADO NELL’EX STOPPANI:
Il sindaco Bertazzoli: “Locali utilizzati come rifugio 

di fortuna tra immondizia  e topi”

SARNICO
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SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 
L’ESTATE GIUNGE AL TERMINE, MA NON GLI EVENTI A SARNICO

Settembre segna la fine dell’estate e anticipa l’arrivo dell’autunno, 
ma il calendario degli eventi di Sarnico riserva ancora tanti appun-
tamenti interessanti.

Venerdì 8, Sabato 9 e domenica 10 
il Lido Nettuno ospita la tredicesima edizione della Festa dello 
Sport. Lo dice il nome stesso: la festa dei gruppi sportivi. 
Una cinquantina di associazioni di Sarnico e del territorio che, per 
tre giorni, promuoveranno e faranno conoscere tante discipline 
sportive all’insegna del divertimento aperto a tutti, con attività, pro-
ve, tornei ed esibizioni 

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 
l’Avis Sarnico e Basso Sebino 

vi aspettano in piazza XX Settembre per 
 “La Castagna in Festa”

Quintali di castagne, arrostite in due grossi bracieri e accompagnate 
da salsicce alla griglia e vin brulé, per salutare l’arrivo dell’autunno. 
Con il ricavato l’Avis finanzia le borse di studio che ogni anno regala 
agli studenti meritevoli e svolge un importante attività di sensibiliz-
zazione alla donazione di sangue 

Tutti gli eventi e le iniziative dell’autunno-in-
verno 2017/2018 sono pubblicati online su 

www.prolocosarnico.it e www.iseolake.info, 
siti che vengono aggiornati quotidianamente.

Sabato 23 settembre 
alla Chiesetta degli Alpini, in splendida posizione panoramica 
sul collina di Sarnico, il Gruppo Alpini di Sarnico organizza la 

Festa di San Maurizio e del beato Gnocchi 
con la celebrazione della SS Messa alle ore 18.00 e, a seguire, una 
conviviale cena nel salone attiguo alla chiesetta. 

Info e prenotazioni al nr 338.2622013

Chiude settembre, e gli appuntamenti all’aperto del programma
 ’Estate di Sarnico”, 

il tradizionale concerto con il 
Corpo Musicale “Città di Sarnico”, 

diretto dal M° Pino Magistri, 
domenica 24 alle ore 16.00

in piazza SS Redentore

Sabato 30 settembre 
il Cine-Teatro Junior ospita una tappa di Fiato ai Libri, il Festival di 
Teatrolettura, organizzato dal Sistema Bibliotecario Seriate Laghi e, 
per la serata, in collaborazione con la Biblioteca di Sarnico. 
Maria Paito (voce) e Luca Olivieri (tastiera e suoni) proporranno lo 
spettacolo “Il Gioco di Gerald” di Stephen King. 

La Biblioteca di Sarnico ha organizzato anche un ciclo
di “Lezioni di… curiosità” per approfondire argomenti interessanti. 

Sabato 14 ottobre 
“Conosciamo il sale”

Sabato 11 novembre 
“Tè e Caffè: pregi e difetti, verità e bugie”

Sabato 2 dicembre 
“Il Bon Ton e galateo da tavola”. Prenotazioni presso 

Biblioteca di Sarnico tel 035.912134

Ottobre e Novembre 
sono anche due mesi dedicati alle regate veliche 

organizzate dal Circolo Velico di Sarnico 

Domenica 8 
tappa della XXXIII Coppa d’Autunno

Domenica 12 e 26 novembre 
il Campionato Invernale del Sebino

A novembre Villa Surre ospiterà una 
tappa della “Fiera degli Sposi 
in Franciacorta-Lago d’Iseo”, 
interessante evento per i futuri sposi 
ma anche opportunità per visitare il 
parco e il salone di una delle tre Ville 
in stile Liberty ad opera dell’Architetto 
Sommaruga, presenti sul territorio di 
Sarnico e che non è stata aperta in oc-
casione delle giornate “Liberty” del 2 e 
3 settembre.

Immondizia ovunque, 
rifiuti, macerie e topi, 
queste le condizioni in cui 
hanno vissuto in questi 
mesi o anni alcuni sban-
dati che hanno trovato nei 
locali dell’ex Stoppani un 
rifugio di fortuna che ora 
il sindaco Giorgio Bertaz-
zoli ha fatto sgomberare 
con un intervento delle 
forze dell’ordine. “Abbia-
mo trovato una situazione 
fatiscente - spiega Giorgio 
Bertazzoli - siamo inter-
venuti con i nostri agenti 
ed abbiamo trovato segni 
inequivocabili della pre-
senza di persone che ave-
vano trovato negli ex uffici 
e nei capannoni un rifugio 
di fortuna a pochi passi dal 
centro abitato. Abbiamo 
fatto uesto intervento per 
allontanare eventualmen-
te altre persone presenti 
che possono anche rappre-

sentare un pericolo per la 
cittadinanza stessa non 
sapendo bene chi rsiede 
in questi locali. Per questo 
abbiamo dato il via ad una 
serie di controlli. Un inter-
vento tra l’altro richiesta 
dalla Immobiliare Stop-
pani anche per motivi di 
sicurezza visto che a bre-
ve partirà la demolizione 
dello stabile e quindi era 
necessario scongiurare la 
presenza di persone”. 

Piano Stoppani:
A breve all’0ex Stoppani 

partiranno le demolizio-
ni degli stabili per dare il 
via successivamente alla 
bonifica dell’area posta 
sul lungolago. Nella prima 
fase infatti ci sarà la de-
molizione dell’ex Stoppani, 
successivamente, nel corso 
del 2018 ci sarà la bonifi-
ca, che Legambiente ha 

criticato ritenendola non 
idonea per garantire che 
le sostanze presenti nel 
sottosuolo non vadano a 
creare danni all’ambiente, 
assicurazioni che invece 
l’amministrazione comu-
nale ha dato in più occa-
sioni. Finita la bonifica 
del terreno, che nn durerà 
sicuramente poco, si pas-
serà alla realizzazione del-

le opere di urbanizzazione 
concordati con l’impresa, 
opere che dovranno essere 
realizzate nel corso dei tre 
anni successivi. 

Infine l’impresa potrà 
ovviamente realizzare le 
strutture residenziali e 
commerciali inserite nel 
progeto di riqualificazione 
dell’area”.

Il nuovo Parco:
Ma c’è un passaggio che 

arriverà prima degli altri 
nel cronoprogramma de-
ciso tra amministrazione 
comunale e immobiliare 
Stoppani, la cessione di 
3.000 metri quadrati di 
fascia a lago che verrà bo-
nificata e ceduta al Comu-
ne per realizzare il nuovo 
parco e soprattutto creare 
il collegamento mancante 
tra la parte alta della pas-
seggiata e quella centra-
le che core nei pressi del 
centro storico di Sarnico. 
“Qui realizzeremo il parco 
dedicato a Carlo Riva e a 
Giuseppe Guerini, pilota 
di motoscafi che detiene 
parecchi record. In questi 
3000 metri quadrati di 
terreno verrà realizzato il 
nuovo tratto di passeggia-
ta, il sesto e ultimo lotto. 
Andremo a togliere l’at-

tuale collegamento posto a 
sbalzo sul lago che presen-
ta tra l’altro anche alcuni 
punti usurati, e faremo 
correre la passeggiata vi-
cino al parco. Nella rea-
lizzazione di questo nuovo 
spazio verde  -prosegue 
Giorgio Bertazzoli - garan-
tiremo la permanenza del-
le essenze arboree esisten-
ti e non andremo a tagliare 
nessun albero.

 I passi successivi arri-
veranno con il tempo an-
che perchè si tratta di un 
lavoro lungo e importante 
dal punto di vista anche 
economico. Finalmente 
recupereremo anche que-
sta parte del paese che da 
anni era stata lasciata a se 
stessa. Noi grazie all’inte-
sa con dei privati riuscia-
mo invece a riconsegnare 
alla cittadinanza questo 
ancolo di Sarnico”. 



Su Gallinarga... i 
(troppi) galli 
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La stazione di Chiuduno completamente riqualifica-
ta dall’amministrazione comunale, questo l’obiettivo 
dell’ultimo intervento che il sindaco StefanoLocatelli 
mette in campo per riqualificare il paese e togliere una 
struttura degradata per trasformarla in una struttura 
accogliente ed utile. “Abbiamo cmpletato il recupero 
della stazione - spiega ilsindaco Locatelli, riqualificando 
anche l’ultima stanza che rimaneva ancora da mettere a 
posto. Qui potranno ritrovarsi le associazioni del paese 
che avranno una sala in più dove fare le proprie riunio-
ni. Questo non solo per togliere dal degrado un angolo 
di paese, ma anche per rendere più vivo il paese. Se una 
struttura viene lasciata abbandonata, è logico che lì non 
ci andrà più nessuno e anche quella parte di paese muo-
re lentamente. Se invece uno spazio viene recuperato, 
viene anche vissuto e nello stesso tempo ci sarà gente 
a farlo vivere. Più il paese viene vissuto e meno ci sarà 
il pericolo che ci siano atti vandalici, furti o altri atti di 
criminalità”. 

Sotto passo di via Cesare Battisti ancora chiuso, or-
mai è tutta estate che questa via è chiuso al traffico a 
causa del distacco di calcinacci dalla volta che regge la 
linea ferroviaria Bergamo Brescia. Il distacco si era ve-
rificato dopo i lavori per il cambio delle traversine del 
treno con l’amministrazione comunale che aveva deciso 
di chiudere al transito la via e di attendere l’intervento 
delle Ferrovie. Ma ormai sono passati tre mesi e nessu-
no si è fatto vedere. “Siamo andati in comune a chiedere 
informazioni - spiega un reisdente di grumello - ma nes-
suno sa dirti qualcosa e la responsabilità viene scaricata 
tutta alle Ferrovie che devono farsi carico dell’interven-
to. Il problema è che questa era una via comoda perchè 
ti permetteva di superare la linea ferroviaria andando 
verso Telgate senza dover passre dalla stazione, dove 
invece il passaggio è regolato da sbarre”. 

“Sono mesi che attendiamo ma nessuno si fa vivo e la 
situazione rimane la stessa - spiega un altro residente - 
ma il Comune dove è?” 

Nuovo tavolo tecnico per il grumello center, si torna a discutere 
in Provincia mentre il caso è sempre più politico

Si recupera 
definitivamente 

la stazione. Diventa 
la casa delle 
associazioni

Il sottopasso chiuso da mesi, nessuna 
prospettiva di rivederlo aperto in tempi brevi

CHIUDUNO

GRUMELLO

GRUMELLO

Nuovo incontro, martedì 5 settembre sul Grumellocen-
ter, sempre più destinato a diventare un caso politico, ol-
tre che economico e tecnico. Il nuovo centro commercia-
le che dovrebbe insediarsi alle porte del casello dell'A4 
infatti ha visto un nuovo passo compiersi con l'incontro 
in provincia del tavolo tecnico. Intanto a vigilare sulla 
situazione rimangono sempre quelli di Telgate, sinda-
co Fabrizio Sala da una parte, che non vuole mollare la 
presa, e il consigliere di minoranza Fabio Turani, che ha 
invitato il sindaco di Grumello Nicoletta Noris ad un in-
contro pubblico, incontro che per ora non sembra essere 
stato accettato: “La sindaca Noris non ha ancora accolto 
il mio invito ad un incontro pubblico con il sottoscritto – 
spiega Turani - che le ho recapitato il 14 agosto scorso 
e in cui era fissata una scadenza per una risposta a ve-
nerdì scorso. Inviterò l'assessore al commercio. Qualora 
nessuno fosse disponibile, inviterò la segreteria provin-
ciale del loro partito.

E’ venuto il momento di esporsi pubblicamente, e di 
far valere le vostre ragioni.

Anche perchè la battaglia tra le strutture commerciali 
sta avvenendo, nel frattempo, nelle nostre cassette della 
posta. Vi racconterò, in proposito, la storia dei volantini 
che ho raccolto questa settimana nella sede del nostro 
gruppo.

In sei giorni, sei volantini diversi, distribuiti dagli 
stessi ragazzi indiani, probabilmente della medesima 
agenzia. Proposta concreta: visto l’enorme business di 
questa attività, si adotti a livello comunale un regola-
mento per verificare la regolarità dei rapporti di lavoro 
di questi lavoratori. Esistono molti esempi al riguardo. E 
voi vorreste che i Comuni tutelassero i negozi di vicina-
to, quando è in atto una vera e propria guerra commer-
ciale alle nostre porte? Il “no” a Grumellocenter nasce 
dunque anche dalla volontà di stoppare questo modello, 
che, a mio giudizio, non tutela proprio nessuno.
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Villa Riccardi, l’ex vigile Valente 
racconta 20 anni di abbandono

IL CASO

Camini rubati, soffiti che crollano, il tetto 
che si sfonda, un’incuria che dura da 20 anni. 
Intanto al suo interno rimane l’archivio storico

V
al C

alepio

Villa Riccardi, un'ago-
nia che dura esattamen-
te da 20 anni, risalgono 
infatti al luglio del 1998 
i primi cedimenti interni 
che hanno portato lenta-
mente la villa a rischia 
re di crollare su se stessa. 
Sul numero di Araberara 
del 4 agosto abbiamo rac-
contato del crollo di parte 
del tetto. A tenere la lunga 
'contabilità' dei crolli della 
villa in questi anni è stato 
Mario Valente, ex vigile di 
Carobbio che ha fotogra-
fato l'interno della villa e 
racconta, passo dopo pas-
so, il declino dell'ex sede 
estiva del vescovo di Ber-
gamo. 

“La villa ha manifestato 
i primi importanti cedi-
menti sin dalla seconda 
metà degli anni 90, se non 
ricordo male, tra il 95 e 
il 96 o lì appresso. A quel 
tempo il Comune interven-
ne in modo tempestivo con 
le opportune tecniche inge-
gneristiche imbragando e 
puntellando il suo fronte e 
il corpo centrale. 

Diversamente, la fac-
ciata sarebbe collassata 
portando sicuramente con 
sé anche altre parti signi-
ficative del fabbricato e il 
suo tetto. 

Doveva essere un inter-
vento tampone, per assicu-
rare le strutture per pochi 
anni, forse 4 o 5 al massi-
mo di collaudo, poi biso-
gnava intervenire senza 
indugio e in modo defini-
tivo; ne sono passati alme-
no 20 e nulla è stato fatto. 
Solo l’ex Sindaco Previtali 
Bortolino aveva provato a 
risolvere il problema, ma 
alla sua morte nel 2008, la 
villa è tornata nell'oblio. 

Dai primi anni '80 la 
villa ospitava la scuola 
media e il comune si do-
vette indebitare fortemen-
te per realizzare la nuova 
svuola media di via Dante 
Alighieri proprio per li-
berare da questa incom-
benza la villa Riccardi 
chemostrava segni di cedi-
mento, da allora la villa è 
rimasta lì ad attendere un 
intervento. 

Anche le associazioni 
trovarono nel tempo una 
nuova sede, solo una cosa 
è rimasta nella villa, l'ar-
chivio storico, nonostan-
te che la villa sia spesso 
ricovero di sbandati alla 
ricerca di un rifugio. In-
somma una villa chiusa e 
inaccessibile a tutti tranne 
agli impiegati che saltua-
riamente devono accedere 
all'archivio storico?” 

Villa rifugio per senza-
tetto o extracomunitari 
ma anche oggetto di furti 
con i camini storici scom-
parsi: “Diversi sono state 
le intrusioni improprie di 
malcapitati e sbandati lì 
a soggiornarvi per notti, 
così come della trafugazio-
ne dei pochi camini rima-
sti. Il cedimento del tetto 
di cui si parla, altro non 
è che l’ultimo degli eventi 
a danno della villa. Basti 
soffermarsi a guardarla 
dall’esterno e non si può 
non notare del suo perma-
nere stato di abbandono, 
dell’imbragatura di cui si 
è detto o di ciò che ne ri-
mane, si può notare anche 
l'altro cedimento del tetto 
sul fronte opposto e del 

cedimento della copertura 
della torretta centrale, dal 
colmo collassato, lo si vede 
bene anche anche dalla 
rotatoria di via Marconi.  
Le grondaie sono marce e 
in facciata si vedono crepe 
significative un po’ ovun-
que e dicono, che viste da 
dentro o da vicino, ora, le 
crepe sono assai più preoc-
cupanti”.

Valente poi elenca alcu-
ni tentativi per recupera-
re in qualche modo la villa 
con l'aiuto dei privati, tutti 
andati a vuoto: “Solo negli 
anni 2000 il Comune espe-
risce un tentativo - timido 
e fallimentare - di aggan-
ciare un bando statale per 
poter ottenere finanzia-
menti atti al restauro e ri-
strutturazione della villa, 
ma la progettazione inol-
trata è lacunosa e priva 
di un vero e reale intento 
di riutilizzo dell’immobile, 
allora si parlava unica-
mente e genericamente di 
portarvi un centro bandi-
stico o musicale e poco al-
tro, che non se ne fa nulla. 
Chi, operatore privato si è 
poi affacciato per poterla 
recuperare come residenza 
sanitaria assistita, anche 
in tempi recenti, sin qui 
ha trovato un’amministra-
zione non pronta a cogliere 
l’occasione in tempi certi, 
volta unicamente a cerca-
re un consistente controva-
lore in denaro o in opere. 
Di fatto non se ne è fatto 
mai nulla e gli operatori 
economici tutti, hanno poi 
investito altrove”.

Poi Valente si rivolge 
al sindaco Ondei che ha 
chiesto aiuto a Sovrinten-
denza e Ministero: “Ora, il 
Sindaco Ondei Giuseppe 
ci dice che è una priorità 
della sua amministrazio-
ne;  finalmente dico io, 
ma lo dice solo adesso che 
è crollata un’altra parte 
del tetto della villa e che 
ha ricevuto una puntuale 
segnalazione e si è acceso 
il tuo interesse sulla cosa. 
Poi però, se guardiamo gli 
atti dei programmi d’ope-
re dell’intervento, non se 
ne accenna minimamen-
te, non c’è proprio traccia. 
Eppure, adesso, non che 
prima non lo sia stato, è 
oltremodo necessario un 
intervento di somma ur-
genza e ve ne sono tutti i 
presupposti di legge, ma 
dei quali non se ne vede 
nemmeno l’ombra dopo 
molte  settimane dal crol-
lo; quanto prima va rico-
stituita la funzionalità del 
tetto, provvisoria o defi-
nitiva, e riconsolidata la 
parte già puntellata. 

Poi, è ovvio, prendendosi 
il tempo e i finanziamenti 
necessari, si lavorerà an-
che per quanto di defini-
tiva sistemazione, per l’in-
tero o per lotti e per l’uso 
che si andrà a decidere. 
E’ ormai sotto gli occhi di 
tutti che la villa è ormai 
prossima al crollo.

Il Sindaco Ondei Giu-
seppe  dice di aver chia-
mato in causa la Soprin-
tendenza ai beni archeolo-
gici di Milano e il Ministe-
ro dei beni culturali o altri 
operatori per farsi dare 
una mano e per un finan-
ziamento. 

Solo ora? E cosa possono 
fare questi sul breve perio-

do? Fin qui cosa è stato fat-
to? Ma sa il Sindaco Ondei 
Giuseppe, che adesso tocca 
a lui provvedere, senza ma 
e senza se e con l’utilizzo 
delle risorse disponibili? 
Poi attiverà ogni più utile 
iniziativa, ci mancherebbe 
non lo facesse, ma intanto 
deve agire con tempesti-
vità, come il buon padre 
di famiglia fa per la sua 
casa, poi vedrà per quan-
to di bisogno, ma di certo 
non deve stare a guardare 
e aspettare l’intervento di 
chissà chi. Dice che sta isti-
tuendo una commissione a 
doc per la villa, ma di che 
natura e per quale scopo? 
Politica, tecnica o d’esper-
ti in restauri come sarebbe 
auspicabile? 

A mio modesto parere, 
ma non solo al mio, alla 
villa, oggi, non serve alcu-
na commissione, ma solo 
un ingegnere capace e una 
ditta altrettanto capace per 
eseguire quanto di bisogno, 
non ordinario. Mi permet-
to, ma non risulta vero 
come non è vero, che l’Am-
ministrazione Comunale 
abbia le mani legate; sono 
di entità non trascurabile 
le somme che ha stanzia-
to in opere pubbliche - ma 
non per la villa -, sia per 
quest’anno che e per i pros-
simi e nell’ordine di alcune 
centinaia di migliaia di 
euro. 

Ci si farebbe parecchio 
con questi importi, anche 
per il tetto della villa, tran-
quillamente e senza alcun 
sforamento di patto di 
stabilità. Tali somme, sin 
qui peraltro non applicate, 
possono trovare diverso e 
prioritario impiego, inter-
venendo sulla villa e per 
quanto di suo primario 
bisogno di conservazione. 
Speriamo in un repenti-
no ripensamento dei pro-
grammi alla luce dell’ul-
timo crollo, sarebbe un 
chiaro segnale di effettivo 
interesse sulla villa”.

Nuovi crolli alla villa Riccardi di Carobbio, dopo il buco nel tetto che abbiamo ri-
portato in esclusiva sul numero del 4 agosto, ora un altro crollo si è verificato nella 
facciata destra dello storico palazzo settecentesco che fu sede delle vacanze estive del 
vescovo di Bergamo. La villa, che si trova nel centro storico di Carobbio degli Angeli, 
versa da anni in stato di abbandono ma negli ultimi mesi la situazione si sta aggra-
vando, dopo il crollo di parte del tetto a fine luglio, ora un nuovo crollo. “La villa versa 
in condizioni critiche - spiega il vice sindaco Fabio Giavarini - e per questo abbiamo 
scritto alla sovrintendenza di Milano e al Ministero dei beni culturali per avere un 
aiuto. Per mettere in sicurezza la struttura infatti ci vuole un milione di euro, soldi 
che un comune come il nostro non ha, per questo speriamo in un aiuto dall’esterno, da 
enti sovra comunali o dallo Stato. Noi abbiamo ereditato una situazione critica che è 
peggiorata negli ultimi mesi. Del resto questa è una struttura storica importante non 
solo per Carobbio ma per tutta la Provincia, speriamo quindi anche anche altri se ne 
facciano carico per una sua ristrutturazione”.  

A poche settimane dal crollo di parte del tetto si al-
larga anche la crepa posta proprio sotto la parte di tetto 
danneggiata, una crepa che preoccupa e che parte pro-
prio dal lucernario fino alla volta del terrazzo posto al 
primo piano della villa. La crepa prosegue anche più sot-
to fino ad arrivare al piano terra. 

Foto dell’interno della villa scattate dall’ex vigile Mario Valente nel 1998

“Abbiamo chiesto aiuto a 
Sovrintendenza e Ministero”

La minoranza sui VOT: “Prima il sindaco non 
li voleva, ora li istituisce, perchè abbiamo 

perso tutto questo tempo”?

La crepa sotto il buco del tetto si allarga

IL VICESINDACO

GORLAGO

Vot, Volontari Osservatori del territorio, 
gruppo di Whatsapp, nuove telecamere, 
nell'ultimo numero di Araberara il sindaco 
di Gorlago Gianluigi Marcassoli ha promes-
so una serie di interventi forti per migliora-
re la sicurezza in paese, per prevenire fur-
ti e ridurre lo spaccio, ora la minoranza di 
Idee in movimento vuole chiedere conto al 
sindaco delle promesse fatte. 

Punti in passato scartati dalla stessa 
maggioranza che ora li ripropne come spie-
ga Luca Salvi, consigliere di minoranza. 
“Abbiamo presentato un'interrogazione al 
sindaco e giunta da trattare nel prossimo 
consiglio comunale sul tema della sicurezza. Vogliamo 
capire, concretamente, al di là degli annunci-spot sulla 
stampa locale, i risultati delle misure prese dall'ammi-
nistrazione e soprattutto modalità e tempi di attivazione 
dei prossimi interventi. In particolare i VOT, volontari 
osservatori del territorio, una misura che condividiamo 
e che da sempre abbiamo suggerito ma che non aveva 
trovato appoggio dall'amministrazione perché contra-
ria a ronde o all'impiego di volontari per il controllo 
del territorio. 

Chiederemo il perché di questo drastico cambio di 
idea, certo giunto un po' tardivamente ormai quasi a 
fine mandato.  La questione sicurezza rappresenta an-
cora oggi un punto di attenzione visti i recenti episodi 
che hanno interessato il nostro territorio come la ris-

sa di indiani al Triplock, furti in abitazioni 
private, le attività legate allo spaccio tutt’ora 
attive sul territorio di Gorlago e i fatti molto 
gravi legati al regolamento di conti tra fami-
glie rom che, pur interessando il territorio di 
Trescore, non possono non destare preoccupa-
zione. 

Sulla stampa locale il sindaco ha rilascia-
to molte dichiarazioni inerenti interventi in 
essere come la mappa dei luoghi di spaccio e 
interventi da attivare come l’installazione di 
nuove videocamere, e l’introduzione dei VOT. 
Speriamo che ora si recuperi il tempo perso e 
lo si attivi rapidamente. 

Sicurezza e controllo del territorio rappresentano an-
cora una priorità da affrontare. Relativamente ai VOT, 
volontari osservatori del territorio, ricordiamo che 
l’amministrazione aveva in più occasioni ribadito la 
sua contrarietà a ronde o più in generale all’impiego di 
cittadini volontari per il controllo del territorio al punto 
da preferire la formula dei cittadini osservatori. è una 
misura che condividiamo e che come gruppo abbiamo 
sempre caldeggiato in quanto, dove è stata attivata, si 
è dimostrata l’unica soluzione efficace nel supporto al 
controllo del territorio. 

Vorremmo però conoscere i motivi che hanno portato 
l’amministrazione a rivedere solo ora e perdendo così 
tempo prezioso le sue posizione iniziali di contrarietà 
all’impiego dei cittadini volontari”. 

luCA sAlVi
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“Pareri opinabili ma un posto 
a ciascuno accontenta tutti”

La Regione boccia il nuovo piano del mercato.
Ambulanti e associazioni sul piede di guerra:  
“Non è stato rispettato l’impegno concordato 

in sede di conferenza unificata”

IL  SINDACO

Trescore

di Matteo Alborghetti

Tutto da rifare per il bando 
del mercato di Piazza Pertini 
a Trescore? Molto probabil-
mente sì visto che la Regione 
Lombardia boccia il piano 
di assegnazione dei posteggi 
voluto dall’amministrazione 
comunale del sindaco Dona-
tella Colombi. La questione 
ha mandato su tutte le furie 
gli ambulanti e i referenti del-
la loro associazione la Fiva e 
l’Anva. La questione riguarda 
l’assegnazione fatta dei po-
steggi,158 posteggi nell’area 
di piazzale Pertini, via Pertini, 
piazzale Comi/Poma, il marte-
dì mattina, approvato lo scorso 
luglio, dopo numerose riunioni 
infuocate tra amministrazione 
comunale e rappresentanti di 
categoria. “Abbiamo fatto due 
riunioni – spiega Mauro Dol-
ci, presidente della Fiva – nelle 
quali ci siamo più volte scon-
trati per i nuovi criteri inseriti 
nel bando nuovo dell’ammi-
nistrazione comunale, criteri 
che vanno fuori ogni logica. 
Loro alla fine non hanno tenu-
to conto delle nostre opinioni, 
cosa che deve essere rispettata 
per legge, sono andati in con-
siglio comunale a fine luglio, 
anche questa cosa che defini-
re cattiva e scorretta è poco, 
e lo hanno approvato contro 
la nostra volontà. Ora la Re-
gione è intervenuta chiedendo 
al Comune di rivederlo”. Ma 
cosa ha che non va il nuovo 
regolamento? “Un po’ tutto, ci 
sono nuovi criteri che annulla-
no o quasi i criteri di anzianità 
degli ambulanti adottati negli 
altri comuni, chiediamo che il 
provvedimento venga ritirato 
perché lesivo degli interessi 
degli operatori. Non si tratta 
di una presa di posizione fine 
a se stessa, ma di una dovero-
sa difesa di posti di lavoro. Nei 
criteri e punteggi da attribuire 
nella redazione della gradua-

toria, non è stato rispettato 
l’impegno concordato in sede 
di conferenza unificata Stato 
– Regioni che prevedeva un 
maggior punteggio per anzia-
nità di iscrizione dell’impresa 
in modo da tutelare gli eser-
centi in attività da più tempo. 
Attribuendo punteggi da 2 a 4 
punti per l’anzianità, di fatto 
annullati dall’avere un furgo-
ne euro 5 o altro”. Ma un cri-
terio su tutti fa imbufalire gli 
ambulanti, valutando anche la 
situazione ‘supermercati’ esi-
stente a Trescore’. “C’è una 
clausola che ci fa imbufalire, 
è il fatto che un ambulante 
può avere solo una postazio-
ne, se ne ha un’altra la deve 
cedere, come a dire che se hai 
due negozi, uno lo devi cede-
re alla concorrenza, una cosa 
inaudita che non si era mai 
vista prima. Ora la Regione 
ha mandato una lettera (che 
riportiamo sotto) nella quale 
impone al comune di rivedere 
il regolamento del mercato”. 
Insomma, è guerra tra ambu-
lanti e Comune di Trescore.

La lettera della Regione
Oggetto : Normativa e pro-

cedure per l’assegnazione dei 
posteggi per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 
a seguito della conversione del 
c.d. Decreto Mille Proroghe 
(Decreto Legge 30 dicembre 
2016, n. 244, così come mo-
dificato dalla Legge di con-
versione 27 febbraio 2017). Si 
comunica che le Associazioni 
maggiormente rappresentative 
degli operatori del commercio 
ambulante hanno segnalato 
alla Direzione Generale Svi-
luppo Economico che si stan-
no verificando criticità nella 
procedura indetta dal Comune 
in indirizzo per l’assegnazio-
ne dei posteggi per l’esercizio 
del commercio su aree pub-
bliche. In particolare, dall’e-
same del bando emanato dal 

vostro Comune, emerge che 
non viene rispettata la dispo-
sizione dell’art. 23, comma 11 
bis della l.r. n. 6/2010 in base 
al quale “nello stesso merca-
to o nella stessa fiera nessun 
soggetto può avere la titolari-
tà o il possesso di più di due 
concessioni per ciascun set-
tore merceologico nelle aree 
mercatali con meno di cento 
posteggi” in quanto nel ban-
do, invece, si prevede che “ad 
ogni operatore non è concesso 
più di un posteggio”. Il bando, 
inoltre, non applica i crite-
ri per il rinnovo dei posteggi 
per il commercio su aree pub-
bliche approvati con l’Intesa 
della Conferenza Unificata del 
5 luglio 2012 e recepiti dalla 
Regione con dgr n. 5345 del 
27.06.2016, ma criteri in con-
trasto e pertanto incompatibili. 
Infatti, anche alla luce della 
disciplina dell’art. 6, comma 8 
del decreto legge 30 dicembre 
2016, n. 244 (c.d. Mille Pro-
roghe), così come modificato 
dalla Legge di conversione 27 
febbraio 2017 non risultano 
giustificabili deroghe ai criteri 
previsti dall’Intesa sopra citata 
in quanto la norma si limita a 
ridefinire il termine di scaden-
za delle concessioni, ma non 
entra nel merito dei criteri. 
L’art. sopra indicato preve-
de che “Al fine di allineare 
le scadenza delle concessioni 
di commercio su aree pubbli-
che garantendo omogeneità 
di gestione delle procedure di 
assegnazione, il termine delle 
concessioni in essere alla data 
di entrata in vigore della pre-
sente disposizione e con sca-
denza anteriore al 31 dicembre 
2018 è prorogato fino a tale 
data. Le amministrazioni inte-
ressate, che non vi abbiano già 
provveduto, devono avviare le 
procedure di selezione pubbli-
ca, nel rispetto della vigente 
normativa dello Stato e delle 
Regioni, al fine del rilascio 

delle nuove concessioni entro 
la suddetta data. 

Nelle more degli adempi-

menti da parte dei Comuni 
sono comunque salvaguardati i 
diritti degli operatori uscenti”. 

Nuovi sversamenti 
nel Cherio.

A Trescore la schiuma 
che arriva dalla valle

I Comuni della valle fanno squadra, 
al via il progetto per mettere 

in sicurezza il Cherio

LAVORI

Un progetto per mettere in sicurezza il Cherio, che nel 
2016 e 2016 ha creato non pochi problemi al comune di 
Trescore e agli altri comuni che sono attraversati da que-
sto torrente che attraversa la parte bassa della valle Ca-
vallina. A contare i maggiori danni erano stati soprattutto 
Trescore con abitazioni e capannoni allagati in zona Cal-
varola, a Gorlago con il muro di contenimento del fiume 
crollato e a Entratico, l'ultimo paese colpito da una allu-
vione, con la sede della croce Rossa allagata. Così ora i 
Comuni della valle fanno squadra e, guidati dal Comune 
di Trescore, hanno messo in atto un progetto di intervento 
per cercare di prevenire altre inondazioni.

“In seguito agli ultimi eventi alluvionali che hanno in-
teressato il fiume Cherio – spiega Mara Rizzi, assessore 
al Territorio del Comune di Trescore, capofila del proget-
to - si è manifestata la necessità di attuare costantemente 
interventi di manutenzione per garantire la funzionalità 
dell’alveo e la corretta conservazione delle opere di difesa 
spondale già esistenti. Per rendere maggiormente efficaci  
le opere, quali il taglio di controllo della vegetazione spon-
tanea, la movimentazione senza rimozione dei sedimenti 
ed eventuali opere di consolidamento spondale del fiume, 
si è valutata la possibilità di stringere un accordo con 
AIPO, Agenzia Interregionale per il fiume PO con i comuni  
interessati nel tratto tra il lago d’Endine e Gorlago e la 
Comunità Montana, al fine di redigere un piano di manu-
tenzione preciso e puntuale.

In seguito a numerosi incontri avvenuti con i Funzionari 
Regionali e i Sindaci dei Comuni, Trescore si è reso capo-
fila della Convenzione  e  gli enti sottoscrittori  si sono di-
chiarati disponibili a svolgere direttamente gli interventi 
di manutenzione  che dovranno comunque sempre essere 
assentiti da AIPO, previa approvazione di specifici piani 
di intervento”. E assieme al progetto sono arrivati i finan-
ziamenti: “L’AIPO ha previsto per l’annualità del 2017 un 
apposito finanziamento per l’esecuzione delle prime ope-
re di manutenzione con uno stanziamento di 50.000, che 
saranno utilizzati secondo le modalità individuate negli 
articoli della convenzione attraverso: Modalità di indivi-
duazione ed approvazione degli interventi, Obblighi ed 
adempimenti per il comune capofila, Impegni di ciascun 
ente coinvolto. 

Modalità di rendicontazione e monitoraggio delle opere 
realizzate.” Per l'assessore Rizzi questo è un primo passo 
per arrivare alla messa in sicurezza del territorio locale. 
“Avere un piano di manutenzione del  Cherio  condiviso 
con altri 10 comuni, con la Comunità Montana e l’ente Ge-
store è un primo passo verso la messa in sicurezza di un 
territorio a rischio idraulico elevato  che necessita di ope-
re ben più strutturate per le quali è già stato avviato uno 
studio di fattibilità da parte di AIPO. Questo è un enorme 
traguardo per il comune di Trescore, siamo riusciti ad at-
tuare un piccolo progetto per la sicurezza territoriale con-
dividendolo con altri 10 comuni”.

In attesa dei lavori all’alveo, non c’è pace per il Cherio 
che torna ad essere inquinato da sversamenti, il 14 agosto 
infatti della schiuma ha invaso le acque del fiume, schiu-
ma segnalata all’altezza della località Fornaci con i vigili 
subito intervenuti. “Abbiamo contattato il sindaco di En-
tratico - spiega Mara Rizzi, assessore all’ambiente - per 
segnalare lo sversamento”. 

Ecco la posizione del sindaco Donatella Colombi sulla questione mercato che ha creato varie 
polemiche e malumori tra gli ambulanti: “La questione “mercato”, che sta creando qualche ma-
lumore nel gruppo ambulanti che da tempo lavorano sul nostro territorio, nasce da equivoci che 
stanno accompagnando questo periodo di trasformazione dell’area mercatale sita in piazzale Per-
tini. Proviamo a fare alcune precisazioni. La riorganizzazione del mercato nasce soprattutto dalla 
necessità di mettere in sicurezza un’area che attualmente non è in grado di assolvere adeguatamente 
ad esigenze  di ordine pubblico, sicurezza e  disponibilità di servizi. D’altra parte la recente norma-
tiva europea (Bolkestein) prevede, per fine 2018,  l’obbligo per i comuni di assegnare, con bando 
ad evidenza pubblica, agli operatori interessati le diverse postazioni disponibili  (procedura  non 
utilizzata in precedenza perché non prevista ).

I rappresentanti delle associazioni di categoria, interessati alle procedure di assegnazione hanno 
peraltro più volte manifestato all’Amministrazione l’opportunità di  riorganizzare “l’area mercato” 
adducendo motivi di ordine, decoro e rispetto delle postazioni assegnate, rendendosi a tal fine di-
sponibili a collaborare, anche operativamente, alla sistemazione.

E’ poi utile ricordare che l’impostazione razionale e la messa in sicurezza dello spazio renderan-
no  comunque disponibili 159 postazioni a fronte di 158 storici operatori ritenuti nella situazione 
adeguata per accedere al bando. Chiaramente la scelta dei criteri può essere opinabile e non condi-
visa, ma deve essere chiaro che assegnare non più di un posto a ciascuno, garantisce la possibilità 
di accontentare tutti, come si evince dai numeri. Nessun profilo di illegittimità, quindi, visto che per 
legge si possono ( non devono) attribuire ad ogni ambulante. fino a due postazioni.

I criteri considerati nella stesura del bando sono peraltro coerenti con quanto previsto dallo stes-
so regolamento deliberato in sede di Consiglio Comunale il 12 dicembre scorso, che  recepisce le 
norme di legge attualmente vigenti.

Per concludere ritengo  che aver dato molto peso alla professionalità dei singoli, intesa non tanto 
come anzianità di servizio, ma pure come capacità di mantenere e migliorare la propria attività 
anche in periodi difficili, sia il  miglior modo per garantire un servizio buono agli utenti. 

Valuteremo, in caso di effettive divergenze interpretative, eventuali correzioni di tiro con la con-
sueta attenzione che riserviamo alle questioni che ci coinvolgono sul piano politico e gestionale.

Si invita pertanto il Comune in 
indirizzo, anche attraverso atti 
di autotutela, a rendere com-
patibili i propri atti in materia 
di commercio ambulante con 
le disposizioni statali e regio-
nali ad oggi vigenti. Si evi-
denzia, infine, che i Comuni 
sono tenuti a rispettare quanto 
previsto dall’art. 19 della l.r. 
n. 6/2010 e quindi a consulta-
re le associazioni di categoria 
in ordine alla predisposizione 
dei Regolamenti e degli atti 
comunali aventi ad oggetto 
l’attività di commercio su aree 
pubbliche.



Araberara 8 settembre 2017
37

I ritardi dell’Albarotto 
e le lamentele
dei Raptors, 

il sindaco risponde

I Followers46 rispondono ai Masser: “Ecco come lavoriamo 
artigianalmente i nostri carri, altri acquistano carri già fatti”

I Raptors e l’uso condiviso del campo 
di via Suardi (in attesa dell’Albarotto)

“Chiediamo maggiore rispetto e chiarezza”

TRESCORE

TRESCORE E CASAZZA - FESTA DELL’UVA

TRESCORE - ENTRATICO

V
al C

avallina

Riceviamo la lettera dal gruppo di Casazza #Fol-
lowers46, vincitore dell’ultima sfilata della Festa dell’U-
va con il carro ‘Re Leone’. La lettera è una risposta alle 
affermazioni fatte dal gruppo ‘Masser de Trescur’ sull’ul-
timo numero di Araberara.

* * *
Volevamo informare i ‘Masser de Trescur’, nello speci-

fico la signora Patrizia Pesenti, figlia di Rosy Del Bello, 
che ci fa molto piacere che da un anno a questa parte 
abbia tempo e parole da dedicare al nostro carro di Ca-
sazza; per noi è un onore, vuol dire che abbiamo prepa-
rato e realizzato uno spettacolo particolarmente bello da 
ricordare; quindi tutte le ore e sacrifici dedicati a questo 
progetto hanno trovato una ricompensa ed hanno lascia-
to il segno.

Vorremmo sottolineare che tutti coloro che si dedicano 
alla realizzazione questi lavori, anche il carro più pic-
colo, impiegano tempo, soldi, sacrificio e dedizione ed 
hanno il diritto di essere tutti rispettati, anche l’ultimo 
classificato. 

Ci sono altri gruppi come quelli di Tagliuno che hanno 
sempre realizzato dei fantastici carri e da molti più anni 
di noi, ma quando la signora fa polemica chisssà per-
chè non si ricorda di citare altri come noi che sfilano con 
carri non a tema e vincono premi. Da quando abbiamo 
iniziato a fare sfilate il nostro punto di forza e’ il mera-
viglioso  gruppo che si e’ formato ed il divertimento e la 
gioia di fare quello che poi vedete nelle sfilate. 

Vorremmo informare  i Masser de Trescur che parteci-
piamo alla festa dell’uva di Trescore da 2 anni (e questo 
sarà il terzo) su specifico invito da parte della Pro-Loco 
(quindi le loro eventuali lamentele per la nostra pre-
senza andrebbero fatte in detta sede); inoltre Il regola-
mento della festa dell’Uva di Trescore,  che deve essere 
sottoscritto al momento dell’iscrizione (e di conseguenza 
accettato senza riserva alcuna) parla chiaro: “TEMA LI-
BERO E NON RICHIEDE  NELLO SPECIFICO VIN-
COLI SUL TIPO DI LAVORAZIONE”; pertanto a nostro 
avviso, avendo accettato di parteciparvi e di conseguen-
za il regolamento in vigore, non vediamo il motivo di 
lamentarsi se si presentano gruppi con i temi più sva-
riati e con tecniche realizzative differenti: due anni fa 
ci siamo presentati con un carro avente tema inerente 

alla Festa dell’Uva, ma sen-
za raggiungere alcun piaz-
zamento sul podio, mentre i 
premi sono stati vinti da car-
ri a tema e non a tema, ma 
qui nessuna polemica si è 
sentita; guarda caso invece, 
l’edizione dell’anno scorso, 
dove ha visto il nostro car-
ro vincitore, sono scoppiate 
polemiche a non finire, con i 
Masser de Trescur in prima 
linea all’attacco con accuse 
a titolo gratuito sui social 
(Facebook) alle quali hanno 
trovato una risposta imme-
diata da parte nostra con chiarimenti, delucidazioni in 
merito, con tanto di fotografie (in questo articolo alcune 
foto della realizzazione del carro utilizzato per le sfilate 
2017) che documentano che tutto il lavoro da noi svolto è 
rigorosamente fatto a mano e non con stampi come conti-
nua ad affermare la signora Patrizia Pesenti, alla quale 
vorrei ben ricordare che ci sono molti responsabili dei 
carri che ricorrono all’acquisto di materiale “stampato”  
tra i quali anche appartenenti alle contrade di Trescore, 
ma non li cita e non capisco quindi quale possa essere 
il problema della signora con il nostro gruppo di Casaz-
za…. Quindi? Di cosa stiamo parlando? Mah….. 

Anzi vi diremo di più: c’è chi ha acquistato carri a tema 
“Festa dell’Uva”, già pronti e finiti in altre città, dove 
l’unico onere oltre ai soldi per acquistarlo, è stato quello 
di trasportarlo fino a casa; quindi dove è in questo caso 
il lavoro manuale, i sacrifici ecc ecc di un anno, e soprat-
tutto dove sono le lamentele dei Masser de Trescur?

Ma per noi tutto questo è superfluo; ci confrontiamo da 
alcuni anni nelle sfilate allegoriche della provincia e non, 
incontrando gruppi fantastici che si dedicano con passio-
ne alla realizzazione del loro carro, utilizzando tecniche 
di diverso tipo ed usufruendo dell’estro, dell’arte, della 
bravura dei loro partecipanti indipendentemente dal 
fatto che siano sarti (per la realizzazione di fantastici 
vestiti), ingegneri meccanici (per i movimenti meccanici 
del carro), fabbri e falegnami (per la struttura del carro) 
o, come nel nostro caso, di scultori.  A volte si vince, a 

volte si perde, e quando suc-
cede abbiamo sempre stret-
to la mano e fatto i compli-
menti ai vincitori lasciando 
agli altri inutili polemiche; 
è successo anche che, nono-
stante la mancata vittoria, 
abbiamo comunque ricevuto 
dal pubblico partecipante 
complimenti a non finire, 
abbiamo visto emozionarsi 
grandi e piccini, abbiamo 
visto la felicità e l’emozione 
negli occhi dei bambini, e 
questa è la cosa che più di 
ogni altro premio ripaga i 
sacrifici fatti . 

Ricordiamoci inoltre che 
se per la buona riuscita di 
una manifestazione come la 
sfilata dei carri della  Festa 
dell’Uva, oltre alle ore ed 
ore di lavoro, gli organizza-
tori ricorrono anche all’invi-
to di gruppi esterni al paese 
che possono contribuire in-
sieme alle contrade a valo-
rizzare la festa, ad attirare 
più pubblico, a renderla più 
spettacolare, a rendergli più 
lustro, che ben venga direi!

E qui concludiamo, non è 
nostro stile partecipare a sterili polemiche di questo tipo, 
ma visto la continua e l’ennesima insistenza di qualcuno 
ci sembrava giusto e doveroso informare correttamente 
i vostri lettori e non, sul lavoro da noi svolto (vedi anche 
articolo Araberara del 07 aprile 2017 pag. 42), e se qual-
cuno volesse unirsi al nostro fantastico gruppo provando 
l’emozione di sfilare ed emozionare alle prossime sfilate 
del 2018, non deve far altro che contattarci attraverso la 
nostra pagina Facebook “#Followers46” 

Buona Festa dell’Uva a tutti, vi aspettiamo numero-
si!!!

 Firmato #Followers46

(Ma. Alb.) “Maggiore ri-
spetto e chiarezza nel rappor-
to di condivisione dell’attuale 
campo di via Suardi”, questo 
quanto chiedono i referenti 
dei Raptors della valle Caval-
lina che da tempo attendono 
di poter trasformare il campo 
nella ‘Raptors Arena’, la sede 
fissa del rugby in valle Caval-
lina. Da anni infatti il rugby è 
costretto ad un nomadismo tra 
i campi della zona, Trescore, 
Entratico e altri comuni che 
prestano il campo in attesa che 
i lavori all’Albarotto finisca-
no. “In questi mesi abbiamo 
sopportato una convivenza che 
non è facile, sia con il Comune 
sia con il GSO Aurora Trescore 
– spiega il responsabile alla co-
municazione dei Raptors Clau-
dio Falconi – diciamo che non 
c’è molta comunicazione so-
prattutto con il calcio. Abbia-
mo avuto parecchi problemi, 
come ad esempio con la posa 
dei piloni per mettere l’acca 
messi in un punto sbagliato, 
problemi con l’irrigazione, con 
il calcio che si ricorda e non 
si ricorda di attivarla. Capita 
di trovare il campo occupato 
senza essere avvisati, o che 
dobbiamo arrangiarci a siste-
mare il campo e tagliare l’erba 
noi a nostre spese con il calcio 
invece che se c’è un proble-
ma non lo risolve ma deman-
da tutto al Comune. In questi 
mesi abbiamo sottoscritto va-
rie convenzioni che sono state 
puntualmente modificate con 
il ritardo della consegna del 
campo dell’Albarotto e noi ab-
biamo sempre sopportato tutto, 
ora si prospetta una condivisio-
ne del campo di via Suardi fino 
ottobre o novembre. Sapevamo 

I ritardi dell’Albarotto, la croce di questa estate 2017 
per l’amministrazione comunale di Trescore con la con-
segna della tribuna prorogata per tre vole,. prima a fine 
maggio, poi a fine giugno e fine luglio, con la struttu-
ra che a settembre non è ancora pronta. Tutto questo 
con le penali chenon sono ancora partite e i Raptors che 
ora dovranno condividere con il GSO Aurora Trescore 
il campo di via Suardi in attesa di omologare e utiliz-
zare il campo dell’Albarotto, insomma un bel pasticcio. 
“Purtroppo non sempre si può avere quello che si vuole, 
ho visto che i lavori procedono bene ma la tribuna do-
veva essre già consegnata da tempo. sulle penali non 
abbiamo ancora deciso, vedremo”. Per quanto riguarda 
i Raptors il sindaco spiega che: “Non hanno molto da la-
mentarsi visto che a breve avranno una sede tutta loro 
con un campo per gli allenamenti e le partite, bisogna 
solo attendere pochi mesi”

delle proroghe e sapevamo di 
dover andare incontro ad un 
periodo di convivenza ma ci 
auguravamo di avere maggior 
collaborazione da parte di Co-
mune e GSO. Noi siamo pronti 
anche ad investire molto sul 
campo di via Suardi ma prima 
vogliamo maggiore chiarezza 
e collaborazione per farlo di-
ventare veramente la ‘Raptors 
Arena’”. 

Intanto si conclude lo stage 
‘Inglese’ dei ragazzi del rugby 
in attesa del debutto stagio-
nale del 9 settembre: “Con la 
conclusione dello stage 2017 
con Alec Porter (R.D.O. mem-
ber), la società presieduta da 
Guglielmo Zambetti – spiega 
Claudio Falconi - ha aggiunto 
un altro tassello alla crescita 
sportiva dei ragazzi.

Giunto alla seconda edizio-
ne, i tre giorni di formazione 
sono stati contraddistinti da 
tanto lavoro, tanto impegno, 
tanto sudore e fatica ma anche 
tanta gioia. 

Lo stage era indirizzato 
principalmente alle formazioni 
U14, U16 e alla neonata U18, 

il lavoro, diviso in una prima 
parte mattutina dedicato al 
miglioramento della capacità 
individuali e al pomeriggio at-
traverso esercizi di gruppo per 
migliorare il gioco dei reparti. 
Due giorni ospitati presso il 
centro sportivo di Entratico, 
dove i ragazzi si fermavano 
anche a pranzo condividendo 
così una intera giornata affin-
ché i componenti delle tre for-
mazioni potessero migliorare 
la conoscenza interpersonale, 
fare gruppo, fare squadra. Il 
lavoro di questi due giorni, ha 
trovato applicazione diretta 
il sabato mattina, quando sul 
campo comunale di Trescore i 
Rapors hanno fatto il loro pri-
mo ingresso e dopo una buo-
na ora di esercizi, si è giocata 
una partita a ranghi misti senza 
placcaggi ma cercando di met-
tere in pratica quanto fatto du-
rante lo stage. Il termina lavori 
si è avuto con il Terzo Tempo 
presso il Bells Pub di Carob-
bio d. A. Il sabato pomeriggio 
Mr. Porter accompagnato da 
Mariano Manti responsabile 
in seno alla società dello svi-

luppo dell’attività del mini 
rugby e del progetto ‘Rugby 
in cartella’ svolto in collabora-
zione con alcuni comprensori 
scolastici, lo ha dedicato ad un 
momento di formazione per 
gli allenatori del mini rugby, 
coloro che lavorano con i più 
futuri rugbysti, le formazioni 
dell’Under 6, Under 8, Under 
10 e Under 12 che in compa-
gnia di una ventina di ragaz-
zini hanno provato esercizi di 
avviamento allo sport della 
palla ovale e anche alcuni eser-
cizi che avevano già contenuti 
più avanzati. 

Certamente una esperienza 
molto positiva per i ragazzi 
che vi hanno preso parte, cer-
tamente una prova di capacità 
organizzativa quella messa in 
campo dalla società attraver-
so i suoi dirigenti, ma anche 
di grande collaborazione con i 
genitori che per tutti i tre giorni 
si sono prodigati nella cura dei 
diversi momenti della giornata 
approntando gli spuntini, se-
guendo i pasti, predisponendo 
la merenda così come la con-
clusione di ogni giornata. Al 

momento dei saluti, Mr. Porter 
ha ringraziato per l’ospitalità 
rinnovando l’appuntamento 
al prossimo anno, i tecnici dei 
Raptors Pierluigi Santolini e 
Gianfranco Gaini hanno sot-
tolineato la qualità del lavoro 
che è stato svolto e il grande 
impegno che tutti i ragazzi 
hanno mostrato, rimarcando 
come questo sia il miglior se-
gnale per affrontare la nuova 
stagione. Il Presidente Zam-
betti oltre ai ringraziamenti, ha 
voluto ricordare che la nuova 
stagione sarà molto impegnati-
va, per la formazione U14, che 
dovrà confermare la crescita 
del gruppo della passata sta-
gione, per la formazione U16, 
che raccoglie un testimone 
‘pesante’ ricordando che è re-
duce della vittoria del proprio 
girone nella stagione passata, 
mentre la neonata formazione 
U18, che prenderà il nome di 
TITANS, una franchigia nata 
grazie alla collaborazione con 
il Rugby Vallecamonica,  sarà 

attesa da appuntamenti im-
portanti. Così come la stessa 
società Raptors Valcavallina 
Rugby, che quest’anno avrà 
finalmente una sua sede uffi-
ciale nella struttura del campo 
comunale di Trescore che final-
mente potrà dare visibilità alle 
nostre squadre impegnate nelle 
gare del sabato pomeriggio e 
della domenica mattina, anche 
se per la verità i Raptors conti-
nueranno la collaborazione con 
l’amministrazione di Costa di 
Mezzate per l’utilizzo del cam-
po sintetico, una struttura pen-
sata con lungimiranza per l’u-
tilizzo multi sport, così come 
con il comune di Entratico, il 
cui centro sportivo comuna-
le rimarrà la base dell’attività 
del mini rugby. Appuntamento 
ora al primo impegno ufficiale 
della stagione, il debutto spet-
ta alla formazione Under 16 
impegnata nei barrage di qua-
lificazione, il 10 settembre af-
fronterà in casa i bresciani del 
Rugby Bassa Bresciana Leno.
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La guerra del passantino.
Arriva il cancello ‘Fai da te’ 

per chiudere la via

CASAZZA

Mazzucchi risponde a 
Cortesi sul passantino:
“Si può fare subito? Allora 

perchè non lo ha fatto Cortesi
quando era vicesindaco?

L’estate 2017 regala il ‘muezzin’

INTERVENTO

CASAZZA

V
al

 C
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a

di Matteo Alborghetti

Via dei Mille come una 
delle trincee della prima 
guerra mondiale, da lì non 
si passa, i residenti sono 
pronti a mettere le bar-
ricate, anzi le hanno già 
preparate assieme ad un 
cartello che indica 'Pro-
prietà Privata. 

L'amministrazione co-
munale del sindaco Ser-
gio Zappella sembra 
pronta ad andare allo 
scontro finale sulla que-
stione passantino e da 
poco i lavori del corridoio 
che collega la fine di via 
Dei Mille all'area del nuo-
vo parco giochi è finita. 

Manca solo lo strato 
di asfalto ma ormai tutti 
possono passare da lì e il 
famoso corridoio pedonale 
inseguito anche dalla pre-
cedente amministrazio-
ne comunale del sindaco 
Giuseppe Facchinetti 
è fatto. Ora però arriva 
il vero problema, trovare 
un accordo con le fami-
glie Meni e Cambianica, 
proprietarie dello stabile 
che hanno preparato (vedi 
foto) un vero e proprio 

Puntuale come un vero Muezzin, che dal minareto chia-
ma a raccolta i fedeli per le preghiere giornaliere, anche 
l’ex casa delle angeline a Casazza ha il proprio predicato-
re. Questa estate infatti uno dei profughi presenti nella 
struttura è diventato di fatto il primo Muezzin del paese, 
puntuale come un orologio svizzero, partiva con la pre-
ghiera a squarcia gola coinvolgendo nella preghiera anche 
altri ospiti musulmani. Il problema è che per tutta l’estate 
i vicini dell’ex casa di riposo si sono dovuti sobbarcare le 
prediche di questo fedele. “E’ puntualissimo, all’ora della 
preghiera si sentono delle voci forti provenire dall’ex casa 
di riposo che ora ospita i profughi in pieno centro - spie-
ga una vicina - qualche minuto di urla poi tutto si queta 
fino alla prossima preghiera, a ascadenze regolari. I primi 
giorni si poteva anche sopportare ma poi la cosa è diven-
tata pesante e in molti hanno iniziato a lamentarsi delle 
preghiere recitate ad alta voce”. “Sono delle invocazioni, 
preghiere cantate che all’inizio hanno incuriosito, poi han-
no iniziato a stancare, magari le facevano già da tempo 
ma con l’arrivo dell’estate hanno francamente iniziato a 
scocciare un po’ tutti qui in zona, soprattutto chi abita pro-
prio nei pressi dell’ex casa di riposo. In estate teniamo le 
finestre aperte e alla fine iniziano a darti fastidio queste  

cancello pronto a chiudersi 
con tanto di Catena, can-
cello che andrà a chiudere 
il passaggio in via dei mil-
le: “La via è nostra, di qui 
non si passa – commenta 
una delle signore che abita 
nella zona di via dei Mille, 
signora della famiglia Me-
ni-Cambianica – qui sia-
mo tutti parenti e nostro 
padre ci ha lasciato questo 
pezzo di terra dove ognu-
no ha costruito la propria 
casa. 

Nel terreno di nostra 
proprietà c'è anche la stra-
da. Non importa poi se il 

Comune anni fa ha voluto 
fare l'impianto di illumi-
nazione, la strada è e ri-
marrà privata”. 

“Siamo andati a parla-
re con l'assessore Totis 
– spiega una delle sorelle 
Meni – e gli abbiamo det-
to chiaramente che non 
vogliamo che da lì non 
passi nessuno, non ci deve 
essere nessun corridoio di 
collegamento tra via dei 
Mille e il parco giochi co-
munale. 

Lui ha detto invece che 
loro avrebbero comunque 
fatto il passantino, contro 

la nostra volontà e di tutti 
i residenti nella zona. Per 
questo abbiamo preparato 
un cancello che chiudere-
mo quando loro finiranno 
il passantino. Abbiamo 
messo anche un cartello 
con la scritta proprietà 
privata e il cancello avrà 
una bella catena che apri-
remo e chiuderemo quan-
do vogliamo noi visto che 
noi siamo i proprietari del-
la strada”. 

La guerra del passanti-
no sta per esplodere defi-
nitivamente e le 'trincee' 
sono già state posizionate. 

Mi riferisco alla questione  “passantino” posta in evi-
denza su Araberara del 25 agosto scorso e faccio qualche 
considerazione. Per Il Sig. Cortesi, ex Vice-Sindaco, “ il 
passantino si può fare subito, senza dover chiedere nep-
pure tanti permessi; si andrebbe a risolvere il problema 
del passaggio pedonale sulla statale davanti a palazzo 
Bettoni dove il marciapiede non consente il passaggio 
alle carrozzine ed anche i pedoni devono stare attenti”. 
Tanti permessi sicuramente no, ma uno è assolutamen-
te indispensabile, ovvero il consenso dei proprietari del 
terreno su cui si vuole intervenire e per certo non è una 
sfumatura di poco conto, tenendo presente che per il 
momento  a Casazza la proprietà privata non è ancora 
stata abolita. Mi sfugge poi da che cosa derivi l’obbligo 
di percorrere lo stretto marciapiede antistante palazzo 
Bettoni  allorchè si dispone del vicolo “ la strecia “ che 
inizia proprio in Via dei Mille a pochi metri  da dove si 
intende far partire il Passantino e che immette su un 
normale marciapiede oltre il palazzo Bettoni , peraltro 
adeguatamente protetto da barriere di sicurezza. Una 
curiosità: ma perché questo passantino oggi “ si può fare 
subito “ mentre quando il Sig.Cortesi era vice-sindaco 
lo stesso ha rinunciato alla sua realizzazione, che cosa 
è cambiato ?  La parte privata di Via dei Mille, oggetto 
della questione,  porta all’interno di una sorta di cortile 
condominiale su cui si affacciano alcune abitazioni, non 
è collegata con nessun’altra strada pubblica e pertanto 
è utilizzata esclusivamente dai residenti; pensare che 
costoro siano entusiasti nel vedersi trasformare un loro 
cortile condominiale in un passaggio pubblico è difficile 
da immaginare: significa rinunciare ad un luogo in cui 
i bambini possono giocare in tutta sicurezza, in cui pos-
sono parcheggiare le loro auto ed in cui nessun estraneo 
ha diritto di transitargli sull’uscio di casa. L’affermazio-
ne dell’Ass. Sig. Totis circa il fatto che la Via dei Mille 
sia già pubblica “ visto che esistono dei servizi  come 
l’illuminazione pubblica e sotto terra corrono le tuba-
zioni dell’ acquedotto “ francamente appare molto az-
zardata visto che le leggi in vigore, le sentenze della 
Cassazione e del Consiglio di Stato, Sez. V sentenza 728 
del 14/2/2012 recitano in modo inequivocabile che non 
basta un palo della pubblica illuminazione né la sus-
sistenza di una servitù a favore del pubblico acquedot-
to per determinare un diritto di uso pubblico. Appare 
certo, visto la determinazione della larga maggioranza 
degli abitanti di Via dei Mille,  che la vicenda approderà 
alle aule del Tribunale, salvo che il Comune non decida 
di avviare la procedura di esproprio per pubblica utilità 
che comunque richiede tempi lunghi. Ma a ben riflettere 
più che una questione da trattare in punta di diritto mi 
sembra una faccenda di buon senso: questo passaggio 
attraverso Via dei Mille alternativo al vicolo “ la strecia 
“ è poi così essenziale ed irrinunciabile? Ma è mai pos-
sibile che per accorciare un percorso di qualche decina 
di metri di strada, perché di questo si tratta, si vada 
a creare un danno e dei problemi non di poco conto ad 
una quarantina di residenti ? La cosa poi riguarda un  
flusso modesto di persone, chi va al supermercato usa 
prevalentemente l’auto perché è più agevole il trasporto 
della spesa. I complessi immobiliari  di Via dei Mille per 
le famiglie che ci abitano rappresentano i  sacrifici e le 
fatiche di una vita e prima di pensare di metterci sopra 
le mani per una questione di rilevanza del tutto secon-
daria sarebbe auspicabile un esame più approfondito e 
meno disinvolto; faccio appello al buon senso e voglio 
proprio sperare che la cosa venga riconsiderata .    

Angelo Mazzucchi

preghiere recitate”. Puntuale quindi, sia al mattino che 
alla sera. “Essere svegliati da questo che ti recita le pre-
ghiere in islamico non è il massimo, commenta un altro 
residente, speravamo che dopo i primi giorni qualcosa po-
tesse cambiare, invece questi sono andati avanti per tutta 
l’estate senza che nessuno intervenisse, per fortuna dicono 
di imparare a convivere con noi, alla fine siamo noi che 
siamo costretti a convivere con le loro usanze che alla fine 
disturbano tutti”

Riparte la stagione sportiva a Casazza per Calcio e pallavolo, il presidente delle due 
società Claudio Cambianica ha presentato ufficialmente al cinema di Casazza le squa-
dre che saranno impegnate nei vari campionati di categoria.

Riparte la stagione sportiva 
per Calcio e Pallavolo 

Il campetto ‘ostaggio’ dei magrebini
“Qualcuno intervenga o si rischia la rissa”

CASAZZABERZO SAN FERMO

Il campetto del centro sportivo 'ostaggio' dei 
magrebini, a lanciare l'allarme, supportato da 
altri testimoni è Roberto Micheli che a Berzo 
San Fermo apre un nuovo caso: “Buongiorno a 
tutti, credo sia doveroso l'intervento delle auto-
rità competenti al centro sportivo, dove individui 
residenti nel comune e non, di chiara origine ma-
grebina, si impossessano con la forza del cam-
petto costringendo con le buone o con le cattive i 
bambini presenti tra i 6 ed i 12 anni ad uscire. In-
nanzitutto dovrebbe esserci un regolamento per 
gli over (se non erro) che costringe il pagamento 
del servizio di usufrutto del campetto mediante 
prenotazione, quindi tale regolamento andrebbe 
fatto rispettare. Tornando ai fatti, un paio di sere 
sono passate quasi inosservate agli occhi dei più, 
non dei genitori, ieri sera c'è stato un chiaro in-
tento di reazione da parte di tutti noi ma per ovvi 
motivi non si ha l'intenzione di esporsi troppo, 
essendo tutti padri e madri di famiglia. Credo 
che chi ha il "potere" di intervenire debba farlo, 
prima che si possa scatenare qualche tafferuglio, 
che mi pare chiaro prima o poi scoppierà, per-
chè la misura è colma. BASTA FARSI METTERE 

SOTTO I PIEDI DA QUESTA GENTE!!! Non è 
una questione razziale, credo sia doveroso con-
statare che famiglie Indiane, Albanesi e Romene 
siano chiaramente ben integrate nel nostro co-
mune e non creino alcun tipo di problema, men-
tre persone di origine magrebina ovviamente non 
l'intera comunità magrebina residente faticano 
ad integrarsi. 

Prepotenza, spaccio e biciclette rubate dai so-
liti noti credo siano sotto gli occhi di tutti, proba-
bilmente o siamo tutti troppo cattolici e buonisti, 
o siamo tutti un po troppo fessi. Invito quindi chi 
di dovere a preoccuparsi un po più della cittadi-
nanza che paga regolarmente le tasse da genera-
zioni ed un po meno a chi arriva da fuori”. 

E le conferme della prepotenza dei magrebi-
ni arrivano anche da altri vicini  come spiega 
Anna Consoli: “Io tutti i giorni sento i bambini 
e ragazzi litigare per questo motivo, avendo la 
finestra del bagno che affaccia sul centro spor-
tivo, ho visto ragazzi andarsene e abbandonare 
il campetto a queste persone non è giusto e vi-
sto che le forze dell ordine nn interverranno ,cm 
sempre,sarà meglio prendere provvedimenti noi”
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Si vende l’ex Sagitta, il comune introita l’imu

Amministrazione 
comunale contro 

cooperativa, 
la questione finisce 

in tribunale

Sulla Lediberg
cala il silenzio

“Non si sà più nulla”

Arrivano le nuove telecamere...
“Ma i carabinieri di Casazza non aprono 
le porte della caserma alle immagini”

FEDERICO RAINERI, “ARTIGIANO DELLA MATERIA”, A PALAZZO RE
Sarà esposto un suo splendido messale in marmo. Serafino 
Capuano: “Anna Rudelli sarà proclamata Poetessa di Corte”

LUZZANA

BORGO DI TERZO

SAN PAOLO D’ARGON

RANZANICO/CASAZZA – ARTE IN VALLE

V
al C

avallina

Pensiero, intuizione, creazione. Queste tre parole indica-
no il modo di procedere di Federico Raineri, di Casazza, 
un vero e proprio “artigiano della materia”. Parte da un 
oggetto, che può essere un blocco di marmo o un fram-
mento antico, e lo plamsa, trasformandolo in qualcosa di 
nuovo usando le mani, ma soprattutto la testa.
“Non mi considero né artista né scultore, ma un creatore di 
opere collocate. Io prendo un frammento antico e lo rendo 
nuovamente utilizzabile e funzionale. Il mio lavoro con-
siste nel ripensare e rivedere gli oggetti, i materiali, gli 
spazi, e riutilizzarli con una nuova funzionalità. Le faccio 
due esempi di mie opere. Ho preso una pietra ottagonale 
cinquecentesca in marmo e ho pensato a cosa se ne poteva 
ricavare. Ho poi avuto una intuizione, ho fatto un diseg-
no, un progetto che prevede la sua trasformazione in una 
fontana da porre in un giardino. Oppure – continua Fed-
erico – partendo da un antico portale in pietra (si può ve-
dere la fotografia - ndr), ormai inutilizzato, ho preparato 
un progetto nato da una intuizione legata ad un desiderio 
funzionale. Ora quell’antico portale si può ammirare in un 
giardino”.
Federico, quando si trova tra le mani uno di questi ma-
teriali antichi, si mette a pensare; da qui nasce  un’in-
tuizione e dall’unione tra il cervello e le mani la materia 
viene plasmata.
Tra le tante opere d’arte da lui create, ce n’è una stupenda 
che sarà esposta a Palazzo Re, nel centro storico di Ran-
zanico, il 14 e il 15 settembre. Si tratta di un messale in 
marmo di Botticino (65 cm x 45 cm x 10/12 cm di spessore) 
che sarà destinato alla chiesa dei Bergamaschi di Roma.
“Giacomo Baiguini, che era presidente dell’Arciconfra-
ternita romana, voleva lasciare un segno, un ricordo. E 
questo ricordo sarà appunto il messale in marmo da me 
fatto. Ho immaginato Papa Giovanni che leggeva un mes-

sale. Prima ho fatto il disegno, poi il modello in creta, che 
sarà donato al Vescovo di Bergamo, e poi ho preso un bloc-
co di marmo e l’ho lavorato ricavandone il messale. Nella 
pagina a destra, sotto la scritta in gotico semplice (che, tra 
l’altro, anche un non vedente può leggere) ho scolpito al-
cune ‘ruseline de mut’, che il Papa aveva chiesto di mettere 
sulla sua tiara”.
Il risultato è un’opera splendida, che nulla ha da invidiare 
a quelle realizzate dai grandi scultori rinascimentali. Po-
tremmo benissimo immaginarla in Vaticano sulla tomba 
di qualche Pontefice del Rinascimento.
La mostra personale dell’artigiano della materia si terrà il 
14 e il 15 settembre dalle 19,30 alle 23 a Palazzo Re; il 16 
e il 17 la mostra sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 
alle 19,30.
“In questa occasione – spiega Serafino Capuano, presi-
dente dell’Associazione Arte in Valle, che ha organizzato 
l’evento in collaborazione con la Commissione Biblioteca 
e il Comitato turistico ‘InValCavallina’ – la grande poet-
essa Anna Rudelli sarà proclamata ‘Poetessa di Corte’ 
dal conte Corrado Suardi”. L’Associazione guidata da 
Capuano sta facendo rivivere le antiche stanze dello stori-
co palazzo con una serie di eventi e iniziative che attirano 
continuamente un gran numero di persone. Visitando il 
palazzo si possono ammirare i magnifici burattini degli 
anni ‘30/’40 e le vecchie macchine fotografiche, gli ultimi 
arrivati in questa speciale collezione che, grazie all’impeg-
no dell’Associazione, sta arricchendo l’antico edificio e, di 
conseguenza, lo stesso paese di Ranzanico. Il 15, il 22 e 
il 29 settembre si terrà a Ranzanizo, Casazza e Luzzana 
una rassegna di concerti per scoprire l’arte, la natura e il 
cuore produttivo della valle, organizzati da InValCaval-
lina, dalle Amministrazioni comunali e, naturalmente, 
dall’immancabile “Arte in Valle”.

Amministrazione comunale contro cooperativa, la 
questione finisce in tribunale nei giorni scorsi il sindaco 
Stefano Vavassori ha dato incarico all’avvocato Giu-
seppe Profeta di difendere gli interessi del Comune di 
Borgo di Terzo contro la Cooperativa ‘Fraternità sistemi’ 
davanti al giudice di pace di Brescia. Tutto ruota intorno 
a poco più di duemila euro, 2006,04 per la precisione.

La questione riguarda il recupero dell’Ici, il 7 marzo 
del 2007 l’amministrazione comunale di Borgo di Terzo 
aveva dato incarico alla cooperativa di recuperare l’Ici 
per gli anni 2000/2007, convenzione che era stata poi 
prorogata il 20 marzo del 2009. I problemi si presentano 
il 6 settembre del 2016 quando Fraternità Sistemi in-
formava il Comune di Borgo di Terzo, che a quella data 
risultavano aperti alcuni provvedimenti relativi agli atti 
di accertamento, che la Cooperativa aveva provveduto a 
redigere e a consegnare al Comune, per la Cooperativa 
risultava un insoluto di 2006,04 euro. Non avendo segui-
to alla propria richiesta, la Cooperativa Fraternità Si-
stemi ricorreva alle vie legali citando il Comune di Borgo 
davanti al giudice di pace per il pagamento della cifra 
che ballava tra Comune e Cooperativa. Il sindaco Ste-
fano Vavassori dava così il via a degli accertamenti in 
Comune per verificare se la cifra richiesta dalla Coope-
rativa era da pagare o meno, il risultato era che, secondo 
il Comune, non doveva essere versato nulla alla Coope-
rativa, da qui l’incarico all’avvocato Profeta di difendere 
il Comune davanti al giudice di pace. Il risultato? Per 
non pagare duemila euro l’amministrazione comunale di 
Borgo di Terzo ne spenderà subito sicuramente più di 
mille, nella speranza di avere ragione.

“Non si sà più nulla, è calato il silenzio e non trape-
la niente, attendiamo un incontro con i sindacati che si 
terrà a breve, speriamo bene”. Attorno alla Lediberg è 
calato il silenzio, il piano di acquisizione della società di 
San Paolo lanciato dalla CPZ di Costa Mezzate è come 
congelato, come spiegano i dipendeti. Silenzio assoluto 
sull’operazione che coinvolge circa 600 dipendenti, solo 
considerando quelli presenti in provincia di Bergamo

“Diciamo che questa intesa salverebbe un po’ tutti, 
azienda e dipendenti, e le varie assemblee fatte con i 
sindacati – spiega un dipendente – hanno chiarito che 
ormai da parte della CPZ c’è l’intenzione di concretiz-
zare la questione. Certo, bisogna attendere che tutto sia 
nero su bianco ma il grosso è fatto. CPZ avrebbe dato 
garanzie anche dal punto di vista occupazionale con i 
600 dipendenti italiani, in gran parte posti a San Paolo 
d’Argon che verrebbero acquisiti dalla nuova società. Il 
piano salvaguarda insomma i posti di lavoro e speriamo 
che tutto vada in porto perché altrimenti ci sarebbero 600 
dipendenti senza lavoro nella bassa valle Cavallina, una 
situazione che sarebbe catastrofica”.

Nuove telecamere in ar-
rivo tra Ranzanico, Bian-
zano, Spinone e Gaverina, 
i quattro comuni avevano 
ottenuto un bando per 
mettere nuove telecame-
re in paese. Questi nuovi 
occhi elettronici andranno 
ad implementare le teleca-
mere già presenti da anni 
anche lungo la statale 42, 
telecamere che in alcuni 
casi sono capaci di leggere 
le targhe delle automobili 
e riconoscono le auto ruba-
te, quelle senza assicura-
zione o senza la revisione. 
“Stiamo mettendo le nuove 
telecamere in questi gior-
ni - spiega il sindaco di 
Ranzanico Renato Freri 

- a breve avremo così ben 
43 telecamere nei comuni 
coinvolti da questo pro-
getto con due monitor dai 
quali si potranno vedere 
tutte le postazioni, avre-
mo quindi paesi più si-
curi e controllati”. Ma c’è 
un aspetto che i sindaci 
proprio non riescono a ri-
solvere, portare quei due 
monitor nella caserma dei 
Carabinieri di Casazza 
in modo da far converge-
re qui tutte le immagini 
raccolte dalle telecamere 
da Endine fino a Luzzana. 
“Su questo aspetto i Ca-
rabinieri di Casazza non 
vogliono proprio farsi cari-
co di avere le immagini a 

Si vende il capannone ex Sagitta e il sin-
daco rimette a posto l’entrata del centro 
sportivo comunale, l’amministrazione Co-
munale di Luzzana incassa un imu arre-
trato, quello dell’Ex Sagitta, ditta di Luz-
zana posta sulla statale 42 fallita qualche 
anno fa. 
“Il tribunale che aveva in gestione il ca-
pannone - spiega il sindaco Ivan Beluzzi -  
è riuscito a venderlo e una parte dei soldi è 

stata versata al Comune di Luzzana visto che 
avevamo dell’Imu da incassare, 50 mila euro 
con i quali ora andremo a sistemare l’area 
posta all’ingresso del centro sportivo comu-
nale, faremo degli interventi per renderla 
meglio accessibile al pubblico, con un’entra-
ta allargata, percorsi pedonali e parcheggi, 
interventi che rilanceranno quest’area che 
verrà gestita per tre anni dalla Polisportiva 
di Luzzana”.

disposizione 24 ore su 24 
nella caserma. Credo che 
sarebbe un vantaggio per 
tutti, per loro che avreb-
bero a disposozione nuovi 
strumenti per il controllo 
del territorio e per i cit-
tadini che probabilmente 
si sentirebbero più sicuri 
sapendo che le telecamere 
mandano le immagini di-
rettamente alla caserma 
dei carabinieri. Forse ci 
sarebbe un controllo del 
territorio ancora più ca-
pillare e immediato. Ci 
vuole poi poco a far si che i 
segnali mandati dalle tele-
camere con lettura targhe 
arrivino ai Carabinieri. A 
me quando passa un’auto 
sospetta arriva anche un 
messaggio sul cellulare, 

figuriamoci che vantaggio 
potrebbe esserci se il mes-
saggio arriva direttamen-
te alla caserma. 

Ma loro non aprono le 
porte della caserma alle 
immagini”. Ma intanto 
le telecamere sembra che 
facciano il loro dovere. 
“Sono state molte le san-
zioni rilevate dalle teleca-
mere per l’assicurazione 
assente o per la revisione 
non fatta, dimenticanze il 
più delle volte che costano 
caro ai trasgressori, questo 
serve per avere maggiore 
sicurezza sulle strade. Per 
i furti invece è più diffici-
le, i ladri sono più scaltri 
magari a coprire la targa 
dell’auto rubata con una 
targa finta”.

iVAn beluzzi
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Scuola Primaria in bilico: “Per quest’anno 
si parte, poi si vedrà”. Il ponte: “Parteciperemo 

ma in questo momento i problemi sono altri”

“I cartelli stradali messi dall’Anas, qualcuno vuole metterci in cattiva luce 
e manipola i fatti come vuole. Ecco come sono i conti del Comune”

AFFARE DEL MESE!!!

Appartamento a Ranzanico fronte lago!!!
L’appartamento è al secondo ed ultimo 
piano, con travi a vista, composto da: 

ingresso, soggiorno e cucina, 2 camere 
da letto, bagno con vasca, 2 balconi 

e box doppio al piano interrato.
Si trova in un piccolo condominio, 

lo stabile è del 2005 ed è servito da ascen-
sore; l’appartamento è molto soleggiato, è 
libero su 3 lati, e viene venduto arredato;

La zona è molto tranquilla e comoda 
con parcheggi circostanti.

Classe energetica E.
Il prezzo richiesto è di € 59.900,00 trattabili.

Via Tonale e Mendola, 199 Endine Gaiano (BG)
cell. 339 6665988      ariannacristinelli@gmail.comari

ar.ca.

Tanta carne al fuoco e anche tante polemiche: “Ma io 
vado avanti per la mia strada – commenta il sindaco di 
Endine Marco Zoppetti – noi siamo sereni e badiamo al 
sodo”. E il ‘sodo’ in questi giorni vuol dire asfaltature in 
molte zone del paese e della frazione, l’inizio delle scuole: 
“La Primaria a Piangaiano purtroppo per ragioni di nu-
meri non c’è più ma abbiamo scongiurato la chiusura di 
Endine, le famiglie dei bambini di Piangaiano hanno in-
contrato noi e il dirigente scolastico e si sono iscritti quasi 
tutti a Endine permettendo così al plesso di Endine di po-
ter andare avanti. E’ una questione puramente numerica 

ma non ci possiamo fare molto”. Questione ponte sul lago 
di Endine, voi siete d’accordo? “In linea di massima sì, 
abbiamo dato la nostra disponibilità a un ragionamento 
tra sindaci, ovviamente la nostra compartecipazione sarà 
minima, il ponte non è sul territorio di Endine ma è inne-
gabile che riguarda i 4 Comuni del lago quindi non ci ti-
reremo indietro, ritengo però che al momento siano altre 
le priorità e i problemi del territorio, abbiamo un bilancio 
talmente risicato che in questo momento è meglio pensare 
ad altro”. Si torna a parlare anche delle piastre a San 
Felice, piastre che si sollevano e che danno problemi di 
transito: “Per ora siamo intervenuti alle bene meglio ma 
stiamo predisponendo un lavoro risolutivo”. 

ar.ca.

“Endine senza…confini, 
cambiati i cartelli il paese si 
è ristretto di…due chilome-
tri’, le cose non stanno così 
– il gruppo di maggioranza 
guidato dal sindaco Marco 
Zoppetti non ci sta e spiega 
come stanno invece le cose 
non lesinando stoccate alla 
minoranza – speriamo che 
l’informatore in questione 
non sia un esponente del-
la minoranza, perché ciò 
significherebbe che i consi-
glieri dell’opposizione non 
conoscono a fondo le que-
stioni riguardanti il loro 
Comune, o, altrimenti, si-
gnificherebbe che i membri 
della minoranza, pur aven-
do una rappresentazione 
completa delle problema-

tiche comunali, sciente-
mente forniscono quadri 
parziali ed inveritieri al 
solo fine di mettere in cat-
tiva luce l’attuale Ammini-
strazione”. Cosa è successo 
con i cartelli? “I cartelli 
segnaletici sono stati appo-
sti dopo un’attenta analisi 
ricognitiva effettuata da 
Anas in collaborazione con 
il  Sov. di P.L. dell’Ufficio 
di Polizia Locale del Co-
mune di Endine Gaiano. 
Sul punto, il dott. Casati 
precisa che ‘sulla base del-
la chilometrica confrontata 
con Anas, non sono state ef-
fettuate modifiche rispetto 
alla precedente posizione. 
Con riferimento alla se-
gnaletica previgente sono 
stati, invece, posizionati 
due segnali indicanti la 

fine del centro abitato, 
in quanto obbligatori ai 
sensi dell’art. 131 del Re-
golamento di attuazione al 
Codice della Strada.

Per terminare il posizio-
namento della segnaletica 
intercorrente sulla S.S. 42, 
verrà poi posizionato un 
segnale indicante il termi-
ne del territorio di Endine 
Gaiano al confine con Pia-
nico Sovere (Bar Le More)”. 
Il Sov. Di P.L. ha, poi, sot-
tolineato che ‘l’inizio del 
territorio comunale o di 
località -al suo interno- di 
particolare interesse può 
essere indicato con segnali 
a fondo marrone; i segnali 
di indicazione turistica, a 
differenza di quelli che de-
limitano l’inizio e la fine del 
centro abitato, sono facolta-

tivi’.  Alla luce di tali preci-
sazioni, non si comprendo-
no le segnalazioni arrivate 
alla vostra Redazione, dal 
momento che, oltre ad es-
sere palesemente invero-
simili, sono anche del tut-
to inutili e prive di reale 
interesse. Probabilmente 
(ma è solo un’ipotesi…) “a 
qualcuno” piace sollevare 
un po’di polvere solo per 
creare sterili polemiche ed 
avere a disposizione qual-
che futile argomento di cui 
(s)parlare al bar…”. E poi 
l’attacco al capogruppo di 
minoranza Corrado Zibo-
ni: “Viceversa, appare più 
che manifesta la risoluta 
determinazione del capo-
gruppo di minoranza Cor-
rado Ziboni nel manipolare 
i fatti a proprio piacimento, 

intervenendo sul Vostro 
giornale con inframettenze 
di dubbia attendibilità….. 
Le ultime “sparate” del ca-
pogruppo dell’opposizione 
risulterebbero anche sim-
patiche e divertenti se non 
concernessero argomenti 
che meritano una disamina 
seria ed approfondita. In 
tale sede, preferiamo sor-
volare su quanto dichiara-
to dal consigliere Ziboni sul 
numero di Araberara del 
16 giugno scorso (la tipica 
arrampicata sui vetri per 
negare l’innegabile)…..Qui 
ci preme solo sottolineare 
la nostra totale disponibili-
tà ad affrontare la questio-
ne “Sodalitas” in Consiglio 
Comunale (con un apposi-
to punto all’o.d.g.). In tale 
sede, saremo davvero lieti 

di dimostrare che non solo 
gli esponenti della mag-
gioranza sanno esatta-
mente distinguere tra 
crediti e debiti iscritti 
a bilancio ma anche, e 
soprattutto, saremo feli-
cissimi di fornire tutti quei 
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“I cartelli stradali messi dall’Anas, qualcuno vuole metterci in cattiva luce 
e manipola i fatti come vuole. Ecco come sono i conti del Comune”

‘Puzze’ tra Endine 
e Sovere, si cambia: 

“Basta segnalazioni dei 
cittadini, adesso controlli 

periodici con l’Arpa, 
troveremo la soluzione”

Via Tubacher, dopo 
rinvii e polemiche arriva 

l’inaugurazione: 16 settembre

ar.ca.
Si cambia. Basta segnalazioni quando si sentono puz-

ze ma controlli mirati con scadenza fissa. La situazione 
‘puzze’ tra Endine e Sovere, in particolare nella valle 
delle Fontane non è debellata, anzi, le puzze si sentono 
ancora anche se in zone più circoscritte, Sovere per esem-
pio, sembra essere meno colpito. “Puzze chimiche – spiega 
una residente di Valle delle Fontane – che impregnano 
tutto e ci impediscono di stare in giardino o di portare 
fuori i bambini a giocare”. Una situazione che si trascina 
da anni e che sembrava avviata verso una soluzione dopo 
aver fatto indagini su alcune ditte della zona. Ma le puzze 
si sentono ancora e allora si cambia. Riunione nei gior-
ni scorsi tra i cittadini e l’amministrazione comunale di 
Endine: “Abbiamo concordato  - spiega il sindaco Marco 
Zoppetti – insieme ai cittadini un monitoraggio puntuale 
ogni 3 mesi come previsto dal decreto Lombardia, ogni tre 
mesi faremo indagini attraverso l’Arpa. Cambiamo stra-
tegia. Non come abbiamo fatto sinora e cioè che si faceva-
no indagini in base alle segnalazioni dei cittadini, si esce 
periodicamente e si verifica in modo da valutare meglio i 
risultati e capire anche da dove provengono queste puz-
ze”. Che però restano: “Sì, la gente le sente ancora anche 
se in qualche posto sono diventate meno forti, qualcosa è 
cambiato, un leggero miglioramento c’è, soprattutto verso 
Sovere, sono più localizzate nella parte bassa di Valle del-
le Fontane, però il problema esiste e vogliamo risolverlo”. 

‘Missione’ a Londra 
per il vicesindaco

BIANZANO

Missione a Londra per il vice sindaco di Bianzano 
Matteo Bertoletti che ha incontrato il rappresentante 
a Londra dell'associazione Bergamaschi nel mondo, Ra-
dames Ravelli Bonaccorsi.

“Una bella esperienza – commenta Bertoletti - berga-
maschi che dimostrano la voglia di fare, la tenacia nel 
provare e l'attaccamento alla nostra terra”.

chiarimenti dal medesimo 
sollecitati, a riprova che 
nulla di denigratorio 
è stato rivolto alla sua 
persona. Il signor Ziboni 
chieda, e gli sarà dato!

Vogliamo, invece, soffer-
marci, sull’intervista rila-
sciata dal medesimo nel 
vostro ultimo numero del 
25 agosto (pag. 42). Il Con-
sigliere Ziboni attacca 
ancora con la medesi-
ma, stonata, sinfonia…
Sempre nel perfetto suo 
stile, riporta i fatti a 
metà, riferendo solo ciò 
che gli fa comodo. Ripor-
tare solo alcuni passaggi 
dell’intervento del Respon-
sabile Economico e Finan-
ziario non solo è scorretto, 
ma fornisce ai Cittadini 
un quadro della situazio-

ne piuttosto impreciso. Ciò 
che il consigliere Ziboni vo-
lontariamente non riporta 
sono le delucidazioni che 
il nostro Funzionario, in 
maniera particolareggiata 
ed esaustiva, ha fornito in 
sede di Consiglio Comu-
nale per rispondere alle 
obiezioni della minoranza, 
che sono le medesime ri-
portate da Araberara.  Le 
attività di liquidazione, 
accertamento e riscossione 
dei tributi del nostro Co-
mune sono gestite da una 
società privata abilitata ed 
iscritta in un apposito albo, 
la Duomo Gpa S.r.l., che si 
è aggiudicata l’affidamento 
di tali servizi vincendo un 
bando. 

La società fatica a far 
fronte ai propri impegni e, 

attualmente, è oggetto di 
un’indagine della Procura 
di Milano. L’inchiesta ha 
portato al sequestro dei 
beni societari ed al conge-
lamento dei conti correnti. 
Ciò spiega il perché (come 
prontamente sottolineato 
dal capogruppo di mino-
ranza), “l’ente che dovreb-
be recuperare i crediti del 
Comune è il primo che non 
paga”. Negli ultimi due 
anni, decine di enti pub-
blici hanno cominciato a 
reclamare le loro entrate 
ma, purtroppo, ancora sen-
za alcun esito. La Duomo 
Gpa, infatti, incassa i tri-
buti per oltre 800 comuni. 
Quindi, il Comune di Endi-
ne Gaiano non è l’unico che 
ha difficoltà a riscuotere i 
propri crediti…E di cer-

to, questa grave com-
plicazione non è assolu-
tamente riconducibile 
all’attività o all’inerzia 
dell’Amministrazione 
Comunale. E’ indubbio 
che tale circostanza, oltre 
ad essere di dominio pub-
blico (i maggiori quotidiani 
nazionali hanno ripotato la 
notizia del caos in cui ver-
sa il sistema di riscossione 
coattiva, in Lombardia ed 
in altre Regioni italiane), 
è conosciuta perfettamen-
te dai consiglieri di mi-
noranza…Quindi, perché 
questi ultimi perseverano 
nel dare ai Cittadini in-
formazioni frammentarie? 
Gli Endinesi dovrebbero 
sentirsi oltraggiati perché 
vengono trattati come po-
veri creduloni”. 

Tutto pronto per l’inaugurazione della via a don Romualdo Tu-
bacher, ‘via’ che era slittata e dove c’erano state polemiche: “Il 
giorno 16 settembre verrà inaugurata la via don Romualdo Tuba-
cher – spiega il sindaco Marco Zoppetti - Come già spiegato in 
plurime comunicazioni ai Cittadini interessati dal cambio di de-
nominazione, gli oneri e gli adempimenti conseguenti alla nuova 
intitolazione saranno a totale carico degli Uffici Comunali com-
petenti” . Si chiudono così le polemiche: “A nostro parere, questa 
breve comunicazione è sufficiente a smentire ogni precedente (e 
fallace) notizia sul punto apparsa sul vostro periodico (ci chiedia-
mo se l’informatore è sempre quello dei cartelli stradali…). Con la 
speranza che il tempo trascorso e l’informativa che è stata fornita 
ai Residenti interessati abbia dissolto ogni dubbio e perplessità re-
sidui, così da rendere la giornata un occasione di festa e ricordo”.



all’interno del Supermercato trovate il 

reparto macelleria

pagani carni

Braciole - 3,80 al Kg
Petto di pollo - 5,90 al Kg

Lonza di suino - 5,90 al Kg
Macinata per ragù - 3,10 al Kg

e altre numeroSe offerte

RISO GALLO ARBORIO

EURO 1,59 AL KG

MOZZARELLA S. LUCIA X 3 

EURO 1,99
DIXAN POLVERE 40 MISURINI 

EURO 4,99 

ACQUA NATURALE VERA L. 1,5 

EURO 0,19

OFFERTE VALIDE DAL 7 AL 16 SETTEMBRE
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Il 26 novembre nasce 
l’Unità Pastorale della Media Valle

Paolo Meli: “La passerella rotta, lavori 
assegnati da marzo, ditta in difficoltà”

I 50 anni delle penne nere tra cortei 
e convegni per ricordare gli alpini

Emma Parigi tra le 60 più 
belle d’Italia.

“Sono cresciuta in questi 
giorni, ma c’è invidia”

La tregua mariana tiene 
buoni (per ora)
 i due litiganti

La Sindaca: “La squadra di calcio continua ad allenarsi (gratis) sul campo”            

MONASTEROLO DEL CASTELLO CENATE SOTTO

ENTRATICO

GRONE/2

BIANZANO – LA LETTERA

Da tempo l’impianto sportivo di Bianzano, poi denomi-
nato, anche grazie a Dario, “campo sportivo Pezzotti Bru-
no”, è stato destinato alle iniziative sociali, sportive e ricre-
ative dedicate a Bianzano.

A Bruno abbiamo intitolato il campo per ricordare la sua 
correttezza, sincerità e soprattutto entusiasmo!

Non si dimentichi e non si speculi su queste fondamenta 
“dell’orgoglio bianzanese” che ancora oggi fa sognare “Noi 
di Bianzano”, non lo permetteremo!

Su queste basi, l’attuale Amministrazione Comunale ha 
continuato a garantire disponibilità, a titolo gratuito, della 
struttura sportiva, anche in mancanza di alcuni volontari 
dopo il primo turno elettorale.

Sono sempre state sostenute interamente le spese di ac-
qua, GPL, energia elettrica, sabbia, idraulici, elettricisti e 
manutenzioni varie. Abbiamo posato sistemi paracolpi per 
palloni, sostituito caldaia, deviato reflui da sorgive, manu-
tenuto il verde circostante. Il tutto a titolo gratuito, ovvero 
ascrivendolo al bilancio comunale.

Nel 2013 una convenzione a valenza quinquennale ha 
suffragato questi impegni economici - tutti a carico del bi-
lancio comunale - sottoscritti di buon grado dalla società 
sportiva “U.S. Bianzano Calcio”, società non comunale 
che vanta alcuni membri residenti in Bianzano e soprattutto 
molti provenienti da altri paesi della Valle.

Conti alla mano, non ce lo saremmo mai potuto permette-
re, ma Bruno lo avrebbe fatto, Dario merita il sacrificio oltre 
a qualche giovane bianzanese, insieme al Mister...

Nel 2017 abbiamo finalmente ottenuto il finanziamento 
regionale /europeo per riqualificare l’impianto vecchio di 
37 anni... I lavori, anche per ottemperare le giuste richieste 
della squadra di calcio (fondo campo, bagni pubblici, reti, 
corpi illuminanti), sono stati posticipati di qualche mese, 
ma verranno realizzati con grandi soddisfazioni e risultati, 
come sempre.

Visto il tenore dell’articolo apparso sullo scorso nume-
ro di Araberara, ingigantito peraltro grazie ad ingenuità del 
presunto direttore sportivo, non intendo entrare nel merito 

delle dichiarazioni evidentemente abbozzate da non qualifi-
cati intervistati ed intervistatori.

Resta il fatto che il lunedì successivo alla pubblicazione 
del Vostro spettabile articolo, non firmato e non comprovato 
da concrete dichiarazioni della reggente Amministrazione 
Comunale, 28 agosto 2017, la squadra di calcio ha conti-
nuato ad allenarsi sul campo “Bruno Pezzotti di Bianzano”.

Distinti saluti
Marilena Vitali

Sindaco di Bianzano
*  *  *

(p.b.) E’ perfino ovvio che nessuno di noi voleva e vuole 
offendere e tanto meno speculare “sull’orgoglio bianzane-
se”. Mi sembra che nell’articolo si riportasse semplicemen-
te la notizia che emergeva dall’intervista a Luca Caglioni, 
cioè che “è arrivata una lettera dal sindaco Marilena Vi-
tali nella quale ci veniva comunicato che per la stagione 
2017/2018 il Comune non ci avrebbe concesso il campo”. 
Certo, nell’articolo si poteva mettere in maggiore risalto 
che non è una decisione presa per far dispetto alla società 
di calcio. Anzi, che i lavori, slittati a primavera, consen-
tiranno di avere una struttura migliorata sensibilmente: 
“fondo campo, bagni pubblici, reti, corpi illuminanti”. 

Lo ammetteva comunque l’intervistato nella parte finale. 
Al momento dell’intervista Caglioni era un attesa di una 
risposta riguardante la possibilità di utilizzare il campo 
fino all’inizio dei lavori. Fosse arrivata la risposta in tem-
po il tenore dell’intervista stessa sarebbe stato ovviamente 
diverso. Adesso lei conferma che questa disponibilità c’è 
al punto che la squadra “il lunedì successivo alla pubbli-
cazione del vostro articolo ha continuato ad allenarsi sul 
campo Bruno Pezzotti di Bianzano”. 

L’articolista ha cercato di contattarla più volte, senza 
successo. Un anno “sabbatico” per il “Bianzano calcio” 
sarà sopportabile come succede quando in un paese si fan-
no lavori che creano disagi per poter avere poi sostanziosi 
vantaggi (in questo caso una struttura più moderna e at-
trezzata). 

Questione campo:
il vicesindaco Bertoletti:

“Già dato al Bianzano 
calcio per gli allenamenti”

di Matteo Alborghetti

Questione campo, nella diatriba tra Bianzano Calcio ed am-
ministrazione comunale c'è uno spiraglio di luce come spiega 
il vice sindaco Matteo Bertoletti: “Il campo è già stato dato 
in uso alla squadra per gli allenamenti, questo fino a quando 
sarà possibile, prima dell'inizio dei lavori. Purtroppo dopo, non 
potremo più concederlo per ovvi motivi di sicurezza”. Quindi 
tutto risolto con il Bianzano calcio? “Si, tutto risolto, dispiace 
per questo anno di difficoltà ma il bando vinto ci consente di 
riqualificare gli spogliatoi”. E sulle modalità di comunicazione 
adottate Bertoletti spiega: “E' stata scelta una via più formale 
per avere agli atti tutti i passaggi, comunque non sono man-
cati i contatti verbali tra gli esponenti del Bianzano calcio e la 
giunta”.

Non sono bastati sei mesi 
per arrivare alla riparazione 
della passerella posta sulla 
camminata di Monasterolo 
del Castello, nei pressi dell'ex 
Monasterola, dopo le lamen-
tele della gente e le foto pub-
blicate sull'ultimo numero di 
Araberara di una passerella a 
rischio crollo, ora l'assessore 
Paolo Meli fa il punto della 
situazione: “Quella passe-
rella è ridotta male ma noi 
possiamo farci poco visto che 
i lavori, già assegnati a mar-
zo, sono in carico all'autori-
tà di bacino dei laghi d'Iseo, 
Endine e Moro. La ditta, da 
quanto ne sappiamo, ha avu-
to dei problemi con la riqua-
lificazione della passerella, 
probabilmente per reperire 

le tavole ricurve e così il pro-
blema si è trascinato per mesi 
senza trovare una soluzione. 
Noi abbiamo fatto più volte 
presente all'Autorità della si-
tuazione precaria della passe-
rella ma per ora nessun inter-
vento. In questo caso quindi 

possiamo veramente fare poco 
per arrivare alla realizzazione 
dell'opera”. Intanto la passe-
rella, sorretta da una struttura 
in metallo provvisoria, sta in 
piedi a stento e il fondo ormai 
è rappresentato da pannelli di 
legno. 

15, 16 e 17 settembre, tre giorni di festa per festeggiare i 50 anni del gruppo alpini di Cenate Sot-
to, il 15 settembre la festa si aprirà con un convegno al centro civico che avrà come argomento 'Gli 
alpini nella storia di Cenate Sotto'. Il 16 la festa si sposterà a San Rocco con la messa alle 18 con la 
partecipazione del Coro Voci del Brembo. Il 17 grande finale con l'ammassamento alle 8,30 a cui 
seguirà la manifestazione e il corteo per le vie di Cenate Sotto accompagnato dalle fanfare alpine 
di Trescore e Azzano San Paolo.

L’estate politica gronese si è infiammata con il botta e risposta 
tra il sindaco Gianfranco Corali e il suo ex vicesindaco e asses-
sore Walter Flaccadori, che ha lasciato gli incarichi di Giunta 
in polemica con il primo cittadino (ne abbiamo ampiamente par-
lato sul precedente numero del giornale. I due contendenti hanno 
però deposto momentaneamente l’ascia di guerra in occasione 
della festa patronale di Santa Maria Nascente. 

La tregua mariana li ha quindi tenuti buoni e calmi... in attesa 
del (caldo) autunno gronese 

Ha sfiorato al finale a 
Salsomaggiore Terme ma 
comunque è entrata tra le 60 
ragazze più belle d’Italia, 
Emma Parigi torna a casa 
con un bagaglio di esperien-
ze ed emozioni che si por-
terà dietro per tutta la vita. 
Non è riuscita ad entrare in 
finale ma fino a pochi anni 
fa ci sarebbe arrivata visto 
che prima in finale arriva-
vano in 60. “E’stata una bella esperienza - spiega Emma Parigi  
che abita proprio a ridosso del centro storico e di piazza Euro-
pa - le prime esperienze da modella per case affermate e questa 
esperienza a Miss Italia mi hanno permesso di crescere molto 
anche personalmente. Se prima fino a pochi anni fa ero insicura, 
timida e magari qualcuno mi trattava male, ora con questo lavoro 
e questa esperienza sono cresiuta personalmente. Mi sento più 
sicura, più tranquilla, sò affrontare meglio le situazioni, la gente. 
Il portamento, le sfilate, il contatto con la gente, sono tute cose 
che mi hanno permesso di sbloccarmi, assieme allo sport che ho 
sempre praticato”. E su Miss Italia spiega: “E’ stata una bella 
avventura anche se non sono arrivata i Finale, se devo proprio 
dire una cosa negativa di questi giorni forse è la grande rivalità 
che c’è tra le ragazze, io ho sempre cercato di essere gentile, ma 
c’è chi non lo è stato con me”

Dopo lunghi mesi di la-
voro sono conclusi i lavo-
ri di ristrutturazione della 
chiesa parrocchiale di Gro-
ne che, non più prigioniera 
delle impalcature, è visibile 
in tutta la sua rinnovata bel-
lezza.

Per solennizzare la fine 
dei lavori è stato invitato 
il Vicario generale della 
Diocesi di Bergamo, mons. 
Davide Pelucchi, che ve-
nerdì 8 settembre presiede 
la solenne Messa di Ringra-
ziamento in occasione del-
la sentita festa patronale di 
Santa Maria Nascente.

“Finalmente i lavori sono 
finiti – sottolinea il Parroco 
don Giacomo Cortesi – e, 
nel complesso, la spesa è 
stata di circa 300.000 euro. 
Ringrazio la gente di Gro-
ne per la sua generosità 
che non è mai mancata. In 
occasione della novena di 
preparazione alla festa pa-

tronale abbiamo pregato per 
l’Unità Pastorale della Me-
dia Valle Cavallina, che na-
scerà ufficialmente il 26 no-
vembre, festa di Cristo Re”.

La nascente Unità Pasto-
rale comprenderà le Parroc-
chie di Grone e Monte di 
Grone (entrambe guidate da 
don Giacomo), Berzo San 
Fermo, Borgo di Terzo, Luz-
zana e Vigano San Martino.

“In tale occasione sarà 
presente il Vescovo mons. 
Francesco Beschi. Per le 

nostre comunità parrocchia-
li si tratta di un evento di 
grande importanza”. 

La conclusione dei lavo-
ri alla parrocchiale è stata 
commentata positivamente 
dal sindaco Gianfranco Co-

rali.
 “Faccio le congratula-

zioni mie e dell’Amministra-
zione comunale di Grone al 
parroco don Giacomo per 
l’importante intervento alla 
nostra chiesa parrocchiale”.
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CENATE SOPRA

Arriva la mensa  nel corridoio, nella scuola 
che di fatto non è ancora comunale

Cannabis per tutti. Aperto il primo negozio 
di prodotti a base di marijuana

VIGANO - GRONE

Insomma, in pochi anni siamo passati da 
piccole realtà pioneristiche, sicuramente 
ricche di entusiasmo ma che si basavano 
molto sull’improvvisazione, a realtà pro-
fessionali altamente specializzate, con 
magazzini, dipendenti e sistemi di logi-
stica per gestire il tutto.
Il fatturato medio di queste attività di-
pende da diversi fattori la capacità im-
prenditoriale del negoziante, la zona dove 
sorge l’attività, da quanto tempo è nata, 
etc) ma ad ogni modo ci sono singoli nego-
zi che fatturano anche 35/40 mila euro al 
mese, mentre ci sono aziende distributrici 
con staff di 10/15 persone e che arrivano a 
fatturare milioni di euro l’anno. Ed apri-
re un’attività di questo tipo non significa 
solo avere un’attività commerciale, ma 
diventare le antenne dell’antiproibizioni-
smo sui territori, con tutte le implicazioni 
che ne derivano. 
“Noi abbiamo investito per questo nego-
zio 25 mila euro – spiega Diego – e nei 
25 mila euro c’è tutto, affitto, negozio, e 
prodotti. Non facciamo conto vendita ma 
compriamo da fornitori e rivendiamo sul 
territorio della valle Cavallina e speria-
mo di avere un buon ritorno. La spesa più 
grossa è l’affitto del locale e le mini serre 
con lampade a led che aiutano la piantina 
a crescere più velocemente, poi viene tutto 
il resto. 
Noi a dire la verità per il negozio abbia-
mo usato un po’ di originalità, ci siamo 
inventati l’arredamento con dei bancali 
riadattati a costo quasi a zero”. Ma che 
impatto avrà un negozio del genere sulla 
‘chiusa’ valle Cavallina? “Abbiamo aperto 
domenica 20 agosto e dai primi giorni mi 
sembra che la valle non sia poi così chiu-
sa – spiega Mila – il giorno dell’apertu-
ra c’era tantissima gente, sia giovani che 
anziani e i primi giorni sono promettenti. 
Gli adulti vengono qui per i prodotti bio 
perchè questo è un concetto che si sta sem-
pre più allargando, i ragazzi vengono per 
i prodotti alla cannabis ma non è poi così 
rigida questa differenziazione, ci sono 
anche adulti che chiedono i prodotti alla 
cannabis e i giovani che chiedono il bio. 
La nostra speranza è quella che si diffon-
da sempre di più la cultura dei prodotti 
alla cannabis per chi ha dolori cronici. 
Dal punto di vista della diffidenza credo 
che la valle non sia così chiusa, noi dal 
punto di vista legislativo siamo del tutto a 
posto anche se questi negozi hanno dovuto 
attraversare varie difficoltà. L’ultima nel 
2008 quando più di 70 attività di questo 
tipo finirono sotto indagine. I carabinieri 
si presentarono contemporaneamente in 
questi punti vendita e li fecero chiudere, 
bastò l’assoluzione di uno di questi che di-

mostrò che nei prodotti non c’era THC per 
farli subito riaprire. L’ultima assoluzione 
è arrivata nel 2015. Anche se c’è stato un 
recente tentativo di sabotare i growshop 
alla radice, mettendo fuori legge la vendi-
ta di semi di canapa. Durante la discus-
sione della legge per la canapa industriale 
era infatti stato inserito un emendamento 
che ne avrebbe di fatto proibito la vendita. 
Ma l’emendamento è stato cancellato e la 
legge è stata approvata nel novembre del 
2016, senza alcun accenno a quel divieto”. 
Ma il grande sogno di chi conosce e ama 
la cannabis rimane solo uno, essere un 
paese libero come l’Olanda. “Logicamente 
tutti sperano nella liberalizzazione della 
cannabis in ogni suo uso – conclude Die-
go – come in Olanda, in questo modo si 
toglierebbero solo soldi alla criminalità, 
ma l’Italia forse non è ancora matura per 
arrivare a questo traguardo”.
Oggi è vietato il consumo del fiore con 
THC e la semina della cannabis, questo è 
assolutamente vietato e punito dalla leg-
ge, anche se alla fine molti lo fanno, anche 
in valle Cavallina”. 
Un discorso a parte va fatto per affron-
tare una nuova tipologia di attività che 
si è affacciata sul mercato e cioè i cosid-
detti Hemp shop, che, puntando sulla so-
stenibilità, propongono sempre prodotti 
per la coltivazione, ma focalizzandosi e 
dando maggior risalto al settore alimen-
tare, a quello cosmetico, all’abbigliamen-
to e in generale ai derivati della canapa 

industriale ed alle loro applicazioni. Gli 
Smart shop infine, si dedicano alla ven-
dita di sostanze psicoattive legali come 
integratori o composti di origine naturale 
e sintetica. Per capire meglio il fenomeno 
basti pensare che in 12 anni il numero dei 
Growshop (termine generico per definire 
in questo caso tutte le tipologie sopra 
elencate) è triplicato passando dai 100 
del 2005 agli oltre 300 del 2016.
Negli ultimi 3 anni si è registrata la cre-
scita maggiore passando dai circa 200 del 
2015 ai 250 del 2016 per arrivare agli ol-
tre 300 che abbiamo censito nella nuova 
guida Magica Italia.
Quindi ci sono voluti dieci anni (dal 2005 
al 2014) per vedere nascere 100 nuovi ne-
gozi, e solo due per vederne nascere altri 
100. Insomma, in pochi anni siamo pas-
sati da piccole realtà pioneristiche, sicu-
ramente ricche di entusiasmo ma che si 

basavano molto sull’improvvisazione, a 
realtà professionali altamente specializ-
zate, con magazzini, dipendenti e sistemi 
di logistica per gestire il tutto.
Fondamentalmente il business si è strut-
turato in 3 diverse forme: il negozio sin-

golo di proprietà, le realtà che da un sin-
golo negozio si sono sviluppate creando 
un franchising più o meno articolato, ed i 
distributori che, oltre a vendere i prodotti 
in prima persona, si occupano di rifornire 
anche gli altri negozi potendo garantire 
prezzi bassi grazie alle grandi quantità di 
merce trattata. Sicuramente tra i fattori 
che hanno contribuito alla diffusione di 
questo tipo di attività c’è il fatto che ci si 
può lanciare in questo tipo di impresa con 
un investimento non eccessivo.
Per chi decide di lavorarci in prima perso-
na infatti, le prime spese saranno quelle 
relative all’affitto del locale ed ai primi 
ordini per l’assortimento. Questo non 
vuol dire che sia un’attività facile da ge-
stire, tutt’altro, ma sicuramente si è ri-
velata un’operazione sostenibile per molti 
piccoli imprenditori dal nord al sud della 
penisola.
Il fatturato medio di queste attività di-
pende da diversi fattori (la capacità im-
prenditoriale del negoziante, la zona dove 
sorge l’attività, da quanto tempo è nata, 
etc) ma ad ogni modo ci sono singoli nego-
zi che fatturano anche 35/40 mila euro al 
mese, mentre ci sono aziende distributrici 
con staff di 10/15 persone e che arrivano a 
fatturare milioni di euro l’anno. Ed apri-
re un’attività di questo tipo non significa 
solo avere un’attività commerciale, ma 
diventare le antenne dell’antiproibizioni-
smo sui territori, con tutte le implicazioni 
che ne derivano. Oggi sembra finito il cli-
ma di persecuzione che si respirava anni 
fa, quando, come successe nel 2008, più 
di 70 attività di questo tipo finirono sotto 
indagine.
Intanto in America, il Paese che ha creato 
il proibizionismo nei confronti di questa 
pianta a partire dagli anni ’30 del secolo 
scorso e che ora è in prima linea per tra-
sformare in business una demonizzazione 
senza senso, nel 2015 la vendita di mari-
juana terapeutica e ricreativa ha prodot-
to introiti per circa 5,4 miliardi di dollari 
alle casse degli Stati americani. 
Nel solo Colorado, le tasse hanno rag-
giunto quasi il miliardo di dollari, e al 
contempo, assicurano dalla Drug Policy 
Alliance, gli arresti per crimini legati a 
questa sostanza sono (prevedibilmente) 
diminuiti del 84%, facendo risparmiare 
milioni al sistema penale dello stato. Il 
mercato cresce e fa gola anche a colossi 
che con la cannabis non avevano nulla a 
che fare, come la Microsoft che ha deci-
so di investire nel settore in partnership 
con la startup di Los Angeles Kind, gra-
zie a un software sviluppato per aiutare 
i produttori di cannabis negli Stati dove 
è legale.

» segue da pag. 5

Una nuova mensa in 
corridoio, scelta che già fa 
discutere, in una scuola 
che non è ancora ufficial-
mente del comune, dopo 4 
anni, ma dell’impresa che 
l’ha costruita, si apre con 
questi due temi l’anno sco-
lastico a Cenate Sopra con 
i genitori in rivolta contro 
la scelta fatta dal sindaco 
Carlo Foglia. La novità, 
che nessuno ha ancora co-
municato ufficialmente ai 
genitori, riguarda il tema 
caldo della mensa, tema 
che aveva portato alla 
caduta del sindaco Ste-
fano Cattaneo e all’ar-
rivo della giunta Foglia. 
L’amministrazione comu-
nale ha stanziato circa 10 
mila euro per realizzare la 
mensa che mancava nella 
nuova scuola, il problema 
è che la mensa verrà fatta 
nel corridoio, riadattato a 
questo scopo. “Vanno a to-
gliere uno dei pochi spazi 

a disposizione dei bambini 
nell’intervallo - commenta 
Diego Turmanni, uno 
dei genitori che porterà il 
suo secondogenito in pri-
ma elementare, con l’altra 
figlia che ha attraversato 
questi primi 5 anni della 
nuova scuola, vivendo an-
che il passaggio nella nuo-
va struttura - la mensa po-
teva essere fatta da tempo, 
c’era lo spazio per farla e 
alla fine ci troviamo con 
una mensa nel corridoio? 

Ma non si poteva inve-
stire subito nello spazio 
riservato per la mensa e 
realizzarla? Qui non è una 
questione di appoggiare 
quelli di prima o quelli 
che governano ora il pae-
se, qui è una questione di 
logica. L’ex sindaco Cat-
taneo è stato criticato per 
non aver fatto fare alla 
ditta che ha realizzato la 
scuola la mensa, il sinda-
co Foglia aveva promesso 

di ottenere anche la mensa 
dall’impresa che la aveva 
realizzata ed ora vanno a 
buttare soldi per ricavare 
una mensa nel corridoio? 
Si toglieranno i bambini 
dalla strada, visto che fino 
ad oggi per mangiare an-
davano nel vicino oratorio, 
togliendo questo disagio, 
ma il luogo del corridoio 
non è appropriato. 

Tutto questo con il fatto 
che nessun genitore è stato 
avvisato di questa scelta. 
io ho 3 figli e premetto che 
non sono né di parte di mi-
noranza ne di maggioran-
za ( anche se sono sicuro 
che qualche idiota soster-
rà il contrario) Ma siamo 
sicuri che non era meglio 
avere una scuola “finita“ 
con mensa e tutto quanto 
anche se come dice qualcu-
no è costata di più o in stili 
non di suo gusto che essere 
a casa e sapere che i nostri 
figli acqua pioggia neve 

vento escono per andare in 
una struttura parrocchiale 
al posto di esser coperti al 
calduccio o diversamente 
durante la ricreazione non 
possono più correr o gio-
care perché chi ci rappre-
senta ha interessi diversi 
? Smettiamo di far propa-
ganda e di pensare ad inte-
ressi personali e pensiamo 
di più ai nostri figli che ci 
stiamo rendendo ridicoli”. 
C’è poi il dubbio che la 
mensa possa bastare per 
tutti: “Si vocifera che i po-
sti non siano abbastanza 
per tutti”. 

Ma anche altri genitori, 
che non vogliono esporsi 
hanno più o meno lo stesso 
parere. 

“Assurdo fare la mensa 
nel corridoio, tra le classi, 
si ruba spazio per i giochi 
dei bambini quando c’e-
ra lo spazio dedicato alla 
mensa che nessuno ha mai 
voluto finire. E il discorso 

del rogito è allucinante, 
dopo 4 anni nessuno anco-
ra ha pensato di chiudere 
la questione?”

Appunto, c’è poi il pa-
radosso di una scuola co-
munale che ufficialmente 
è ancora dell’impresa che 
l’ha realizzata: “Anche 
questo nessuno riesce a 
capirlo - prosegue Diego 

Turmanni - sono 4 anni 
che c’è la scuola e non si è 
fatto ancora il rogito? An-
che io sono imprenditore 
e se fallisci la prima cosa 
che fanno è bloccarti tutti 
i beni. Se l’impresa che ha 
costruito la scuola fallisce, 
il tribunale si prende an-
che la scuola? Cosa aspet-
tano a fare il rogito?”
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LO SCONTRO SUL PASSANTINO
L’assessore Totis: “E’ già nostro”.

La minoranza: “E’ tutto falso, è privato”

CASAZZAMediaValle

Don Francesco Airoldi 
è il nuovo collaboratore 

pastorale

CASNIGO

Il Vescovo di Bergamo mons. 
Francesco Beschi ha affidato 
ad alcuni sacerdoti che prestano 
il loro servizio in Curia o presso 
il Seminario Diocesano il compi-
to di collaborare in alcune Par-
rocchie della Diocesi. L’incarico 
affidato a questi preti è di “col-
laboratore pastorale” in aiuto 
della comunità parrocchiale in 
cui sono mandati.

Anche Casnigo è stata coinvol-
ta in questo giro di nomine. Don 
Francesco Airoldi, che fino allo scorso autunno era 
curato di Ranica è infatti il nuovo collaboratore pasto-
rale della Parrocchia di San  Giovanni Battista e aiuterà 
l’arciprete don Giuseppe Berardelli, ovviamente non 
a tempo pieno (non si tratta di un curato), ma nei fine 
settimana.

Nato l’1 agosto 1974 a Bergamo ma appartenente 
alla Parrocchia di Brembo di Dalmine, don Francesco è 
avvocato civile ed è entrato tardi in Seminario; è stato 
infatti ordinato sacerdote il 22 maggio 2010 a quasi 36 
anni. Il Vescovo lo ha immediatamente designato vicar-
io parrocchiale di Ranica, dove è rimasto fino al 2016. 
Dal 2014 è collaboratore presso la Cancelleria Vescovile 
di Bergamo e da un anno lavora in Curia presso l’ufficio 
legale; nel frattempo ha ripreso gli studi per approfon-
dire il diritto canonico e diventare avvocato (appunto) 
anche in diritto canonico.



Piero Gelpi e quel “sogno di mezza estate”
“Ero certo di vincere, peccato perchè 

Gandino ha bisogno di cambiare. 
Mi sono dimesso per motivi di lavoro”

GANDINO
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Macchè dialetto, 
in Casa di Riposo 
parliamo inglese

I quattro Andrea che si fecero 
900 chilometri di viaggio lungo la Croazia

Cristina Bertasa, psicologa leffese, e la dislessia

GANDINO – LA CURIOSITÀ

CENE - COLZATE - ALBINO

LEFFE

A Gandino c’è un centro di cultura di lingua inglese 
sconosciuto ai più. E’ un grande edificio dove gli alunni 
soggiornano da mattina a sera e ad orari  regolati. C’è 
la fila per poter accedere a questa prstigiosa struttu-
ra. Spiace dirlo, ma la Casa di Riposo offre articoli di 
lettura in inglese. Se si va sul  sito della Fondazione 
Cecilia Caccia in Del Negro si ha la possibilità di legge-
re le notizie in inglese; infatti, se si accede al comando 
notizie dalla home page, sulle novanta news presenti 
solo cinque sono in italiano (l’ultima di una certa rile-
vanza è la pubblicazione del giornalino di Natale del... 
2015), mentre tutte le altre sono rigorosamente in in-
glese. Ricordarsi di cambiare le password quando si usa 
il Mac, avere obiettivi per conseguire il diploma o lau-
rearsi, utilizzare un call center certificato o come incon-
trare donne thailandesi o il successo delle donne russe 
nei paesi occidentali fino a conoscere le cause della crisi 
finanziaria della banche... sono notizie che sicuramente 
sono relative alla Casa di Riposo! 

Con un po’ di fantasia si può immaginare che i gandi-
nesi in struttura  all’ora del the dissertino tra loro nella 
loro seconda lingua anglosassone: not disturb, please!

“In paese girano diverse voci sulle mie dimissioni dal 
Consiglio comunale, ma la verità è una sola: mi sono di-
messo per motivi di lavoro... tutto qui”.

Piero Gelpi era stato scelto la scorsa primavera dal 
centrodestra gendinese come candidato a sindaco della 
lista “Gelpi Sindaco”, che avrebbe dovuto scalzare dopo 
anni di governo la maggioranza di centrosinistra che ri-
proponeva il primo cittadino Elio Castelli.

Alla fine, questi ha vinto nuovamente e alla seduta 
d’insediamento del nuovo Consiglio comunale, Gelpi 
aveva presentato le dimissioni, lasciando spazio al pri-
mo dei non eletti, Oliviero Bosatelli, il celebre skyrun-
ner.

Quasi tre mesi dopo, l’ex candidato a sindaco spiega al 
nostro giornale la ragione della sua decisione.

“Io avevo sempre detto che, in caso di vittoria, avrei 
fatto il sindaco a tempo pieno mettendo da parte il mio 
lavoro, che avrei lasciato in stand-by. Purtroppo, non ab-
biamo vinto e quindi questa ipotesi è venuta meno. Conti-
nuo di conseguenza a svolgere la mia attività lavorativa, 
che però mi comporta di lavorare spesso anche di sera; 
questo mi avrebbe fatto fare il consigliere senza potermi 
documentare a dovere e, in pratica, ad andare alle sedu-
te del Consiglio senza essere adeguatamente preparato e 
limitandomi ad alzare o abbassare la mano. No, questo 
non è ciò che volevo fare. Quindi, non potendo mettere in 
stand-by il mio lavoro, ho preferito lasciare ad altri il po-
sto in Consiglio comunale. Qualcuno ha detto: ‘ma come? 

Ha preso più di 1.300 voti e si è dimesso’. Vorrei che si 
sapesse che l’unico motivo delle mie dimissioni è questo: 
il mio impegno lavorativo non mi avrebbe permesso di 
fare bene il consigliere comunale!”.

Ne aveva parlato con il suo gruppo? “Dopo le elezioni ci 
siamo visti e ne ho parlato con loro”.

Lei era ottimista sull’esito del voto? “Sì, ero certo di 
vincere, anche perchè avevo un bel gruppo compatto e 
omogeneo e confidavo nella volontà di cambiamento dei 
cittadini. Peccato, perchè Gandino ha bisogno di cam-
biare, serve una svolta. Comunque, siamo passati dal 38 
al 47% e abbiamo perso per soli 180 voti. Sarà per la 
prossima volta...”

“Una soluzione alle difficoltà esiste e la dislessia è una difficoltà come un’altra”
(En-Ma) - Leggere. Un’azione apparentemente normale, con-

siderata semplice da molti che, dopo averla appresa in tenera età, 
la compiono ogni giorno in modo automatico. Non è cosi per le 
persone che soffrono di dislessia, per i quali leggere risulta ogni 
volta uno scoglio da superare,  ma non è il caso di scoraggiarsi, 
perché “esiste sempre un modo diverso di leggere le cose”.

Questo è uno dei messaggi e insegnamenti che si possono 
trarre dalla storia raccontata nel libro “Volevo solo leggere”, la 
cui autrice, la dottoressa Cristina Bertasa, di Leffe, racconta in 
anteprima le idee e i messaggi che il libro porta con sè, e perché 
no, anche qualche retroscena.

Cristina Bertasa è laureata in psicologia clinica e, dopo aver 
ottenuto la laurea, si è iscritta all’albo degli psicologi. Durante 
il periodo di tirocinio si interessa del problema della dislessia e 
proprio per questo frequenta un corso al Centro dell’Età Evoluti-
va di Bergamo che le permette di diventare tutor DSA. Per anni 
ha lavorato nelle scuole in qualità di maestra ed educatrice, ma 
al di fuori di questo ambito segue i ragazzi DSA, cosa di cui si 
occupa tutt’oggi all’interno della sua attività di psicologa.

Prima di tutto, cosa sono i DSA? “I disturbi specifici dell’ap-
prendimento - spiega Cristina - comprendono una serie di patol-
ogie quali dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia. Ques-
ti disturbi non derivano da deficit intellettivi, infatti i bambini 
dislessici sono parecchio intelligenti, quanto da un inefficace 
automazione del processo di lettura e scrittura. Successivamente 
ad una prima fase di apprendimento, leggere e scrivere diventa-
no automatici. 

Dopo infatti aver appreso i vari segni grafici, come si scrivono 
e come si formano le varie parole i nostro cervello assimila il 
tutto e permette di compiere queste azioni in modo spontaneo. I 
bambini dislessici invece si trovano ogni volta a dover decodifi-
care il testo, come se leggessero in ogni occasione per la prima 
volta. Questo causa un dispendio di energie enorme e al commet-
tere svariati errori. Per questo motivo il rendimento scolastico è 
spesso discontinuo e porta quasi a pensare che il bambino non 

si impegni abbastanza. Dunque si può facil-
mente capire che i bambini dislessici di fron-
te  a queste difficoltà, e spesso al non essere 
compresi nelle loro difficoltà nonostante si 
impegnino al massimo causa una dscesa del-
la loro autostima”.

Proprio quest’ultimo è uno dei punti critici 
di cui tenere conto nel seguire i bambini con 
tali disturbi. Non a caso, come spiega Cristi-
na, oltre a seguire l’apprendimento di questi 
bambini secondo i metodi compensativi e 
dispensativi, metodi specifici previsti dalla 
legge 170/2010, si lavora molto nel sostene-
re l’autostima dei bambini, che se lasciati in 
balia delle insicurezze potrebbero vere spia-
cevoli ripercussioni anche in età adulta.

Da tutta l’esperienza sul campo nasce dun-
que l’idea del libro, edito dalla casa editrice 
Sahel, che affronta il problema in una chiave 
particolare. “Il libro è un racconto di fanta-
sia - puntualizza Cristina - che racconta di 
un bambino che presenta difficoltà a legge-
re e, una volta diagnosticatagli la dislessia, 
entra in una profonda crisi emotiva chiu-
dendosi in se stesso e presentando diverse insicurezze. Grazie al 
suo orsacchiotto di pezza, divenuto magico, vive una fantastica 
avventura grazie alla quale capisce che una soluzione alle sue 
difficoltà esiste e che c’è sempre un modo diverso di leggere le 
cose. Non a caso, uno dei principali obiettivi del libro è proprio 
questo, ossia far capire che una soluzione alle difficoltà esiste e 
che la dislessia è una difficoltà come un’altra. Ognuno ha le sue 
difficoltà, ma tutti hanno anche diverse potenzialità.

Un ulteriore elemento che caratterizza il libro è il mostrare 
il problema da un determinato punto di vista, analizzando cioè 
l’aspetto psicologico del protagonista e spiegando l’iter di trat-

tamento della dislessia”.
Dunque il libro è rivolto principalmente ai 

bambini dislessici? “Il libro è rivolto a tutti, 
infatti il problema è trattato in maniera de-
cisamente leggera - sottolinea Cristina - in 
primis ai bambini dislessici che, oltre a po-
terlo apprezzare e capire grazie alle illustra-
zioni fatte a mano, si possono identificare con 
il protagonista e capire che la loro difficoltà 
può essere affrontata a viso aperto e che le 
soluzioni esistono. Il libro si rivolge anche a 
genitori e insegnanti, aiutando loro a com-
prendere cosa provano i bambini e fornendo 
loro elementi utili per cercare di aiutarli nel-
la migliore maniera possibile. Infine è rivolto 
a tutti coloro che desiderano saperne di più 
su questi tipi di disturbi”.

Per concludere, che consigli vanno dati ai 
genitori che si trovano a vivere queste situ-
azioni con i loro bambini? “Sicuramente 
per i genitori non è facile e il tutto dà molte 
preoccupazioni, ma è importante non tras-
metterle ai bambini ma fare loro capire che 
anche la dislessia è da considerare una nor-

male difficoltà e va affrontata come tale. Un ulteriore suggeri-
mento sta nel non sgridare i bambini ad ogni errore, quanto agli 
rinforzi positivi incoraggiandolo quando fa qualcosa di giusto. 
Infine ovviamente rivolgersi a figure specializzate quali psicolo-
gi, tutor DSA e i vari specialisti in materia che danno un suppor-
to fondamentale”.

Il tutto sembra decisamente interessante, a questo punto l’ap-
puntamento è per la presentazione del libro. “Esatto - conclude 
Cristina - l’appuntamento è per il 21 settembre a Leffe presso la 
sala consiliare in Municipio, e ovviamente i lettori di Araberara 
sono tutti invitati”.

900 chilometri in bici, da Trieste fino a Dubrovnik, passando per l'Istria, 
Pola, Fiume, il parco di Plitvice, Zara, Spalato, insomma toccando quanto di 
più bello può offrire la Croazia, l'altra costa dell'Adriatico. I 4 Andrea, come 
i 4 moschettieri, Andrea Persico, Andrea Ferrari, Andrea Aristei, e Andrea 
Martinelli, due di Cene, uno della valle del Lujo e uno di Colzate, si sono fatti 
un bel viaggio, 9 giorni di pedalate per vedere paesaggi unici. “Questo è il 
nostro terzo viaggio in bicicletta – spiega Andrea Persico . Siamo partiti da 
Trieste ed abbiamo attraversato tutta la costa della Croazia toccando anche 
alcuni punti interni. E? Stato un viaggio stupendo in una terra bellissima, 
della Croazia ti colpiscono soprattutto tre cose, il mare con coste e paesag-
gi bellissimi, il verde dell'entroterra, in particolare mi è piaciuto il parco 
di Plitvice e le città antiche e bellissime. Abbiamo visto Pola, Dubrovnik, 
Spalato, tutte città che ti colpiscono per la bellezza e i paesaggi”. In bici fino 
all'antica Ragusa e poi si torna a casa, in traghetto fino a Bari e poi in treno.
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Giampietro e quella passione per 
i motori: 

10 titoli italiani di rally e il suo kartodromo, 

CASNIGO – LA STORIA
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Festa per gli 85 anni delle Penne Nere gandinesi
GANDINO

Il clima non era dei migliori, ma né il freddo né la pioggia 
possono fermare gli Alpini, che sabato 2 settembre hanno 
festeggiato l’85° anniversario di fondazione del gruppo di 
Gandino, nato nel lontano 1932 su iniziativa di alcuni ex 
combattenti della Grande Guerra del ‘15-’18. 

Nel pomeriggio le Penne Nere si sono recate al Cimitero di 
Gandino e presso i monumenti ai Caduti nelle frazioni di Ci-
rano e Barzizza; dopo le 18 si sono riuniti in piazza Vittorio 
Veneto, nel centro storico gandinese. Oltre a quelli di Gandi-
no, erano presenti alcuni rappresentanti dei gruppi Alpini di 
altri paesi, come Leffe, Casnigo e Cazzano Sant’Andrea; non 
potevano mancare i rappresentanti dei Fanti di Gandino e 
dei Carabinieri.

L’Amministrazione comunale era rappresentata dall’as-
sessore alla Cultura Maria Angela Rudelli, figlia del ce-
lebre Luigi Rudelli, da tutti conosciuto come Gigino, scom-
parso nel 2012 a quasi 90 anni. Era stato lui uno dei rifonda-
tori del gruppo dopo la Seconda Guerra Mondiale, alla quale 
aveva preso parte col grado di sottotenente; ha poi guidato 
gli Alpini di Gandino per ben 52 anni, fino al 2000.  L’at-
tuale capogruppo Fabrizio Nodari e il coordinatore di zona 
Giambattista Colombi erano anch’essi in prima fila. 

Alle 18,30 è arrivato il prevosto don Innocente Chiodi 
e dopo gli onori e il suono del “Silenzio” di fronte al monu-
mento dei Caduti, il corteo si è recato nella basilica di Santa 
Maria Assunta, dove è stata celebrata la Messa.

Nel corso della giornata gli Alpini hanno ricordato le tante 
opere da loro realizzate nel corso dei decenni e, ovviamente, 
un pensiero particolare è stato rivolto ai tanti amici “andati 
avanti”.

Sabato 2 settembre gli Alpini hanno festeggiato l’anniversario di fondazione del gruppo e ricordato gli amici “andati avanti”
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Ad Abbazia tornano i profumi e i sapori della Valle del Lujo
VALLE DEL LUJO – MOSTRA AGRO-ZOOTECNICA

“Grazie all’accordo col nuovo 
gestore dell’ostello, la zona 

della Ripa sarà ancora più bella”

IL SINDACOAlbino

(Ser-To) – Non c’è due senza tre... e così, dopo il grande successo delle prime due 
edizioni torna da venerdì 15 a domenica 17 settembre ad Abbazia (frazione di Albino) 
presso il campo sportivo la Mostra Agro-Zootecnica della Valle del Lujo organizzata 
dall’associazione culturale “Civicamente Albino” col patrocinio di: Comune di Albino, 
Comunità Montana di Valle Seriana e PromoSerio in collaborazione con i giovani al-
levatori della valle.

La mostra inizierà venerdì 15 alle 19 e terminerà domenica 17 settembre alle 18. 
La Valle del Lujo, che  va da Albino sino a Casale alla sinistra del fiume Serio e da 
luglio ha anche una sua pista ciclopedonale da Comenduno a Fiobbio, ha da sempre 
una forte vocazione agricola per via della morfologia del suo territorio fatto di boschi, 
prati e pascoli. 

Nella valle ci sono diverse aziende agricole in cui lavorano anche molti giovani; i 
prodotti tipici sono: salumi, formaggi, latte, miele, patate, frutta e gelato di capra. 
Alla mostra Agro-Zootecnica di quest’anno saranno presenti tutte le aziende agricole 
della valle del Lujo.  

La mostra prevede l’esposizione di animali, in particolre mucche, capre e cavalli 
delle varie aziende agricole della Valle del Lujo. Inoltre, durante la mostra, tutti gli 
agricoltori del posto potranno esporre e vendere i loro prodotti. Anche quest’anno si 
potrà cenare con i prodotti tipici della valle. 

“Per organizzare questa mostra – spiega il consigliere comunale delegato alla Valle 
del Lujo  Ubaldo Colleoni - siamo partiti ad aprile. Lo scopo della mostra è quello di 
valorizzare le aziende e tutti i prodotti tipici della valle e far conoscere i nostri giova-
ni agricoltori. Dopo il  successo  delle prime due edizioni, anche quest’anno abbiamo 
raggiunto lo storico risultato di unire per la Mostra Agro-Zootecnica tutte le aziende 
agricole della Valle del Lujo a cui si sono aggiunte altre due nuove aziende: Vittorio 
Martinelli dell’Azienda Agricola di Vall’Alta e Marco Imberti di Vall’Alta. Il nostro 
ringraziamento va a: Pierangelo Peracchi, responsabile dell’evento ed ai coordinatori: 
Alessandro Breda, Isaia Carrara e Gabriele Cugini e a Lujo Ippica di Abbazia”.

A dare il via alla mostra venerdì 15 settembre alle 19 ci sarà la presentazione uffi-

ciale del Birrificio Abbazia San Benedetto, mentre alle 21 si terrà il concerto del fa-
moso cantautore Vava 77. Sabato 16 settembre alle ore 14 ci sarà l’apertura ufficiale 
della mostra con l’esposizione di animali delle aziende agricole e degli hobbisti della 
valle del Lujo;  alle 17 il Casaro Vittorio Martinelli e Nonno Serafino faranno una 
dimostrazione di come si produce il formaggio ed il burro. Alle 20,30 si svolgerà lo 
spettacolo di magia di Leonardo Madia; domenica 17 settembre alle ore 15 ci saranno 
musica e balli Country con i “Demetrio’s Group”. Alle17 l’estrazione premi e alle 18 si 
concluderà la festa. In caso di maltempo la mostra sarà fatta la settimana successiva.

(AN-ZA) – “Quando ci sarà 
la processione della Madonna 
della Gamba, la zona della 
Ripa sarà bellissima”. Il sin-
daco di Albino Fabio Terzi è 
molto soddisfatto dell’accordo 
raggiunto con il nuovo gestore 
dell’ostello della Ripa, che sta 
rendendo possibile la siste-
mazione dell’area nelle vici-
nanze dello storico e stupendo 
monastero di Desenzano.

“La Cooperativa La Fenice 
ha ceduto la gestione dell’os-
tello ad un nuovo operatore, 
pur continuando a restare pro-
prietaria dell’immobile. Con 
il nuovo gestore siamo riusciti 
a trovare un accordo molto 
proficuo, in base al quale lui 
si assume la spesa di 50.000 
euro per i lavori che si stan-
no svolgendo. L’intervento di 
sistemazione dello spazio di 
fronte all’ex monastero della 
Ripa – spiega il primo citta-
dino – renderà quella zona 
ancora più bella. In pratica, il 
gestore si è accollato la spesa 
a scomputo di eventuali futuri 
oneri, qualora edificasse qual-
cosa sul territorio comunale 
di Albino. Noi, infatti, non 
avevamo i soldi per quest’op-
era che, comunque, era at-
tesa dall’intera comunità di 
Desenzano. E’ una zona im-

portante, posta tra le scuole 
di Desenzano-Comenduno e 
la Ripa, molto frequentata an-
che dai ragazzi. Era una zona 
da sistemare e abbellire, ma 
noi volevamo che a eseguire 
i lavori fosse il proprietario 
della Ripa. Con i responsabili 
della Fenice, però, non siamo 
mai riusciti a raggiungere un 
accordo; col nuovo gestore in-
vece le cose sono andate molto 
bene... e questo è positivo per 
l’intera comunità. L’inter-
vento è molto interessante e 
comprende l’illuminazione, la 
posa del pavè, i parcheggi, le 
aiuole... insomma, è proprio 
un bel lavoro!”.

Restando nell’ambito della 
frazione di Desenzano, fra po-
chi mesi dovrebbero partire i 
lavori per la realizzazione del-
la nuova scuola materna.

“Sì, la nostra intenzione era 
di realizzare un polo delle ma-
terne comunali nell’edificio 
delle ex scuole elementari di 
Desenzano, dato che, come 
abbiamo sempre sottolinea-
to, è impossibile continuare 
a utilizzare l’attuale vecchio 
edificio, che presenta grossi 
problemi di sicurezza. Un in-
tervento sarebbe necessario, 
ma avrebbe costi troppo eleva-
ti. L’unico angolo veramente 

bello è il giardino – sottolinea 
Terzi – ma per realizzare l’ac-
cesso ai mezzi di soccorso lo si 
dovrebbe sventrare. La prece-
dente Amministrazione non ha 
mai fatto niente e si limitava 
a dire che la scuola materna 
di Desenzano era bella, met-
tendo la testa sotto la terra 
come fanno gli struzzi. Non si 
rendevano conto dei problemi 
di quell’edificio? Noi abbiamo 
perciò partecipato al bando 
regionale presentando il pro-
getto del polo delle scuole 
materne, ma purtroppo siamo 
finiti in una posizione molto 
bassa in graduatoria; in prat-
ica, è impossibile che ci venga 
dato il finanziamento”.

Per quel che riguarda invece 
il progetto per l’efficientam-
ento energetico delle scuole 
medie di Desenzano-Comend-
uno, la posizione nella gradua-
toria regionale è migliore e ci 
sono buone possibilità di otte-
nere il finanziamento. 

“Non potendo realizzare il 
polo – continua Terzi – ab-
biamo perciò trovato una 
soluzione alternativa, cioè la 
costruzione di una nuova scu-
ola materna, dato che potremo 
contare su un consistente 
avanzo di bilancio, superiore 
a 800.000 euro. Gli spazi per 

l’edificio sono però quel che 
sono e dobbiamo anche tener 
conto dei vincoli legati alla 
presenza del Cimitero. E così, 
possiamo realizzare solamente 
una scuola materna con quat-
tro sezioni che potrà perciò 
essere calibrata solo per la 
frazione di Desenzano”. 

La scuola dell’infanzia 
desenzanese accoglie però an-
che bambini di Comenduno, 
Bondo Petello e delle frazioni 
della Valle del Lujo. “Ci sono 
anche quattro scuole materne 
paritarie, ma ci sono genitori 
che preferiscono iscrivere i 
loro figli a quella comunale di 
Desenzano per l’importo delle 
rette o per l’impostazione la-
ica”.

C’è poi un’altro asilo pub-
blico nel capoluogo, ma l’ed-
ificio è “messo meglio” di 
quello di Desenzano.

“A breve verrà presenta-
ta una nuova proposta su 
Sant’Anna dall’operatore 
interessato all’intervento; 
questo ci potrebbe permettere 
di mettere mano alla scuola 
materna Sant’Anna. In ques-
to caso però tutto dipende 
dall’eventuale intervento 
dell’operatore, mentre nel 
caso dell’asilo di Desenzano 
i lavori saranno eseguiti il 

Fabio Terzi: “Si sta 
sistemando lo spazio di 
fronte all’ex monastero. Ok 
al nuovo asilo di Desenzano, 
potremmo mettere mano 
anche a quello di Sant’Anna. 
A ottobre poseremo l’arredo 
urbano in via Mazzini”

prossimo anno. Non so se si 
finirà a fine anno, ma certa-
mente prima della fine del mio 
mandato”.

E per quel che riguarda 
l’arredo urbano di Via Mazzi-

ni? “Abbiamo definito le tipol-
ogie di panchine e il numero 
di vasi e paletti da posizion-
are. A ottobre potremo pro-
cedere alla posa!”.
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Don Alfio Signorini 
è il nuovo parroco

Parroco e Sindaca insieme 
coi ragazzi al Campo Base

‘Grazie Valbondione’, un ragazzo della 
squadra di Borgonovese in ritiro, 

perde il marsupio con soldi e cellulare, 
recuperato dai ragazzi del paese

Tornano a suonare le campane di Desenzano
L’Arcivescovo Girelli, fratello del Cappellano del Santuario, 

ha benedetto le 8 campane restaurate

COMENDUNO - PARROCCHIA

CERETE VALBONDIONE

DESENZANO

Addio polo delle scuole 
materne, Terzi costruirà 

un nuovo asilo 
a Desenzano

PROGETTO DESENZANESE

Per la comunità di Desenzano di Albino quella di do-
menica 3 settembre è stata una domenica speciale, con 
il ritorno dopo quasi tre mesi delle campane della chiesa 
parrocchiale di San Pietro Apostolo. A giugno, infatti le 
otto campane erano state tolte per essere sottoposte a 
restauro; l’intervento ha comportato una spesa superio-
re ai 20.000 euro per i quali la Parrocchia desenzanese 
ha potuto contare sul sostegno economico di molti fedeli.

Domenica le campane dono state benedette da un 
ospite d’eccezione, mons. Leopoldo Girelli,  Nunzio 
apostolico a Singapore e rappresentante pontificio per il 
Vietnam e presso l’Associazione delle Nazioni del Sud-
est asiatico. L’Arcivescovo, bergamasco di Predore, è 
fratello di mons. Ilario Girelli, Vicario parrocchiale di 
Desenzano e Cappellano del Santuario della Madonna 
della Gamba.  

Oltre ai due fratelli erano presenti il parroco di De-
senzano don Gianpaolo Mazza, mons. Ermenegildo 
Camozzi (86 anni, nativo di Comenduno, anche lui im-
pegnato per decenni nei ranghi della diplomazia vati-
cana e dal 2014 residente a Desenzano) e molti parroc-
chiani.

Il giorno dopo, lunedì 4 settembre, le otto campane 
sono state rimesse al loro posto sulla torre campanaria.

A
lta V

alle

Campo Base Cerete 2017. E’ qui la festa. Ed è una festa di amicizia, solidarietà e 
unione. Come sempre. Come ogni anno. Anche quest’anno. E coi ragazzi ci sono loro, le 
due…istituzioni del paese, don Sergio Alcaini, il parroco e la sindaca, Cinzia Locatelli. 
Un’esperienza che unisce e che fa da collante ai ragazzi che anche quest’anno nume-
rosi hanno partecipato all’esperienza all’insegna dell’amicizia. Che l’amicizia ha due 
ingredienti principali:  il primo è la scoperta di ciò che ci rende simili. E il secondo è il 
rispetto di ciò che ci fa diversi. Ed è bello scoprirli insieme.

Non solo polemiche. Anzi. Valbondione quando si tratta di ritrovare e consegnare 
portafogli recuperati in paese è sempre in prima fila, così dopo che era stato un pro-
fugo a ritrovare il portafoglio di un residente del paese, nei giorni scorsi un gruppo di 
ragazzi del paese ha trovato il marsupio con il portafoglio di un ragazzo che gioca nel 
Borgonovese e che erano in ritiro in quel di Valbondione. E così i ragazzi del calcio 
hanno voluto ringraziare così la gente di Valbondione: “Valbondione per una volta 
non parliamo di calcio... ieri sera mentre i ragazzi erano in libera uscita in paese, uno 
dei nostri ha dimenticato marsupio con documenti, soldi e cellulare su una panchina 
del paese senza accorgersene.... durante la serata un gruppo di ragazzi del paese ha 
trovato il marsupio e si è dato da fare per cercare il nostro gruppo e riconsegnare il 
marsupio COMPLETO DI TUTTO al proprietario.... non c’entra niente col calcio ma 
ogni giorno leggiamo le peggior cose su internet e su fb che cose come queste fanno 
solo bene e sarebbe bello leggerne sempre di più... grazie Valbondione”.
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Cancelli lancia il “tavolo 
con l’Amministrazione”

NEMBRO – IL SINDACO

Pugno di ferro 
contro chi sporca

Contrada di San Sebastiano 
in festa per l’Addolorata

Jacopo Gervasoni... in 
cielo c’è una stella in più

Don “Siqui” nuovo collaboratore 
pastorale ad Arcene

NEMBRO

NEMBRONEMBRO - MEMORIA

NEMBRO

La centralissima contrada di San Sebastiano, nel cuore della cittadina di 
Nembro, è in festa per la tradizionale ricorrenza della Beata Vergine Maria Ad-
dolorata; si tratta di uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dagli abitanti 
di questo pezzo di centro storico.

Da lunedì 11 a giovedì 14 settembre si svolge il settenario di preparazione 
alla solennità con la celebrazione ogni giorno della Santa Messa alle ore 7,30 
e la recita dei Vespri alle 18. Giovedì 14 settembre, festa dell’Esaltazione della 
Santa Croce, la Messa delle 7,30 sarà celebrata con particolare solennità, come 
pure i Vespri del tardo pomeriggio, cui seguirà la benedizione con la Santa Re-
liquia. Il momento centrale della settimana è venerdì 15 settembre, giorno del-
la solennità della Madonna Addolorata. Oltre alla consueta Messa delle 7,30 
si segnala la solenne celebrazione eucaristica delle 17, che sarà animata dalla 
Corale “Mons. Giulio Bilabini”; seguirà la benedizione e il bacio della Santa 
Reliquia. Dopo la Messa i fedeli della contrada (e degli altri quartieri nem-
bresi) si riuniranno all’esterno dell’antica chiesa per un “aperitivo in piazza”. 

Riportiamo ora alcuni cenni storici sulla devozione alla Beata Vergine Ad-
dolorata nella chiesa di San Sebastiano. La devozione alla Madonna Addolo-
rata a Nembro è sempre stata molto sentita, tanto è vero che nella seguenti chiese della Parrocchia c’era un altare a Lei 
dedicato:  l’arcipresbiterale plebana di San Martino, San Pietro, San Nicola e, appunto, San Sebastiano.

In origine in questa chiesetta c’era un affresco del XIV secolo, quando l’altare maggiore era posizionato dove c’è la 
porta principale attuale. Poi, quando la chiesa è stata “girata al contrario”, nel Seicento venne commissionato al pittore 
locale Giovanni Carobbio l’attuale quadro che fu  collocato nella cornice a stucco dove ora si trova “l’orazione di Gesù 
nell’Orto degli Ulivi”.

Nell’anno 1867 venne eretto l’attuale altare dedicato all’Addolorata. La devozione a questa sacra immagine è molto 
sentita, soprattutto negli anni passati era molto invocata dalle donne partorienti, le quali, quando cominciavano ad avere 
le doglie facevano scoprire l’immagine mariana per auspicare un felice parto. 

La costruzione della chiesa dedicata alla Madre della Misericordia, ma che da sempre è chiamata “di San Sebastiano” 
(che sarebbe stato il compatrono fino all’anno 1976), era stata di proprietà della Misericordia Maggiore di Nembro in un 
primo momento, poi della Congregazione di Carità e, per ultimo, dell’Ente Comunale di Assistenza, il quale prima del 
passaggio di proprietà ai Comuni ha fatto la donazione alla Parrocchia di San Martino.

La festa è molto sentita e partecipata dalla gente della contrada e la chiesa è sempre aperta tutti i giorni tranne la do-
menica. La devozione all’Addolorata si può “misurare” anche dal gran numero di lumini che vengono accesi tutti i giorni 
davanti alla sacra effigie.  

L’Amministrazione comunale di Nembro sta preparan-
do un giro di vite sul tema del decoro urbano. Per chi 
abbandona rifiuti o si disinteressa delle deiezioni del suo 
cane la festa potrebbe essere ormai alla fine, perchè il 
sindaco Claudio Cancelli sta per inserire la sua mano 
in un pugno di ferro. “Vogliamo intervenire per contra-
stare alcuni comportamenti sbagliati di certe persone che 
abbandonano i rifiuti per strada o nei prati. Saranno per-
ciò previste maggiori sanzioni verso di loro. Per scovarli 
ci serviremo delle fotocamere, ma saranno gradite anche 
le segnalazioni da parte dei cittadini. Se qualcuno vede 
una persona che abbandona i rifiuti – sottolinea il primo 
cittadino – è pregato di riferirlo agli uffici comunali”.

“Gruppi di lavoro con 
cittadini, associazioni, 

comitati di quartiere 
e tecnici su temi 

d’interesse generale”. 
A breve nascerà 

lo sportello del lavoro 
in collaborazione 

con le Acli

La parola d’ordine usata da Claudio Cancelli, primo 
cittadino di Nembro, è chiara: “partecipazione”. Detta 
così, sembra una parola vuota, ovvia, ma il Sindaco rie-
letto a giugno la vuole riempire di sostanza. 

“A fine settembre si terrà una seduta importante del 
Consiglio comunale, nel corso della quale saranno de-
finite le nostre linee programmatiche di mandato, che 
ricalcano ovviamente il programma elettorale di Paese 
Vivo. Nel frattempo presenteremo una proposta di mo-
dello partecipativo che abbiamo chiamato ‘al tavolo con 
l’Amministrazione’. Esistono già organismi di parteci-
pazione, come le Commissioni o i Comitati di Quartie-
re che, tra l’altro, saranno rinnovati a metà novembre. 
Avremmo voluto unire questo voto al referendum regio-
nale, ma non è stato possibile. Oltre a loro, vogliamo 
prevedere nel regolamento la presenza di questi ‘che sa-
ranno veri e propri ‘gruppi di lavoro’ su alcuni temi di 
interesse generale. In pratica, ci si siede intorno ad un 
tavolo per discutere e per trovare una soluzione concreta 
ad un determinato problema”.

Chi siederà attorno a questo tavolo? “Oltre agli am-
ministratori comunali, ci saranno rappresentanti dei 
cittadini, delle associazioni e dei Comitati di Quartie-
re; saranno presenti anche alcuni tecnici, il cui compito 
sarà di rendere concreta e fattibile la soluzione che viene 
proposta. Le faccio un esempio. Un gruppo di cittadini 
afferma che ci sono problemi di decoro urbano in un 
certo luogo. Invece di limitarsi alla semplice lamentela, 
saranno coinvolti in un tavolo di lavoro su quel tema 
specifico, che dovrà però avere una durata ben definita, 

ad esempio sei mesi. Attorno al tavolo ci saranno ammi-
nistratori, i cittadini, rappresentanti delle associazioni 
e dei Comitati di Quartiere e i tecnici. Queste persone 

affronteranno il problema, discuteranno e cercheranno 
soluzioni pratiche che, alla fine, saranno sottoposte agli 
organi amministrativi. Ritengo – sottolinea Cancelli – 
che questo rappresenti un passo in avanti sul tema della 
cittadinanza attiva”.

Il primo cittadino annuncia poi la prossima istituzione 
di uno sportello del lavoro.

“A breve sarà realizzato uno sportello del lavoro in col-
laborazione con alcune associazioni, come le Acli. Sarà 
da supporto ai cittadini nella loro ricerca di un lavoro. 
Gli obiettivi sono di informare le persone in cerca di la-
voro, indicando loro i vari canali da seguire, aiutarli nel 
prepare il curriculum vitae, mettere in contatto la do-
manda e l’offerta di lavoro sul territorio”. 

Cancelli: “Maggiori sanzioni a chi 
abbandona i rifiuti. Saranno gradite 

le segnalazioni da parte dei cittadini”

Il giovane sacerdote nembrese don Stefano Siquil-
berti è stato designato dal Vescovo di Bergamo mons. 
Francesco Beschi nuovo collaboratore pastorale di Ar-
cene.

Il suo compito sarà quindi di aiutare la comunità 
parrocchiale di Arcene collaborando con il parroco don 
Alessandro Dehò.

Don “Siqui” (così è conosciuto dai suoi concittadini di 
Nembro) è da due anni educatore nelle scuole medie del 
Seminario Diocesano di Città Alta.

Nato il 12 maggio 1990 all’ospedale di Alzano Lombar-
do ma appartenente alla Parrocchia di San Martino di 
Nembro, don Stefano ha frequentato le scuole elementa-
ri e medie nel suo paese per poi iscriversi al Liceo clas-
sico del Seminario; dopo sei anni di Teologia ha quindi 
ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 30 maggio 2015. 

L’intera comunità nembrese lo ha travolto con il suo 
affetto in occasione di quel passaggio fondamentale della 
vita di “Siqui”. 

L’amore è più forte della morte 
ed è proprio questo a rendere ciò 
che è fragile più forte di tutto... 
della morte, del tempo. Il sorriso 
di Jacopo è diventato eterno come 
quel cielo colorato di azzurro, il 
suo colore preferito. 

E lui, il piccolo guerriero, 
adesso è ammantato di eternità. 
Lacrime che si perdono nel vento, 
ricordi che si mischiano ai sospi-
ri, sguardi che dalla terra si leva-
no al cielo, quell’immenso vuoto 
in cui ora brilla una stella in più.

ClADio CAnCelli
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Più che i cani, vanno 
istruiti i proprietari…

ALZANO - LETTERA

Prendo a prestito il sottotitolo dell’articolo/intervista pub-
blicato a pag. 54 sul numero di “Araberara” del 25 agosto 
2017 (“Marta, Ramon e il loro asilo dei popi – più che i cani 
vanno istruiti i proprietari” n.d.r.)  per esprimere alcune mie 
osservazioni e riflessioni sull’argomento.

La prima, la più evidente e oggettiva è la seguente: non ho 
mai visto un numero spropositato di cani a passeggio con i 
loro legittimi proprietari come in questi ultimi mesi. Signore, 
giovani, anziani, ragazzi, famiglie intere si incontrano quo-
tidianamente per strada o lungo la ciclovia, oppure lungo i 
sentieri nei boschi mentre accompagnano i loro affezionati 
amici, intesi come cani di ogni razza, taglia e colore: cani da 
passeggio, cani da compagnia, cani da difesa, cani da cac-
cia, cani da appartamento e da condominio, cani da guardia 
e chi più ne ha più ne metta. Si tratta indubbiamente di un 
segnale della società del benessere (nonostante la crisi ormai 
decennale), preso atto che mediamente ogni bestiola costa 
circa 1.500 euro all’anno per il suo corretto mantenimento 
(alimentazione, veterinario, articoli vari), così come si tratta 
di un incentivo ad effettuare ogni giorno lunghe e salutari 
passeggiate.

Personalmente non possiedo un cane (ma ho tenuto - in 
gioventù - uno splendido esemplare di setter a pelo raso) e 
comprendo benissimo come e quanto ci si possa affezionare a 
questi animali. Tuttavia, per riprendere il significato del titolo 
della presente lettera, vorrei stendere l’elenco (seppur incom-
pleto) di alcuni atteggiamenti e comportamenti degli umani 
che denotano indubbiamente superficialità, maleducazione, 
ignoranza, arroganza, prepotenza, scarsissimo senso civico e 
insufficiente empatia con altri esseri umani:

1. Non è concepibile e tollerabile che ci siano ancora 
proprietari di cani i quali lasciano tranquillamente “piscia-
re e scagazzare” (mi scuso per gli eufemismi) i loro amici 
per strada o in qualsiasi altro luogo, senza raccogliere le loro 
puzzolenti ed esteticamente ripugnanti deiezioni.

2. Non si comprende altresì per quale motivo, quando 
si cammina su un marciapiedi e si incrocia in senso contra-
rio uno o più cani accompagnati dal loro proprietario, debba 
scendere dal marciapiedi il passante per fare posto alla/e be-
stia/e.

3. Allo stesso modo, non si capisce perché molti 
proprietari si permettono di lasciar scorrazzare i loro cani, 
senza tenerli al guinzaglio. Non tutti amano essere avvici-
nati, accerchiati, annusati, leccati o comunque infastiditi da 
una pur simpatica e comunicativa bestiola. Non parliamo poi 
della museruola: quanti conoscono e applicano correttamente 
le disposizioni dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 
06 agosto 2013, la quale recita:

“ Omissis… Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a 
persone,  animali o cose il proprietario e il detentore di un 
cane adottano le seguenti misure: 

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non  supe-
riore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree  
urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per  
cani  individuate dai comuni; 

b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da  ap-
plicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o  
animali o su richiesta delle autorità competenti”?  

4. Ancora, un aspetto veramente deprecabile e inac-
cettabile: i cani che abbaiano, latrano, ululano, guaiscono, 
ringhiano continuamente di giorno e di notte senza alcun 
motivo plausibile e giustificabile. Per la verità, gli animali 
non hanno grandi colpe per questo loro comportamento: so-
litamente sono cani tenuti sempre alla catena, cani rinchiusi, 
cani abbandonati a se stessi, cani soli per intere giornate, cani 
che non godono della libertà di movimento oppure – nella 
migliore delle ipotesi – cani che non sono stati per nulla ade-
guatamente e pazientemente allevati, educati, istruiti, amma-
estrati dai loro proprietari.  Al punto da chiedersi quale sia 
veramente l’animale tra cane e padrone.

Infine, due ultime considerazioni le quali tuttavia sono da 
prendere “con le pinze” in quanto rappresentano opinioni 
strettamente personali sulle quali ogni parere diverso o con-
trario è certamente legittimo:

a)    Non concordo con le persone che scelgono un 
cane (potenzialmente) pericoloso,  (potenzialmente) aggres-
sivo, (potenzialmente) feroce.

b)    Non sopporto che ai cani vengano fatti indos-
sare improbabili e improponibili cappottini di maglia lavorati 
ad uncinetto.

Giancarlo Perani
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RANICA – IL NUOVO PARROCO SI RACCONTA

RANICA

(AN-ZA) – “Il 16 settem-
bre sarà un giorno intenso, 
dovrò cercare di gestire le 
emozioni”. Don France-
sco Sonzogni, 50 anni 
compiuti lo scorso 27 luglio 
(è nato nel 1967 a San Pel-
legrino, in Val Brembana) 
si appresta a lasciare dopo 
13 anni la comunità di Vil-
minore e, a fine mese, ad 
abbracciare i suoi nuovi 
parrocchiani di Ranica.

La sua sarà una discesa 
dalle montagne della Val 
di Scalve alla Bassa Valle 
Seriana, dove andrà a so-
stituire don Sandro Maf-
fioletti, il parroco uscente 
di Ranica morto improvvi-
samente un mese fa men-
tre tornava in moto da Co-
menduno di Albino, la Par-
rocchia che avrebbe dovuto 
guidare nei prossimi anni.

“E’ stato un brutto colpo 
ricevere quella telefona-
ta che mi annunciava la 
sua morte. E pensare che 
con don Sandro eravamo 
d’accordo di rivederci dopo 
Ferragosto. Gli avevo detto: 
‘intorno alla metà di agosto 
ho quattro feste patronali, 
ci vediamo dopo con cal-
ma’. Purtroppo non c’è sta-
to il tempo. Mi è dispiaciuto 
per lui e per i suoi parroc-
chiani, sia quelli di Ranica 
che quelli di Comenduno. 

Come sacerdote, ho perso 
un confratello, una perso-
na che ho avuto modo di 
conoscere in questi ultimi 
mesi; quando sarò a Rani-
ca – sottolinea don France-
sco – mi sembrerà ‘strano’ 
occuparmi di ciò di cui lui 
si è occupato finora. Tra 
l’altro, la sua morte im-
provvisa non ha consentito 
il passaggio di consegne tra 
noi, così come considerazio-
ni e consigli che si danno in 
queste circostanze”.

Il parroco uscente, infat-
ti, di solito dà all’entrante 
alcune indicazioni prati-
che, alcune “dritte” utili 
per la gestione della Par-
rocchia, come ad esempio i 
nomi delle persone a cui ri-
ferirsi per l’Oratorio, per la 
manutenzione, per il servi-
zio liturgico e via dicendo.

Don Sandro avrebbe la-
sciato Ranica il 23 settem-
bre, una settimana prima 
dell’ingresso del succes-
sore. “La sua morte mi ha 
fatto pensare ad un concet-
to che ricordo spesso: ‘sia-
mo tutti, a suo modo, ter-
minali’. Può sembrare un 
termine un po’ duro, ma è 
così: tutti ci organizziamo, 
facciamo i nostri progetti, 
diciamo ‘farò questo, farò 
quello’, ma poi arriva una 
telefonata e vieni a sape-

re che il tale, purtroppo, è 
morto e improvvisamente 
non può più portare a ter-
mine i suoi progetti…”.

Sabato 16 settembre, 
quindi, la comunità par-
rocchiale di Vilminore 
saluterà il suo arciprete, 
che alle 18 celebrerà una 
solenne Messa nella mae-
stosa chiesa arcipresbite-
rale plebana (una “piccola 
cattedrale” incastonata 
tra i monti e i boschi scal-
vini) insieme ai preti della 
Unità Pastorale e ai cori 
giovanili della valle. Al 
termine della celebrazione 
liturgica, don Francesco e 
tutti i presenti si recheran-
no, accompagnati dal corpo 
bandistico, alla sede degli 
Alpini per il rinfresco. Il 
sindaco di Vilminore e i 
cittadini saluteranno l’ar-
ciprete uscente e in serata, 
allietata dai canti del coro 
degli Alpini, saranno pro-
iettati alcuni video di ri-
cordi... e non mancheranno 
le lacrime!

Sabato 30 settembre i 
vilminoresi accompagne-
ranno don Francesco a 
Ranica e saranno presenti 
alla cerimonia di insedia-
mento. Poi, sabato 7 otto-
bre, accoglieranno il nuo-
vo arciprete, don Angelo 
Scotti, finora curato di 

“Vilminore mi ha aiutato a fare 
meglio il prete, perchè toccando 
di più le varie situazioni, 
soprattutto quelle critiche, 
si conosce meglio l’uomo”. 
L’arciprete uscente di Vilminore, 
e prossimo parroco di Ranica, si 
commuove pensando alle tante 
persone accompagnate al cimitero

Torre Boldone. 
Vilminore e Ranica sono 

due realtà molto diverse; 
da una parte c’è un comu-
ne di montagna di circa 
1.500 abitanti, divisi in 
vari borghi, ci sono sette 
cimiteri e tre Parrocchie 
suddivise in 8 comunità; 
dall’altra parte c’è un pae-
sone a due passi dalla cit-
tà di Bergamo, con 6.000 
abitanti, un solo cimitero 
e un’unica Parrocchia. “Sì, 
sono due realtà diverse. A 
Ranica, a parte la chiesa 
parrocchiale, c’è una sola 
chiesa sussidiaria in cui 
viene celebrata una Messa 
la domenica mattina. Per 
il resto, tutte le Messe fe-
riali e festive si tengono nel 
centro parrocchiale. Qui a 
Vilminore, al contrario, ci 
sono diverse chiese e fino al 
1986 erano istituite sul ter-
ritorio comunale ben sette 
Parrocchie con altrettanti 
preti e il curato dell’orato-
rio in Vilminore. Sono poi 
state accorpate e adesso ce 
ne sono tre: quella di Vil-
minore, che comprende le 
frazioni di Bueggio e Pia-
nezza; quella di Pezzolo, 
che include anche Nona e 
Teveno; quella di Vilmag-
giore, che comprende la 
frazione di Sant’Andrea. 
Oltre che arciprete di Vil-

Come una bella don-
na, Ranica si è vestita 
con l’abito da sera fa-
cendosi “bella di notte”.

Anche quest’anno il 
centro di Ranica si è in-
fatti acceso per l’ormai 
tradizionale Notte Bian-
ca, un appuntamento 
atteso da tutti, ragazzi, 
giovani... ma anche dai 
meno giovani.

Musica, sport, giochi, 
divertimento, buona 
cucina e panini, dolci 
e alcol... questi gli im-
mancabili ingredienti 
della grande festa di po-
polo ranichese. E pensa-
re che fino all’ultimo la 
Notte Bianca... rischia-
va di finire in bianco. 
Pioggia e freddo l’hanno 
messa a rischio e solo 
nel pomeriggio c’è stata 
la certezza che l’atteso 
appuntamento non sa-
rebbe stato sospeso.

In effetti, però, c’era 
tanta gente, ma meno 
che nelle edizioni prece-

denti.
“Molti ambulanti – 

spiega uno dei commer-
cianti di Ranica - hanno 
disdetto per il maltempo 
e quindi la serata è ri-
sultata troppo frammen-
tata; in alcune zone del 
paese c’era molta gente e 
in altre non c’era quasi 
nessuno. Per tutta la set-
timana è stato detto che 
in caso di pioggia l’e-
vento sarebbe stato an-
nullato, di conseguenza 
noi ed altri non ci siamo 
preparati per una serata 
con condizioni atmosfe-
riche avverse. Il via libe-
ra della protezione civile 
è stato dato tardi (alle 
5 del pomeriggio) e non 
c’era tempo per fare le 
cose bene. Forse, sarebbe 
meglio farla a giugno, 
quando i ragazzi han-
no voglia di vacanza, di 
uscire la sera... ed even-
tualmente ci sarebbe an-
cora tempo per rinviarla 
alle settimane successi-
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minore, io sono anche par-
roco di Pezzolo e Vilmag-
giore. La popolazione è 
quindi distribuita in questi 
otto borghi”.

Quante Messe vengono 
celebrate a Vilminore e fra-
zioni? “La domenica ci sono 
sette Messe: tre alle 9,30 e 
tre alle 10,30. C’è n’è poi 
una la sera. In pratica – 
sottolinea don Francesco – 
la domenica viene celebrata 
la Messa in tutte le chiese 
delle varie frazioni, tranne 
a Pianezza dove c’è la prefe-
stiva del sabato. Per quan-
to riguarda le Messe feriali, 

ce ne sono due il lunedì, tre 
il martedì, tre il mercoledì, 
una il giovedì, due il vener-
dì e due il sabato. Oltre a 
queste, ci sono cinque Mes-
se che i due sacerdoti che 
collaborano con me vanno 
a celebrare tra la Casa di 
Riposo e la parrocchiale di 
Schilpario”. Nella grande 
casa parrocchiale di Vil-
minore, infatti, oltre a don 
Francesco vivono due preti; 
si tratta di don Domeni-
co Gritti, 84 anni, della 
Comunità Missionaria del 
Paradiso, e don Sandro 
Baronchelli, 74 anni, già 

prevosto di Castione. 
“Per la valle è un lusso 

averli e sono preziosissimi 
per tutte le comunità. Con-
sideriamo che nell’Unità 
Pastorale della Val di Scal-
ve ci sono cinque sacerdoti: 
noi tre di Vilminore, il par-
roco di Schilpario, che si 
occupa anche di Azzone (in 
tutto 6 comunità) e quello 
di Colere, che è anche at-
tualmente responsabile del-
la pastorale giovanile della 
valle. C’è poi un sacerdote 
monfortano che la dome-
nica aiuta le parrocchie di 
Schilpario e Azzone. Servo-
no sei preti per mantenere 
l’attuale regime delle Messe 
in valle, se uno di questi 
dovesse venire mancare bi-
sognerà rivederne la dispo-
sizione complessiva. Noi tre 
di Vilminore celebriamo la 
domenica due o tre Messe 
a testa”.  A Ranica, inve-
ce, don Francesco troverà 
due sacerdoti: don Gian-
pietro Esposito, 72 anni, 
prevosto emerito di Scan-
zo, e don Paolo Noris, 48 
anni. “Don Paolo ha an-
che impegni in Curia, nel 
campo dell’insegnamento e 
nell’accompagnamento dei 
sacerdoti”. Trasferendosi a 
Ranica si avvicina anche 
alla sua famiglia, a San 
Pellegrino, dove vivono la 

mamma e una sorella dei 
quattro tra fratelli e sorel-
le (il papà è morto tre anni 
fa).

“Sì, da Vilminore ci im-
piego più o meno un’ora e 
tre quarti, mentre partendo 
da Ranica dovrei farcela in 
poco più di mezz’ora”.

Quella vilminorese è sta-
ta la sua prima esperienza 
come parroco (in prece-
denza, dopo l’ordinazione 
sacerdotale avvenuta il 31 
maggio 1997, era stato per 
7 anni curato a Ponte Sesto 
di Rozzano, alla periferia 
sud di Milano); come sono 
stati questi 13 anni?

“Belli e intensi. Questi 13 
anni mi hanno arricchito 
come persona e, di riflesso, 
come prete. Fare il cura-
to è diverso: ci si occupa 
dell’Oratorio, del Cre, dei 
ragazzi, della catechesi, 
ma la figura del parroco 
entra nelle famiglie, viene 
a contatto con situazioni 
critiche, come malattie, lut-
ti, difficoltà, problemi con 
i figli... il parroco si trova 
a raccogliere confessioni 
e confidenze di genitori o 
di nonni che sono anche 
sfoghi, bisogno di parlare 
dei propri problemi a una 
persona che ti ascolta e che 
ti dà un consiglio. Fare il 
parroco ti aiuta a entra-

re nella dinamica umana, 
oltre che a quella religio-
sa, della comunità che ti è 
stata affidata. Ad esempio, 
in questi anni ho celebrato 
molti funerali (una tren-
tina solo in questi 12 ulti-
mi mesi) e questo ti porta 
a contatto col dolore delle 
persone. Si, fare il parroco 
mi ha fatto crescere come 
persona, e questa crescita 
ha di riflesso fatto matura-
re il ruolo di parroco”.

Don Francesco si ferma 
un attimo, è commosso. “Sì, 
mi commuovo anche solo 
pensando ai parrocchiani 
che ho accompagnato al 
cimitero. Del resto, Vilmi-
nore è un’unica grande fa-
miglia, ci si conosce tutti. 
Ai funerali arriva tanta 
gente sia dalla valle che 
da fuori. Ranica è un paese 
più grande e popoloso, ma 
spero di trovare un’atmo-
sfera simile”. Cosa si por-
ta via da Vilminore? “Una 
maggiore comprensione 
dell’animo umano. Porto 
via un’esperienza che mi ha 
fatto comprendere meglio le 
persone, il perché di tante 
cose, anche degli errori… . 
Vilminore mi ha aiutato a 
fare meglio il prete, perchè 
toccando di più le varie si-
tuazioni, soprattutto quelle 
critiche, si conosce meglio 

l’uomo. A suo modo mi 
spiace un po’ per le persone 
di Vilminore – sorride don 
Francesco – perché in que-
sto hanno fatto un po’ da 
cavia con un neo parroco e 
si sono addossate della mia 
inesperienza. Nel 2004 ero 
alle mie prime armi e ero 
un po’ inesperto. In passato 
qui a Vilminore venivano 
mandati preti con più anni 
e che avevano più esperien-
za. Oggi, invece, non è più 
così e anche il mio succes-
sore viene dall’incarico di 
curato”.

Il nuovo parroco di Ra-
nica è diplomato in Ragio-
neria, ha fatto il servizio 
militare come Alpino e per 
alcuni anni ha lavorato in 
banca. A 24 anni è poi en-
trato in Seminario ed è di-
ventato prete. E’ tesserato 
con la società di Schilpario 
di sci di fondo, ama le cam-
minate in montagna, prati-
ca ciclismo e ha fatto parte 
fino ad ora del Coro ANA 
della valle di Scalve.

“Se posso faccio gare di 
fondo e vado in bicicletta”. 
Nella Bassa Valle Seriana 
avrà poche salite da fare... 
“magari verrò in bici in Val 
di Scalve a ritrovare e dare 
un saluto alle persone che 
ho avuto vicino in questi 13 
anni…!”.

ve”.
C’è però anche chi 

ha addirittura lavora-
to più dell’anno scorso.

Elisabetta e Silvia 
hanno aperto la loro 
cartolibreria nel 2016; 
le due donne si sono 
messe in gioco con co-
raggio. Oltre a cancel-
leria e libri (scolastici 
e non) organizzano 
anche attività ludiche 
e letture per bambini e 
ragazzi

“Non abbiamo mes-
so lo stand all’esterno 
del negozio per il mal-
tempo, ma nonostante 
questo abbiamo lavo-
rato più dello scorso 
anno. Siamo molto 
soddisfatte. C’era mol-
ta gente e addirittura 
due signore di Cluso-
ne ci hanno detto che 
sono scese apposta per 
la Notte Bianca. L’or-
ganizzazione è stata 
superba, considerando 
le difficili condizioni in 

cui operare”.
La serata è sta-

ta organizzata-
dall’A.C.E.A.R., l’Asso-
ciazione Commercian-
ti e Artigiani di Ra-
nica (nata nel 2014), 
in collaborazione con 
l’Amministrazione co-
munale.

Alle 23 c’è anche sta-
to lo spettacolo pirotec-
nico (che era in dubbio 
per il maltempo); i 
fuochi d’artificio han-
no illuminato il cielo 
sopra Ranica in un’e-
splosione di gioia e di 
vitalità che ha coinvol-
to tutta la Bassa Valle 
Seriana. 

La serata e la not-
tata saranno state 
fredde, ma quest’at-
mosfera festaiola ha 
scaldato i cuori di tut-
ti e l’appuntamento 
è per l’anno prossimo 
con una nuova (e più 
calda) Notte Bianca 
ranichese.ELISABETTA E SILVIA

R
anica
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La grande “rapina” del treno
IL RACCONTO

La saturazione
In questo ragionamento non si tiene chiaramente conto di un 

importante concetto: la mobilità individuale si espande a scapi-
to del trasporto pubblico solo sino a quando si arriva al limite 
di saturazione delle strade; se il trasporto pubblico è messo in 
condizioni di avere la competitività e la capacità necessarie, può 
prendersi la rivincita. I problemi cominciano dal momento in cui 
al trasporto pubblico vengono sottratte e distrutte le potenzialità, 
come appunto avviene rinunciando all’esercizio ferroviario.

La mobilità individuale comporta sicuramente minori costi di-
retti per la Pubblica Amministrazione, ma, con l’aumento della 
domanda di trasporto, arriva ben più rapidamente, rispetto a una 
ferrovia, a un livello di saturazione costringendo a continue nuo-
ve opere con sempre maggiore consumo di territorio.    

Si può dire quindi che l’economia realizzata promuovendo 
un passaggio generalizzato dal trasporto pubblico alla mobilità 
individuale, e abbandonando o distruggendo per conseguenza 
infrastrutture idonee a ospitare capaci sistemi di trasporto pub-
blico, a meno che sia prevedibile con certezza una decadenza del 
territorio implicante una progressiva riduzione della domanda di 
mobilità, costituisce semplicemente un FURTO ai danni delle 
generazioni future!     

Ovviamente, facendo un ragionamento basato sul principio 
che quello che conta è quello che “c’è ora” e che, per il futuro, 
“chi vivrà vedrà!”, quella di abbandonare un costoso servizio di 
trasporto pubblico che “non serve più perché ormai vanno tutti 
in macchina”, può sembrare una logica scelta di elementare eco-
nomia!

I “rami secchi”
Il secondo pilastro era costituito dalla mancanza di risorse per 

rendere gli impianti e il materiale rotabile in grado di continuare 
il servizio in condizioni di sicurezza. Mancando fonti di finan-
ziamento decise a livello politico, quali invece sussistevano per 
le opere stradali, era arduo continuare l’esercizio. Le sedi e gli 
impianti delle ferrovie in concessione costituivano patrimonio 
dello Stato il quale avrebbe dovuto quanto meno contribuire in 
modo significativo agli interventi di manutenzione straordinaria, 
di adeguamento e di ammodernamento. Purtroppo nei palazzi 
governativi a Roma era allora dominante la leggenda dei “rami 
secchi” e, tra i politici, era diffusa, per buona o per malafede 
(ovvero per ignoranza o per interessi subdoli settoriali), la clas-
sica idea rozza e miope dei discorsi “da bar”: “Le ferrovie locali, 
visto che tutti hanno la macchina, servono solo agli studenti, ma 
questi possono essere trasportati anche in autobus!”. Si verifica-
va così un circolo vizioso: mancando investimenti per rendere 
più razionale ed economico il servizio su rotaia, i costi di eser-
cizio di questo erano di gran lunga maggiori: per muovere un 
treno da Clusone a Bergamo occorrevano almeno una ventina di 
persone, per muovere un autobus ne bastavano due!    Agli effetti 
di una visione puramente ragionieristica del servizio, il manteni-
mento della ferrovia appariva così effettivamente un non senso!

Le “irregolarità”
Il  terzo pilastro risiedeva nelle trame subdole e occulte. Ov-

viamente non si possono avere dettagli di quelle che sarebbero 
potute essere oggetto di indagini giudiziarie, ma si possono co-
munque intravedere evidenti irregolarità perpetrate. Si sono già 
visti gli escamotages per dimostrare a tutti i costi che il servizio 
su strada avrebbe garantito gli stessi tempi del servizio ferrovia-
rio.  

Si possono citare altri esempi: 
1° Nel periodo di esercizio promiscuo si usarono le sovven-

zioni statali ricevute per l’esercizio ferroviario per acquistare 
autobus! Gli agenti di biglietteria sugli autobus erano gli stessi 
operanti sui treni e gravavano, quindi, sul bilancio dell’esercizio 
ferroviario, la qual cosa contribuì evidentemente ad alterare le 
valutazioni dei costi dei due tipi di esercizio;  

2° La linea di Valle Brembana subiva frequentemente inter-
ruzioni e disservizi per cadute di corrente. Eppure la Società 
concessionaria possedeva una centrale elettrica dedicata proprio 
all’alimentazione della ferrovia; il guaio era che 7.000.000 Ki-
lowatt, sugli 8.650.000 complessivamente prodotti, venivano 
ceduti a pagamento a terzi, senza che gli introiti così genera-
ti venissero, neppure in parte, impiegati per il mantenimento e 
l’ammodernamento della ferrovia!  

3° La Società San Pellegrino aveva chiesto, in base anche a 
precisi contratti stipulati, di continuare l’esercizio ferroviario per 
garantire il trasporto su rotaia dei suoi prodotti e si era dichiarata 
disposta a contribuire alle spese di mantenimento della linea. Un 
esaudimento della richiesta avrebbe permesso di risparmiare il 
transito di un gran numero di grossi automezzi sulla strada che, 
peraltro, presentava allora molte strettoie e punti critici, così da 
arrecare un notevole vantaggio alla già difficile circolazione stra-
dale. Invece fu opposto un netto e categorico rifiuto! Il conten-
zioso continuò per alcuni decenni; 

4° All’indomani della chiusura delle linee ci fu una fretta as-
surda di distruggere precipitosamente il materiale e le documen-
tazioni archiviate riguardanti l’esercizio ferroviario, quasi che si 
volesse impedire, da una parte la ripresa del servizio, dall’altra 
indagini sulla passata gestione!

A proposito di intenti subdoli e speculativi, non certo nei limiti 
della legalità, si può tentare di cercare un“Cui  prodest?” della 
soppressione. E allora possiamo a dare uno sguardo a quello che 
è successo dopo.

Il turismo
Con la soppressione delle Ferrovie, l’accessibilità alle Val-

li rimase completamente affidata ai nastri d’asfalto e, poiché 
un trasporto pubblico alla completa mercé del traffico non può 
essere competitivo con le auto individuali, la mobilità divenne 
quasi esclusivo appannaggio di queste.  A tale realtà lo sviluppo 
del territorio si dovette adeguare; per conseguenza, un territorio 
orograficamente difficile e paesaggisticamente delicato dovette 
adattarsi alle esigenze di un sistema di mobilità perennemente 
affamato di spazio. Al turismo alberghiero, favorito dall’uso dei 
mezzi pubblici e sostenibile dal punto di vista ambientale, si so-
stituì quello facente capo alle “seconde case”, favorito dall’uso 
dell’automobile e devastante per l’ambiente.  

Vi fu così una generale dispersione degli insediamenti, con 
connessi consumo abnorme di suolo e cementificazione. Se si 
confrontano le nostre Valli con altre in cui è stata conservata la 
ferrovia, come per esempio la Val Vigezzo, la Val Camonica, la 
Val di Non e la Val Venosta, si nota chiaramente la minore di-
spersione in queste ultime degli insediamenti, gli abitati più rac-
colti e, quindi, la maggiore preservazione di paesaggi naturali. 
Sul versante del turismo, ci si dovette adattare a un’offerta turi-
stica pressoché riservata ai turisti motorizzati; per un territorio la 
cui attrattiva turistica dovrebbe essere in grande misura rivolta a 
persone romantiche, amanti della natura, sensibili all’ambiente 
e apprezzanti le semplicità rurali tradizionali, il rivolgersi solo a 
una clientela che si sposta con una modalità non certo in armonia 
con l’ambiente, costituisce una limitazione non di poco conto, 
soprattutto se si aspira ad attrarre un turismo internazionale ali-
mentato dall’Aeroporto di Orio al Serio.

Promesse promesse
La soppressione delle ferrovie fu del resto figlia di un’epoca 

in cui non si parlava di ecologia e in cui non si pensava che si 
dovesse risparmiare suolo e tutelare l’ambiente. L’idea dominan-
te era che la motorizzazione individuale fosse un’espressione di 
benessere e di progresso, che il trasporto pubblico avrebbe così 
esaurito la sua funzione e che, quindi, per consentire la mobilità 
dei cittadini si dovesse solo pensare a costruire sempre più stra-
de! Quando le ferrovie furono soppresse, il sistema stradale era 
ancora in gran parte nelle condizioni di un secolo prima; cosic-
ché, nell’ambito delle proteste, fu da più parti fatto notare che, 

anche solo per questo, non era saggio rinunciare a una struttura 
di trasporto: fu risposto con la promessa che sarebbero state pre-
sto, a compensazione, costruite ogni sorta di strade, superstrade e 
autostrade che avrebbero permesso di smaltire su gomma l’intera 
mobilità vallare. Quelle strade, in buona misura, non furono re-
alizzate: fortunatamente, perché avrebbero devastato completa-
mente il territorio sino a renderlo simile a una squallida periferia 
urbana e, comunque, non sarebbero bastate, così che se ne sa-
rebbe sempre richiesta la costruzione di nuove! Tuttavia, quella 
promessa rende bene l’idea di come già allora si comprendesse 
la misura di quanto sarebbe stato necessario per garantire la mo-
bilità nelle Valli solo per strada!

Troppe auto
Attualmente è agevole osservare come il fabbisogno di strut-

ture stradali nelle Valli (ovvero la somma delle strutture esistenti 
con quelle di cui si auspica la costruzione) è abnormemente ele-
vato per delle Valli quasi a fondo cieco, ovvero prive di traffico 
di transito (Il Passo di S.Marco e il Passo del Vivione non ali-
mentano certo un traffico di transito significativo!). In pratica 
la densità abitativa (bacini di traffico dell’ordine dei 100.000 
abitanti per la Valle Brembana e dei 150.000 abitanti per la Val-
le Seriana) e di insediamenti produttivi o di servizi non è certo 
così elevata da giustificare complessi sistemi viari comprendenti 
autostrade, superstrade,, svincoli, ecc, ma è decisamente troppa 
per poter contare essenzialmente solo sulla  mobilità individuale!

La conseguenza è un territorio soffocato, tormentato e in gran 
parte irrimediabilmente compromesso e degradato per la pres-
sione veicolare. La popolazione, in grande misura, è esplicita-
mente stanca di questa situazione, ma, purtroppo, ormai assue-
fatta all’uso dell’automobile, stenta a immaginare di muoversi 
in modo diverso e a non considerare l’automobile irrinunciabile, 
ragion per cui si ostina a sostenere soluzioni basate in un modo o 
nell’altro sul principio secondo cui, “se in un posto vi sono trop-
pe auto, si deve spostare una parte di queste in un altro posto”.   
Non ci si rende conto che questo equivale a moltiplicare i luoghi 
in cui vi sono auto e, quindi, a suggellare la relativa progressiva 
invasione!

Il circolo vizioso
Per creare un’inversione di tendenza è innanzitutto necessario 

investire intensamente nel trasporto pubblico e, quindi, recupera-
re le ferrovie. Il guaio è che in un territorio di fatto ormai in gran 
parte ridotto a “terra bruciata”, l’antico sedime ferroviario, che 
era stato conservato proprio anche per lasciare aperta la possibi-
lità di ripristinare un sistema di trasporto pubblico sostenibile, 
finisce con l’essere considerato dalla gente come una “riserva” di 
verde, un luogo dove si può ogni tanto rilassarsi lontano dai mo-
tori e andare in bicicletta, così che la prospettiva del ritorno delle 
rotaie genera diffidenza e ostilità (“Ci vogliono togliere l’unico 
nostro polmone di verde!”).       

Insomma: in una realtà sociale in cui si è abituati a far conto, 
per la mobilità, sulle auto, ma in cui, nel contempo, ci si sente 
oppressi dall’onnipresenza delle auto stesse, lo spazio per respi-
rare viene cercato a scapito del trasporto pubblico (che si pensa 
abbia un’utilità relativa).   

Peccato che, a questo modo, si precluda uno strumento irri-
nunciabile per dare un futuro al territorio che verrà lasciato ai 
propri figli! Non mancano comunque casi in cui ci si oppone al 
ritorno delle rotaie nella sede, che era stata per esse costruita, in 
quanto si è trovato comodo impadronirsene per parcheggiare le 
auto o perché si è approfittato dello spazio per tenere il mercato 
settimanale!

Esempi esteri
Per coloro che ancora sostengono che per bacini di traffico ri-

spettivamente di 100.000 e di 150.000 abitanti in territori monta-
ni con innumerevoli vincoli paesaggistici e con grave mancanza 
di spazio, sia sufficiente un’accessibilità basata solo sulle strade 
e sulla mobilità individuale, concludiamo proponendo qui di se-
guito un confronto con altre Valli, in altri Paesi tutt’altro che con 
la fama di “spreconi”.

GERMANIA – Baden Wuertemberg – ALBENTAL
Da Ettlingen a Bad Herrenhalb  - Km 24 – popolazione resi-

dente (esclusa Ettlingen) circa 25000 abitanti (circa 1040 abitanti 
per chilometro)-  Funziona una ferrovia percorsa da elettromotri-
ci di tipo tranviario originanti dal centro della città di Karlsruhe 
con orario cadenzato ogni ora (mezz’ora nelle ore di punta) dal 
primo mattino sin oltre mezzanotte.   Viene effettuato anche ser-
vizio merci.

GERMANIA- Baden Wuertemberg – HOELLENTAL
Da  Friburgo a Seebrugg  -  Km 30 -  popolazione residen-

te (esclusa Friburgo) circa 30000 abitanti (circa 1000 abitanti 
per chilometro) -  Funziona una ferrovia percorsa da treni a due 
piani dell’Azienda nazionale DB con orario cadenzato ogni ora 
(mezz’ora nelle ore di punta) dal primo mattino sin quasi a mez-
zanotte. Viene effettuato anche servizio merci.

AUSTRIA – Tirolo -  STUBAITAL
Da  Innsbruck  a Fulpmes  - Km 18 – popolazione residente 

(esclusa Innsbruck)  circa 10000 abitanti  (circa 550 abitanti per 
chilometro) – Funziona una ferrovia a scartamento ridotto per-
corsa da elettromotrici di tipo tranviario originanti dal centro di 
Innsbruck con orario cadenzato ogni ora (mezz’ora nelle ore di 
punta) dal primo mattino sino a tarda sera.

PER  CONFRONTO
Valle Brembana sino a Villa d’Almè  -  Km  9 – popolazione 

residente circa 23000 abitanti  (circa 2500 al Km).
Valle Brembana  da Villa d’Almè a S. Giovanni Bianco  -  Km 

20 – popolazione residente (esclusa Villa d’Almè) circa 23000 
abitanti  (circa 1250 al Km)

Valle Seriana da Albino a Vertova  - Km 7  - popolazione re-
sidente (esclusa Albino) circa 17000 abitanti (circa 2400 al Km)

Valle Seriana da Vertova a Clusone  -  Km 17  - popolazione re-
sidente  (esclusa Vertova) circa 15000 abitanti (circa 880 al Km)

N.B.  Per tutti i casi i dati indicati riguardano solo la popola-
zione dei comuni insistenti sui percorsi e non quella dei rispettivi 
interi bacini di traffico, ragion per cui dovrebbero, a stretto rigo-
re, essere aumentati per difetto.
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segue dalla prima

segue dalla prima

L’OMBRA DEL PASSO

TREMA ANCHE IL CUORE DEI CANI

segue dalla prima

Benedetta gente

pareti erano state palestra 
del grande Walter Bonat-
ti. Da adolescente, quando 
abitò a Semonte, sfollato 
da Monza durante la Se-
conda Guerra, l’aveva fre-
quentato con l’amico Dino 
Perolari, mentre successi-
vamente fu una sua pale-
stra tra un’impresa alpini-
stica e l’altra. 

Nel suo taccuino delle 
prime ascensioni c’è anche 
quella del Torrione Alben, 
4° e 5° grado, scalato il 5 
novembre 1950 con Camil-
lo Barzaghi come lui dei 
“Pell e oss” di Monza. 

A questo punto, all’ami-
co non restava che sentire 
l’ingegnere Alfio Balbusso, 
direttore delle miniere. 
Questi fece notare che la 
società mineraria avreb-
be avuto delle difficoltà a 
concedere in uso il fabbri-
cato a privati, mentre se ci 
fosse stato un gruppo rego-
larmente costituito la cosa 
sarebbe stato più facile. 
Da allora fu un susseguir-
si di riunioni e incontri per 
fondare un’associazione 
che potesse avere il fabbri-
cato in affitto e dare inizio 
ai lavori di trasformazione 
dello stesso. 

La riunione costituti-
va avvenne il 19 maggio 
1967, presso il circolo Acli. 
Al primo appello risposero 
29 persone. Luigi Furia 
illustrò le motivazioni e le 
finalità dell’associazione, e 
seduta stante si diede su-
bito avvio al tesseramen-
to, all’approvazione dello 
statuto, all’intitolazione 
del sodalizio – Gruppo 
Sci Alpinistico Camós -  e 
all’elezione del direttivo 
che si riunì ufficialmente il 
9 giugno presso il Bar K2 
di Erdeno per la designa-
zione delle cariche sociali. 
Subito dopo il presidente 
s’incontrò con il direttore 
delle miniere per formaliz-
zare il contratto d’affitto. 
Nel frattempo l’attività la-
vorativa e organizzativa si 
faceva frenetica, l’entusia-
smo era alle stelle: presto i 
Camós avrebbero avuto un 
loro rifugio. 

È utile ricordare che 

Dalla cima dell’Alben nel 1967 Discorso inaugurazione Renato Rocca

Il “BARBA” in primo pianoRifugio Alpe Grem

GORNO – LA FESTA DEL GRUPPO SCI ALPINISTICO E DEL RIFUGIO ALPE GREM

50 anni da… Camós

allora la strada carrabile 
arrivava fino a Villassio 
(capoluogo), da lì c’erano 
solo mulattiere e sentieri 
per salire alle contrade 
alte e al Grem. I materiali 
più pesanti furono portati 
su con muli o utilizzando 
alcuni tratti di teleferiche 
ancora esistenti, c’erano 
ancora le stazioni del “Trì di 
Costa Jels”, di “Filaréssa” 
e degli “Spì”. Essendo 
teleferiche “va e vieni” ogni 
volta bisognava calibrare 
il carico del vagone che 
scendeva perché il suo 
peso fosse sufficiente a 
far salire quello con i 
materiali (cemento o altro)  
altrimenti bisognava 
“mungere”, cioè mettersi a 
tirare a braccia la traente 
finché il vagone fosse 
giunto alla stazione. Ogni 
spedizione di materiali 
era un’avventura, ma 

l’ingegno, la maestria, la 
tenacia e la grinta di quel 
gruppo di volenterosi fece 
miracoli. 

In pochi mesi, mettendo 
a disposizione tutto 
il tempo libero e pure 
qualche ora di sonno, 
il gruppo ristrutturò e 
attrezzò completamente il 
fabbricato, tant’è che il 20 
luglio il direttivo, riunitosi 
presso il Circolo Enal di 
Villassio, fu in grado di 
approvare il contratto 
d’affitto, il regolamento del 
rifugio e di fissare la data 
dell’inaugurazione.

Così il 15 agosto 1967, 
alle ore 10.15, si diede 
inizio alla cerimonia di 
apertura del “Rifugio Alpe 
Grem” con l’alzabandiera 
accompagnato dagli squil-
li di tromba di Giuseppe 
Gualandris. Il piazzale 
antistante, formato dagli 

sterili di miniera, era gre-
mito di tanta gente, tra 
cui tanti minatori, con in 
testa il sindaco di Gorno 
Camillo Guerinoni ed 
il parroco don Giuseppe 
Magni che poi celebra la 
S. Messa e impartisce la 
benedizione al rifugio. Du-
rante il saluto di benvenu-
to il presidente elencò le 
finalità del Gruppo richia-
mandone lo statuto. Seguì 
la visita ai locali, al piano 
terra: un salone, la cucina, 
la dispensa ed i servizi; al 
primo piano il reparto not-
te con 32 posti letto. All’en-
trata faceva bella mostra 
di sé un murales, opera di 
Amabile Serturini, che 
poi diventerà il distintivo 
dei Camós.

Come tutti gli anni da 
allora il 15 agosto al rifu-
gio si tiene una festa ma 
che, purtroppo, quest’anno 

ha dovuto essere annulla-
ta poiché qualche giorno 
prima era bruciato tutto 
l’impianto elettrico ed era-
no sono in corso gli accer-
tamenti del caso. 

La ricorrenza comunque 
verrà festeggiata e l’attua-
le presidente Patrizio Ca-
brini con il direttivo sta 
organizzando una serata 
per sabato 16 settembre 
con cena alle 19.00 presso 

l’Area Festa del comune 
di Gorno di cui scriveremo 
nel prossimo numero. Sarà 
sicuramente una gran fe-
sta, occasione per ringra-
ziare i vari soci che si sono 
succeduti negli anni nei 
vari incarichi di Gruppo. 
C’è solo da aggiungere che 
i soci fondatori avevano vi-
sto lontano.

Luigi Furia

» segue da pag. 15











SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 
L’ESTATE GIUNGE AL TERMINE, MA NON GLI EVENTI A SARNICO

Settembre segna la fine dell’estate e anticipa l’arrivo dell’autunno, 
ma il calendario degli eventi di Sarnico riserva ancora tanti appun-
tamenti interessanti.

Venerdì 8, Sabato 9 e domenica 10 
il Lido Nettuno ospita la tredicesima edizione della Festa dello 
Sport. Lo dice il nome stesso: la festa dei gruppi sportivi. 
Una cinquantina di associazioni di Sarnico e del territorio che, per 
tre giorni, promuoveranno e faranno conoscere tante discipline 
sportive all’insegna del divertimento aperto a tutti, con attività, pro-
ve, tornei ed esibizioni.  

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 
l’Avis Sarnico e Basso Sebino 

vi aspettano in piazza XX Settembre per 
 “La Castagna in Festa”

Quintali di castagne, arrostite in due grossi bracieri e accompagnate 
da salsicce alla griglia e vin brulé, per salutare l’arrivo dell’autunno. 
Con il ricavato l’Avis finanzia le borse di studio che ogni anno regala 
agli studenti meritevoli e svolge un importante attività di sensibiliz-
zazione alla donazione di sangue. 

Tutti gli eventi e le iniziative dell’autunno-in-
verno 2017/2018 sono pubblicati online su 

www.prolocosarnico.it e www.iseolake.info, 
siti che vengono aggiornati quotidianamente.

Sabato 23 settembre 
alla Chiesetta degli Alpini, in splendida posizione panoramica 
sul collina di Sarnico, il Gruppo Alpini di Sarnico organizza la 

Festa di San Maurizio e del beato Gnocchi 
con la celebrazione della SS Messa alle ore 18.00 e, a seguire, una 
conviviale cena nel salone attiguo alla chiesetta. 

Info e prenotazioni al nr 338.2622013.

Chiude settembre, e gli appuntamenti all’aperto del programma
 ’Estate di Sarnico”, 

il tradizionale concerto con il 
Corpo Musicale “Città di Sarnico”, 

diretto dal M° Pino Magistri, 
domenica 24 alle ore 16.00

in piazza SS Redentore.

Sabato 30 settembre 
il Cine-Teatro Junior ospita una tappa di Fiato ai Libri, il Festival di 
Teatrolettura, organizzato dal Sistema Bibliotecario Seriate Laghi e, 
per la serata, in collaborazione con la Biblioteca di Sarnico. 
Maria Paito (voce) e Luca Olivieri (tastiera e suoni) proporranno lo 
spettacolo “Il Gioco di Gerald” di Stephen King. 

La Biblioteca di Sarnico ha organizzato anche un ciclo di “Lezioni 
di… curiosità” per approfondire argomenti interessanti. 

Sabato 14 ottobre 
“Conosciamo il sale”; 

Sabato 11 novembre 
“Tè e Caffè: pregi e difetti, verità e bugie”;

Sabato 2 dicembre 
“Il Bon Ton e galateo da tavola”. Prenotazioni presso Biblioteca di 

Sarnico tel 035.912134. Ottobre e Novembre sono anche due mesi 
dedicati alle regate veliche organizzate dal Circolo Velico di Sarni-

co. Domenica 8 tappa della XXXIII Coppa d’Autunno; 

Domenica 12 
e 26 novembre 

il Campionato Invernale del Sebino.

A novembre Villa Surre ospi-
terà una tappa della “Fiera 
degli Sposi in Fran-
ciacorta-Lago d’I-
seo”, interessante evento 
per i futuri sposi ma anche 
opportunità per visitare il 
parco e il salone di una del-
le tre Ville in stile Liberty ad 
opera dell’Architetto Som-
maruga, presenti sul terri-
torio di Sarnico e che non 
è stata aperta in occasione 
delle giornate “Liberty” del 2 
e 3 settembre.












