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“Con questi soldi 
faremo la 

strada a Nord”

VENDUTO PALAZZO MARINONI

Caro Piero. Ti ho spiato, 
mentre nella cabina eletto-
rale esprimevi il tuo voto. 
Quanta fatica; quanto su-
dore su quella tua barba 
ispida. Frugavano lontano i 
tuoi occhi alla ricerca di un 
onesto futuro per tuo fi glio.

La tua matita reclama-
va ancora qualche secondo; 
l’ansia di un padre, d’altron-
de, non s’accontenta di una 
semplice croce. Nella tua te-

sta, i tempi 
del ’68, il 
crollo dei 
Muri, i G8, 
l’Africa di 
oggi. 

E la no-
stra mon-

tagna che va alla malora! 
Respira lungo, ora! Il tuo 
seme lo hai deposto e Mat-
tia verrà domani a racco-
gliere. A raccogliere!? 

Solo gli innocenti, gli ulti-
mi nati, potranno e sapran-
no giudicare il nostro voto, 
quando verrà il loro tempo 
di lavorare, di mettere su 
casa e famiglia. Le nostre 
scelte diverranno binari 
per i giovani; le nostre croci 
sulle schede elettorali, non 
diventino croci sulle spalle 

Castione della Presolana

Via Vittorio Veneto

Tel. 0346 60345

Castione della Presolana

Via Vittorio Veneto

Tel. 0346 60345

Per strada una coppia 
incontra dei conoscenti coi 
quali si ferma a parlare. 
L’attenzione del gruppetto 
è rivolta verso qualcuno o 
qualcosa che non si intra-
vede perché una siepe to-
glie la visuale. La coppia 
guarda verso il basso e si 
prodiga in sorrisi e compli-
menti. Gli amici sono com-
piaciuti.

(p.b.) Il dopo voto è come quando, alla fi ne di una 
partita di scopa liscia al bar, rotto il silenzio tombale 
del gioco all’ultima carta, si scatena la chiassosa anali-
si incrociata del cosa si doveva “calare” per vincere, su 
chi doveva “rispondere” a cosa, nell’evidenza che qual-
cuno ha vinto e qualcuno ha perso. Anche se c’è sempre 
qualcuno che chiede retoricamente chi è quel cretino 
che ha mischiato (così male) le carte, minando l’equità 
genetica delle pari opportunità di partenza. Ma i punti 
vanno comunque segnati e i calici li alzano i vincitori.

1) Ha vinto la voglia di chiuderci in casa. Metafora 
semplicistica della fusione tra vetero e neo protezioni-
smo: a) quello leghista, “partito territoriale”, come si 
è autodefi nito, fondato su tradizione, conservatorismo, 
nostalgia, fastidio, orgoglio, identità, rottura di scato-
le, semplicismo, protesta, voglia sacrosanta di demo-
crazia più diretta e di buon senso; b) quello tremontia-
no, nel senso di Giulio Tremonti che ha scritto un libro 
che hanno letto magari in pochi, intitolato “La paura 
e la speranza”, un titolo papale papale che al contra-

Apro gli occhi e sento ad-
dosso la voglia di partire, 
aprile è così, tra un risulta-
to elettorale e una partita di 
fi ne campionato la primave-
ra bussa violentemente alla 
mia anima e mi fa venire 
voglia di annusare il mon-

do. Vorrei 
chiudere il 
g i o rna le , 
giocare a 
b i l i a r d o 
sino a mat-
tina, guar-
dare l’alba 

entrarmi dritta nel cuore 
passando dalla fi nestra, 
prendere il mio corpo e con-
vincerlo a lasciarsi traspor-
tare da una moto.

Intanto mi guardo attor-
no e lascio che le cose succe-
dano. C’è gente che ci crede, 
ci crede sempre e va bene 
così. C’è gente che si alza al 
mattino e decide che c’è se-
reno senza nemmeno avere 
bisogno di guardare troppo 
il cielo. Ci sono giorni dove 
la speranza decide di anda-
re avanti, anche da sola, ci 
sono giorni dove a quella 
speranza noi ci attacchiamo 
addosso come fosse un pez-

Il bis di
Lino Chigioni

a pag. 16

Bosatelli fa un...
uovo fuori Cavagna

a pag. 10
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Nella logica tradizione politica italiana, in questi giorni nessuno 
ammetterà di aver perso e nessuno ammetterà di averne… le tasche 
piene, nel senso di soldi però. Noi votiamo e loro incassano, tutti 
partiti delle elezioni 2006 li avranno fi no al 2011, e li potranno ‘cu-
mulare’ a quelli del 2008. Totale: 1 miliardo di euro. 

Al lavoro da oggi i tesorieri che si trovano ad avere bisogno di un 
mega calcolatore per farci stare tutte le cifre, la legge che regola-
menta i cosiddetti ‘rimborsi elettorali’,  un euro per ogni voto, non 
prevede l’interruzione dei pagamenti in caso di interruzione della 
legislatura. In altre parole, i partiti continueranno a incassare fi no 
a tutto il 2010 circa 100 milioni l’anno legati alla legislatura appena 
chiusa anticipatamente, ovviamente suddivisi tra loro sulla base 
del risultato elettorale del 2006. 

E altri 100 milioni (l’anno) arriveranno nelle loro casse da adesso 
fi no al 2012. Un solo Parlamento, due rimborsi elettorali, un affare. 
Che poi potrebbero addirittura diventare tre, se si dovesse andare il 
prossimo anno a nuove elezioni. Tutto dipende dalla legge, che per 
l’appunto sancisce che il ‘rimborso’ (versato in cinque rate, la durata 
teorica della legislatura) non si interrompe in caso di voto antici-
pato. Una norma che peraltro crea anche qualche paradosso, con 
partiti ‘morti’ che a mo’ di zombies continuano a incassare le rate del 
contributo pubblico anche dopo la loro presunta scomparsa. 

È il caso di Ds e Margherita. Come indica il rapporto della Corte 

RETROSCENA – RIMBORSI AI PARTITI 

ARISTEA CANINI

L’aria è frizzante, come 
le bollicine che escono dalle 
bottiglie aperte sparse dap-
pertutto, come la neve che 
è caduta in cima ai colli, 
bianca sul verde, ma che il 
verde se l’è mangiato tutto 
quel bianco candido, il ver-
de dell’erba di aprile che in-
goia tutto, voti e primavera. 
La Valle Seriana si sveglia 
martedì 15 aprile coperta di 
verde, di Lega. 

Nella sede della Lega di 
Bergamo cominciano ad 
arrivare in fretta e furia il 
popolo della Lega, un sacco 
di giovani, lo schermo gran-
de e la partita che sembra 
stia per cominciare, il tifo 
si alza quando appare il 
numero 10, il Beckenbauer 
del pallone verde, Umber-
to Bossi e partono i cori: 
“Meno male che Bossi c’è..”. 
Passano le immagini e ap-
pare Veltroni, coperto dai 
fi schi. Il popolo della Lega 
ride, canta, scherza, il po-
polo della Lega ha i giova-
ni, che gli altri partiti non 
sono riusciti a catalizzarli, 
a catturarli. 

Quei giovani che oggi non 
sono andati a scuola e nem-
meno al lavoro per arriva-
re qui, centro del mondo, 
Bergamo e le sue valli, del 
mondo verde, con striscio-
ni, trombette, l’unica cosa 
rossa che c’è è il vino, bene 
accetto purché buono. 

Carletto leghista lo è da 
sempre, lui che gli amici lo 
chiamano Calimero perché 
quando stacca dalla fab-
brica si cimenta nell’offi ci-
na sotto casa ed è sempre 
sporco di grasso di auto, lui 
che fa il metalmeccanico e 
che le valli bergamasche le 
conosce da sempre, lui che 
ha la licenza di caccia e i 
boschi sono la seconda casa, 
lui che si è letto un sacco di 
libri di storia che la storia 
gli è sempre piaciuta, lui 
che ai comizi ci va, lui che 
a Pontida ci porta moglie 
e fi gli, lui che sapeva che 
sarebbero tornati: “Noi sia-
mo gente che va conosciuta, 
non guardata”. Carletto si 
versa un bicchiere di vino, 
oggi fa dalle 2 alle 10, che 
sarebbe dalle 14 alle 22 e 
meno male perché ha fatto 
notte fonda davanti a Porta 
a Porta e ai risultati eletto-
rali: “Perché per anni qual-
cuno ci ha descritto come se 
fossimo ignoranti e magari 
violenti, in tv facevano ve-
dere solo le nostre feste e i 
nostri costumi quando c’era 
da far festa, ma tutti hanno 
le loro tradizioni, noi siamo 
gente invece vera. Quando 
poi ci conoscono si ricredo-
no. Essere leghisti è come 
essere stati democristiani 
30 anni fa, è la normalità 
di gente che si alza al mat-
tino, va al lavoro, cresce i 
fi gli, ama la propria terra e 
perché no? Va in chiesa. Poi 
ci si ritrova a fare qualche 
cena e si alzano i calici di 
vino, come nella migliore 

ARISTEA CANINI

UN LEGHISTA SERIANO: “DOV’ERANO I SONDAGGISTI QUANDO NOI CI RADUNAVAMO? MIO NONNO ERA COMUNISTA, MIO PADRE DEMOCRISTIANO”

tradizione italiana. Noi vio-
lenti? “Töce stupidade”, noi 
non avremmo mai tirato 
uova a quello là della tele-
visione, il Ferrara, noi fac-
ciamo le nostre cose”. 

La Lega nella Valle Se-
riana ci è nata e adesso 
torna a casa, Calimero ieri 
sera fuori dalla sua fi ne-
stra ha ritirato la bandiera 
dell’Atalanta e ci ha mes-
so quella del sole padano: 
“Che per noi il sole è arriva-
to davvero, chi se ne frega se 
piove tutto aprile”. 

Calimero la sua valu-
tazione ce l’aveva già ben 
stretta da almeno un paio 
di settimane, ma a lui i son-
daggisti non avevano mai 
chiesto niente: “Non ci vo-
leva molto a capire che qui 
sarebbero tornati a votare 
la Lega. Quando a Clusone 
organizzavano le manife-
stazioni gli altri partiti non 
c’era mai nessuno, o c’erano 
solo gli addetti ai lavori, 
quelli che tanto si sapeva 
che li votavano, a loro man-
cava la gente, la gente come 
noi che al mattino va al la-
voro, va a scuola, mancava-
no i giovani. Avete mai visto 
i giovani alle riunioni dei 
partiti? No. E allora perché 
quelli delle televisioni con-
tinuavano a dargli credito? 
Quando faceva “ol Bossi” le 
manifestazioni c’era pieno. 
Mio fi glio fa il primo anno 
di economia e commercio e 
al sabato lavora in un bar. 
Ieri sera era con i suoi ami-
ci alla sede della Lega a sal-
tare e far festa. Non è vero 
che ai giovani non interessa 
la politica, solo che non in-
teressa la politica che dico-
no loro. E allora? Dov’erano 
i sondaggisti quando noi ci 
riunivamo?”. Calimero si fa 
portare un pane col sala-
me: “Non ho fatto colazione, 
sono andato a letto alle 3, 
con tutti quei risultati”. 

In Valle soffi a un vento 
freddo, il bianco si assesta 
in cima alle montagne, le 
strade sono traffi cate di 
auto e camion, nei bar di 
martedì mattina non c’è 

molta gente, il giorno dopo, 
the day after del leghista è 
silenzioso: “L’esatto contra-
rio di quello che dicono le 
televisioni, rumorosi noi? 
Macchè. Noi abbiamo vinto 
in silenzio, abbiamo fatto 
festa ieri sera e oggi c’è da 
lavorare, l’Italia deve an-
dare avanti, io sono a casa 
questa mattina. Ma oggi at-
tacco col turno dalle due alle 
dieci. Ol me fi öl è arrivato a 
casa alle 2 ma stamattina 
alle 7 era sul pullman per 
andare a Bergamo all’uni-
versità”. Calimero apre il 
giornale e guarda le percen-
tuali nei paesi che scendono 
giù dalla Valle Seriana, che 
cominciano lassù in cima, 
a Castione e arrivano fi no 
alle porte di Bergamo, una 
striscia di terra e di gente: 
“Guarda qui, a Castione la 
Lega ha preso il 50% che ha 
un sindaco che è di centro 
sinistra, a Clusone più del 
38% dove c’è l’UDC, a Villa 
d’Ogna il 37% qui ci sono i 
Bosatelli, fratelli leghisti”. 
E poi si scende a metà Val-
le, dove cambia la gente, il 
lavoro, la vita ma non i ri-
sultati: “A Leffe, cuore della 
Valle abbiamo preso il 43% 
e  c’è una giunta di centro, a 
Gazzaniga abbiamo sfi ora-
to il 40%, qui c’è il sindaco 
leghista, a Vertova abbiamo 
superato il 40% con sindaco 
di centro destra, a Gandi-
no il 40% con un sindaco 
di centro sinistra”. E poi si 
arriva alla bassa valle, alle 
porte di Bergamo: “Ad Albi-
no la Lega ha preso il 34%, 
lì c’è un sindaco leghista 
ma a Nembro dove c’è un 
sindaco di centro sinistra 
ha preso comunque il 32%. 
La sai qual è  la differenza 
fra noi e gli altri partiti? È 
il contrario di quello che le 
televisioni dicono. Parlano 
del leghista come se votasse 
senza guardare, voto Lega 
duro e puro, mica è così, è 
il contrario, rivendico la 
tradizione democristiana, 
fuori di qui siamo uniti per-
ché siamo come la famiglia, 
nel grande bisogna aiutarsi 

e rimanere uniti, poi all’in-
terno, nei paesi si votano le 
persone anche se non sono 
della Lega, si deve fare così 
per diventare grandi, si 
deve fare così per fare an-
dare avanti le cose”. 

Cosa vuol dire ‘come la 
famiglia’? “Vuol dire che 
all’interno ci si conosce e 
si decide secondo i bisogni 
dei paesi piccoli, magari si 
litiga ma i panni sporchi si 
lavano in casa, al di fuori si 
va uniti, come faceva la DC. 
Mio padre era democristia-
no, mio nonno comunista, 
noi siamo leghisti. Cambia-
no i nomi ma perché cam-
biano i tempi ma in fondo 
il comunismo di 100 anni 
fa poteva essere simile al 
nostro modo di essere leghi-
sta. Lavoro per tutti e unio-
ne sul territorio, adesso è 
diventato troppo estremo”. 

Bossi però ha fatto i com-
plimenti a Bertinotti: “Cer-
to, Bertinotti ha più legame 
con noi lavoratori che Vel-
troni, troppo chic, sembra 
che la cultura sia roba sua, 
Bertinotti è più popolare 
ma poi si è lasciato infi noc-
chiare dall’estrema sinistra, 
non si può mica protestare 
sempre con quelli che vo-
gliono lavorare e far cresce-
re l’Italia, non si può mica 
prendersela sempre con la 
chiesa e la famiglia”. 

E perché allora non 
l’UDC che parla di chiesa e 
famiglia: “Perché chi lé i sa 
gnac come ‘s fa a laurà, bla 
bla bla. Noi siamo diversi, 
lavoriamo, studiamo, ci di-
vertiamo. Porta qui ancora 
un pane e salame e un bic-
chiere  di vino che poi vado 
a lavorare perché la Lega è 
questa, si fa festa quando 
si deve far festa e si mette 
giù il muso quando c’è da 
lavorare”. Mezzogiorno del 
15 aprile. Calimero esce 
dal bar e va a casa, il vento 
continua a pungere e le nu-
vole non si spostano, piove 
e basta, Calimero alza lo 
sguardo e scoppia a ridere: 
“Qui di Arcobaleni non se 
ne vedono più….”. 

dei Conti sui costi della campagna elettorale del 2006, nel quin-
quennio i partiti prenderanno complessivamente 520 milioni di 
euro. Non male, se si pensa che per fi nanziare quella campagna le 
liste spesero complessivamente ‘soltanto’ 117 milioni. Ovviamente, 
in alcuni casi l’ ‘affare’ è ancora migliore: Forza Italia ha speso 50 
milioni e ne incassa 129, l’Ulivo con 28 milioni ne ha presi 158, ma 
Alleanza Nazionale con soli 6 milioni di spesa ne percepisce 62. Il 
record del ‘rendimento’ delle spese elettorali spetta a Rifondazione: 
a fronte di una spesa di 1,6 milioni, l’incasso è di quasi 35.

Ma la cosa completamente illogica è che il fi nanziamento pro-
segue per cinque anni anche se la legislatura si è chiusa prima. 
Soldi benedetti, anche perché quasi sicuramente quest’anno i 
partiti hanno speso molto, ma molto meno del 2006. Colpa di una 
campagna elettorale brevissima, che tra l’altro ha reso presso-
ché impossibile il ricorso ai manifesti giganti 6x3, l’arma prefe-
rita di Silvio Berlusconi, che vanno prenotati con molto anticipo. 
E poi, forse, la crisi colpisce anche i tesorieri: il Pd avrebbe speso 15 
milioni anziché 28, e persino la ‘ricchissima’ Forza Italia avrebbe 
ridotto da 50 a 30 milioni la spesa. Berlusconi, lamentano fonti ‘az-
zurre’, stavolta è stato avaro, e si è limitato ad anticipare di tasca 
sua le risorse. Risultato: quasi niente ‘6x3’, lettere personalizzate 
agli elettori riservate solo alle Regioni più in bilico. 

Per il resto gazebi, camper e manifesti ordinari.

“Ci hanno votato i lavo-
ratori. Anche quelli che non 
guardano più alla sinistra 
e le Valli bergamasche sono 
piene di lavoratori. 

Il Nord vuole il federali-
smo, vuole un paese diverso 
che funzioni meglio, federa-
lismo fi scale. 

Non è possibile che i sin-
daci devono andare a Roma 

“Abbiamo fatto una cam-
pagna elettorale serena e 
piena di contenuti che ci 
ha permesso di mantenere 
viva una forza di centro. Il 
risultato bergamasco deve 
far rifl ettere sul modo di 
presentarsi di certe forze e 
su dove stanno certi valo-
ri”. 

“Tutto quello che doveva-
mo e potevamo fare l’abbia-
mo fatto. 

Certo, ci sono state altre 
ragioni e altri fatti, che 
dobbiamo ancora valutare.

Comunque abbiamo rot-
to un tabù e scompaginato 
gli schemi”.

“Un risultato che porta 
l’Italia a rialzarsi e che dà 
un grandissimo segnale a 
Bergamo per il 2009”. 

“Un risultato pessimo il 
nostro non ascrivibile solo al 
voto utile invocato dal PD.  Il 
simbolo dell’Arcobaleno è sta-
to prima un cartello politico 
che un programma elettorale. 
Il fattore più negativo del ri-
sultato elettorale non è nella 
vittoria di Berlusconi ma sta 
nel fatto che in parlamento 
non ci saranno più rappresen-
tanti della sinistra”.

ad elemosinare 
soldi per ammini-
strare le proprie 
città. 

La gente vuole 
un paese più de-
mocratico e federa-
lista. E’ la gente ad 
aver fatto la diffe-
renza fra centrode-
stra e Pd”.

L’alta valle ha 
avuto due soli 
deputati. E Ser-
gio Piffari è il 
secondo depu-
tato nella storia 
dell’alta valle. 
Anzi, è il secon-
do deputato di 
Lizzola. 

Perché Tarci-
sio Pacati, deputato dal 
1950 al 1954 era, a rigo-
re, di Lizzola. “Abitava a 
Casa Corti, frazione che 
è praticamente a Bondio-
ne, ma sotto il Comune 
di Lizzola”. 

E il paese là in alto gli 
fa festa: “Ma sì, si man-
gia e si beve insieme”. Lo 
davano per “incerto” ma 
in realtà non è mai sta-
ta in discussione la sua 
elezione, “Essendo terzo 
in ambedue le circoscri-
zioni ed essendo stati 
eletti 4 deputati, i primi 
due sono gli stessi, il ter-
zo sono io da tutte due le 
parti…”. 

In effetti non ci voleva 
molto a fare due calcoli. 
Piffari è anche assessore 
al personale (“e ai servizi 
cimiteriali, l’unico settore 
in attivo del Comune…”) 
del Comune di Bergamo, 
con la maggioranza retta 
da Bruni. Ti dimetti? 

“No, resto lì, c’è la pro-
spettiva delle elezioni 
regionali ad ottobre, Di 
Pietro sarebbe il candi-
dato ideale, essendo, per 
così dire, il più ‘leghista’ 
del centrosinistra, poi c’è 
la campagna elettorale 
comunale dell’anno pros-
simo…”. 

Va beh, hai ancora la 
testa girata all’indietro. 
A Roma cosa ci vai a 
fare? 

“Chiaramente all’op-
posizione ci piacerebbe 
comunque continuare il 
lavoro contro gli sprechi 
degli enti pubblici, sia-
mo per l’abolizione delle 
Province…”. L’ha pro-
messo anche Berlusco-
ni… “Sì, ma ne ha dette 
tante… ti porto l’esempio 

delle scuole dove 
Comuni, Comu-
nità Montane, 
Province, Regio-
ne hanno compe-
tenze diverse ma 
se chiedi i dati 
sulla scolarità 
a Valbondione 
questi enti ti 
danno risulta-

ti tutti diversi”. Sarete 
una forza di minoranza: 
“Avremo 31 deputati e 
15, ma forse 16, al mo-
mento c’è un posto anco-
ra in sospeso, senatori. 
Ma i bergamaschi elegge-
ranno alla fi ne 20 e forse 
21 parlamentari. Adesso 
sono meno, ma vedrai 
poi con il gioco delle ri-
nunce. Un’occasione così 
non l’abbiamo mai avu-
ta. Dobbiamo fare lobby e 
portare a casa fi nalmente 
qualcosa di serio, senza 
arroccamenti di partito, 
perché la gente non ce 
lo perdonerebbe, per la 
prima volta abbiamo più 
parlamentari di Brescia, 
se tra cinque anni non 
portiamo a casa nulla ci 
prenderanno, e a ragio-
ne, a calci nel sedere”. 

Abiterai a Roma? “Io 
abito a Lizzola anche 
adesso e quindi conto di 
tornarci nei fi ne settima-
na. 

Già mia moglie Dina, 
che è una Semperboni (in 
paese i due cognomi più 
ricorrenti sono Piffari e 
Semperboni) da quando 
ha saputo che sono stato 
eletto, alterna momen-
ti di gioia e momenti di 
tristezza. I miei fi gli? 
Michele, che ha 8 anni, 
ha detto che vuol esserci 
la prima volta a Monte-
citorio. Anna avrà solo 
due anni a giugno e non 
dice… niente”. Commis-
sioni? 

“Spero mi mettano in 
quella delle attività pro-
duttive, altrimenti chie-
do gli… esteri, così al-
meno ho la motivazione e 
l’occasione per imparare 
bene l’inglese…”. 

“La vita poli-
tica che sorpre-
se che riserva, 
eh?”. Nunzian-
te Consiglio, 
sindaco di Caz-
zano Sant’An-
drea, viene 
eletto deputato, 
pur essendo 15° 
nell’elenco dei 
candidati. E’ stato in 
ospedale a vedere per 
la prima volta suo fi glio 
Marco, nato il lunedì 
elettorale ai Riuniti di 
Bergamo. Due “botti” in 
uno. “Spero di non vede-
re mio fi glio una seconda 
volta quando va all’asi-
lo…”. Scherza l’onorevo-
le Consiglio. 

Un po’ ci sperava ma 
non troppo.

Eppure la Lega della 
Valle Seriana aveva al-
zato la voce, pretenden-
do che fosse proprio lui 
a rappresentarli in Par-
lamento, rivendicando 
la sua storia, il primo e 
il secondo sindaco della 
storia leghista (Cene e 
Castione). Comunque 
è andata bene, la Lega 
ha fatto il botto. Reste-
rà sindaco? “Sì, del resto 
manca solo un anno alla 
scadenza del mandato e 
ho ancora molte cose da 
fare a Cazzano”. 

Nelle vostre previsioni 
la Lega era al 6-6,5% e 
già lo consideravate un 
successo, adesso siete ol-
tre l’8%. “Credo ci siano 
due ragioni fondamen-
tali per questo successo. 
1) Siamo stati capaci di 
focalizzare e interpretare 
i malesseri più comuni, 
quelli della crisi econo-
mica (cui vogliamo dare, 
a livello fi scale, la rispo-
sta federalista) e quello 
dell’immigrazione. Due 
concetti molto chiari. Ma 
c’è stato anche un fattore 
giovane, una massa di di-
ciottenni ha votato Lega, 
insomma un primo voto 
leghista massiccio. 2) Ab-
biamo azzeccato la cam-
pagna elettorale, Bossi, 
a differenza di due anni 
fa quando stava male, 
ha girato dappertutto. 
Poi il metodo gazebo, 
che in pratica abbiamo 

inventato noi, il 
contatto con la 
gente per stra-
da e nei mercati 
con le signore 
che fanno la 
spesa. Abbiamo 
incontrato tut-
ti, l’operaio e il 
professionista. 
Dire dopo 20 

anni che si tratta di un 
voto di protesta mi pare 
non aver capito quel-
lo che è successo. Certo 
adesso non abbiamo più 
scuse, abbiamo un man-
dato pieno, dobbiamo 
portare a casa risultati”.

In che ruolo vai a 
Roma? “Non credo di 
dover andare a Roma a 
cambiare il mondo. Ci 
sono istanze territoriali 
da concretizzare in leggi, 
vogliamo un federalismo 
intelligente”. Tu da sin-
daco hai sempre avuto 
buoni rapporti con Forza 
Italia. 

C’è qualcuno che ha 
già predetto che tra Lega 
e Pdl i rapporti saranno 
tesi: “Ho sempre avuto 
buoni rapporti con tut-
ti e ho sempre sostenuto 
e visto di buon occhio il 
dialogo, senza preclusio-
ni, così spero che coi par-
lamentari bergamaschi 
dobbiamo fare squadra, 
è la nostra occasione, 
visto che siamo in tanti, 
con obiettivi comuni per 
il nostro territorio”. 

La valle ti aveva de-
signato, sei stato eletto 
con fatica: “A maggior 
ragione devo dimostra-
re e fare qualcosa di 
importante. Se potessi 
scegliere vorrei entrare 
nella commissione che 
si occupa del settore che 
curo professionalmente, 
lavori pubblici, strade”. 
Ti stabilisci a Roma? “Ci 
starò nei soliti tre giorni 
fi ssi, martedì, mercoledì 
e giovedì, poi rientro”. 

Ti hanno già festeg-
giato? “La cosa più bella 
è stata la telefonata del 
parroco di Cazzano, Don 
Pierino, che credo abbia 
anche recitato qualche 
preghiera per me: la sua 
telefonata mi ha fatto 
immensamente piacere”.

I NEOFITI / 1
L’EX SINDACO DI VALBONDIONE

I NEOFITI / 2 
IL SINDACO DI CAZZANO

Nunziante ConsiglioSergio Piffari

L’effetto Giovanni Sanga non sembra avere risul-
tati ad Entratico dove la Lega Nord spadroneggia 
diventando il primo partito del paese. I concittadini 
dell’ex segretario della Margherita bergamasca dan-
no infatti al carroccio un 36,27% facendo schizzare il 
partito di Bossi dal 21,41% delle politiche 2006. La 
percentuale raccolta dalla coalizione di Veltroni si 
attesta al 26,76% rispetto al 43,24% raccolto dalla 
coalizione che appoggiava Prodi. A Lovere il Partito 
Democratico batte il Popolo della Libertà con 33,89% 
contro un 25,72%, così come a Nembro dove il distac-
co è più risicato, 24,05% contro il 24,44% di Veltro-
ni. A Endine Gaiano la Lega Nord con uno strepitoso 
37,99% sorpassa il Popolo della Libertà che si attesta 
al 28,75%, stessa cosa a Sovere dove il rapporto Lega 
Nord – Popolo della Libertà si ribalta a favore del car-
roccio. 

CURIOSITA’

Castro e Oltressenda Alta, le uniche due isole nella 
mare del centrodestra orobico. Solo in questi due paesi 
della Bergamasca Veltroni supera Berlusconi nelle pre-
ferenze dei residenti. A Castro, storico feudo rosso, Vel-
troni si aggiudica il 42,48% delle preferenze, mentre il 
Popolo della Libertà + Lega Nord si attesta a 40,85%. Ad 
Oltressenda Alta il distacco è più netto con un 47,59% 
per Veltroni e un 35,17 per Berlusconi. A penalizzare il 
centrodestra l’unico caso in cui la Lega Nord è calata ri-
spetto alle elezioni 2006 passando da un 18,75% a un 
16,55%. A Castro invece è il Popolo della Libertà che cala 
passando da un 24,95% del 2006 (dato ottenuto somman-
do le preferenze di Forza Italia e AN) a un 21,46% del 
2008. la Lega Aumenta passando da 10,04% a 19,39%.

CURIOSITA’
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Caro Direttore
ci vorrebbe una pagina 

per rispondere al dirigente 
scolastico Giuseppe Belin-
gheri (“Non toccate la nostra 
scuola media” – araberara 
n. 7 del 4 aprile scorso, pag. 
4 – n.d.r.) ma ti chiedo solo 
lo spazio per alcune puntua-
lizzazioni. 

1- La forma epistolare 
serve ad interpellare più di-
rettamente sia il Direttore 
che il Lettore.

2- Non mi sento un’ex-
maestra elementare, mae-
stri si rimane per sempre; 
faccio poi fi nta di non co-
gliere la sottile sfumatura 
dispregiativa che il mio in-
terlocutore mette in questa 
defi nizione anche perché 
parecchi ragazzi vanno bene 
alle medie perché vivono di 
rendita su quanto hanno im-
parato dalle loro maestre.

3- Mi piacerebbe tanto 
poter disporre di statistiche 
più articolate e specifi che: 
la nostra Regione è fatta 
di tante province, sarebbe 
interessante vedere se “i 
quindicenni bergamaschi 
battono gli altri italiani e gli 
americani” (tra parentesi, a 
battere gli americani non ci 
vuole poi molto). 

Del resto “L’Eco di Berga-
mo” non è il Vangelo: tempo 
fa, a proposito dell’imminen-
te conclusione dei lavori del 
nuovo ospedale di Piario, ha 
scritto sulle sue locandine: 
“L’ospedale di Piario tra-
sloca a settembre” (sic! Nel 
senso che uno non può tra-
slocare… dove è già).

4- Non essendo una diri-
gente scolastica, non avendo 
la reputazione di un Istituto 
da difendere – perché ades-
so la scuola è ridotta al pun-
to di doversi fare pubblicità, 
come un supermercato - e 
non vivendo sulla Luna, un 
po’ di quindicenni dei nostri 
paesi li conosco anch’io, e ri-
badisco con convinzione che 
tanti loro talenti vengono 
sprecati perché non siste-
maticamente “coltivati”: 
non solo dalla scuola media, 
certo, ma anche dalla scuola 
media. 

5- Sono contenta che nella 
scuola del prof. Belingheri 
i ragazzi “rinascano e ri-
fi oriscano con nuovo entu-
siasmo, superino le diverse 
crisi di crescenza ed acqui-
siscano quella caratteristica 
d’istruzione che serve per lo 
sviluppo della crescita cul-
turale”. 

Così “rifi oriti” ed “entu-
siasti” dovrebbero far scin-
tille quando approdano alle 
Superiori. 

Che invece sono diventa-
te, chissà perché, le scuole 
dei “debiti formativi” per 
antonomasia. 

6- Mai avuta l’intenzione 
di sottovalutare  “gli inse-
gnanti che operano nelle 
scuole del Norditalia”, an-
che se Lei sa quanto me che, 
come dappertutto, ci sono 
quelli bravi e quelli che fa-
rebbero bene a cambiar me-
stiere. 

7- Quanto all’invito a scri-
vere certe cose per qualche 
Gazzetta del Mezzogiorno, 
io seguo imperterrita il con-
siglio della Nonna: “Pröma 
de dì ergót di óter, àrda bé 
‘nda tò ca”.

8- Il mio Direttore mi 
chiama Cassandra fi n dai 
tempi de “Il Giornale di Ber-
gamo”, un modo gentile per 
non dire rompiscatole. 

Non me la prendo, anche 
la Cassandra vera passava 
per una rompiscatole, poi 
però le cose che diceva si ri-
velavano vere.

Cordialmente. 

Anna Carissoni 

RISPOSTA SULLA SCUOLA 

Egregio Direttore,
vorrei raccontarle un’ 

esperienza che mi sembra 
molto signifi cativa. 

Due mesi fa venni contat-
tata telefonicamente, sup-
pongo sulla base degli elen-
chi universitari dei laureati 
- da una non meglio identifi -
cata “responsabile” (non ha 
voluto dirmi il suo nome) di 
una cooperativa della Valle 
Seriana che cercava, scopo 
assunzione, una fi gura di 
responsabile dell’organiz-
zazione e della gestione di 
servizi per disabili. 

La “responsabile” mi ha 
chiesto se avevo esperienza 
specifi ca nel settore. 

Ho risposto che, oltre alla 
laurea in Lettere alla Cat-
tolica e a quella in Scienze 
dell’Educazione a Bergamo, 
ora mi sto laureando anche 
in Consulenza Pedagogica e 
Ricerca Educativa, mentre 
sono insegnante part-time 
distaccata presso l’Uni-
versità come supervisore, 
nonché frequentatrice di un 
master in Pedagogia Clini-
ca e Progettazione di Servi-
zi per l’Handicap: di qui la 
mia esperienza di organiz-
zazione ma non di gestione. 

A questo punto la “re-
sponsabile” si è subito di-
sinteressata di me dicendo-
mi chiaramente che “la coo-
perativa voleva una fi gura 
maschile sui 35 anni”. 

Alla mia ironica domanda 
se tale fi gura maschile do-
vesse anche essere di razza 
ariana, la “responsabile” ha 
tagliato corto con le solite 
storie: “Ci mandi comunque 
il curriculum, magari la ri-
chiameremo, ecc…”. 

E infatti non mi ha più 
chiamata.

Sottolineo che il mio inte-
resse per questo tipo di la-
voro risponde al bisogno che 
avverto di crescere profes-
sionalmente e di occuparmi, 
possibilmente per miglio-
rarli, dei servizi sociosani-
tari del nostro territorio; e 
che due degli esami che ho 
sostenuto, con ottimo esito, 
vertevano proprio sulle po-
litiche territoriali dei ser-
vizi amministrativi e 
sull’organizzazione e 
la gestione dei servizi 
sociosanitari.

A questo punto, Di-
rettore, mi chiedo e Le 
chiedo: che fi ne fan-
no, in concreto, tutti i 
bei discorsi sulle pari 
opportunità? Come 
si può acquisire espe-
rienza se di fatto que-
sto alle donne viene 

impedito? 
Da dove viene alla coope-

rativa in questione la con-
vinzione che essere maschi 
35enni sia garanzia di mi-
gliori prestazioni professio-
nali in questo campo? 

La ringrazio dell’atten-
zione e Le auguro buon la-
voro.

Lettera fi rmata                                                     

Caro Piero, adesso che le ele-
zioni sono passate (quando ti 
scrivo, ovviamente, non posso 
sapere come andranno a… fi nire: 
spero almeno che non dovremo 
andare a… ricominciare) e non 
corriamo il… rischio di infl uen-
zare i nostri lettori (che 
ne avranno già avuto ab-
bastanza per conto loro), 
eccoti un pezzo, che, con 
i soliti non molti aggiu-
stamenti, mi sembra di 
attualità. Sai che ogni tanto mi 
viene l’idea che il titolo della 
rubrica Come eravamo potrebbe 
essere sostituito da Come (anco-
ra) siamo. 

Ma questo lo confi do solo a 
te. Vedi un po’ come non poche 
delle considerazioni di questo 
articolo, sempre con il necessa-
rio aggiornamento, siano quelle 
che in qualche modo sono state 
ascoltate durante la campagna 
elettorale nazionale. E, credo, sa-
rebbero state presentate, ancora 
con maggiore enfasi, se la aborri-
ta (curiosamente da tutti, almeno 
a parole) legge elettorale avesse 
costretto i singoli candidati… 
locali a spendersi, con solenni 
e personali impegni, promesse, 
assicurazioni (come si usava ai 
nostri tempi), per ottenere la ne-
cessaria preferenza per entrare a 
Montecitorio.

Si tratta, qui, della campagna 
elettorale per la elezione supple-
tiva nel collegio di Trescore per 
la rinuncia dell’on. Alessio Suar-
do, poi rientrata per il suo prov-
visorio ristabilimento in salute. 
Morirà il 26 marzo 1900, ma 
intanto si era arrivati allo sciogli-
mento della Camera dei deputati, 
con le elezioni fi ssate all’inizio 
di giugno. 

Devo dirti che il giornale 
che pubblica l’elegante pezzo è 
l’Unione Liberale del 10 ottobre 
1899, un po’ in concorrenza con 
l’altro giornale dei liberali mo-
derati, la Gazzetta Provinciale, 
considerata quasi un portavoce 
dell’on. Gianforte Suardi, che 
sarà trionfalmente eletto deputa-
to per il collegio di Alzano–Tre-
score–Sarnico, dopo aver lascia-

COME ERAVAMO E COME (ANCORA) SIAMO

to quello di Clusone (pare non 
fosse più… sicuro, per lui: vedi 
qualche differenza con oggi?). 
Perfi no la presenza di un indu-
striale destinato a fi nire… al-
l’opposizione non è nuova…

Mario Sigismondi

1899, 10 ottobre. Dalla pro-
vincia. Da Alzano. Collegio Al-
zano–Trescore–Sarnico

Da quanto è scritto sul-
l’Unione n. 75, trattando con 
competenza della prossima 
campagna elettorale nel no-
stro Collegio, per la rinuncia 
del conte Alessio Suardo: in 
quell’articolo si stigmatizzano 
i deputati affaristi e quelli che, 
coll’infl uenza delle loro posi-
zioni, ottennero benefi ci locali, 
che costarono milioni al paese. 
Sono tutte cose belle, in teoria, 
ma che non hanno corso all’at-
to pratico, data l’indole e le 
abitudini nostre.

Un governo a sistema rap-
presentativo non può sussistere 
senza l’appoggio dei deputati 
e vi saranno sempre ministri 
che faranno ai deputati dei più 
o meno larghi favori o conces-
sioni à ton et à mesure della 
infl uenza e dell’importanza del 
deputato. Ecco perché da noi 
si ha sempre un governo fi ac-
co, sempre più preoccupato ad 
accaparrarsi una maggioranza 
qualsiasi, racimolata ovunque, 
accondiscendendo alle brame 
dei singoli deputati, o del tale 
o tal altro gruppo di deputati, e 
ciò tanto per vivacchiare e stare 
in piedi. 

Quindi il venir fuori a dire, 
tout bonnement, cambiamo 
strada, mandiamo alla Camera 
una persona onesta, istruita, 
che non abbia sopraccapi, che 
si abbia ad occupare del solo 
bene del paese, dell’interesse 
del Collegio, ecc., sono utopie 
cose buone in teoria, ma poli-
ticamente inattuabili in pratica. 

Sono consigli che possono an-
dar bene, se mai, per le elezioni 
amministrative. 

Alla Camera si deve manda-
re prima di tutto un uomo po-
litico, che rappresenti un’idea, 
un principio, affi nché gli elet-

tori suoi sappiano con 
quali criteri politici ed 
economici egli inten-
de che l’Italia, non il 
collegio, sia guidata. 
Non occorre, perciò, 

che tutti i deputati sieno anche 
della scienza: ci vogliono dei 
deputati che abbino del senso 
pratico, che, unitamente al-
l’onestà, all’amore sincero del-
la patria, abbiano del carattere, 
quel carattere che oggigiorno è 
una delle maggiori defi cienze di 
molti nostri omenoni.

Parlando tassativamente del 
nostro collegio Alzano–Tresco-
re–Sarnico, tanto malamente 
amalgamato, opino occor-
rerci un uomo indipendente, 
un uomo che abbia delle idee 
precise e nette, che non dipen-
da in quelle infi nite sfumature 
politiche che nulla dicono, che 
nulla esprimono. Bada (vada?) 
pure a sedere sulla montagna 
(cioè all’opposizione), sarà uno 
sprone maggiore per spingere il 
governo sulla via della riforma. 
Se per la plaga di Trescore sa-
rebbe preferito un Agrario, per 
Alzano–Sarnico è certo prefe-
ribile un industriale, che, tute-
lando i numerosi opifi ci della 
Val Seriana e di Sarnico, tuteli 
collegialmente gli interessi di 
tutti gli industriali d’Italia. Ci 
occorre un industriale, perché 
l’industria è ancora troppo 
poco rappresentata alla Came-
ra. Ci occorre un industriale 
con idee positive, che saprà fra 
l’altro che la facilità dei mezzi 
di trasporto è una delle prime 
necessarie fonti dello sviluppo 
dell’industria e del commercio 
in genere.

Troverà, per esempio, neces-
sario, urgente la tramvia Ber-
gamo – Sarnico, che può essa 
sola essere fonte di nuovi im-
pianti industriali, con aumento 

di scambi di derrate, ecc. 
Giacché nessuno ci potrà 
negare che l’industria è 
un’alleata necessaria al-
l’agricoltura e ci basti solo 
osservare una plaga, la cui 
unica risorsa è l’agricoltu-
ra, e davanti ad un’annata 
mancata riconosciamo to-
sto il dissesto dei contadini 
e la tendenza all’emigra-
zione. Prendiamo, invece, 
una plaga, dove l’industria 
e l’agricoltura si danno 
la mano ed ivi troviamo 
un benessere generale ed 
il contadino–operaio sa 
sopportare senza grave di-
sagio i danni dei mancati 
raccolti. 

Diamo luogo a questa 
corrispondenza, senza però 
assumere nessuna paternità 
di idee e di desideri e solo 
per debito di cronaca. N. d. 
R. (Unione liberale, n. 79).

ANNUNCIO
Vendesi magazzino 
nuovo, ad ONORE
360 metri quadrati 
facile accessibilità
Per informazioni 

335/6871289
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- E allora, chi hai votato?
- Ho fatto il voto disgiunto, uno sulla scheda, 
uno al bar quando ho saputo chi ha vinto.

Aforisma
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In hoc signo vinces
In questo segno vincerai

Si denuo sic vincendi sunt Romani, 
peribimus 

Un’altra vittoria come questa 
e siamo rovinati

COPERTURE  METALLICHE
LATTONERIE SMALTIMENTO 

CEMENTO - AMIANTO (ETERNIT)

PONTE  NOSSA (Bg)
Via Spiazzi 48 Tel. 035  706024   Fax  035 706071

Per motivi di salute 
cedo avviata Macelleria 
e generi alimentari con 
possibilità ampliamento 
altre attività (pasticce-
ria, fruttivendolo ecc.). 
Rovetta, località Conca 
Verde. Ampio parcheg-
gio privato.

AVVISO ECONOMICO
Se n’è andato all’arrivo della primavera, 

quando la natura rinasce secondo il succe-
dersi inevitabile delle stagioni e delle ge-
nerazioni. Ritmi e leggi immu-
tabili che ben conosceva, Fausto 
Seghezzi di Premolo, e che aveva 
sempre onorato lungo un’esisten-
za feconda di affetti e di opere, 
fi no alla pensione che lo aveva 
visto dedicarsi completamente al 
suo “regno verde”, il grande orto-
frutteto in Bratte, con relativo 
rustico ma accogliente “barachì” 
cui affl uivano a chiedere consigli 
i tanti ortolani e coltivatori di al-
beri da frutta che lo avevano co-
nosciuto anche tramite la fortu-
nata rubrica “Orto & Dintorni” in onda fi no 
ad un paio di anni fa su un’emittente locale, 
rubrica che lo vedeva nelle vesti di protago-
nista generoso di saggezza, di esperienza, di 
passione per il lavoro della terra e di sugge-
rimenti di coltivazione che non l’avvelenas-

sero con i prodotti chimici e tossici il cui uso 
è invalso purtroppo anche da noi.

La vecchia “quercia” che aveva resistito a 
tante tempeste – la fame, la guer-
ra, la fatica, la perdita precoce di 
persone care - ha dovuto alla fi ne 
arrendersi al male che l’aveva 
colpita, ma di Fausto Seghezzi 
ci rimane un messaggio prezio-
so: la terra, il bosco, la montagna 
sono ancora risorse preziose ma 
hanno bisogno di una presenza 
umana assidua e intelligente, 
che le valorizzi e le sfrutti senza 
comprometterle. Un messaggio 
che non dimenticheremo, così 
come non dimenticheremo la 

sua umanissima simpatia, la sua curiosità 
intellettuale, la sua passione per la lettura, 
per la conversazione, per la ricerca, per la 
sperimentazione, il suo gusto per la convi-
vialità e la sua accoglienza sempre generosa 
e cordiale.

MEMORIA/PREMOLO

Nel 7° anniversario del-
la morte la zia Mirella rin-
nova il ricordo. Ci manchi 
tanto ma la tua presenza è 
sempre più viva in noi.

MEMORIA

Salve, vorrei cortesemente sapere se sicu-
ramente i lavori per la rotatoria di Vertova 
verranno ultimati o se esiste ed è alto il ri-
schio che vada tutto a monte. Inoltre, qualo-
ra vengano ultimati verrà sicuramente tolto 
il semaforo di Colzate?

Ringraziando anticipatamente, aspetto 
una sua risposta. Distinti saluti.

alessio.bertocchi@libero.it
*  *  * 
Il Sindaco è furibondo, come abbiamo 

scritto. Ma i tempi sono lunghi. Solo per con-
vocare la conferenza di servizi (fi ssata per il 
22 aprile) ci sono voluti 20 giorni. Bisogna 
bonifi care l’area e lo si farà. La previsione 
è di almeno due-tre mesi di ritardo. La ro-
tatoria comunque si farà (è di competenza 

provinciale), ci vorrà un po’ più di tempo. 
Il semaforo? La sua abolizione sembrereb-
be scontata: solo che c’è il parere contrario 
dell’amministrazione comunale di Colzate, 
così come di quella di Casnigo (di qua della 
strada siamo a Colzate, appena attraversata 
la strada si è a Casnigo e il semaforo è di 
proprietà dei due Comuni). C’è il problema 
di uscita delle corriere, c’è, per gli abitanti di 
Colzate, il disagio, nel caso volessero salire 
in alta valle, di dover tornare a Vertova, fare 
la rotatoria e tornare verso Clusone. C’è la 
proposta di lasciare un semaforo a chiamata 
per i pullman di linea. La Provincia sembre-
rebbe determinata a toglierlo del tutto. Biso-
gnerà vedere quanto peseranno i diversi pa-
reri sull’Amministrazione provinciale. (p.b.)

LETTERA

94 anni. Un uomo, un marito, un padre, 
un nonno, un bisnonno di quelli di una vol-
ta, di quelli che quando gli passi accanto 
non puoi che levarti il cappello e cedergli 
il passo, tanta è la dignità e la autorevo-
lezza che propagano. L’aveva scampata 
da giovane ai rigori della ritirata di Rus-
sia e quei ricordi che lo inorgoglivano gli 
avevano insegnato a saper pesare quanto 
conta davvero nella vita. Una grande passione: la coltiva-
zione dell’ulivo dalla quale ricavava il suo olio, prodotto 
sotto i suoi occhi vigili ed attenti che non consentivano 
contaminazioni con frutti che non fossero solo e soltanto 
quelli delle sue balze panoramiche sul lago che ospitano 
anche agrumi di vario tipo. Testardo a volte sui criteri di 
coltivazione non barattava la modernità con la tradizione, 
che con lui se ne va inesorabilmente, lasciando a chi resta 
la consolazione di averlo conosciuto ed amato.

MEMORIA/PREDORE

Joseph Ratzinger è un 
ammiratore degli Stati 
Uniti e ne ha sempre ap-
prezzato l’intensa religiosi-
tà e la capacità di far con-
vivere tradizioni, culture e 
religioni diverse tra loro. 
Solitamente si pensa agli 
Usa come ad una nazione 
libertina, fortemente se-
colarizzata, dove non c’è 
più spazio per i valori mo-
rali tradizionali. Questa è 
però solo l’America di Hol-
lywood, non è l’America au-
tentica, profonda. 

La vera America è una 
grande nazione molto reli-
giosa, dove atei e agnostici 
sono solo una piccola mi-
noranza, mentre la gran 
parte della popolazione 
frequenta regolarmente i 
numerosi templi, chiese, 
sinagoghe appartenenti a 
quella variegata galassia 
di movimenti religiosi che 
caratterizza gli Usa. 

Una bella differenza ri-
spetto alle vecchia Europa 
secolarizzata, che sembra 
avere dimenticato le sue 
antiche radici cristiane e 
che vede ormai solo una mi-
noranza di fedeli praticanti 
a fronte di una maggioran-
za piuttosto indifferente 
verso la religione. 

Se in Europa molti con-
siderano la religione solo 
come un aspetto privato 
che riguarda l’individuo 
e non la società nel suo 
complesso, in America non 
è così e la religione ha un 
ruolo pubblico che ben po-
chi mettono in discussione. 
Anche nella vita politica 
statunitense la religione 
gioca un ruolo importante, 
maggiore che in molti paesi 
europei. 

Da tutto ciò possiamo 
capire l’ammirazione di Ra-
tzinger per la società sta-
tunitense. Secondo lui, in 
campo religioso la vecchia 
Europa dovrebbe impara-
re qualcosa dalla giovane 
America, mentre su altre 
questioni, come la pena di 
morte, dovrebbero essere 
gli Usa a prendere esempio 
da noi. 

Durante questa trasfer-
ta americana di Benedetto 
XVI (dal 15 al 21 aprile), 
ogni parola detta dal Papa 
agli americani, dovrà esse-
re considerata come detta 
anche a noi europei. 

Una differenza tra Euro-
pa e Stati Uniti in ambito 
religioso è che, mentre da 
noi sono poche le persone 
che cambiano religione nel 
corso della loro vita, oltreo-

ceano le cose non stanno 
così e c’è una vera e propria 
migrazione tra un credo e 
l’altro. 

Negli ultimi decenni c’è 
stato un vistoso calo delle 
chiese protestanti storiche, 
tutte d’orientamento “libe-
ral”, a vantaggio dei gruppi 
evengelici, molto più con-
servatori in materia di mo-
rale sessuale, difesa della 
vita e della famiglia. 

La Chiesa Cattolica, che 
raggruppa più di 60 milio-
ni di americani, è riuscita 
a compensare l’emorragia 
di fedeli che ha toccato tut-
te le chiese storiche, con 
l’esercito di immigrati cat-
tolici provenienti dall’Ame-
rica Latina.

C’è stato così un abbas-
samento dell’età media dei 
cattolici grazie all’iniezione 
di giovane sangue ispani-
co. Le diocesi cattoliche del 
Sud degli Stati Uniti vedo-
no così una continua cresci-
ta di fedeli e seminaristi. 

Non è un caso che il Papa 
abbia creato cardinale, nel 
Concistoro di novembre, 
l’arcivescovo di Galveston-
Houston, diocesi texana in 
continua espansione, mai 
premiata in passato con il 
cardinalato. 

Naturalmente, accanto 
alla vivace crescita di alcu-
ne diocesi, ne troviamo al-
tre in crisi per lo scandalo 
dei preti pedofi li, che dal 
2001 ha messo in ginocchio 
la Chiesa statunitense. Da 
quel momento, per uscire 
dalla crisi i vescovi hanno 
adottato una linea rigorista 
nei confronti dei sacerdoti 
accusati di pedofi lia, con lo 
scopo di ripulire la Chiesa 
da questa “sporcizia”. 

Negli ultimi tempi le 
cose sembrano migliorate 
e la Chiesa ha cominciato 
a riguadagnare terreno e 
credibilità. Tale linea, del 
rigore e della tolleranza 
zero, è stata voluta dallo 
stesso Ratzinger, prima nei 
panni di prefetto della con-
gregazione per la dottrina 
della fede, poi nelle vesti di 
Papa. 

Dopo la sua elezione, Be-
nedetto XVI ha ordinato 
una serie di ispezioni nei 
seminari degli Usa, per at-
tuare una migliore selezio-
ne dei candidati al sacer-
dozio e prevenire eventuali 
problemi futuri. 

Ha poi scelto come suo 
successore alla guida del-
l’ex Sant’Uffi zio, l’arcive-
scovo di San Francisco, 
William Levada, uno dei 

principali esponenti della 
corrente rigorista all’inter-
no della Conferenza episco-
pale americana. 

Levada è poi divenuto 
cardinale, insieme ad un 
altro rigorista, l’arcivesco-
vo di Boston, Sean O’Mal-
ley, un cappuccino che ha 
ripristinato ordine e disci-
plina in quella diocesi che 
era divenuta il simbolo del-
lo scandalo della pedofi lia. 
Inoltre, nei suoi primi tre 
anni di pontifi cato, Ratzin-
ger ha nominato vari ve-
scovi americani in sintonia 
con la sua linea del rigore e 
fedeli alla dottrina cattoli-
ca tradizionale. 

Il leader dell’ala rigorista 
è il cardinale Francis Geor-
ge, arcivescovo di Chicago, 
considerato a ragione il 
porporato più ratzingeria-
no degli Usa. Nel Conclave 
del 2005, George è stato in-
fatti uno dei grandi elettori 
di Benedetto XVI. 

Le nomine episcopali 
degli ultimi anni hanno 
premiato la corrente più 
ratzingeriana del cattoli-
cesimo americano e se ne è 
avuta una prova pochi mesi 
fa, quando i vescovi statu-
nitensi hanno eletto come 
loro presidente proprio il 
cardinale George. 

Nonostante la recente 
crisi, la Chiesa Cattolica 
degli Usa è ancora molto 
potente e, non a caso, vanta 
ben 17 cardinali, di cui 13 
elettori. Solo l’Italia ne ha 
di più, mentre altre gran-
di nazioni cattoliche, come 
Brasile, Messico e Filippine 
ne hanno molti di meno. 

E’ questa America cat-
tolica che Papa Ratzinger 
è andato ad incontrare in 
questo suo ottavo viaggio 
internazionale.
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GLI ELETTI BERGAMASCHI

Il ciclone Lega nord piom-
ba su Bergamo e ribalta il 
tavolo della politica. Se lo 
aspettavano un po’ tutti un 
buon risultato del partito di 
Umberto Bossi, ma in que-
sti termini proprio no! Sem-
bra quasi di essere tornati 
al 1996, solo con un po’ di 
punti percentuali in meno 
(la Lega a quelle elezioni 
politiche superò il 40% in 
terra bergamasca). 

Ma ora comunque è il pri-
mo partito, e supera addi-
rittura la PdL che di partiti 
ne somma due (Forza Italia 
più AN).

La ciliegina sulla torta 
è l’elezione di due nuovi 
deputati che vanno a rin-
forzare la squadra di quelli 
riconfermati (Ettore Piro-
vano, Carolina Lussana, 
Roberto Calderoli, Ro-
berto Castelli e Giaco-
mo Stucchi). I nuovi eletti 
sono Pierguido Vanalli, 
sindaco di Pontida, e Con-
siglio Nunziante, sindaco 
di Cazzano Sant’Andrea.
Con il 31% dei consensi il 
Carroccio si appresta ora a 
chiedere la Provincia agli 
alleati del PdL, e diffi cil-
mente potranno negarglie-
la. Ma pure in città la Lega 
fa il boom, con il raddoppio 
dei consensi rispetto a soli 
due anni fa, confermandosi 
determinante per una vit-
toria a Palazzo Frizzoni.

E pensare che solo all’in-
domani delle scorse politi-
che del 2006 i padani sem-
bravano avvitarsi in una 
crisi interna dalla diffi cile 
soluzione. 

rio ha ben poco di ecumeni-
co, prefi gurando il ritorno 
a frontiere e dazi, per pura 
difesa dalla globalizzazione, 
che è stata un ciclone troppo 
improvviso, che non ha dato 
tempo alla nostra economia 
di attrezzarsi per affrontare 
la concorrenza. Non è stato 
di certo lo studio di Tremon-
ti a determinare il voto, ma 
teniamo presente che Tre-
monti è sempre stato vicino 
alla Lega e, dopo Miglio, è 
uno dei meglio accolti tra gli 
“intellettuali”; e ricordiamo 
infi ne che Tremonti sarà il 
nuovo Ministro dell’Econo-
mia.

Chiuderci in casa è di per 
se stesso atteggiamento di-
fensivo, c’è una minaccia 
là fuori, sbarriamo porte e 
fi nestre. 

Ma bisogna farlo prima 
che il “nemico” di cui abbia-
mo “paura” (il vocabolo è nel 
titolo del libro) ci entri in 
casa. Purtroppo, anche se ci 
piacerebbe goderci in santa 
pace il calduccio del cami-
no acceso, bevendoci sopra 
un bicchierino di grappa, il 
“nemico” ce l’abbiamo già in 
casa: sono il computer e il 
telefonino che ci possono far 
individuare, spiare, control-
lare, condizionare; è la stes-
sa tv con i decoder e la im-
minente interattività, sono 
gli stessi elettrodomestici 
in generale che richiedono 
energia e manutenzione e 
che segano le gambe ad ogni 
velleità di nuova autarchia 
da… carcadé (la bevanda 
italiana che doveva sostitui-
re il the delle colonie della 
“perfi da Albione”). E molte 
nostre aziende (ma perfi no 
aziendine) fanno più affari 
con l’estero che col mercato 
interno e così per la mano-
dopera ecc. 

Ma le voglie sono voglie e 
chi se ne frega del mercato 
globale, fi no a quando non ti 
rovina addosso, hai sempre 
la speranza che il ciclone 
devii su qualche spiaggia 
deserta. Intanto c’è il ciclo-
ne Lega. 

Che non può più essere 
sprezzantemente catalogato 
come scelta di ripiego, ma 
come scelta consapevole, ul-
tima trincea difensiva (del 
resto a cos’altro serve una 
trincea?) con l’ambizione che 
passi la nottata e magari si 
possa, in un futuro prossimo 
o remoto, fare la sortita del 
contrattacco (la “speranza” 

di Tremonti).
2) La Lega ha benefi ciato 

del voto di destra. Ce lo han-
no rivelato (prima del voto) 
esponenti leghisti attenti 
ai… fl ussi. Gli scontenti di 
An per l’annessione nel Pdl, 
da altre parti confl uiti nella 
lista della Destra-Fiamma 
Tricolore della Santanchè, 
al nord si sono riversati 
sulla Lega: a suo modo una 
sconfessione del prendi-tut-
to Berlusconi e del suo lac-
ché Fini e Bossi del resto 
non ha mancato di mandare 
a dire in diretta televisiva al 
padrone del vapore che, per 
gli accordi sui ministri, “non 
basta una telefonatina…”. 
La Lega presenterà i suoi 
conti e i militanti sperano 
siano salati 

3) Il Partito Democratico 
ha fatto il “lavoro sporco”, 
ma non per se stesso. L’or-
gogliosa decisione di cor-
rere da soli è stata subito 
raccolta sul fronte opposto. 
Già questo doveva mettere 
in allarme, così come l’im-
provviso abbassarsi dei toni 
polemici, addirittura l’invito 
bipartisan al “voto utile”. 

Possibile che Berlusconi 
mettesse davvero in conto di 
poter perdere, partendo da 
un vantaggio così vistoso, 
addirittura di 20 punti dopo 
la caduta di Prodi? Berlu-
sconi non è un fesso, si è 
visto che i sondaggi giusti li 
aveva in mano lui e l’effetto 
Pedrosa (la furbata del suo 
box di fargli credere, duran-
te una gara del Moto GP, che 
il suo vantaggio era esiguo, 
per farlo tirare a tutta) dei 
dirigenti del Pd nel tentati-
vo di far credere il sorpasso 
a portata di voto (anche di-
sgiunto) ha portato alla di-
struzione della sinistra, ma 
a nessuno spostamento dal 
centro. Veltroni ha rincorso 
Berlusconi sulle promesse, 
“sparate” al rilancio. 

Ma Berlusconi, al solito, 
ha centrato il messaggio 
semplice, prima l’abolizio-
ne dell’Ici e quella dell’Irap, 
ma anche quella del bollo 
dell’auto, messaggi semplici 
ed effi caci. Bastava leggere 
sui giornali il riassunto del-
le “promesse” per verifi care 
l’articolazione anche bizan-
tina di quelle di Veltroni e le 
“sparate” semplici e perfi no 
semplicistiche di Berlusco-
ni. 

Se si va alla guerra biso-
gna avere i carriarmati e 

mirare agli obiettivi vitali, 
non alle sagome o ai falsi 
bersagli (metafora da sotto-
marini). Il Pd ha cominciato 
da subito a leccarsi le ferite, 
l’effetto Pedrosa può pro-
vocare anche una reazione 
di eccessivo sconforto nella 
sconfi tta, come dire “ho dato 
tutto e non è bastato, allora 
mollo tutto”. Le due anime 
del Pd si sono appena annu-
sate. Una sconfi tta così vi-
stosa può provocare addirit-
tura qualche ripensamento. 
Remare su una barca quan-
do gli altri vanno a vela col 
vento in poppa può indurre 
qualcuno a buttarsi a nuoto 
e salire, se ci riesce, sulla 
barca del vincitore.

4) L’Unione di Centro-
Udc. Un’unione fatta in 
fretta e furia. Il progetto di 
Pezzotta e Tabacci non è lo 
stesso di Casini, altrimenti 
Tabacci & Co. non sarebbe-
ro usciti dall’Udc con la fon-
dazione della Rosa Bianca. 
L’alleanza elettorale potreb-
be sfaldarsi subito. A meno 
che Pezzotta prenda atto 
che ancora una volta un 
sindacalista in politica non 
sfonda. Prima Benvenuto, 
poi D’Antoni, lo stesso Cof-
ferati, adesso Pezzotta. In 
bergamasca il sottoscritto 
l’aveva stimato addirittura 
in doppia cifra. Col cavolo. 

Evidentemente per la mia 
generazione il ricordo della 
Dc è fi n troppo vivo, men-
tre nell’elettorato sotto i 35 
anni è addirittura inesisten-
te e quello sopra ha ormai 
metabolizzato la “libertà” di 
movimento tra le proposte 
politiche. Con l’avvertenza 
di Paolo Mieli, direttore del 
Corriere della Sera, secondo 
cui a questo punto L’Udc ha 
più votanti provenienti dal 
centro del centrosinistra 
che del centrodestra (Casini 
ha replicato che secondo lui 
invece il 60% è di centrode-
stra e il 40% di centrosini-
stra). Immagino la reazione 
infastidita di Savino Pez-
zotta, cui non frega nulla 
da dove vengono, basta sap-
piano dove si sta andando (a 
fi nire?). 

5) La Sinistra “desa-
parecida”. Tutti a fare il 
condolore sulla salma, per 
Bertinotti mancava solo il 
cartello scemo del “santo 
subito”. Ma se perfi no Bossi 
ha spremuto una lacrima, il 
suo delfi no Maroni si è fatta 
una risatina sulla morte in 

diretta della sinistra estre-
ma, tanto più che aveva ri-
preso (Bertinotti, insieme a 
Marini gli unici ex sindaca-
listi di successo e adesso di 
insuccesso in politica) il soli-
to armamentario del partito 
che non c’è, il partito della 
protesta ecc. 

Mentre Fassino annaspa-
va girando col turibolo intor-
no alla cara salma al canto 
di “in paradisum deducant 
te angeli” cercando di scrol-
larsi di dosso nel fumo delle 
argomentazioni il pesante 
sospetto di essere uno “stra-
gista della sinistra”, qualcu-
no lanciava l’allarme-piaz-
za, è un guaio non averli in 
parlamento, saranno tenta-
ti di “fare opposizione” al-
trove, lasciando addirittura 
intravedere un pericolo di 
neo-terrorismo. 

In realtà la “sinistra al-
ternativa”, o almeno gran 
parte di essa, ha preso gu-
sto a stare nella stanza dei 
bottoni, dopo anni di mili-
tanza sterile qualcosa ave-
va cominciato a contare e 
fa niente se a Prodi gliene 
aveva fatto vedere di tutti 
i colori (restando comunque 
nella gamma rosso-verde), 
senza la responsabilità di-
retta della spinta decisiva, 
ma con quella delle spinte 
continue che l’avevano fatto 
barcollare per due anni in-
teri. Mastella da una parte, 
la sinistra dall’altra, i due 
responsabili della caduta di 
Prodi, sono stati “eliminati”. 
Una sorta di legge del ta-
glione, più che del contrap-
passo.

6 )Dimenticato qualcuno? 
Tra gli esclusi un cenno al 
glorioso Partito Socialista,  
quasi 120 anni di storia 
politica dissolta nel misero 
1% scarso. Ha tentato di far 
passare l’idea di uno stato 
laico, snello, moderno, perfi -
no meritocratico: troppo tar-
di, altra vittima massacrata 
dalla scelta del  “voto utile”. 
Parce, anche se non ancora 
sepulto. 

Il resto era fuffa alla na-
scita e tale è restato.

Quando scrivevo di non 
(voler) credere a una sem-
plifi cazione per cui l’80% 
dei votanti si sarebbe diviso 
in “soli” due schieramenti, 
evidentemente sbagliavo. 
Coppi e Bartali sono tra noi 
e corrono non insieme a noi, 
ma per noi. 

(p.b.) 

segue dalla prima

Il congresso del novembre 2006 
(con lo schiaffone a Giacomo Stuc-
chi bocciato dagli iscritti) ha por-
tato all’elezione del giovane Cri-
stian Invernizzi ed al ritorno ad 
una Lega di “lotta e di governo” 
che in questa campagna elettora-
le, oltre a battere tutti i mercati 
della provincia, ha saputo entrare 
in sintonia anche con l’elettorato 
stanco di Silvio Berlusconi. 

PdL

Il Popolo delle Libertà incassa 
la vittoria del Presidente Silvio 
Berlusconi ma in Provincia vede 
calare il consenso. 

Da una parte ha giocato un suo 
ruolo il simbolo nuovo e lo scarso 
impegno dei militanti di AN che 
dopo 60 anni si sono visti privare 
della fi amma, dall’altra va rileva-
to il travaso di voti (di protesta?) 
verso la Lega. Gli eletti restano 
quattro (Gregorio Fontana, 
Giorgio Jannone, Valerio Car-
rara e Mirko Tremaglia), poiché 
il calo di voti ha fatto crescere al 
Senato gli eletti della Lega, con 
la conseguente riduzione di quelli 
del PdL e quindi la mancata (per 
ora, se ci fosse anche solo un sot-
tosegretario bergamasco verrebbe 
recuperata) elezione di Alessan-
dra Gallone, esponente cittadina 
di AN.

L’UDC

Ma cosa è servito imbarcare 
Savino Pezzotta (eletto), Gia-
nantonio Arnoldi, Massimo 
Fabretti, Battista Bonfanti (a 
dir la verità quest’ultimo parec-
chio defi lato) se poi i voti rispet-
to al 2006 calano sensibilmente? 
Questa domanda se la sono posta 

i vertici storici dell’UDC locale, da 
Franco Massi a Nicola Gritti, 
dopo un’attenta analisi dei risul-
tati bergamaschi, già parecchio 
arrabbiati per il trattamento su-
bito durante la discussione sulle 
candidature. Il partito di Casini 
scende dal 6,5% al 5% e già l’al-
leanza con la Rosa Bianca (il par-
tito di Savino Pezzotta) scricchio-
la visto che c’è chi parla di rientro 
nella Casa delle Libertà e Savino 
proprio non ci starebbe.

Partito Democratico

A metà marzo la folla presente 
al PalaNorda per ascoltare Wal-
ter Veltroni aveva dato speranza 
alla dirigenza provinciale del PD. 
In città non è andata male, il PD 
alla Camera è il primo partito, al 
Senato al secondo, sempre con il 
31 e rotti per cento, crescendo di 
circa il 5% rispetto al 2006. In pro-
vincia cresce di poco e continua ad 
essere distante da Lega e Popolo 
delle Libertà. 

Solo nei grandi centri (Dalmine, 
Treviglio) il PD si presenta come 
primo partito. In ogni caso la pat-
tuglia bergamasca cresce, visto 
che alla riconferma di Giovanni 
Sanga ed Antonio Misiani, si 
aggiunge l’elezione a senatore di 
Mauro Ceruti, fi losofo e Preside 
della Facoltà di Scienza della For-

mazione.
Italia dei Valori

Il partito di Antonio Di 
Pietro cresce in tutta Italia. 
Quasi un raddoppio dei voti 
e comunque un forte incre-
mento della pattuglia di 
parlamentari. Oltre all’ex 
PM per Bergamo viene ri-
confermata Silvana Mura 
e viene eletto Sergio Pif-
fari, assessore comunale a 
Bergamo. 

Ma, a causa delle can-
didatura multiple in più 
collegi e delle conseguenti 
rinunce, ce l’ha fatta an-
che Gabriele Cimadoro, 
cognato di Di Pietro e già 
parlamentare (dal 1996 al 
2001) per l’UDC. 

Spera nel gioco delle ri-
nunce anche Ivan Rota, 
già segretario provinciale 
dell’Italia dei Valori, e quin-
to in lista nella Circoscrizio-
ne due.

Sinistra Arcobaleno

Un disastro totale. La 
lista che raccoglie Rifon-
dazione Comunista, Verdi, 
Comunisti di Diliberto ed  
ex DS come Fabio Mussi 
(un potenziale di più del 

10% dei voti) non raggiunge 
neppure il 2,5% a Bergamo 
e la soglia di sbarramen-
to (posta al 4%) nel Paese. 
Nessun bergamasco si tro-
vava nelle posizioni papa-
bili, ma con l’uscita di Ezio 
Locatelli (parlamentare 
nella scorsa legislatura) ora 
l’unico esponente di rilievo 
regionale della sinistra ra-
dicale orobica è Marcello 
Saponaro, consigliere re-
gionale dei Verdi, che già si 
era messo su posizioni criti-
che rispetto alla segreteria 
di Pecoraro Scanio.

Le Prossime 
Amministrative

Di sicuro si tornerà a 
votare entro la primavera 
2009, per le europee e le 
amministrative, ma se Ro-
berto Formigoni dovesse 
ricevere un buon incarico 
di Governo (lui punta alla 
Sanità) allora si anticipa 
a novembre per eleggere il 
Governatore della Lombar-
dia. In Provincia i risultati 
parlano chiaro. La Lega 
Nord chiederà al PdL il can-
didato Presidente. 

Non è detto che si trat-
terà di Giacomo Stucchi o 

Ettore Pirovano, la relativa 
certezza di farcela già dal 
primo turno (Lega + PdL 
fanno più del 60%) potrebbe 
far puntare su candidature 
più innovative, ma per ora 
dal Carroccio niente nomi. 

Nella Casa delle Libertà 
resta il dubbio della presen-
za dell’UDC, ora in maggio-
ranza con Valerio Bettoni 
ma all’opposizione a Roma 
(il contrario della Lega che 
non appoggia Bettoni).

Infi ne l’incognita 
Bettoni. Cosa farà il 
presidente della Pro-
vincia alla fi ne del suo 
secondo mandato? Lui, 
che democristiano lo 
è sempre, sperava in 
un buon risultato dei 
suoi amici dell’UDC 
slegati dai due poli, 
per creare un grande 
centro a Bergamo. Con 

i dati usciti dalle urne sarà 
diffi cile contrastare un’al-
leanza Lega+PdL. Ma le 
amministrative sono tutto 
un altro cinema! Lo sa bene 
Roberto Bruni, Sindaco 
di Bergamo, che nel 2004 
vinse grazie a due liste ci-
viche (la sua e quella del-
l’Aratro) contro uno schie-
ramento di centrodestra 
che contava su più del 55% 
dei voti. Oggi è ancora così 

e la Lega, che nel 2004 si è 
apparentata solo al secondo 
turno, è sempre più vicina 
ad un accordo con il PdL.

La maggioranza di centro-
sinistra, molto sbilanciata a 
sinistra in termini di con-
siglieri comunali, esce dal 
voto con una forte crescita 
del PD ed un calo drastico 
della Sinistra Arcobaleno. 

I dirigenti del Partito 
Democratico hanno già fat-
to notare che il calo della 
sinistra radicale dovrebbe 
comportare una maggior 
attenzione ai moderati da 
parte della amministrazio-
ne, stanchi probabilmente 
del continuo mediare di 
Bruni con i rappresentanti 
di Rifondazione (su posti e 
politica). 

Il Sindaco, al di là dei ri-
sultati elettorali, deve go-
vernare con un consiglio che 
vede tre esponenti di Rifon-
dazione, due di Sinistra 
democratica (gli ex diessini 
di Mussi) ed un Verde. Sei 
consiglieri della sinistra ra-
dicali, così come sei sono i 
componenti del gruppo del 
PD. Fino alla fi ne del man-
dato dovrà quindi tener 
conto di questi numeri. 

Ma non è detto che tenti 
uno sfondamento al centro, 
visto che già da settimane 
Sperandio Bonalumi, 
consigliere eletto nella Mar-
gherita ed ora indipenden-
te, sta lavorando per unirsi 
con Domenico Cappuccio, 
dell’UDC, e proporre così 
un’alleanza più bilanciata.

Tempo poche settimane, 
passato il ciclone Lega, ed 
un po’ di cose si chiariranno 
e comincerà la corsa verso 
le amministrative del 2009. 

Roberto Castelli Mauro CerutiRoberto Calderoli Giovanni SangaGiorgio Jannone

Mirko Tremaglia

Giacomo StucchiEttore PirovanoSavino Pezzotta

Nunziante Consiglio Carolina Lussana Pierguido Vanalli Silvana Mura Gregorio Fontana

Antonio Misiani Gabriele Cimadoro

Sergio Piffari

Valerio Carrara
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Eccoli, i due del Limbo. 
(Lo buon maestro a me: “Tu 
non dimandi / che spiriti son 
questi che tu vedi?”). Andrea 
Giudici e Ottavio Gualdi 
usciti dalla maggioranza con 
l’idea di stare nella maggio-
ranza senza tuttavia essere 
vincolati alla maggioranza… 
(“Or vo’ che sappi, innanzi che 
più andi, /ch’ei non peccaro”). 
Sì, vaglielo a spiegare al ca-
pogruppo Luciano Lambia-
se che il duo è senza peccato 
e adesso può scagliare non la 
prima, ma l’ultima pietra che 
potrebbe far cadere il sindaco 
Guido Giudici sul bilancio 
di previsione 2008, che esige 
una maggioranza di 9 con-
siglieri, comunque stiano le 
cose, ce ne vogliono 9, anche 
se qualcuno si assentasse 
sempre quello è il numero, 
il bilancio non passa con la 
maggioranza dei presenti, ma 
con quella qualifi cata, cioè 
della metà più uno del Consi-
glio comunale. 

E Guido ad oggi ne conta 8, 
non 9. Ottavio Gualdi: “A me 
risulta che siano 9, fi no a pro-
va contraria”. Già, fi no a pro-
va contraria. Sembra un’altra 
storia per farsi del male, come 
quella sulla Variante che poi 
alla fi ne non passò davvero, 
anche se Guido continuava 
a dire che sarebbe passata. 
Questa volta se non passa non 
può far fi nta di nulla, la legge 
lo prevede, non passa il bilan-
cio e si va tutti a casa. A Gui-
do è venuto a mancare il voto 
del suo ex assessore France-
sco Moioli, che si è dichia-
rato indipendente, sbattendo 
la porta della Giunta e della 
maggioranza, in disaccordo 
proprio sul bilancio, lui che 
era l’assessore al bilancio. Il 
suo amico di partito (Marghe-
rita prima e Partito Demo-
cratico adesso) Mario Tanza 
non si era mosso, era rimasto 
in Giunta. Ma poi aveva fat-
to sapere che il bilancio non 
l’avrebbe approvato neppure 
lui. Venutolo a sapere, l’in-
credibile Guido si è messo a 
pensare. Non siamo più in 

9 ma solo in 8. Pensa e ri-
pensa la soluzione crede di 
averla trovata: faccio rien-
trare in maggioranza il duo 
dal Limbo, magari gli offro 
l’assessorato al bilancio (e 
al personale e all’agricoltu-
ra) che è vacante e li frego 
tutti. Intanto faccio passare 
i Piani Integrati di Collina 
S. Giorgio e dell’ex Consor-
zio e poi porto il bilancio al 
massacro in Consiglio, vada 
come vada.

Gli è venuto in soccorso il 
Ministero che ha prorogato 
a fi ne maggio il termine per 
l’approvazione del bilancio 
di previsione 2008, pratica-
mente a metà anno si deci-
de come spendere i soldi del 
2008… “E se furon dinanzi 
al cristianesimo / non ado-
rar debitamente a Dio”. Va 
beh, hanno oltraggiato il 
loro Dio, pardon, il loro Sin-
daco, ma anche un Sindaco 
sa essere misericordioso, so-
prattutto quando in realtà 
ha bisogno più lui dei favori 
dei due “rinnegati” che loro 
di lui. E poi, a (ri)pensarci 
bene, quei due non sono poi 
così male “però che gente di 
molto valore / conobbi che 
‘n quel limbo eran sospesi”. 

E così prima ha pensato 
al vecchio detto del “divide 
et impera”: ha invitato a 
pranzo l’Ottavio. “No, l’in-
vito era a tutte e due, ma 
io non potevo, quel giorno” 
precisa Andrea. Fatto sta 

che all’Europa Ottavio quel 
venerdì santo ha mangiato 
di magro, branzino (“ma 
forse era solo giovedì santo 
e potevo mangiare quello 
che mi pareva” dice con un 
fi lo di rimpianto). Ma come, 
proprio Guido che con Do-
menico Calzaferri non 
va a prendere nemmeno il 
caffé ti invita all’Europa? 
“La proprietà è un conto, la 
gestione un altro”, precisa 
ridendo. Già. “Ma il pranzo 
era il frutto di una scom-
messa. Persa”. 

Le cose sono andate così: 
per la Commissione eletto-
rale si era fatto il nome di 
una certa persona e Ottavio 
insisteva a dire che avreb-
be accettato e Guido no e 
questa volta ha vinto pro-
prio Guido. Ma di che cosa 
avete parlato? “Di politica 
in generale, lui è dell’Udc, 
io di Forza Italia. Abbiamo 
parlato del perché non si è 
candidato alle politiche e 
lui mi ha detto che non ne 
aveva voglia. E poi natural-
mente abbiamo parlato di 
caccia…”. Perché viene il 
sospetto che più che di cac-
cia abbiano parlato, in pieno 
venerdì santo, di cacciagio-
ne? E comunque chi era dei 
due il cacciatore e chi dei 
due la selvaggina? “Ma poi 
c’è stata una cena…”. An-
che! “Ma adesso aspettiamo 
l’incontro, dovrebbe essere la 
prossima settimana”. Incon-
tro decisivo, in cui voi due 

dovete rispondere Sì o No? 
“Veramente non abbiamo 
ancora avuto la proposta. 
A cosa dovremmo rispon-
dere?”. Alla domanda pre-
cisa: volete voi due fi glioli 
prodighi tornare a casa che 
uccido il vitello grasso? Vo-
lete (uno di voi due) accet-
tare un assessorato? Volete 
uno di voi due, in cambio di 
questa mia magnanimità, 
votare a favore del bilancio? 
Cosa risponderete?

“Prima vediamo se le do-
mande e le proposte sono 
queste”. Supponiamo siano 
queste. “Avremmo molte 
perplessità nel votare a fa-
vore del bilancio. Già l’ad-
dizionale Irpef è diffi cile 
da digerire. Ma poi ci sono 
i Piani di Intervento, quel-
lo di Collina S. Giorgio per 
esempio…”. Cos’ha che non 
va? Andrea: “Già una vol-
ta mi sono sentito dire che 
quando c’è la destinazione 
ad alberghiero in un secon-
do momento farlo passare 
a residenziale è un gioco 
da ragazzi, allora, mi sono 
detto, non mi fi do, a meno 
che ci sia un vincolo preci-
so”. Ottavio: “Lo fanno per 
i soldi. E allora ti spiego 
dove dovrebbero andare a 
prenderli senza fatica. Par-
tiamo dal fatto che per pa-
gare l’Ospedale S. Biagio ci 
vogliono ancora 4 milioni di 
euro. Cominciamo con l’af-
fi tto di 350 mila euro. Sono 
due anni da riscuotere: fan-
no 700 mila euro. Restano 
3 milioni e 300 mila. Hai 
presente l’area di Via Sales, 
quella contestata? E’ per 25 
mila mq di proprietà comu-

nale: la si rende edifi cabile, 
si riservano 5 mila mq per 
l’edilizia popolare, il resto 
fa un’entrata di 5 milioni 
e 800 mila euro. Paghi tut-
to l’ospedale e ti restano 2 
milioni e mezzo per…”. An-
drea: “E poi c’è l’edifi cio di 
Via Balduzzi, il centro po-
lifunzionale. A parte l’este-
tica il Comune lì dentro ha 
la proprietà di 600 mq…”. 
Ottavio: “Che venduti a 2-
3 mila euro il mq danno 
un altro milione e mezzo di 
euro…”. Andrea: “Oppure si 
possono affi ttare come uffi -
ci…”. Ottavio: “Frutterebbe-
ro, secondo i prezzi correnti 
in quella zona, tra i 40 e i 50 
mila euro l’anno”. 

Sulla lottizzazione di Via 
Moroni i due hanno per-
plessità, hanno l’impressio-
ne che non arrivi in porto 
tanto facilmente. Ma da lì 
il Comune ricaverebbe altri 
2 milioni e mezzo di euro, 
come minimo. 

Insomma, con questi 
“suggerimenti” vi state 
candidando ad assessori al 
bilancio. Chi di voi due lo 
farebbe? Ottavio: “Nessu-
no dei due, nemmeno per 
sogno, di un bilancio come 
questo non vorrei certo as-
sumermi la responsabilità”. 
Un assessorato diverso, al 
personale, all’agricoltura? 
“All’agricoltura non so pro-
prio in cosa consista”. Se 
rifi utate, allora il Sindaco 
cade. “Si può fare un patto 
diverso…”. Ah, quali sono le 
vostre condizioni? “Le dire-
mo quando e se ci sarà fatta 
una proposta. Certamente 
più celerità nel PGT. Non è 

possibile che prima la Com-
missione sia partita con una 
riunione settimanale e adesso 
se ne faccia una ogni quindici 
giorni così come il Sindaco ci 
assicuri che incontreremo il 
tecnico a marzo e poi l’arch. 
Tosetti l’abbiamo visto per 
la prima volta ad aprile. Vo-
gliamo inoltre che il PGT sia 
fatto per i semplici cittadini 
e non per le immobiliari…”. 
Belle parole, già sentite. “Ma 
vogliamo verifi care. Sarem-
mo disposti a votare il bilan-
cio turandoci il naso se poi il 
patto fosse ribaltare il sistema 
di fi nanziarci, come abbiamo 
detto sopra. Si riesce a far tut-
to, basta volerlo. Solo che an-
che un anno fa avevamo detto 
certe cose ma non gli erano 
andate bene. Se non è cambia-
to niente e non si vuol cambia-
re niente noi stiamo al tavolo 
dell’opposizione, dove del re-
sto adesso è stato messo anche 
Moioli e siamo in otto…”. 

Perché, qualcuno sposta 
materialmente anche i posti? 
“Certo, ci si trova la cartellet-
ta sul tavolo e capisci che sei 
sceso giù dalla tavolata. Noi 
siamo scesi in quella di sini-
stra (per chi guarda – n.d.r.) 
e poi siamo fi niti nell’altra in 
fondo a destra. Moioli è sce-
so dal banco della Giunta, 
poi l’hanno fatto scivolare in 
fondo a sinistra, vedrai che la 
prossima volta lo mettono con 
noi. Solo che bisogna allunga-
re il tavolo della minoranza, 
perché ormai siamo in troppi 
all’opposizione e la maggio-
ranza è solo di nome…”. A 
meno che… “Guarda, per noi 
due votare contro è facile e 
perfi no logico. E’ più diffi cile 
votare a favore. Lo faremmo 
solo in presenza di un cam-
biamento che deve arrivare 
prima del voto. Perché passa-
ta la festa, recuperato Tanza, 
non vorremmo restare con il 
cerino acceso”. Eccoli i due del 
Limbo e Dante (Alighieri – 
Inferno Canto IV da cui sono 
tratte le citazioni) che chiosa: 
“Da ch’ebber ragionato insie-
me alquanto / volsersi a me 
con salutevol cenno”. 

INTERVISTA - SE IL BILANCIO NON PASSA SI VA TUTTI A CASA.
E ALLORA IL SINDACO ANDO’ A PRANZO, IL VENERDI’ SANTO…

Quando il Guido Giudici ir-
ruppe sulla scena politica clu-
sonese, forte dei suoi lunghi 
anni da ospedaliero e, quindi, 
obbligatoriamente credibile, il 
popolo di Clivonia (come l’ex 
socialista Mino, ora ministro 
della cultura locale, soleva 
chiamare Clusone ai tempi 
della satira contro il potere 
democristiano... sigh!!) ebbe 
un sussulto nell’apprendere 
che, dopo gli anni “della Lega”, 
quando le regole dovevano va-
lere allo stesso modo per tutti 
i cittadini e tutto andava sop-
pesato, lo scalvino rampante, 
con un botto simile a quelli 
che si odono solo a San Rocco, 
annunciò l’acquisto dell’Ospe-
dale San Biagio, direttamente 
dal suo datore di lavoro, il di-
rettore generale dell’Azienda 
ospedaliera Bolognini!

Aggiunse, il fenomeno, in 
piena trionfalistica fi brilla-
zione, che avrebbe realizzato 
(lui... sigh!!) sulle ceneri del 
vecchio ospedale, una meravi-
gliosa cittadella sociosanitaria. 
Contestualmente, si potevano 
sistemare anche i problemi 
strutturali del Sant’Andrea,  
unendolo con un “praticissimo” 
tunnel alla futura cittadella e 
trasferendone la gestione ad 
una Srl del Comune di Cluso-
ne, soggetto imprenditoriale a 
fi ni di lucro. Scartò, “l’illumi-
nato”, ogni ipotesi di costituire 
una Fondazione partecipata 
dai molteplici soggetti pubbli-
ci che traggono benefi cio dalla 
presenza di questa importan-
te realtà sul nostro territorio, 
motivando la sua scelta con 
la necessità di agire in tempi 
stretti...

Otto anni dopo, (OTTO 
ANNI DOPO), senza nulla 
avere realizzato, il nostro deve 

LETTERA OPPOSIZIONE

fare i conti con la realtà e, 
visto che le balle non reg-
gono all’infi nito, anche con 
il bilancio di previsione per 
l’anno 2008.

Ed ecco, puntuale, il 
nodo della prima rata da 
pagare all’Azienda ospeda-
liera Bolognini per onorare 
quanto defi nito in contratto 
(a proposito: perchè l’A.O. 
Bolognini continua a pa-
gare l’affi tto del S. Biagio 
al Comune di Clusone, se 
lo stesso non l’ha ancora 
pagato? Delle due, l’una: o 
il S. Biagio è dei clusonesi, 
e allora perchè dovremmo 
comprarlo?, o il S. Biagio è 
un bene dell’A.O. Bologni-
ni, e allora perchè dovrebbe 
pagare un affi tto a Clusone? 
Non sarebbe meglio che l’A.
O. Bolognini rafforzasse, 
con le risorse che ha a di-
sposizione, gli organici del 
S.Biagio, garantendo, ad 
esempio, che i letti di tera-
pia sub-intensiva fossero 
sempre attivi?  Perché que-
sto regalo di quasi 500.000 
euro senza battere ciglio?). 

Prima rata di altre pe-
santi rate, con i progetti di 
cittadella sociosanitaria e 
di sistemazione del San-
t’Andrea fermi all’anno 
2002, un piano economico-

fi nanziario non certifi cato 
ed una Srl, il Sant’Andrea, 
orfana di quella fetta di 
“mercato” (sigh) che avreb-
be, a suo dire, garantito 
la copertura degli ingenti 
investimenti necessari. In 
più, nessun accordo sotto-
scritto con i Comuni vicini 
per il sostegno dell’iniziati-
va. Ed ecco, su un altro 
fronte, la quota da versare 
alla proprietà per l’acquisto 
del “chiostro” dell’Angelo 
Maj. Acquisizione che, se-
condo l’ex socialista Mino, 
da sola giustifi cava la ne-
fanda speculazione che, ai 
danni della casse civiche, si 
stava perpetrando nel lon-
tano anno 2000. A questo 
punto, sarebbe interessante 
che qualche esperto di cose 
pubbliche ci spiegasse qua-
le sia stato, in tutta questa 
cristallina operazione, il 
vantaggio per i clusonesi. 
Oltre a ciò, ci domandia-
mo se la truppa guidiana 
intenda procedere alla ri-
strutturazione dell’immobi-
le che vorrebbe acquistare 
o se, come consuetudine, 
voglia indossare le vesti 
dell’immobiliare d’assalto 
e rimettere sul mercato il 
bene, traendone profi tto e 
contribuendo a tenere alti 

(e inaccessibili ai più) i costi 
“del metro quadrato” a Clu-
sone. Questa leggerezza nel 
gestire la cosa pubblica da 
parte dell’amministrazio-
ne presieduta dal Sindaco 
UDC Guido Giudici rasenta 
il limite della decenza, per 
non dire di peggio.

Come paghiamo questi 
due sfi zi? Naturalmente con 
l’introito derivante dalla 
vendita delle aree edifi cabili 
del P.L.(piano di lottizzazio-
ne) di via Moroni, al quale 
sta alacremente lavorando 
anche uno dei tanti fi gli no-
bili dell’antica architettura 
delle tessere, mentre un 
altro è da tempo impegna-
to nel coccolare la grossa 
distribuzione e nel trovare 
soluzione ai problemi as-
sessorili del sindaco... Ed 
ecco, di nuovo, la smania 
di dotare Clusone, ancora 
privo dell’asilo nido e con 
gli edifi ci scolastici in soffe-
renza per carenza di aule, 
del grande palazzetto dello 
sport: e chi lo paga? Na-
turalmente, in questi tempi 
di allegri accordi tra fi nanza 
immobiliare e amministra-
zioni comunali alla canna 
del gas, lo pagherebbe il 
privato, in cambio di alcu-
ne decine di migliaia di me-

tri cubi da piazzare laddove 
il vigente Piano Regolatore 
prevede verde pubblico (il 
Consigliere Lambiase ricor-
da i sani principi che soste-
nevano la sua azione di stre-
nua opposizione all’ingordi-
gia speculativa dei bianchi 
balenotteri nostrani? Altri 
tempi...). E’ logico, di conse-
guenza, ritrovare nella rela-
zione allegata al bilancio di 
previsione queste  testuali 
parole: “...gli investimen-
ti importanti dovranno 
essere fi nanziati preva-
lentemente con l’edili-
zia contrattata...” che, in 
pratica, vuol dire concedere 
alle grandi società immobi-
liari edifi cazioni fuori scala, 
in luoghi ora destinati ad 
altro utilizzo, per ottenere 
in cambio le risorse neces-
sarie all’ edifi cazione delle 
grandi opere; da notare che 
non ci sarebbe nessun in-
cameramento di denari da 
parte dell’amministrazione, 
in quanto le grandi opere 
sarebbero edifi cate diretta-
mente dai soggetti attuato-
ri, che otterrebbero così un 
ulteriore vantaggio.

Insomma, verrà svenduto 
per sempre il territorio ai 
nuovi ricchi, bulimici e in-
gordi come vecchi feudatari, 

i quali in cambio omaggeranno 
i clusonesi costruendo per loro 
e i loro fi gli le arene per i gio-
chi ludici e circensi del terzo 
millennio.

Resta inteso che, per 
gentile concessione, le in-
genti spese di gestione e 
amministrazione degli im-
pianti resteranno in corpo 
per sempre alla comunità 
clusonese.

Come gruppo di opposizio-
ne abbiamo presentato un’ 
emendamento al bilancio di 
previsione dove chiediamo 
di rinunciare all’acquisto di 
quello che sarà l’ex ospedale 
(che, tra l’altro, come tutti i 
clusonesi d.o.c.  sanno, era già 
di proprietà della comunità 
clusonese) con una prima rata 
nel 2008 pari a novecento-
quattromila euro e la rinun-
cia all’acquisto del chiostro 
dell’angelo Maj (trattandosi di 
un bene immobile di interesse 
storico/culturale, è ovvio che 
è di poca importanza di chi 
sia la proprietà, in quanto  da 
dove è ora nessuno lo sposterà 
e nemmeno ne potrà variare  
l’aspetto architettonico ester-
no ed interno) per novecen-
toottantaduemila euro. 

I soldi in tal modo rispar-
miati servirebbero a coprire 
spese/investimenti, questi sì 
molto importanti, tra cui la si-
stemazione delle strade comu-
nali, il completamento degli 
uffi ci giudiziari e, essenziale, 
l’ampliamento delle scuole 
elementari, senza indebitarci 
accendendo nuovi mutui.

Gruppo di Opposizione  
“Lista Civica”

Carlo CAFFI, Franca 
CANOVA, Manolo FROSIO, 

Paolo OLINI, 
Luigi SAVOLDELLI
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A seguito della mostra tenutasi nel Mu-
seo della Basilica a Clusone nel giugno 2006 
che ha visto partecipi gli artisti francesi, il 
Comitato Gemellaggi di Clusone e Le Rain-
cy, organizzano una collettiva che si terrà in 
Francia a partire dal 15 al 25 Maggio 2008 
presso: Centre culturel de Raincy 9 boule-
vard du midi 93340 LE RAINCY.

Tale collettiva vedrà partecipanti 
artisti italiani. 

Questo il senso di un gemellaggio 
artistico. L’esposizione prevede un 
vernissage che si terrà il 16 Mag-
gio presso il Salone Espositivo di Le 
Raincy, sede della mostra. Per l’oc-
casione è previsto un viaggio di tre 
giorni e due notti che permetterà 
di assistere all’inaugurazione e di 
visitare Parigi con una guida turi-
stica il tutto al costo di 190 euro: un 
prezzo speciale che l’Agenzia Ilio-
proget ha proposto per sostenere 
questa iniziativa.

Programma: Venerdì 16 maggio 
Partenza da Clusone h. 4.00 circa. 

Fermata al punto di raccolta di Bergamo 
presso Crystal Palace. Arrivo nel pomerig-
gio presso l’hotel

h. 19.00 circa Vernissage e a seguire buf-
fet franco-bergamasco.

Sabato 17 maggio Prima colazione. Visita 
guidata a Parigi. Pranzo e cena liberi.

Domenica 18 maggio Prima cola-
zione e partenza per rientro.

L’adesione al viaggio è da far 
pervenire all’agenzia Ilioproget en-
tro sabato 19 Aprile. Il pagamento 
può essere effettuato intero o con 
acconto di almeno 90 euro diretta-
mente presso l’Agenzia Ilioproget  
di Clusone - via Vittorio Veneto 3 
- tel. 0346/25000. Il saldo dovrà 
essere effettuato entro mercoledì 30 
Aprile.

N.B.: il viaggio sarà effettivo al 
raggiungimento del numero mi-
nimo di partecipanti, nel caso il 
viaggio non sarà effettuato, saran-
no rimborsati per intero tutti coloro 
che hanno anticipato il pagamento.

UN FINE SETTIMANA DOUBLE-FACE DAL 16 AL 18 MAGGIO CON MOSTRA

Borgonovo
auto

VIA BRESCIA N.3 - 24023 CLUSONE (BG)

 TEL 034621019 e FAX 034625498 

e-mail info@borgonovoauto.it

(s.g.) Dal 25 aprile al 4 maggio presso il Palazzo Marino-
ni Barca, il C.I.F.R. (Centro Italiano Filatelia Resistenza), 
l’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) sezio-
ne di Clusone e il Circolo Collezionisti Alta Valle Seriana, 
con il Patrocino dell’Amministrazione Comunale della Cit-
tà di Clusone e la collaborazione del M.A.T. (Museo Arte e 
Tempo), allestiscono la Mostra Storico Filatelica “Resisten-
za in Valle Seriana” dal titolo “Tempo di Libertà”. Le Poste 
Italiane, con la collaborazione del Circolo Collezionisti Alta 
Valle Seriana di Clusone, effettuerà un apposito “Annul-
lo Postale”. Le cartoline che gli amici collezionisti hanno 
elaborato per l’occasione, ricorda la morte dei fratellini Za-
noletti avvenuta lungo le pendici del Monte Rasga (a Valle 
della “Baita Casamalì”), avvenuta nell’autunno di 65 anni 
or sono: nella mattinata del giorno di San Martino dell’11 
novembre 1943 infatti, alle 8.15, i due fratelli Zanoletti 
Francesco (nato a Clusone 1l 28/11/1930) e Zanoletti Ro-
sina (nata a Clusone il 10/05/1932), rispettivamente di 12 
e 10 anni, fi gli di Zanoletti Bonaventura (1897-1973) e di 
Giudici Rosa (1904-1979), mentre giocavano con un ordi-
gno militare trovato nelle vicinanze della propria baita in 
località “Rasga Alta”, questo defl agrò, uccidendoli. 

Clusone, nel posizionare le lapidi dei Caduti nella Guerra 
1940-1945 volle inserire anche i nomi dei due fratelli tra i 
“morti civili”. Sul posto della tragedia, ancora oggi, dopo 65 
anni, è ancora visibile la croce in pietra con le due fotogra-
fi e, a ricordo dell’accaduto.

Orari apertura mostra: Venerdì 25/04: 15.00-19.00. Saba-
to 26/04: 10.00-12.00 e 15.30-18.30. Domenica 27/04: 15.30-
18.30. Lunedì 28/04: 10.00-12.00 e 15.30-18.30. Martedì 
29/04:15.30-18.00. Mercoledì 30/04: 15.30-18.30. Giovedì 
1/5: 10.00-12.00 e 15.30-18.30

Venerdì 2/5: 15.30-18.30. Sabato 3/5: 10.00-12.00 e 15.30-
18.30. Domenica 4/5: 15.30-18.30

Nelle foto: I due fratellini sulla tomba di famiglia al ci-
mitero di Clusone e il manufatto in pietra posizionato nel 
luogo della sciagura.

(s.g.) I passanti che 
transitavano per il centro 
storico di Clusone nella 
mattinata della prima do-
menica d’aprile (quest’anno 
il 6 aprile), hanno potuto 
assistere all’intervento dei 
“pompieri” del Distacca-
mento di Clusone e Gazza-
niga. 

In un primo momento tut-
ti pensavano ad una norma-
le esercitazione, ma quando 
lo sguardo si è alzato verso 
il cielo, ci si è dovuti ricre-
dere avendo modo di vedere 
grosse macchie di fumo e 
non solo. Così i molti “cu-
riosi” hanno voluto seguire 
gli automezzi dei Vigili del 
Fuoco sino alla Piazza del-
l’Orologio e osservare diret-
tamente il lavoro dei vari 
operatori in azione. Tutto 
ha avuto inizio verso le ore 
9.40, quando gli abitanti 
hanno dato l’allarme.

Da un comignolo collega-
to alla stufa dell’abitazione 
posta all’ultimo piano di 
Piazza Orologio al civico 
16, si è sviluppato l’incen-
dio che in poco tempo si è 
propagato nel soffi tto del-
l’abitazione e subito dopo al 
sovrastante tetto di coper-
tura, entrambi realizzati in 
strutture lignee ed soggetti 
a lavori di ristrutturazione 
ex-novo due anni or sono. Il 
pronto intervento dei Vigili 
del Fuoco e l’alta profes-
sionalità degli addetti sono 
valsi a limitare al minimo i 
danni alle strutture dell’edi-
fi cio. Nel frattempo, tutti gli 
abitanti durante i lavori per 
spegnere l’incendio, hanno 
dovuto sgombrare le pro-
prie abitazioni ed osservare 
quanto accadeva dalla Piaz-
za sotto l’Orologio. Anche 
il sottostante “raviolifi cio” 
ha dovuto chiudere, come 
chiusa e stata l’intera area 
della Piazza limitrofa al ca-
seggiato oggetto d’incendio 
che è stata transennata e 
interdetta al transito, sia 
pedonale che veicolare. 

I lavori di spegnimento si 
sono conclusi prima di mez-
zogiorno, con il personale 
dei Viglili del Fuoco impe-
gnati a ripristinare ogni 
attrezzatura dispiegata per 

DANNI ALLA COPERTURA 
DELL’ANTICO PALAZZO PEDROCCHI

l’occorrente, mentre tutti 
i residenti potevano fare 
ritorno nelle proprie abita-
zioni. Tutti alla fi ne hanno 
potuto trarre un profondo 

respiro: se l’incendio fosse 
divampato durante la notte, 
o nella mattinata successiva 
di lunedì di mercato, le cose 
con ogni probabilità avreb-

bero avuto un epilogo ben 
differente. Molto spavento 
ma i danni sono limitati… 
tutto è bene quel che fi nisce 
bene. 

MOSTRA STORICO FILATELICA

Riportiamo di seguito il programma della commemora-
zione del 63° anniversario della ricorrenza del XXV aprile: 
Venerdi 25 aprile - Ore 10,00: Santa Messa alla Crocetta. 
Ore 10,45: deposizione delle Corone alle varie lapidi di “tut-
ti” i caduti nelle varie guerre. Ore 11,00: sfi lata per le vie 
di Clusone. Ore 11,20: deposizione della Corona d’alloro al 
Monumento ai Caduti e discorsi delle autorità. Ore 15,00: 
apertura Mostra al M.A.T. (Museo Arte e Tempo). Ore 15,00-
19,00: Annullo Postale commemorativo della Brigata G.L.

IL RICORDO DEL XXV APRILE



Baronchelli Fabio
(39)
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Dorati Silvio
(48)

Conti Cristina
(12)

Zucchelli Violetta
(12)

Legrenzi Pietro
(22)

Gadenz Michele
(14)

Fornoni Mirna
(11)

Mignocchi Pamela
(11)

Baronchelli Michele
(12)

ANGELO BOSATELLI
Sindaco (562) - 41,48%

Pierantonio Tasca
PD (466) - 34,39%

G. Pecis Cavagna 
Pdl (327) - 24,13%

Elettori: 1.560
Votanti: 1.400
Schede bianche: 28
Schede nulle: 17
Percentuale: 89,74%

TASCA - Partito 
Democratico

Baronchelli Francesco: 40
Baratti Innocenti M. C.: 35
Dorati Mario: 24
Ivano Franchina: 9
Riccardo Colombo: 9
Daniela Gallizioli: 8
Zarino Colla: 8 
Raffaella Cocchetti: 8
Fabio Sala: 5
Mauro Gibellini: 4
Maurizia Zanchi: 2

PECIS CAVAGNA
Villa d’Ogna 
guarda oltre

Andrea Scainelli: 23
Romina Speranza: 22
Manfredo Messa: 17
Angelo Zenoni: 17
Cinzia Baronchelli: 17
Marco Baronchelli: 17
Matteo Zanga: 11
Gilio Zucchelli: 10
Amedeo Baronchelli: 7
Maria Luigia Carrara: 4
Letizia Bigoni: 0

BOSATELLI
Lega Nord

Mirko Mainetti: 9
Gabriella Pezzoli: 8
Matteo Pelliccioli: 6
Roberto Colombo: 3

Gianluigi Pecis Cava-
gna non l’ha presa bene, non 
se l’aspettava, come non se 
l’aspettavano i suoi, prova a 
far buon viso a cattivo gioco 
e comincia: “Cosa devo dire? 
Il voto della Lega ha avuto il 
suo peso, hanno avuto buon 
gioco”. Poi Cavagna comin-
cia a togliersi i sassolini dal-
le scarpe: “Hanno giocato un 
po’ sporco, parlo della Lega, 
abbiamo dovuto subire il 
loro modo poco chiaro di fare 
politica”. Si aspettava un ri-
sultato così buono per Tasca? 
“A questo punto auspicavo 
addirittura una sua vittoria, 
piuttosto che Bosatelli”. Che 
opposizione farete: “Un’op-
posizione attenta al rispetto 
della gente, vogliamo ascol-
tare i cittadini, ho comincia-
to da poco a fare amministra-
zione ma abbiamo creato una 
bellissima squadra. Pensavo 
che Villa d’Ogna fosse pronta 

per un cambiamento ma non 
è stato così. Faremo comun-
que la nostra parte nel rispet-
to delle norme”. Si aspettava 
di vincere? “Dopo il risultato 
alle politiche della Lega ho 
capito che sarebbe stato dif-
fi cile”. 

Gli ex assessori non hanno 
portato i voti sperati: “Noi 
abbiamo fatto una campa-
gna molto onesta e leale, non 
abbiamo usato mezzi o carte 
truccate, quindi molti non 
sono riusciti a sapere perché 
i miei compagni di lista se ne 
erano andati. Sapete benis-
simo quali illazioni riferite 
alla mia professionalità sono 
state messe in giro. L’ultimo 
volantino ha terrorizzato la 
gente, ha detto che io non 
potevo fare il sindaco e mol-
ti hanno cambiato idea, cat-
tiverie messe in giro ad arte 
per destabilizzare la libertà 
di voto”. 

Angelo Bosatelli non 
sta più nella pelle. Pacche 
sulle spalle, telefonate e 
poi arrivano loro, le sue 
donne, le sue bambine con 
un mazzo di fi ori, cade la 
lacrimuccia, unico momen-
to di commozione in una 
giornata dove Angelo si li-
bera di mesi di pressione: 
“Sono felicissimo e lasciate-
melo dire che sono contento 
perché qualcuno l’ha presa 
nel culo”. Bosatelli è riusci-
to a prendere addirittura 
più voti della Lega alle po-
litiche, 508 i voti alle politi-
che contro i 562 totalizzati 
dalla sua lista, non solo 
Lega, te l’aspettavi? “Qual-

cosina avevo sentito, non 
ero del tutto sicuro, sapevo 
però che la lista di Pecis 
sarebbe stata punita dal-
la gente, i voltafaccia non 
sono mai piaciuti a nessu-
no, c’era già stato qualche 
segnale negli anni scorsi 
nei Comuni vicini. La gente 
ha scelto chi fa i fatti e mo-
stra concretezza e coerenza, 
questo mi ha fatto piacere”. 
Adesso? “Adesso cerchere-
mo di partire subito con i 
nuovi progetti, servizi alla 
persona e nuove idee che 
stanno venendo avanti”. Ti 
aspettavi un risultato così 
per Tasca? “Sì, pensavo che 
la lista di Pecis mi avrebbe 

Pierantonio Tasca un 
po’ ci aveva creduto, lui 
che il politico non lo fa, 
per ora, lui che scoppia a 
ridere e dice: “Contento? 

E perché dovrei esser-
lo? Ce la potevamo fare, 
certo, è stato un buon ri-
sultato ma potevamo far-
cela”. Cosa ti aspettavi: 
“Più o meno la sensazione 
era questa, poi qualcosa 
poteva cambiare ma pri-
ma Angelo e terzo Pecis 
Cavagna li avevo previsti, 
noi eravamo un’incognita 
anche per noi stessi, dove-
vamo provarci e ci abbia-
mo provato”. 

Pecis Cavagna in cadu-
ta libera: “Io lo pensavo 
che sarebbe arrivato ter-
zo, sentivo la gente e ca-
pivo che non c’era molto 
entusiasmo attorno a lui, 
certo, non mi aspettavo 
che andasse così male. Io 
comunque l’avevo detto ai 
miei, Angelo è in vantag-
gio”. 

Tasca fa la sua analisi: 
“Qualcuno diceva che An-
gelo non ce l’avrebbe fat-
ta, che agli incontri c’era 
poca gente ma non vuol 
dire niente, la Lega vota 
a prescindere, non ha bi-
sogno di andare agli in-
contri, chi non ha portato 
voti sono stati invece gli 
ex consiglieri di Angelo 
Bosatelli, hanno raccolto 
veramente poco. 

Vuol dire che i voti del-
la Lega li ha Angelo e che 

portato via voti e sapevo che 
ne avrebbe tratto vantaggio 
Tasca che ha giocato onesto. 
Pecis invece ha voluto fare il 
furbo e giocare sporco e ha 
avuto l’effetto boomerang. 
Baronchelli e Messa hanno 
preso poche preferenze per-
ché la gente ha premiato 
la coerenza e la chiarezza”. 
Una frecciatina anche per il 
parroco: “Mi aspettavo che 
fosse super partes, schieran-
dosi non è comunque riusci-
to a crearci problemi”. 

la gente non ama chi cambia 
bandiera”. 

Il centro sinistra non vin-

ce ma arriva a ridosso della 
Lega che a Villa d’Ogna è 
ormai da anni alla guida del 

Comune, un bel risultato: 
“Sì, ma se avessimo vinto 
sarebbe stato strabello, 
la prossima volta sarà 
più diffi cile perché inizie-
ranno davvero a temerci, 
forse questa volta erano 
troppo impegnati i due 
schieramenti a fare batta-
glia, noi abbiamo pensato 
a costruire un bel grup-
po che deve durare negli 
anni e cominciare a muo-
vere la voglia di fare una 
politica diversa, diciamo 
che abbiamo seminato, 
speriamo che prima o poi 
arrivino anche i frutti”. 

Che opposizione farai? 
“Vedremo. 

L’importante per noi 
era formare la gente, 
cominciare a lavorare 
per un gruppo di centro 
sinistra che rimanga e 
cresca a Villa. Non vo-
gliamo stravolgere nulla 
ma cominciare a muovere 
qualcosa, creare un colle-
gamento con la gente, ma-
gari anche solo lasciando 
un giornalino nei bar, 
provando a muovere le 
idee, insomma, si comin-
cia da qui”. 

Tasca chiude così: “A 
questo punto mi viene da 
pensare che conta di più 
la Lega del parroco, qual-
cuno dice che il parroco 
abbia appoggiato Cava-
gna, beh, non ha fruttato 
molto, ognuno faccia le 
sue valutazioni, noi fac-
ciamo le nostre”. 

Paola Colzani
(45)
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Sono 22 le persone che 
hanno aderito al Comitato 
Popolare che d’ora in poi 
terrà sott’occhio l’attività 
non solo della “Ponte Nos-
sa spa”, ma anche di tutte 
le altre aziende dell’Alta e 
Media Valle sospettate di 
inquinare l’aria. 

Le adesioni sono state 
raccolte durante l’assem-
blea convocata presso la 
sala dell’Oratorio di Premo-
lo giovedì 27  da SerianAm-
biente in collaborazione con 
Legambiente.

Dopo aver fatto il punto 
della situazione con un’ar-
ticolata relazione sulle vi-
cende della “Ponte Nossa 
spa” davanti ad un attento 
pubblico, Claudio Vecchi 
di SerianAmbiente ha ri-
badito il diritto, da parte 
della popolazione, di essere 
costantemente informata e 
resa partecipe delle scelte 
operate dall’azienda e di po-
ter partecipare attivamen-
te, tramite un proprio de-
legato, alla proposta di un 
coordinamento istituzionale 
(tavolo tecnico) accennata 
dal presidente dell’ARPA, 
che è l’ente addetto alla pro-
tezione dell’ambiente, nel-
l’assemblea del 25 gennaio 
scorso.

Uno dei rappresentanti 
sindacali della Ponte Nos-
sa spa, Giuseppe Bana, 
ha sottolineato l’esigenza 
di estendere l’azione del Co-
mitato Popolare anche  alle 
altre ditte operanti nella 
zona che pure potrebbero 
presentare problemi di in-
quinamento atmosferico, 

in quanto è probabile che 
le problematiche della sal-
vaguardia dell’ambiente e 
della difesa della salute non 
riguardino soltanto l’azien-
da nossese.

Paolo Locatelli di Le-
gambiente ha aggiunto che 
bisogna puntare sul rinno-
vo delle tecnologie: il forno 
Waelz al centro dell’ atten-
zione degli ambientalisti, 
che recupera zinco tramite 
il trattamento di rifi uti spe-
ciali pericolosi, cioè polveri 
metalliche che vengono rac-
colte fi ltrando i fumi dei for-
ni elettrici, funziona da 20 
anni ed è ormai “vecchio”, 
per cui si dovrebbe rinnova-
re o cambiare.

Quanto poi alla richiesta, 
già pervenuta ai Comuni in-
teressati, di ampliare la di-
scarica delle scorie prodotte 
dalla lavorazione, richiesta 
sulla quale il comune di 
Gorno ha già espresso le sue 
perplessità, il neonato Co-
mitato Popolare ha espres-
so il suo no deciso, e Loca-
telli ha ribadito che anche 
in questo caso, più che ad 
ampliare la discarica si do-
vrebbe pensare ad un’azio-
ne di riciclaggio delle scorie 
stesse, cosa che le nuove 
tecnologie permetterebbero 
di fare agevolmente. 

Infi ne il Comitato ha con-
venuto di procedere ad una 
ricerca dei dati sui tumori 
verifi catisi nella zona negli 
ultimi decenni in modo da 
poterli analizzare e dispor-
re di statistiche oggettive 
su cui basare i propri futuri 
interventi. 

Yvan Caccia spara tutte le cartuc-
ce, che mica per niente siamo all’ulti-
mo anno prima delle elezioni. Per il 
2008 sono previste infatti spese per 
3.095.133,96 euro. Il clou è la realiz-
zazione della strada di collegamento 
Bani/Ficarelli/Foppa per un importo di 
circa 1.000.000 di euro. Un lavoro che 
permetterà di unire così le tre località. 
E poi in arrivo il PII di Via 1° maggio: 
“Sistemazione dell’area ad uso pubbli-
co – spiega il vicesindaco Yvan Caccia 
– per un importo di circa 1.270.000 
euro. Poi andremo a fare altre moltissi-
me opere che serviranno per sistemare 
molte zone del paese. 

Opere che andavano fatte e che riu-
sciremo a fare prima della fi ne del 
mandato”. E così si andrà ad allarga-
re la viabilità al Tornante Piosa per 
un importo di 100.000 euro. Verrà 
riqualifi cata la Contrada Babes per 
un importo di 50.000 euro: “Ma inve-
stiremo anche più di 40.000 euro per 
l’ampliamento della biblioteca comu-
nale e 200.000 euro per il rifacimento 
della asfaltature delle strade comuna-

li, 135.000 euro per il rifacimento dei 
muri di sostengo delle strade e 50.000 
euro per i muri che andranno a impe-
dire la caduta massi”. Alcune spese 
sono coperte da enti sovraccomunali: 
“Per quanto riguarda l’opera di dife-
sa caduta massi sulla S.P 49 – spiega 
Caccia - la cifra citata è la comparte-
cipazione di 128.000 euro della Pro-
vincia alla realizzazione. Ricordo che, 
a fronte di un impegno complessivo 
pari ad 368.000 euro, 260.000 sono già 
iscritti a residuo e derivanti da un con-
tributo dello Stato. Per l’allargamento 
del tornante in Località Piosa, risulta-
no, oltre l’attuale stanziamento per il 
2008, iscritti a residuo 50.419,16 euro, 
così come per gli interventi sui muri di 
sostegno delle strade comunali risulta 
a residuo un importo di 15.122 euro”. 
E poi ci sono gli interventi da ese-
guirsi nel corso del 2008, e fi nanziati 
con residui, quindi iscritti nei bilanci 
precedenti, e fra questi: “La manu-
tenzione straordinaria cimiteri comu-
nali per una disponibilità di 25.740 
euro; l’adeguamento strada vicinale 

Dei Ravazzini per una disponibilità 
di 16.610,24 euro, che si aggiungono 
ai 50.000 euro iscritti al bilancio 2008; 
l’adeguamento scaricatore di piena del 
capoluogo – Piazzolo e collegamento 
fognario via F. Basso/via Locatelli per 
71.925,59 euro; il rifacimento muri di 
sostegno strada comunale di Ludrigno 
per euro 117.000; la redazione del Pia-
no di Governo del Territorio per una 
disponibilità di 63.000 euro. L’adegua-
mento dell’impianto di riscaldamento 
della casa comunale di Marinoni per 
90.000,00 euro; la sostituzione dei ser-
ramenti esterni della casa comunale di 
Marinoni per 40.000euro; la sostituzio-
ne e messa a norma delle caldaie e dei 
camini della casa comunale di via P. 
Paolo VI per 30.000 euro; l’ammoder-
namento, messa a norma degli impian-
ti, formazione isolamento termico della 
casa comunale di via Montanelli (ex-
ambulatori) per 155.000 euro”. 

Un sacco di lavori pubblici pronti a 
decollare, Ardesio cantiere aperto, la-
vori già in corso anche per le prossime 
elezioni?

Ha cominciato a 
funzionare da un 
paio di mesi la cen-
trale elettrica della 
Berghem Mine in 
località “Turbina” 
di Riso di Gorno, 
che sfrutta l’acqua 
del Riso il cui siste-
ma di raccolta e di 
canalizzazione in-
siste sul territorio di Oneta: 
“In tempi magri come questi 
per i trasferimenti statali ai 
piccoli Comuni, la centrale 
ci assicura una piccola ren-
dita una-tantum da utiliz-
zare per le opere pubbliche 
– dice il sindaco Angelo 
Dallagrassa – ed è anche 
un modo per mantenere sul 
territorio almeno una parte 
delle risorse che derivano 
dalle nostre materie prime 
come, appunto, l’acqua”.

La zona della Turbina, 
che insiste sul territorio del 
comune di Gorno, versa però 
in uno stato pietoso di de-
grado, insieme a quella più 
a valle della laveria: mate-
riali vari sparsi dovunque, 
strutture edilizie fatiscenti 
e forse anche pericolanti, 
uno spettacolo diffi cilmente 
compatibile con le aspira-
zioni di sviluppo turistico 
della Val del Riso. 

Eppure sono in tanti a 
ricordare il gran nume-
ro di autorità, l’Assessore 
regionale Franco Nicoli 
Cristiani in testa, che due 
anni fa confl uirono nella 
zona per l’illustrazione del-
l’accordo di programma del 
Consorzio Minerario Val del 
Riso - Val Parina che preve-
deva la sistemazione dell’in-
tera zona. Che fi ne ha fatto 

quel progetto?
“Stiamo tribo-

lando da tre anni 
– risponde Giam-
piero Calegari, 
sindaco di Gorno 
– abbiamo progetti 
e soldi pronti ma 
si è bloccato tutto 
per via di un con-
tenzioso tra il De-

manio e la Regione, i quali 
rivendicano entrambi la 
proprietà dei terreni. An-
che il Consorzio Minerario 
rivendica i suoi diritti, solo 
comune sembra non ne ab-
bia nessuno… 

Abbiamo scritto non so 
quante lettere e fatto pressio-
ni sollecitando una soluzio-
ne e fi nalmente sembra che 
qualcosa si stia muovendo, 
a marzo abbiamo avuto ben 
due visite del Demanio e il 7 
aprile c’è stata una riunio-
ne in Regione allo scopo di 
sbloccare la situazione. 

Quanto poi alla discarica 
adiacente la vecchia lave-
ria, tra due mesi puliremo 
tutto perché sarà pronto il 
nostro centro di raccolta dei 
rifi uti ingombranti. Riguar-
do poi al bilancio preventivo 
recentemente approvato dal 
Consiglio Comunale di Gor-
no, - conclude Calegari - le 
opere pubbliche più impor-
tanti in programma sono la 
sistemazione della mulattie-
ra che sale verso l’abitato di 
Cavagnoli e il rifacimento 
dell’acquedotto per una spe-
sa prevista di 666.000 euro: 
il bando per questi lavori 
scade il 28 aprile prossimo 
e, se tutto va bene, si dovreb-
be cominciare a lavorare 
verso i primi di maggio”.

OPERE PUBBLICHE 2008

VAL DEL RISO

Angelo Dallagrassa

PREMOLO – SONO 22 I COMPONENTI

E’ stata una specie di 
convegno, sia pure molto 
informale, la riunione dei 
rappresentanti delle Pro 
Loco dell’Alta Valle che 
si sono ritrovati giovedì 4 
aprile scorso presso la Fat-
toria Didattica ARIETE di 
Gorno. L’idea dell’organiz-
zatore, Mauro Abbadini, 
era di concordare i modi e i 
tempi di una possibile mag-
gior collaborazione tra le 
Pro Loco stesse, allo scopo 
di discutere sulle problema-
tiche del turismo locale e di 
mettere in campo le sinergie 
necessarie ad un migliore 
servizio dei turisti e degli 
escursionisti che frequen-
tano le nostre valli, anche 
predisponendo percorsi sto-
rico- culturali- naturalistici 
- gastronomici che sfruttino 
al meglio le diverse risorse 
dei vari paesi.

I presenti - rappresentan-
ti delle Pro Loco di CLUSO-

NE, SELVINO, CASTIONE, 
PARRE, BOSSICO, VILLA 
D’OGNA e LOVERE – han-
no anche visitato la miniera 
che costituisce il fi ore all’oc-
chiello della Fattoria Didat-
tica di Mauro Abbadini 
ed hanno sottoscritto una 
petizione, da inviare alla 
Comunità Montana Valle 
Seriana Superiore ed alla 
Provincia per chiedere che 
all’uscita dall’autostrada 
di Seriate venga posto un 
cartello che segnali la dire-
zione per la Valle Seriana, 
cartello a tuttoggi assente, 
con i ben immaginabili disa-
gi per i turisti intenzionati 
a raggiungere i luoghi della 
nostra valle.

Le Pro Loco hanno infi ne 
deciso di darsi un calenda-
rio per questo tipo di incon-
tri, in modo che il confronto 
e la rifl essione abbiano una 
maggiore regolarità e siste-
maticità.

GORNO – GIOVEDI’ 4 APRILE

Il bilancio (par-
te destinata alle 
opere pubbliche) 
di Parre va in gran 
parte, sia per il 
2008 che per il 
2009 sulle Scuole 
elementari: 1 mi-
lione e 100 mila 
euro (con un mu-
tuo di 250 mila 
euro e fondi propri per 850 
mila euro) sono già in bi-
lancio quest’anno, altri 600 
mila (con un altro mutuo 
di 200 mila euro e con un 
contributo richiesto di 300 
mila euro) sono previsti per 
il 2009.  Per l’anno in corso 
il piano delle opere pubbli-
che prevede la cifra mag-
giore (135 mila euro) per 
la “valorizzazione dell’area 
archeologica” (contributo 
previsto di 55 mila euro, il 
resto fi nanziato con gli one-
ri). Altre cifre minori sono 
destinate alla manutenzio-
ne della baita Forcella (30 
mila euro, con un contributo 
di 24 mila euro), “culto ab-
battimento barriere archi-
tettoniche” (18 mila euro, 
altri 12 mila sono previsti 
con questa destinazione sia 
per il 2009 che per il 2010) 
e alla manutenzione strade 

RISTRUTTURAZIONE 
SCUOLE ELEMENTARI

Francesco Ferrari

(17 mila euro) tutte 
fi nanziate con gli 
oneri di urbanizza-
zione e costruzione: 
a questo proposito 
c’è la curiosità di 
poco più di 10 mila 
euro destinati al 
“rimborso di oneri 
di urbanizzazione 
non dovuti”.

Opere per 4 milioni e 345 
mila euro per il 2008, l’ulti-
mo “anno pieno” della lunga 
amministrazione retta da 
Mauro Marinoni. Anche il 
2009 ha previsioni miliona-
rie, addirittura superiori (5 
milioni e mezzo) ma la metà 
è riferita ai 2 milioni e 800 
mila per gli acquedotti del-
l’altopiano (Clusone, Cerete, 
Fino, Songavazzo e Rovetta) 
e altri 2 milioni per le fogne 
di Fino e Rovetta. Ma il 2009 
sarà un anno dimezzato per 
l’attuale amministrazione, 
con l’appuntamento eletto-
rale. Torniamo al 2008 dove 
il “botto” è riferito alla pisci-
na: qualcosa come 3 milioni 
e 750 mila euro che il Comu-
ne deve mettere a bilancio, 
ma che naturalmente non 

spenderà di suo, avendo la 
partecipazione degli altri 
enti pubblici della zona (Co-
munità Montana, Clusone 
in aggiunta ai 6 Comuni 
dell’Unione). Praticamente 
le opere pubbliche del tutto 
“rovettesi” consistono nei 
175 mila euro che vengono 
destinati alla “realizzazione 
di nuove aule e all’elimina-
zione delle barriere architet-
toniche nelle scuole elemen-
tari”. Altri 170 mila euro 
sono invece preventivati 
per i lavori per realizzare 
nuove tombe nel cimitero di 
S. Lorenzo e 150 mila euro 
per nuove tombe e loculi nel 
cimitero di Rovetta. Infi ne 
100 mila euro per sistemare 
Via Adamello con parcheggi 
e nuovi marciapiedi. 

PIANO OPERE PUBBLICHE 2008
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Progetto ambizioso e apparentemente costoso: 2 milioni e 
300 mila euro per realizzare una centralina di produzione 
di energia elettrica che frutterebbe al Comune di Valbon-
dione però 400 mila euro di plusvalenza annua. Quindi im-
pianto ammortizzabile in soli 6 anni: dal settimo attivo di 
bilancio puro e semplice. Il sindaco Benvenuto Morandi: 
“Il progetto è inserito nel Piano delle Opere Pubbliche 2008 
e abbiamo inoltrato alla Regione, competente per l’utilizzo 
dell’acqua sulle grandi derivazioni, e il Serio lo è, la doman-
da di autorizzazione. La presa sarebbe nei pressi di Masla-
na e noi andremmo a creare una società apposita, controlla-
ta interamente dall’Amministrazione comunale, per gestire 
l’impianto. Dobbiamo solo aspettare l’ok dalla Regione”. 

In concomitanza con i lavori, ormai conclusi, del nuovo 
parcheggio all’ingresso del paese, è stata realizzata anche 
un’aiuola con un monolito al centro: si tratta di uno dei 
massi trascinati a valle dal torrente Spiglello durante la 
devastante alluvione del giugno 2006, una sorta di monu-
mento naturale, simbolo di stabilità, a ricordo di un avve-
nimento che ha segnato profondamente il territorio della 
Val del Riso.

GROMO

VALBONDIONE

Il Bando di concorso per 
la gestione del Parco delle 
Fucine, la cui prima edi-
zione era andata deserta, 
è stato vinto da una gio-
vane famiglia di Gromo 
composta da Norma Giu-
dici, suo marito e i suoi 
due fi gli, che si stanno 
già attivando per fare in 
modo che il Parco venga 
aperto all’inizio della prossima estate.

Forse incentivati dalle modifi che che l’Amministrazione 
aveva apportato alle regole del bando – possibilità di diluire 
il pagamento dell’affi tto annuale di 5.000 euro in 4 rate, 
sgombero della nave in collaborazione con gli operatori eco-
logici del Comune e manutenzione della vasta area verde 
garantita dalla locale Associazione Pescatori – i vincitori 
del bando hanno presentato un’offerta di 5.050 euro, aggiu-
dicandosi così la gestione della struttura in riva al fi ume 
che consta anche di un laghetto per la pesca sportiva.

CERETE – RIAPERTA LA STRADA
LAVORI ANCORA IN CORSO

La strada è riaperta, i la-
vori però non sono fi niti, il 
bello arriva adesso, perché 
anche l’estetica vuole la sua 
parte. 

Gianfranco Gabrieli in-
tanto incassa il primo risul-
tato, riapertura della strada 
a tempo di record: “Siamo 
riusciti ad aprire prima per 
una serie di fattori positivi 
concatenanti. L’importan-
te è che nonostante qualche 
lamentela per i disagi non 
ci sono stati particolari pro-
blemi, abbiamo attivato i vo-
lontari della Protezione Ci-
vile di Songavazzo e Cerete 
che hanno dato una mano ai 
vigili per cercare di smaltire 
il traffi co ed evitare ingorghi 
nei punti più stretti. 

Il tempo poi è stato favo-

revole, non è mai 
piovuto e si potuto 
procedere spediti, 
la direzione dei la-
vori è stata impec-
cabile, l’impresa ha 
dimostrato profes-
sionalità  e siamo 
riusciti quindi ad 
aprire quasi una 
settimana prima 
del tempo prefi ssato”. 

Lavori che riprendono 
in questi giorni: “Adesso si 
procede con Piazza Giovan-
ni XXIII e con la Contrada 
dei Mulini, non chiudere-
mo però la provinciale, solo 
quando si metterà il cosid-
detto tappetino di usura 
chiuderemo per un paio di 
giorni, dovremmo comunque 
farcela, anzi, ce la faremo 

sicuramente prima 
che passi il Giro 
d’Italia. Dobbiamo 
mettere la strada 
nella condizione di 
far passare la caro-
vana del Giro”. 

Intanto sono co-
minciati i tanto at-
tesi lavori per gli af-
freschi murali: “Un 

progetto lanciato due anni 
fa dopo la catalogazione di 
tutti gli affreschi che adesso 
sono 18, hanno aderito in 9, 
i lavori sono affi dati all’Art 
Point di Dalmine”. 

Il costo totale ammonta a 
55.000 euro, fi nanziati per 
20.000 euro dalla Fondazio-
ne della Comunità Berga-
masca, 8.000 euro dalla Pro-
vincia, 2.000 euro dalla Ban-

ca Popolare di Bergamo, per 
il 20% dall’amministrazione 
comunale e il restante 30% 
dai privati: “Il lavoro è per 
9 affreschi ma erano molti 
di più, col tempo in parte 
sono scomparsi, altri sono 
stati strappati dai muri, 
in parte sono stati demoliti 
negli anni ’60, quando c’era 
la brutta usanza di buttare 
giù il vecchio per il nuovo e 
così è stato arrecato un dan-
no enorme alla cultura e al-
l’arte di Cerete, che è uno dei 
paesi con il maggior numero 
di affreschi murali esterni 
di tutta la provincia”. 

Lavori che dovrebbero 
proseguire sino a fi ne ago-
sto, metà settembre, all’ope-
ra il pool di restauratori che 
arriva da Dalmine. 

Gianfranco Gabrieli

Congratulazioni vivissime alla neo-
dottoressa Elvia Cossali di Parre, 
che il 4 aprile scorso si è brillantemen-
te laureata – 110 e lode - in Lingue e 
Letterature Straniere all’Università di 
Bergamo con una tesi sulla normativa 
europea relativa all’ambiente ed al pae-
saggio.

Alla neo-dottoressa i complimenti dei 
famigliari e degli amici, con l’augurio di 
una riuscita professionale altrettanto 
brillante e ricca di soddisfazioni.

Opere per 7 mi-
lioni di euro nel 
2008, poco meno 
di 4 milioni nel 
2009 e oltre 8 mi-
lioni nel 2010. E’ 
il quadro del Pia-
no triennale delle 
opere pubbliche 
approvato dal Con-
siglio Comunale di 
Castione. 

Questi Piani sono delle 
indicazioni, a previsione di 
spesa certa condizionate in 
alcuni casi tuttavia a delle 
entrate “incerte”. 

Ma sono indicative della 
volontà di un’amministra-
zione. 

A parte le opere in corso 
(la ristrutturazione delle 
Scuole Elementari del ca-
poluogo e il raddoppio del 
bacino idrico del Ponciai) e 
quelle in appalto (percorso 
pedonale e ciclabile di Via 
Sovrino e il discusso am-
pliamento del cimitero di 
Bratto). 

Per il 2008 spicca la pre-
visione di spesa per oltre 
3 milioni di euro per la ri-
strutturazione e l’amplia-
mento del depuratore, soldi 
che arriveranno diretta-
mente dall’Ato. 

Scendendo in graduato-

ria di spesa previ-
sta c’è 1 milione e 
mezzo di euro per 
il nuovo campo di 
calcio. Che si par-
ta davvero? 

C’è una curio-
sità: l’indicazione 
nella scheda era 
originariamente 
per la localizza-
zione in Via Ruco-

la, successivamente questa 
indicazione è stata… can-
cellata. 

Si sa che nell’area della 
ex Dalmine c’è un parco, un 
campetto di calcio… 

Ma c’è anche una terza 
ipotesi (tenendo buona an-
che quella della Rucola). 

L’amministrazione sta 
valutando la migliore e an-
che la copertura fi nanziaria 
che arriverà da “altre fon-
ti” (già individuate ma non 
perfezionate). 

L’altro botto oltre il milio-
ne di euro è quello dei lavori 
di qualifi cazione di Via Do-
nizetti (dal ponte di Dorga 
al semaforo), fi nanziata con 
un mutuo da 663 mila euro 
e un contributo regionale di 
350 mila euro.  

La quarta opera in gra-
duatoria vale 569 mila euro: 
si tratta dell’acquedotto il 

IL PIANO OPERE PUBBLICHE 2008: 7 MILIONI DI EURO DI INVESTIMENTI

località Biliardo-Romenta-
rek, fi nanziato totalmente, 
in previsione, da un contri-
buto regionale.

Poi si scende decisamente 
di quota: 167 mila euro (mu-
tuo di 123 mila) per il nuovo 
marciapiedi in Agro (locali-
tà all’entrata di Castione 
provenendo da Clusone), 
150 mila euro per il rifaci-
mento di pavimentazioni in 
porfi do, 143 mila euro per 
il rifacimento del tetto del-
la Scuola Media e 120 mila 
euro per l’allargamento di 
Via Cadorna. 

Il resto del Piano Opere 
pubbliche 2008 è di piccole 
entità, tra i 5 e i 10 mila 

euro. 
Le previsioni per i due 

anni successivi sono (quasi) 
puramente formali, indica-
tive di volontà e intenzioni 
dipendenti dall’ottenimento 
di fi nanziamenti e contribu-
ti già richiesti (e in attesa di 
risposta) oppure addirittura 
con proceduta da avviare. 

Ma già se nel 2008 si av-
viassero le opere descritte 
sopra, Castione avrebbe 
opere per 6.995.100 euro 
praticamente ricorrendo a 
mutui per 800 mila euro, 
con un impegno diretto (de-
gli oneri di urbanizzazio-
ne previsti) di soli 50 mila 
euro. 

Vittorio Vanzan
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con l’Euro 5-ready conferma la 
strategia di rispetto per l’ambiente 

del Brand Fiat ed è la prima vettura 
della categoria ad offrire motori 

in linea con i limiti di emissione 
stabiliti dalla futura normativa Euro5

 vantando inoltre le più basse 
emissioni di HCNOx 

(idrocarburi incombusti, monossido e biossido di azoto)

Fiat Bravo NUOVO MOTORE 1.6 Multijet 16v 

Di sabato c’è sempre un gran movi-
mento nella zona dei Magli di Ponte 
Nossa: gli appassionati volontari del-
l’Associazione Magli Nossa, rifondata 
tre anni fa, vi si danno appuntamento 
ogni fi ne settimana per i numerosi la-
vori che ci sono da fare.

“Stiamo gradatamente procedendo 
ad interventi sia esterni che interni al 
Maglio Museo, per rimediare ai nume-
rosi guai che il tempo e l’incuria hanno procu-
rato all’intera struttura e per allestire al meglio 
gli spazi museali, che si vanno arricchendo di 
nuove bacheche per l’esposizione dei pezzi e di 
una serie di modelli in scala sia dell’edifi cio che 
dei meccanismi, costruiti dall’hobbysta model-
lista di Fabio Pedroli, che serviranno a dare  
ai visitatori un’idea più precisa e complessa del 
funzionamento del maglio e di tutti i suoi mecca-
nismi – dice Sergio Castelletti – mentre stiamo 
sistemando anche la nuova pannellistica”.

Il rilancio del Maglio-museo ad opera dell’As-
sociazione Magli Nossa - spesso in collaborazio-
ne con la Biblioteca che in questa cornice sug-
gestiva organizza anche manifestazioni musicali 
e letterarie - ha trovato la piena collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale, che ha messo 
a disposizione anche l’ingente somma di 100.000 
euro, in parte da fi nanziamento regionale, servi-
ta per mettere in sicurezza i ruderi pericolanti 
del maglio maggiore adiacente al Maglio-mu-
seo. 

“Un’opera necessaria – sottolinea il sindaco 
Angelo Capelli – per consentire agli esperti di 
svolgere in sicurezza le loro ricerche archeologi-

L’ASSOCIAZIONE, I FINANZIAMENTI, LE ATTIVITA’

Di sabato c’è sempre un gran movi-

ARISTEA CANINI

Adelio sta fi nendo di man-
giare, un occhio lo butta sem-
pre fuori dalla vetrata, dove 
la gente corre e i bimbi si dan-
no da fare per godersi il primo 
sole di primavera. Respublik, 
ristorante-pub a Fino del 
Monte, primi di aprile. Adelio 
arriva da Premolo, e si porta 
addosso una vita un po’ così, 
lui sorride: “Preferisco non 
parlare troppo del passato, di-
ciamo che sono stato sposato, 
sono separato, ho avuto dei 
problemi personali e adesso 
eccomi qui”. Una nuova vita, 
che per ricominciare si è sem-
pre a tempo. Assieme ad Ade-
lio c’è Bruno, che arriva da 
Fino del Monte, anche lui al 
Res per lavoro, un lavoro tro-
vato dagli assistenti sociali, 
due persone con problemi di-
versi, uno con l’alcool, l’altro 
con un passato di problemi 
psichici. Adelio e Bruno stan-
no qui al Respublik, Res che 
in dialetto vuol dire acciotto-
lato (mica per niente è in Via 
Res) e però in latino signifi ca 
‘cosa’ e public che starebbe 
per ‘Pubblico’, la ‘cosa pubbli-
ca’ che Adelio e Bruno la sen-
tono già così. 

Adelio e Bruno sorridono e 
fi niscono il pranzo, c’è ancora 
qualche lavoretto da fare pri-
ma di andare a casa. Con loro 
Alberico Albrici, presiden-
te della cooperativa “Verde” 
che racconta: “Adelio e Bruno 
fanno parte di un progetto di 
inserimento, che funziona, noi 
siamo contenti, loro anche, 
ormai ci si sente un po’ come 
una grande famiglia che in 
fondo è il segreto per riuscire 
a far funzionare bene le cose”. 
La Cooperativa Verde ha 35 
dipendenti e si occupa un po’ 
di tutto: “Mense scolastiche, 
pulizie, inserimenti lavora-
tivi, insomma cerchiamo di 
utilizzare le risorse umane e 
sociali per riuscire a creare 
lavoro e solidarietà, è un’al-
tra cosa lavorare sapendo di 
riuscire a far contenti tutti”. 
Alberico sorride e butta l’oc-
chio su Adelio e Bruno che si 
accorgono del suo sguardo: 
“Se vuoi veniamo dopo” Dice 
Adelio: “Ma che, scherzi? Nes-
sun problema, quello che devo 
dire lo dico davanti a voi”. Al 
Res è così: “Ma cerchiamo di 
fare così in tutti i posti dove 
lavoriamo – continua Alberi-
co – abbiamo la zona che va 
dalla Val di Scalve all’Alta 
Valle Seriana”. Adelio e Bru-
no al Respublik si occupano 
dei pasti e del parco: “Quando 
arriviamo al mattino diamo 
una mano a sistemare il bar, 

LE STORIE

Alberico Albrici e Adelio

poi consegniamo pasti a 
domicilio – spiega Adelio 
– prepariamo i vassoi e ci 
dividiamo la zona. Andia-
mo dagli anziani, primo, 
secondo, frutta, pane, tutto 
completo, facciamo quattro 
chiacchiere con loro, anche 
perché per molti è l’unica 
occasione della giornata 
di vedere qualcuno. Poi 
torniamo. Sistemiamo un 
po’ il parco e poi siamo li-
beri”. Verso le due del po-
meriggio Adelio e Bruno 
se ne tornano a casa, posti 
diversi, Adelio a Premolo 
e Bruno a Fino del Monte, 
vite diverse, conosciuti per 
caso, come migliaia di per-
sone si incontrano per caso 
sul lavoro, quelle vite che 
però addosso pesano come 
macigni, o forse scivolano 
addosso e fanno diventare 

grandi in fretta, mai vecchi 
comunque, con quella voglia 
di ripartire sempre. 

Perché quando siamo 
arrivati qui volevamo rac-
contare la storia di Adelio e 
Bruno, che poi però non se 
la sono sentita: “La vita che 
scorre è meglio lasciarla an-
dare e non fermarsi troppo 

a spiegarla, meglio guar-
dare oltre perché l’oltre c’è 
sempre”. Adelio comunque 
ci prova: “Sono fi nito qui 
grazie all’assistente socia-
le, il mio passato è un ca-
sino, ma va bene così. Ho 
avuto problemi, certo che 
ne ho avuti, mi sono sepa-
rato, sono andato in crisi, 
ho iniziato a bere, ho perso 
il lavoro e adesso alla mia 
età provo a ricominciare. 
Sono tornato a casa, a Pre-
molo e quando stacco qui 

sto dove mi piace stare, al-
l’aria aperta, in mezzo alle 
mie piante, orto, insomma, 
tutto ciò che è natura e con 
l’uomo c’entra poco”. Perché 
Adelio e Bruno con gli uo-
mini ci sono stati già tanto 
tempo, adesso meglio prova-
re a ritrovarsi  un po’, Bru-
no fa lo schivo: “Te lo dico 

subito, io del mio passato 
non voglio parlare, se vuoi 
cominciamo da pochi anni 
fa, quando lavoravo in ana-
tomia all’ospedale di Berga-
mo”. Anatomia? Sei medico? 
“Macchè, ho imparato sugli 
animali, in Bosnia, perché 
io sono stato tanti anni in 
Bosnia” ed è proprio lì che 
Bruno si blocca: “Io di que-
gli anni non parlo, ok?”, ok. 
“Comunque, dicevo, lavora-
re in ospedale mi piaceva, 
non è che lo sanno fare tutti,  
mi avevano anche rinnovato 
il contratto ma mi chiama-
vano anche di notte, dovevo 
essere reperibile in mezz’ora 
e come faccio a scendere da 
Fino del Monte all’ospeda-
le di Bergamo in mezz’ora? 
Ho scelto di pensare un po’ 
a me, era ora che mi fer-
massi e mi sono fermato. 

Ho trovato questo posto ed 
è bellissimo, mi trovo bene”. 
Bruno quando stacca di altra 
gente non ne vuole sapere: “Io 
quando vado via da qui non 
sto con nessuno. Della gente 
faccio volentieri a meno, sto 
bene così. Prendo il mio cane, 
Tissy e giro con lui per i bo-
schi, mi rilassa, stiamo bene 
e ci godiamo la natura”. Bru-
no con Tissy ci sta da cinque 
anni: “E sto bene, gli anima-
li possono insegnarti molto”. 
Bruno e Adelio sorridono e se 
ne stanno schivi guardando 
il sole che fi nalmente comin-
cia a riempire il prato: “Qui è 
bello, si sta bene, vuoi mettere 
che differenza rispetto a star-
sene chiusi tutto il giorno in 
una fabbrica, smetti di pen-
sare, qui invece la natura sti-
mola, sì, stiamo bene”. Bruno 
e Adelio si alzano e se ne van-
no, provo a chiedere una foto, 
Bruno mi guarda e sorride di 
nuovo: “Non se ne parla nem-
meno, io di foto non ne faccio”. 
Adelio non osa dirmi di no: 
“Va beh, mettiamoci almeno 
fuori, che la gente veda il sole 
e il parco che abbiamo qui. 
Che la gente sappia che si può 
ricominciare, sempre” e quan-
do vedi il sole è più facile. 

che fi nalizzate all’esatta datazione del manufatto 
nonché al recepimento di ulteriori informazioni 
sulla storia industriale della valle della Nossa, 
ed anche, ovviamente, alla sicurezza dei visita-
tori”. 

Sono soprattutto le scolaresche che affl uisco-
no numerose: uno degli accompagnatori dell’As-
sociazione, l’insegnante in pensione Eugenio 
Epis, mostra il registro delle visite didattiche 
in programma per i prossimi mesi, un registro 
molto nutrito: “Abbiamo calcolato che la me-
dia annuale degli scolari che vengono in visita 
di istruzione si attesta sul migliaio, e spesso si 
tratta di scolaresche che, nel contempo, fanno vi-
sita anche alle sorgenti della Nossana, poco più 
a nord di qui”.

Sempre ad opera dell’Associazione, il Maglio-
museo è stato aperto ai visitatori per tutta la 
giornata di domenica 30 marzo, in occasione 
della Settimana della Cultura indetta a livello 
nazionale. In considerazione che la produzione 
dei Magli di Nossa consisteva in una quantità 
impressionante di chiodi che poi venivano espor-
tati un po’ dappertutto ma che prendevano in 
gran parte la via dei cantieri navali della Sere-

nissima, si parla con sempre maggior 
insistenza di un’iniziativa che rin-
verdirà i secolari rapporti commer-
ciali e culturali con l’antica Repub-
blica: “Quando a Clusone c’è stata la 
cerimonia di consegna alla città del 
gonfalone di S. Marco, l’anno scorso 
– spiega il sindaco-  tramite il sin-
daco Guido Giudici e il consigliere 
Sergio Giudici abbiamo deciso di 

partecipare anche noi all’iniziativa del ‘Bucinto-
ro del Terzo Millennio’: si tratta dell’idea di co-
struire ex-novo la famosa imbarcazione adibita 
alle regate storiche veneziane. Ponte Nossa ha 
già “comprato”, mettendo a disposizione duemi-
la euro, due dei remi della futura nave, cosa che 
assicurerà in futuro ai Nossesi la possibilità di 
partecipare, con due persone, a tutte le sue rega-
te. Nel contempo gli organizzatori hanno deciso 
che toccherà ai nostri Magli produrre i lunghi 
chiodi che serviranno per costruire il Bucintoro, 
ripristinando così, in un certo qual modo, i lega-
mi storici che univano alla Serenissima Repub-
blica i nostri produttori di ‘ferrarezze’”. 

Si tratterà di un lavoro ben più complesso ed 
impegnativo, sia per qualità che per quantità, 
rispetto ai chiodi che attualmente vengono pro-
dotti a scopo dimostrativo e poi venduti ai visita-
tori come “souvenir” della loro visita al Maglio-
museo, ma l’impresa non spaventa i “magnifi ci 
sette” dell’Associazione Magli Nossa, fermamen-
te intenzionati a fare anche l’impossibile pur di 
salvare e valorizzare ad ogni livello le testimo-
nianze di un’attività che ha caratterizzato per 
secoli la gente e la storia del loro paese. (A.C.)



Più di 4 milioni di euro: è la somma considerevole con cui 
la “Tecnica Legno” si è aggiudicata l’immobile dello storico 
Palazzo Marinoni di Lovere, partendo dalla cifra-base di 3,4 
milioni di euro fi ssata dall’Amministrazione comunale.

Il recupero del prestigioso palazzo avrà bisogno, prevedibil-
mente, di una somma altrettanto importante: quantifi cabile 
in quali termini? Lo abbiamo chiesto a Silvano Contessi del-
la “Teknica Legno”: “Meglio non sparare numeri, in questa fase 
– ci ha risposto – anche se è ovvio che quando abbiamo deciso 
per l’acquisto abbiamo preventivato anche le risorse necessarie 
al recupero. Per ora possiamo dire soltanto che l’immobile avrà 
una destinazione residenziale e commerciale, ma i progetti re-
lativi non sono ancora pronti perché li faremo solo dopo aver 
avuto indicazioni anche dal Sindaco con cui non mi sono an-
cora incontrato. Quello che è certo è che vorremmo accelerare i 
tempi e snellire il più possibile le procedure e le pratiche buro-
cratiche necessarie, anche se, uffi cialmente, lo stabile non sarà 
di nostra proprietà fi no al 10 di agosto. Intanto ho fi ssato un 
incontro a breve con  il responsabile dell’Uffi cio Tecnico, in at-
tesa, ripeto, di parlare con il sindaco con cui il giorno dell’asta 
non ho potuto parlare”.

araberara 15
18 Aprile 2008

GLI STUDENTI DEI POLI SCOLASTICI

Il Lions di Lovere e il 
disagio giovanile. Sabato 
5 aprile al Teatro Crystal 
di Lovere incontro sul bul-
lismo e sui cattivi compor-
tamenti. 

A parlare con gli studen-
ti del triennio dei due poli 
tecnico e liceale di Lovere 
c’erano il cartoonist berga-
masco Bruno Bozzetto e 
il procuratore della Repub-
blica del Tribunale dei mi-
norenni di Brescia Emilio 

Palazzo Marinoni si tro-
va sul lungo lago che col-
lega Piazza Tredici Martiri 
a Piazzale Marconi, in Via 
Gregorini. 

La parte più antica di 
Palazzo Marinoni risale al 
XV secolo, poi il palazzo è 
stato più volte ampliato e 
sistemato, lavori che si sono 
succeduti sino all’inizio del 
Novecento. Apparteneva 
alla famiglia loverese dei 
Marinoni, i discendenti poi 
hanno fatto in modo negli 
anni ’80 di favorirne il pas-
saggio all’amministrazione 
comunale. 

Da alcuni anni però il 
palazzo era praticamente 
abbandonato, cortile pieno 
di erbacce, muri scrostati 
e fi nestre e balconi peri-
colanti. Si era discusso a 
lungo sulla possibilità di un 
possibile restauro da parte 
dell’amministrazione comu-
nale, restauro però giudi-
cato troppo oneroso, da qui 
la decisione di venderlo per 
capitalizzare e reinvestire. 
Un palazzo immenso, 80 
stanze per una superfi cie 
di 3.800 metri quadri che 
diventeranno negozi e ap-
partamenti. Per acquistare 
Palazzo Marinoni la Tek-
nica Legno ha costituito 
un’apposita società chiama 
‘Corte Marinoni srl’. 

Alla fi ne è stato venduto. La boc-
cata d’ossigeno arriva dalla Tekni-
ca Legno, una vagonata di denaro 
fresco che fa tirare un sospiro di 
sollievo a Lorenzo Taboni, alle 
prese con il bilancio loverese. Base 
d’asta fi ssata a 3,4 milioni di euro. 

Una sola busta arrivata in Co-
mune, qualche preoccupazione che 
potesse essere svenduto e invece in 
cassa arrivano oltre 900.000 euro 
in più. “Chiaro che siamo soddi-
sfatti - spiega il sindaco Vasco 
Vasconi - meglio di così... Ci risie-
deremo e vedremo come utilizzare 
al meglio per il paese questa grossa 
entrata”. 

Il vice sindaco Lorenzo Taboni 
entra un po’ più nei dettagli: “Ab-
biamo fatto bene ad aspettare a re-
digere il bilancio. Qualcuno diceva 
che eravamo in ritardo, io ho sem-
pre detto che era meglio aspettare 
per avere in mano numeri certi e 
così è stato”. 

E adesso come verranno utiliz-
zati? “Stiamo discutendo, abbiamo 
riaperto la discussione”. 

Discussione che si fa sempre 
più accesa. Giuseppe Macario, 
il consigliere di maggioranza che 
aveva ricevuto più preferenze di 
tutti è ormai fuori dalla maggio-

ranza, diffi cile che si presenti a 
votare il bilancio, facile invece che 
se si presenta voterà contro. Ca-
terina Belotti, l’assessore ai ser-
vizi sociali viene ‘spinta’ sempre 
più ai margini della maggioranza: 
“Qualcuno mi vuole fuori, ho senti-
to anche dire che all’ultima riunio-
ne dove si è discusso di bilancio e 
dove io mi sono messa contro sul-
la questione degli arredi al centro 
culturale e su altre cose, io me ne 
sarei andata. Invece non è andata 
così. Me ne sono andata al termine 
della riunione. Se poi qualcuno si è 
fermato a fare commenti non sono 
affari miei”. 

Gli attriti in maggioranza con-
tinuano. Intanto sulla vendita di 
Palazzo Marinoni interviene anche 
la minoranza: “Si era detto che in 
caso di vendita di palazzo Marino-
ni – spiega Giovanni Guizzetti 
– ci saremmo seduti tutti assieme 
per decidere come destinare i soldi. 
Faremo una richiesta formale al 
sindaco”, sempre che non sia trop-
po tardi: “Stiamo già decidendo 
come impiegarli, ci sono tante cose 
– spiega Taboni – la strada sopra 
Lovere che permetterà di snellire il 
traffi co del Porto e poi altre desti-
nazioni di importi inferiori”.

SORPRESA CON RILANCIO 
SULLA BASE D’ASTA

Silvano Contessi la Teknica legno l’ha fon-
data venticinque anni fa. L’azienda che si 
trova a Costa Volpino opera nel settore delle 
costruzioni in legno, progettando, producendo 
e realizzando strutture in lamellare, tetti in 
legno, case in legno, recupero edilizio.

La Teknica Legno, con i suoi tecnici, forni-
sce in ogni fase di lavorazione assistenza accu-
rata, prima nella progettazione, poi nella pro-
duzione e in fi ne nella realizzazione dell’opera 
in cantiere con i propri tecnici montatori.

La vendita di 
Palazzo Marino-
ni non sorprende 
nessuno; la mag-
gioranza di Viva-
Lovere  aveva più 
volte confermato 
la volontà di ven-
dere questo impor-
tante patrimonio 
comunale. 

L’Ago di Lovere aveva 
scritto chiaramente nel suo 
programma che non inten-
deva vendere, ma valoriz-
zare il capitale immobiliare 
del Comune di Lovere e per 
questo intendeva utilizzare 
questo capitale quale base 
su cui fondare il rilancio del 
Centro Storico, generando 
interventi misti pubblico-
privato che avrebbero valo-
rizzato l’intero comparto.

La maggioranza di Viva-
Lovere ha invece deciso di 
vendere l’ultimo gioiello di 
famiglia dei cittadini love-
resi sopravvissuto alla sua 
dissennata azione ammini-
strativa, ma non per “una 
destinazione a funzione 
pubblica di forte impatto 
nel campo sociale” come 
scritto a pagina 16 del 
programma elettorale di 
VivaLovere, bensì per fare 
cassa ed avere a disposizio-
ne qualche milione di euro: 
per fare cosa?

In primo luogo per paga-
re i debiti che questi ammi-
nistratori incapaci hanno 
accumulato con la loro ge-
stione pasticciona. Infatti 
circa un milione di euro 
servirà per pagare le spe-

se sostenute per il 
trasferimento del 
Municipio in Villa 
Milesi e tutto ciò 
a causa del   man-
cato introito di un 
milione e centomi-
la euro non ancora 
pervenuti dalla 
cessione di Villa 
Luisa, ex sede mu-

nicipale, per la quale è in 
corso una causa legale sul 
cui esito e sulla data dello 
stesso nulla si sa.

Poi altro denaro servirà 
per fi nanziare le spese sem-
pre più ingenti e a dir poco 
folli per il completamento 
della Biblioteca da trasfe-
rire al porto di Cornasola, 
dove il Comune non è pro-
prietario dei locali e per 
questo dovrà pagare 60.000 
all’anno di affi tto per 
vent’anni (totale 1.200.000 
euro); a questa cifra vanno 
assommati 900.000 euro 
già stanziati per la siste-
mazione e l’arredo dei lo-
cali ed altri 350.000 euro 
richiesti per poter ultimare 
gli arredi!

Altro denaro dovrà cer-
tamente essere utilizzato 
per sanare le perdite della 
Solicor e poi?

Poi speriamo di non do-
ver prendere atto di altri 
danni e spese dissennate in 
attesa che il prossimo anno 
questa maggioranza se ne 
vada fi nalmente a casa e 
ponga fi ne a questa iattura 
per Lovere.

 
L’AGO DI LOVERE

INTERVENTO

Quaranta. 
A guidare l’incontro Tino 

Consoli, presidente dei 
Lions loveresi: “Un incontro 
che vuole essere un segnale 

Giovanni Guizzetti

per smuovere e muovere le 
coscienze dei giovani e delle 
loro famiglie, anche nei no-
stri paesi ci sono esempi di 
bullismo. Bisogna aprire gli 

occhi e cominciare ad ‘edu-
care’ affi nché non si espan-
da il problema”. 

Emilio Quaranta ha par-
lato di “rispetto delle rego-
le”, affrontando gli aspetti 
legali e fornendo esempi 
pratici di quanto sta succe-
dendo nelle nostre scuole. 

E’ toccato poi a Bruno 
Bozzetto “illustrare” con 
la sua matita e con la sot-
tile ironia dei suoi disegni 
quanto sta accadendo. 

a Piazzale Marconi, in Via 

La parte più antica di 
Palazzo Marinoni risale al 
XV secolo, poi il palazzo è 
stato più volte ampliato e 
sistemato, lavori che si sono 
succeduti sino all’inizio del 
Novecento. Apparteneva 
alla famiglia loverese dei 

IL NUOVO PROPRIETARIO



Fabio Barcellini
(31)
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Franca Gualeni
(25)

Giorgio Galizzi
(10)

Franco Bettoni
(10)

LINO CHIGIONI 
Sindaco (556) - 59,34%

Gian Battista Sigorini
(17)

Ettore Fontana
(21)

Dimitri Sala
(10)

Nicola Baronchelli
(13)

Un 2008 da lavori in cor-
so per Alessandro Bigoni: 
“Realizzeremo il colletta-
mento fognario tra Fonteno 
e Xino per 350.000 euro, 
lavori già appaltati”. Spa-
zio anche per la sala poli-
funzionale: “Che sarà an-
che la sede della Protezione 
Civile”. Importo contenuto, 
30.000 euro: “Grazie alla 
realizzazione a cura dei vo-
lontari che permette di ri-
sparmiare notevolmente, le 
opere sono in corso e il fi ne 
lavori è previsto per il 30 
aprile”. Il lavoro più grosso 
ammonta a 300.000 euro e 
riguarda l’ampliamento del 
bacino Ponte e la realizza-

zione del bacino Franchini: 
“Opera a carico del Piano 
Integrato d’Intervento, già 
adottato, con fi ne lavori pre-
visto per il 30 maggio 2009”. 
Altri 30.000 euro sono 
previsti per l’intervento 
di consolidamento dei ver-
santi franosi della strada 
Stalì-Dos/valle della Barca: 
“Lavori in progettazione e 
che dovrebbero concludersi 
per fi ne novembre”. Poi c’è 
l’atteso parcheggio di Xino: 
“Stiamo studiando la neces-
saria variante urbanistica. 
Qui l’importo è di 130.000 
euro e dovremmo concludere 
il tutto per fi ne maggio del 
2009”. 

La pioggia e le frane hanno messo in pericolo persino le 
elezioni politiche a Fonteno. L’acqua ha invaso infatti il co-
mune rovinando le schede elettorali prontamente sostituite 
dal tempestivo intervento del sindaco Alessandro Bigoni. 

Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile il paese poi 
è rimasto isolato per qualche ora a causa di una frana che 
ha bloccato la strada di accesso a Fonteno. Due strade bloc-
cate a Endine Gaiano a causa delle frane scese dai versanti 
montuosi, in località San Felice una frana ha bloccato la 

strada provinciale che porta a Monasterolo del Castello, 
strada subito liberata dagli uomini della protezione civile 
coordinati dall’assessore Marzio Moretti. I volontari sono 
poi intervenuti sulla statale 42 a Piangaiano con la sede 
stradale invasa da acqua e fango. Problemi anche a Riva di 
Solto dove il maltempo della notte ha di fatto battezzato il 
nuovo nucleo di protezione civile con la sindachessa Norma 
Polini che ha vestito per la prima volta la giacca della pro-
tezione per portare il proprio aiuto alla popolazione.

LAVORI 2008ALTO SEBINO - FRANE

Cristiano Martinelli
(381) - 40,66%

Gian Mario Zana
(15)

Pierluigi Lumina
(20)

Giuseppina Lumina 
Mazzucchelli (18)

Una vittoria sperata. Ma non con un distacco simile 
di ben 175 voti, probabilmente non se lo aspettava pro-
prio Lino Chigioni, sindaco pronto a varare subito il 
suo secondo mandato. Il paese di Pianico ha voluto dare 
fi ducia al sindaco uscente riconfermando così Chigioni 
con un largo margine di vantaggio su  Cristiano Mar-
tinelli. “Sicuramente non ci aspettavamo un margine di 
distacco così ampio – spiega Lino Chigioni appena rien-
trato a casa dopo lo spoglio delle elezioni amministrative 
-  noi abbiamo nettamente vinto in queste elezioni con un 
netto vantaggio. Evidentemente la gente di Pianico non è 
stupida e sa valutare attentamente cosa una persona ed 
un gruppo fa. La gente di Pianico sa cosa scrivere ed ha 
valutato attentamente il lavoro portato avanti in questi 
anni dalla nostra lista, sa valutare con coerenza lontano 
dalle polemiche e dalle voci. Noi abbiamo condotto una 
campagna elettorale calma e lontana da ogni polemica, 
lavorando ogni giorno in comune fi no all’ultimo per por-
tare avanti i lavori avviati”. Ma cosa ha pesato maggior-
mente sulla vostra vittoria netta? “Credo che alla fi ne la 
gente abbia valutato semplicemente quanto è stato fatto 
in questi anni  e basta”. 

Il candidato giovane dell’altra lista ha pesato sulla vo-
stra vittoria? “Credo che abbia pesato sulla vittoria della 
nostra lista soprattutto i lavori fatti e chi c’era nel gruppo 
di Cristiano Martinelli, non tanto il candidato sindaco, 
la sua giovane età e il fatto che in paese magari era poco 
conosciuto. Hanno pesato soprattutto certi comporta-
menti avuti negli scorsi anni da parte di gente presente 
nell’altra lista, la gente non è stupida e soprattutto non 
dimentica. Ora ci troveremo nei prossimi giorni per deci-
dere gli assessorati, prima devo vedere chi è restato fuori e 
valutare le preferenze, sicuramente inizieremo a lavorare 
subito anche perché alla fi ne noi non abbiamo mai smes-
so di lavorare, portando avanti in comune ogni giorno i 
progetti in corso.” 

Una lista con molti giovani che ora saranno chiama-
ti a rispettare gli impegni presi in campagna elettora-
le, con qualcuno che ha ipotizzato la volontà del sindaco 
uscente di voler gestire così meglio questa situazione. “Io 
non sono un sindaco accentratore e i giovani impegna-
ti nella mia lista saranno in grado di gestire il compito 
affi datogli in base alle loro competenze”. Quali saranno 
le opere da portare avanti per prime? “Sicuramente la 
scuola elementare che è già in corso e che ci impegnerà 
in questi prossimi mesi, per gli altri lavori vedremo il da 
farsi. Stasera ci ritroveremo tutti assieme per festeggiare 
questa bella vittoria per mangiare una pizza, poi inizierà 
il vero lavoro”. Farete la tanto attesa deviazione dell’ac-
quedotto verso Castro? “Ne parleremo in seguito assieme 
alla giunta. Vorrei solo ringraziare per ora chi ci ha dato 
il suo appoggio votando la nostra lista, io comunque sarò 
sempre il sindaco di tutti i cittadini, anche di quelli che 
hanno votato per Cristiano Martinelli.”

PIANICO: NETTA VITTORIA 
PER LA LISTA DEL SINDACO USCENTE

Cristiano Martinelli incassa la sconfi tta e si prepara a 
mantenere comunque il proprio impegno in consiglio comu-
nale andando a sedere nei banchi dell’opposizione. Una scon-
fi tta netta come lo stesso candidato della lista “Noi per Piani-
co” ammette alla fi ne dello spoglio dei voti. “Non ci aspetta-
vamo francamente un divario del genere, 175 voti sono tanti 
e vanifi cano di fatto tutti gli sforzi fatti dalla nostra lista. 
Un fattore che mi stupisce in questa campagna elettorale e 
in questa vittoria di Lino Chigioni, sta nel fatto che la sua 
lista non ha nemmeno presentato un programma elettorale 
mentre noi lo abbiamo presentato pubblicamente alla gente 
di Pianico. Sapevamo che era diffi cile scalzare dalla guida 
del paese un sindaco uscente ma non pensavamo di arrivare 
a questo distacco così pesante”. 

Ma la vostra sconfi tta da cosa è dipesa? “Probabilmente 
la gente non ha capito il nostro messaggio di cambiamen-
to rispetto alla lista che ha guidato il paese negli ultimi 5 
anni, la gente di Pianico non ha recepito il nostro messaggio 
e questo ha mandato in fumo un lungo lavoro. Non so però 
spiegarmi ancora questo distacco maturato in queste elezio-
ni amministrative e probabilmente andremo ad analizzare 
la situazione con tutto il gruppo. Io comunque proseguirò e 
manterrò l’impegno preso con gli elettori che ci hanno voluto 
dare la loro fi ducia e svolgerò un lavoro di opposizione dai 
banchi della minoranza. Ora ci troveremo nei prossimi giorni 
per confermare i consiglieri eletti in Consiglio Comunale. Noi 
faremo comunque un’opposizione costruttiva”. 

PIANICO-MARTINELLI: “LA GENTE NON HA 
CAPITO IL NOSTRO MESSAGGIO DI SVOLTA”

Elettori: 1.090
Votanti: 964
Schede bianche: 16
Schede nulle: 11
Percentuale: 88,44%

MARTINELLI 
Lista Noi per Pianico:

Bruna Benzoni Pedretti: 7
Rosa Anna Moretti: 5
Stefano Moretti: 7
Flavio Antonio Pedretti: 12
Andrea Pezzoli: 6
Remigio Carlo Sigorini: 9
Alessio Sigorini: 5
Carlo Giuseppe Ziboni: 11
Letizia Giurini: 4

CHIGIONI 
2008 per Pianico:

Simona Bettoni: 5
Eliana Giuseppina Franini: 6
Paolo Pagani: 1
Sara Zon: 5



Alpini e uomini della pro-
tezione civile al lavoro saba-
to 5 aprile nell’ambito della 
giornata “Montagna Sicura”. 
I volontari si sono messi in 
azione in valle Cavallina e 
nell’alto Sebino per ripulire 
dai rifi uti e dalle sterpaglie 
le vallate laterali che scen-
dono dai versanti montuosi 
e i corsi d’acqua in modo da 
scongiurare eventuali piene 
con materiale riversato a 
valle. 

Gli uomini della 
protezione civile e 
gli alpini di Costa 
Volpino guidati dal 
capogruppo Pietro 
Martinelli e dal 
segretario Ennio 
Petenzi hanno 
iniziato a lavorare 
sin dalle prime ore 
della mattina per 
ripulire la Val Supine in lo-
calità Branico. Assieme ai 
volontari di Costa Volpino 
sono stati impegnati in Val 
Supine i gruppi di protezio-
ne civile di Colere, Brem-
billa, Rogno, Pianico, Valle 
Imagna. “Oggi la protezione 
civile qui è numerosa con 
molti gruppi della provincia 
di Bergamo – sottolinea En-
nio Petenzi, segretario degli 
alpini di Costa Volpino - il 
lavoro va bene e bisogna sot-
tolineare che questi volonta-
ri sacrifi cano il loro tempo 
libero per dedicarsi ad opere 
pubbliche, lì dove i comuni 
richiedono questi interventi 
importanti. Spesso queste 

persone lavorano nel tempo 
libero lasciando le proprie 
famiglie e per questo biso-
gna elogiare il loro sforzo. 
Noi come alpini siamo grati 
a queste persone che donano 
il loro tempo e la loro ope-
ra”. 

“Abbiamo oggi svolto 
un’opera di prevenzione 
importante – spiega Pietro 
Martinelli - opera che svol-
giamo nel corso dell’anno in 

accordo con i comu-
ni che ci chiamano 
proprio per svolge-
re queste opere di 
prevenzione sul ter-
ritorio. In questa 
occasione eravamo 
impegnati qui in 
val Supine per la 
giornata Montagna 
Sicura e pensiamo 
di tornare in futuro 

in questa valle per comple-
tare l’opera salendo fi no a 
Ceratello”. 

Felice dell’esito della gior-
nata anche il capogruppo 
della protezione civile di 
Costa Volpino Viviano Lol-
lio: “Sono contento del la-
voro svolto perché abbiamo 
lasciato anche oggi il segno 
come usiamo dire noi. Spe-
riamo solo che ora altri gio-
vani si aggreghino ai gruppi 
di Alpini e Protezione Civile 
perché il ricambio genera-
zionale è molto importante 
per proseguire a tener vivi 
questi gruppi e soprattutto 
questa opera di prevenzio-
ne”.
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COSTA VOLPINO - GIORNATA 
“MONTAGNA SICURA”

Ennio Petenzi CALDAIE

CONDIZIONATORI

PANNELLI SOLARI

STUFE A PELLETS

VIA C. BATTISTI 14/A - COSTA VOLPINO (BG)

TEL. 338 7725983 - FAX 035 4346266

E-MAIL: pcretti@libero.it

ASSISTENZA E VENDITA

Giampiero Bo-
naldi sta a metà, 
nel senso che la sua 
appartenenza poli-
tica lo tiene a metà 
del guado: “Diciamo 
che ho una posizio-
ne complessa, non 
vorrei che passasse 
il concetto per il fat-
to che sono in mino-
ranza, che io non sia più di 
Forza Italia, lo sono e con-
tinuo a rimanerlo, valuto la 
mia opposizione in consiglio 
di volta in volta, a seconda 
degli argomenti. Con l’al-
tra minoranza? Mi incontro 
tranquillamente e non ho 
problemi, ma cerchiamo di 
fare minoranza guardando 
i fatti che di volta in volta 
vengono proposti”. 

Intanto il gruppo di Bo-
naldi si è astenuto sul bi-

lancio. Dove invece 
continua ad essere 
contrario è sul cen-
tro commerciale: 
“Nei termini che 
sinora sono andati 
avanti sono ferma-
mente contrario, 
poi si vedrà. Qual-
cuno dice che fi nirà 
tutto in una bolla 

di sapone, io invece non ne 
sono poi così sicuro. Così 
come è stato abbozzato an-
drebbe a stravolgere le dina-
miche commerciali e sociali 
del paese. 

E poi adesso aspettiamo la 
variante al PGT, comunque 
in Regione e Provincia non 
sembra sia facile far passa-
re il centro commerciale, ci 
sono parametri precisi ep-
pure qualcuno lo da già per 
scontato, vedremo”. 

COSTA VOLPINO

Giampietro Bonaldi

Il consiglio comu-
nale nella seduta 
del 28.03.08 ha ap-
provato il bilancio 
di previsione 2008 
con i voti favorevoli 
della maggioranza 
e con l’astensione 
della minoranza. 
Con una certa sod-
disfazione il Sinda-
co, Marinella Cocchetti, 
ha dichiarato: “L’ammini-
strazione, pur con i tagli di 
trasferimenti da parte dello 
Stato, riesce a gestire e sod-
disfare i bisogni della comu-
nità senza ricorrere all’au-
mento di tasse e imposte. La 
gestione della spesa viene 
fatta con molta attenzione 
ed oculatezza. Vengono ga-
rantite le somme necessarie 
per i servizi attualmente 
erogati e i contributi alle 
nostre realtà associative 
e di volontariato vengono 
mantenuti inalterati”. Tra 
le opere pubbliche pro-
grammate per quest’anno si 
è evidenziato l’intervento di 
“recupero  e valorizzazione 
ambientale” Valle di Perne-
dio, intervento che ha de-
stato particolare interesse 
in quanto andrebbe a dare 
un nuovo servizio ai citta-
dini oltre che a riqualifi care 
una zona in degrado. Gli in-
vestimenti in conto capitale 
sono alimentati dai soli one-
ri di urbanizzazione; si darà 
priorità alla sistemazione di 
Via Castello (fognatura–ac-
quedotto-pavimentazione), 
all’isola ecologica e ai lavori 
complementari al PL5.

Intanto sono partiti o 
stanno per partire i lavori 
delle opere pubbliche già 
programmate in preceden-
za. Bossico nei prossimi 
mesi avrà diversi cantieri 
aperti.

1)Sistemazione a ver-
de con superamento bar-
riere architettoniche 
dell’area sportivo-ricrea-
tiva. L’obiettivo primario è 
quello di garantire un gra-
devole impatto ambientale 
e di dare una giusta riquali-
fi cazione estetica-funziona-
le dell’area e quello della 
totale accessibilità da parte 
di tutti gli utenti. L’inter-
vento consiste nello sbanca-
mento della collinetta dei 
giardini pubblici, dove ora 
sono posizionati i giochi, 
creando uno spazio pianeg-
giante che accolga i giochi 
per i bambini e un campo da 
bocce. Il giardino sarà com-
pletato creando dei “cammi-
namenti” protetti da barrie-
re vegetali e sedute in tron-
chetti di legno. Queste se-
dute fungeranno anche da 
tribuna per vedere le parti-
te di calcio. La tribuna an-
drà, anche, a soddisfare le 
ripetute richieste dei nostri 
sportivi bossichesi. Termine 
lavori entro il 15/06/2008. 
Spesa complessiva dell’ope-
ra  euro 60.000,00, intera-
mente coperta con risorse di 
bilancio. Ditta vincitrice 
dell’appalto: Azienda Agri-
cola Cattaneo S.r.l. di Val-
brembo.

2)Strada Bossico-Cera-
tello. In data 3 marzo 2008 
è stata fatta la consegna la-
vori della strada - 3° lotto 
funzionale – alla ditta vin-
citrice dell’appalto CI.MO.
TER S.r.L. di Rovigo. I lavo-
ri sono stati subappaltati 
alla Ditta VITALI di Costa 
Volpino, che ha aperto il 
cantiere il 25 marzo e il cui 
termine lavori è previsto 
entro fi ne settembre 2008. 
Costo del lotto 400.000 euro. 
A chiusura di questo lotto si 
raggiungerà  il traguardo di 
circa 900 metri di strada 

LE OPERE PUBBLICHE 2008

nuova.
3)Lavori di 

messa in sicurez-
za tratto di stra-
da “tre santelle”. 
La Comunità Mon-
tana Alto Sebino  
effettua un inter-
vento sulla strada 
Tre Santelle  che 
consiste nel  rifaci-

mento di un tratto di pavi-
mentazione stradale all’al-
tezza della proprietà    “ca-
scina Cocchetti” a valle e 
proprietà “Cavalli” a monte. 
L’opera è fi nanziata per il 
50% dalla stessa comunità 
montana ed il restante 50% 
dall’amministrazione comu-
nale.

4)Lavori di urbanizza-
zione del Piano Attuati-
vo n° 5

I lavori di urbanizzazione 
del Piano attuativo N°5, po-
sto fra Via 4 Novembre e 
Via Poma, sono iniziati il 25 
marzo 2008: si tratta di ese-
guire tutte le opere necessa-
rie ad “urbanizzare” il com-
parto (strade, parcheggi, 
reti tecnologiche, illumina-
zione pubblica) indispensa-
bili per fornire tutti i servizi 
e l’accessibilità agli edifi ci 
che si andranno ad edifi ca-
re. I lavori sono fi nanziati 
dai proprietari dei vari com-
parti, nell’ambito della con-
venzione stipulata e sotto-
scritta a suo tempo con 
l’Amministrazione Comu-
nale. Si tratta comunque di 
un’opera “pubblica” anche 
se non fi nanziata diretta-
mente dall’Amministrazio-
ne Comunale e che andrà a 
benefi cio di tutta la popola-
zione del nostro paese. L’im-
porto complessivo dei lavo-
ri, comprensivo di opere da 
eseguire, spese tecnico-bu-
rocratiche, Iva, ammonta a 
747.665 euro; con lo sconto 

a base d’asta si co-
struiranno i muri a 
sassi; i lavori, coordi-
nati dal direttivo del 
consorzio dei lottiz-
zanti, sono stati asse-
gnati, a seguito di asta 
pubblica, alla ditta 
Bertoli di Clusone. 
“C’e’ un notevole fer-
mento – è il commento 
del Sindaco - fra i pri-
vati che stanno predi-
sponendo i progetti di 
vari edifi ci, come pure 
sono già stati rilascia-
ti alcuni permessi di 
costruire; tutto questo 
ci porta a pensare che 
si vedrà un notevole 
sviluppo del paese nel-
l’arco di pochi anni”. 
Nella lottizzazione vi 
sono trenta lotti, con 
previsione di tre ap-
partamenti per ogni 
casa, per cui vi saran-
no circa 100 potenziali 
nuovi appartamenti.

5)Infi ne il giorno 5 
aprile scorso è stato 
attuato il Progetto 
“Montagne sicure”, 
progetto condiviso e 
sostenuto da ANA , 
Protezione Civile, dal-
l’Amministrazione Co-
munale, dal Corpo Fo-
restale e dalla Comu-
nità montana. Il grup-
po di Protezione Civile 
di Bossico unitamente 
a gruppi zonali e pro-
vinciali, coordinati dal 
responsabile naziona-
le antincendi P. C. Sig. 
Francesco Morzen-
ti, ha effettuato alcuni 
interventi sul territo-
rio di Bossico dove sono con-
fl uiti 110 operatori della 
Protezione  civile e delle 
squadre antincendio-bo-
schive, che hanno operato 
tutti a livello di volontaria-

Marinella Cocchetti

Strada Ceratello

Lottizzazione

Protezione Civile

Campo e giardini

to. Il costo dell’intervento è 
stato di circa 13.000 euro 
coperto da risorse di bilan-
cio comunale e da contribu-
to della Provincia.

Pasquale Sterni
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E’ stato pub-
blicato il libro 
di Franco Fer-
rari e Bortolo 
Pasinelli sul 
comune di Pia-
nico. Il munici-
pio del paese ha 
ospitato venerdì 
28 marzo la pre-
sentazione del 
volume. Volume 
dedicato a Piani-
co e corredato da 
immagini, foto-
grafi e, ricostru-
zioni, con sezioni 
che approfondi-
scono e analiz-
zano di volta in 
volta le origini 
del comune, i 
luoghi più signi-
fi cativi, come il 
castello, la Torre 
Colombera,  la 
Torre Campana-
ria, l’Istruzione scolastica, 
la popolazione, il maglio e 
l’economia di questi luoghi, 
le feste, le occasioni di ri-
trovo, le confraternite e le 
realtà associative, la storia, 
il passato, esemplifi cati dai 
documenti, oltre  che da una 
dettagliata trattazione.

Il libro, scritto da  Bortolo 
Pasinelli e Franco Ferrari e 
fortemente voluto dall’Am-
ministrazione comunale, è 
stato presentato da Eugenio 
Fontana, cultore ed esperto 

UNA RICERCA DI FRANCO FERRARI 
E BORTOLO PASINELLI

della storia camuna e non 
solo. Il testo intende fornire 
un esaustivo resoconto della 
vita del comune, nell’inten-
to di preservare la memoria 
storica e di trasmettere ciò 
che il paese ancora oggi ha 
da raccontare e ciò che è 
parte integrante della sua 
identità civica.

L’architetto Luigi Cotti-
nelli ha illustrato la storia 
del bacino  di Pianico. Folta 
la partecipazione di pubbli-
co, presso la sala consiliare. 

Nella foto vediamo ritratti i nuovi volontari che, dopo il regolare corso chiuso nel mese 
di marzo 2008, si sono aggiunti al GRUPPO DI PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI 
ALTO SEBINO-LOVERE. “Nuova linfa” per la storica formazione che assicura al territo-
rio un servizio puntuale, cortese, professionale e... indispensabile.

L’amministrazione comu-
nale di Solto Collina retta 
da Rosemma Boieri, met-
te in preventivo 810 mila 
euro di opere pubbliche per 
il 2008. L’importo più im-
portante previsto nel Piano 
allegato al bilancio 2008 è 
destinato alla sistemazione 
dello svincolo per Esmate 
(una rotonda, ne ha parlato 
il sindaco sul numero scorso 
del nostro giornale) e alla 
riqualifi cazione del piaz-

zale del mercato in Piazza 
Kennedy (385 mila euro). Il 
fi nanziamento prevede un 
contributo di 150 mila euro. 
L’assessore Fabio Zanni è 
più che possibilista: “C’è un 
impegno dell’Amministra-
zione Provinciale: se non 
sarà di 150 mila euro il con-
tributo alzeremo il mutuo”.

Per quest’opera infatti il 
fi nanziamento prevede altri 
135 mila euro di entrate su-
gli oneri di urbanizzazione e 
100 mila euro di mutuo. 

Altri 200 mila euro (100 di 
contributo e 100 mila di mu-
tuo) sono destinati al polo 
scolastico, con la creazione 
di “nuovi spazi didattici”. 
“Non dovesse essere conces-
so il contributo regionale 
l’opera slitterà al 2009, ma 
si farà, perché c’è bisogno di 
spostare gli attuali labora-
tori sopra l’attuale Scuola 
dell’Infanzia e negli spazi 
attuali fare altre aule”. Per 
il cimitero si è al terzo lotto 
di lavori, con una spesa di 
90 mila euro (60 mila euro 
derivanti da “alienazioni” 

vendite di terreno per tombe 
di famiglia o cappelle cimi-
teriali) e 30 mila euro dagli 
oneri di urbanizzazione. Poi 
spese minori: 55 mila euro 
(fi nanziati con gli oneri) per 
il primo lotto di lavori per la 
realizzazione di un marcia-
piede sulla strada che dal 
capoluogo porta ad Esmate 
(un secondo lotto è previsto 
nel 2009 per 95 mila euro e 
un terzo lotto nel 2010 per 
150 mila euro);  parcheggi 
in via 1° maggio (40 mila 
euro: contributi) e parcheg-
gio in Via Castello (altri 40 
mila euro, sempre previsti 
in entrata come contributi). 

A una lettura esterna ap-
pare un po’ preoccupante, 
per l’effettiva realizzazione 
delle opere, che siano pre-
visti a copertura della spesa 
contributi per ben 330 mila 
euro, che si è visto, non sono 
mai “certi”. Ma poi ci sono 
fi nanziamenti per ben 220 
mila euro derivanti dagli 
oneri di urbanizzazione, 
per loro natura non “certi” 
e farebbero dubitare di una 

“botta edilizia” eccezionale 
per un Comune di 1600 abi-
tanti. 

L’assessore Zanni rispon-
de: “In effetti la cifra non sa-
rebbe in linea con la media 
degli ultimi anni. Ma que-
st’anno dovrebbe fi nalmente 
partire il Piano di Lottiz-
zazione Artigianale con un 
primo capannone, cui ne 
seguiranno altri. Quindi la 
previsione di entrata non 
è affatto eccessiva. Ma co-
munque abbiamo una riser-
va degli oneri dello scorso 
anno che andranno in avan-
zo ma, essendo vincolati per 
legge, possono essere utiliz-
zati come da previsione di 
bilancio”. 

Le spese maggiori previ-
ste per il 2009 sono quella 
per l’ampliamento del cimi-
tero di Esmate, con la rea-
lizzazione di un parcheggio 
(150 mila euro con mutuo) e 
per la “riqualifi cazione zona 
in località Grè” per 110 mila 
previsti in entrata come 
contributi. 

SOLTO COLLINA – LE OPERE 2008

Il cardinale Gianbat-
tista Re ha inaugurato il 
nuovo sagrato e la santella 
di Castello accompagnato 
da tutti i fedeli di Castel-
franco, dalla banda e dal 
gruppo alpini.

Una domenica di festa per 
la località di Rogno che ha 
così inaugurato il sagrato 
completato dalla parrocchia 

con il contributo del comune 
di Rogno e ha tagliato il na-
stro della cappella accurata-
mente restaurata. La gior-
nata si è aperta con l’inau-
gurazione della cappella e 
successivamente il cardinal 
Re ha celebrato la messa 
nella chiesa di Castelfranco, 
stracolma di gente. Alla fi ne 
della celebrazione liturgica 

un lungo corteo ha accompa-
gnato il cardinal Re fi no alla 
cappella di Castello dove il 
cardinale ha benedetto la 
santella e ha posto dei fi ori. 
Il sindaco Guerino Suri-
ni ha voluto ringraziare a 
nome dell’amministrazione 
comunale e della cittadi-
nanza il cardinale per la 
sua presenza a Rogno. 

ROGNO
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CEDESI ATTIVITA’
BEN AVVIATA 

di EDICOLA, CARTOLERIA, 

GIOCATTOLI e VARIE.

PREZZO INTERESSANTE!

CHIAMARE SOLO SE 

VERAMENTE INTERESSATI A 

339/6621802
035/982149

E’ stato sindaco per quasi 
vent’anni, prima del tornado 
che si è abbattuto su Sovere 
e che lascia ancora la sua 
scia di rancori mal sopiti. 
Mario Carrara ha la stes-
sa faccia di sempre, compirà 
69 anni a settembre ma non 
piagnucola sull’età e non gli 
piace nemmeno l’epopea gio-
vanilistica che si è scatenata 
in campagna elettorale, pur 
marcando il campo del suo 
voto (“Diciamo che non ho 
votato di sicuro Berlusconi”). 
Il suo voto è stato incerto fi no 
all’ultimo tra Veltroni e Pez-
zotta (non nomina Casini). 
Legge saggi, me li mette sul 
tavolo “L’ombra del potere”, 
“Il ventennio fascista”, “Di-
zionario della democrazia”, 
con sorpresa (mia) per i libri 
di Marco Travaglio. Non è 
Cincinnato, non si è ritirato 
per niente dalla politica, va 
alle riunioni di gruppo, ana-
lizza, suggerisce, discute. 

E ricorda tutto, quasi tut-
to, si alza di continuo, va a 
frugare negli scaffali, trova 
e a volte non trova, “se hai 
tempo lo trovo”, perché con-
serva tutto. Nel tempo libero 
insegna ancora matemati-
ca, la sua passione, nata sui 
banchi dell’Esperia di Berga-
mo, in anni così lontani da 
sembrare preistoria. “Ho pre-
so il diploma di perito mec-
canico, stavo a Bergamo, al 
Patronato S. Vincenzo, allora 
si tornava a casa giusto per 
l’estate e poi a Natale e Pa-
squa. Certo che ho conosciuto 
Don Bepo… Ah, era davvero 
un personaggio, ti conqui-
stava anche senza parlare. E 
ricordo il mio vicerettore Don 
Giacomo Valle…”. 

E va a prendere la foto-
memoria. “Sono tornato al 
paese nel ’60. Sindaco era 
Giacomo Cattaneo. E’ venu-
to da me Giacomo Coronini 
che era delle Acli e mi dice, ci 
stai a fare il segretario della 
Dc? Io ci penso un momento, 
poi dico, perché no? Così a 21 
anni sono diventato segreta-
rio della Dc. Troppo giovane? 
Guarda, nelle riunioni non ti 
facevano sentire differenza di 
età, c’era dialogo, si discute-
va di problemi, perlomeno io 
non mi accorgevo di avere 30-
35 anni di meno… al punto 
che delle volte mi chiedo se 
sono mai stato giovane”. O 
forse è il contrario, erano loro 
che non sono mai stati “vec-
chi”. “A me è servita l’edu-
cazione avuta al Patronato, 
c’era un’apertura mentale… 
ti porto un esempio, uscì quel 
fi lm, come si chiamava?, sì, 
la Dolce Vita, quello di Fel-
lini. Chiedemmo di andare 
a vederlo, lo davano al Dia-
na… Ci dissero, va bene, ba-
sta torniate per le sei e mez-
zo, quando c’è dottrina. Era 
una domenica pomeriggio. Il 
giorno dopo discutemmo tutti 

insieme sul fi lm. Così si cre-
sce. Certo che c’è differenza 
tra allora e adesso, allora 
c’erano i partiti, c’erano le 
Acli, guarda, ho ancora qui 
(e va a cercarlo – n.d.r.) il 
libro che ho comprato allo-
ra, era intitolato ‘Il Comune 
democratico’, stampato nel 
’65, costava 500 lire. Veniva 
spiegato tutto su come fun-
zionava un Comune…”. E 
tu nel 1999 hai scritto un 
manuale del consigliere co-
munale… “Sì, ma una cosa 
così, ne stamparono poche 
copie”. Torniamo a te giova-
nissimo che sei segretario 
del più potente partito, che 
allora dalle nostre parti ave-
va anche il 70% dei voti. “Sì, 
sono stato segretario per 4-5 
anni, ma sono stato anche 
presidente delle Acli per 7 o 
8 anni e assessore alla Pub-
blica Istruzione per tre le-
gislature, due con Giacomo 
Cattaneo e una con Battista 
Guizzetti, fi no al 1975. Ci fu 
una legislatura che durò sei 
anni invece di cinque, per 
accorpare amministrative 
e politiche”. Nei primi anni 
c’era ancora la tassa fami-
glia, il Comune incassava e 
girava allo Stato. La Lega 
vorrebbe tornare a qualcosa 
di simile, e anche Berlusco-
ni vuol riaffi lare (almeno 
cos’ì ha detto) ai Comuni 
l’accertamento sulle denun-
ce dei redditi: “Ho vissuto 
per due o tre anni la storia 
della tassa famiglia, ricor-
do solo che facevano 30 o 40 
riunioni in un mese a discu-
tere caso per caso, ma come 
si fa a stabilire in Comune 
quanto deve pagare di Irpef 
una famiglia, non ci sono 
gli strumenti, nemmeno il 
personale, ma nemmeno la 
preparazione tecnica, ma 
dai, andiamo in Europa e 
poi torniamo alla tassa fa-
miglia?”. E magari anche 
all’elenco dei poveri… “Sì, 
c’era anche quello, ma sono 
passati tanti anni”. 

Nel 1980 fi niva Guizzetti 
come sindaco e cominciavi 
tu. Perché non fu ricandi-
dato Guizzetti? “Perché non 
volle lui. Allora nella riu-
nione del partito, mi dissero 
che dovevo farlo io e accet-
tai”. Di che corrente eri? “Di 
nessuna corrente, non ho 
mai aderito a una corrente, 
si discuteva sulle cose, al 
massimo nel partito venivi 
etichettato come moderato 
o come… estremista”. E tu 
come venivi considerato? 
“Un moderato”. Perché in-
dicarono te come sindaco? 
“Forse avevo esperienza di 
tre legislature come assesso-
re”. Ma avevi il consenso, ti 
davano le preferenze? “Beh, 
se non lo scrivi posso anche 
dirlo, ero stato il primo come 
preferenze anche prima…”. 
Fatto sta che a 41 anni di-
venti sindaco: “Sovere al-
lora aveva 3.900 abitanti, 
adesso ne ha 5.600. Sono 
cambiate tante cose, anche 
l’elettorato, come si è visto 
nelle ultime elezioni comu-
nali in cui le liste sono arri-
vate quasi alla pari, adesso 
votano tanti forestieri, è dif-
fi cile capire perché votano in 
un certo modo, non ci sono 
più le ideologie”. Lasciamo 
lì questo argomento e tor-
niamo a quegli anni: 4 legi-
slature (l’ultima durò solo 4 
anni per la legge): dal 1980 
al 1999. Nel 1992 arriva la 
mazzata, il partito scompa-
re. Ti tirarono le moneti-
ne? “Non ci furono reazioni 
personali. La Dc non era 
una cosa locale. Ricordo un 
episodio, proprio del 1992, 
ero uscito dal Pirellone, era-
vamo stati in Regione, fuori 
c’era la Tv, Rai Tre, che fa-
ceva un servizio. Cosa era 
successo? Lo venimmo a sa-
pere la sera, c’era un inqui-
sito per tangenti in Regione. 
Dall’esterno non riuscivamo 
a capire cosa fosse succes-
so nel partito”. Rimproveri 
qualcosa ai dirigenti di al-

lora? “Essendo fuori dalle 
correnti e dai giochi potrei 
solo dire cose generiche, di 
uno che non era presente. 
Dopo di allora la gente ha 
cominciato a ragionare in 
modo diverso. Prendi anco-
ra oggi: vedo tanti gruppi 
che a mio modo di vedere 
potrebbero mettersi insieme, 
non hanno grandi differen-
ze. Ma poi capisco che è solo 
una questione di potere. Per 
conto mio sostengo che per 
certe cose la coscienza basta 
e avanza”. Ho scritto una 
volta che un leghista è (era 
allora perlomeno) un demo-
cristiano “liberato”. Libera-
to dal pudore delle parole: 
“Guarda che la maggior 
parte dei democristiani è fi -
nita in Forza Italia, non nel-
la Lega”. Parli dei dirigenti, 
non dei militanti, perché i 
numeri sono numeri: se in 
un paese la Dc era al 70% 
e la Lega appena nata arri-
vò al 50-60% il travaso dei 
militanti era lì: “Hai ragio-
ne. Il fatto è che è venuto a 
mancare un punto di riferi-
mento ideologico e ne hanno 
cercato un altro. E quando 
manca un’ideologia si fanno 
altri calcoli: prendi le elezio-
ni politiche di adesso. Tutti 
promettono miracoli, ma 
non dicono dove andranno 
a prendere i soldi. Tanto più 
se il debito pubblico è quello 
che è…”. Quindi scartabella 
tra fogli e ritagli di giornali, 
ma non riusciamo a venire 
a capo delle cifre esatte del 
1983 e del 2008. Per non 
scrivere cifre sbagliate ri-
nunciamo.

C’è questa idea diffusa 
dell’imprenditore-ammi-
nistratore. Sull’esempio di 
Berlusconi l’equazione è 
quella di uno che si fa bene 
gli affari suoi e farà bene 
quelli di tutti. Con ricadu-
te anche a livello locale sui 
candidati a sindaco: “Un 
conto è amministrare la pro-
pria azienda e un conto am-
ministrare i soldi di 5.500 
persone, non c’è paragone, ci 
sono preblematiche diversis-

sime. Già amministrare una 
Casa di Riposo è diverso che 
amministrare un Comune, 
lì ci sono problemi di anzia-
ni, un Comune si occupa di 
tutti, sottolinea tutti. Quan-
do si presentano, li hai visti 
anche in questa campagna 
elettorale, ti sembrano tutti 
brave persone, non riesci più 
a capire cosa vogliono fare 
davvero e cosa riusciranno 
davvero a fare”. Insomma 
non stai più al passo coi 
tempi, sei “vecchio”… “Non 
mi sento per niente vecchio, 
vado a discutere col gruppo 
di tutto. Basta avere l’uso 
della ragione. Ma bisogna 
anche dire che una volta i 
sindaci sapevano andare a 
Milano e a Bergamo a dire 
la loro. Ti ricordi quando 
avevamo fatto l’Anci provin-
ciale? Andammo a Bergamo 
a criticare la legge Galli, 
andammo a Bergamo a con-
testare le leggi Bassanini 
che affi davano ai responsa-
bili di servizio dei poteri con 
la scusa di dover evitare che 
gli amministratori rubas-
sero? Adesso i sindaci non 
li senti più, non mettono 
in… comune le loro esigen-
ze, forse nemmeno le sanno 

individuare. Ma possibile, 
mi chiedo, che nessuno faccia 
due conti, quanto ci costa-
va l’acqua prima della legge 
Galli, quanto ci costa oggi? 
Quanto costavano i rifi uti 
prima e quanto adesso che 
questi problemi sono in mano 
a delle società che si compor-
tano come privati?”. Già, era 
il tempo del “partito dei sin-
daci”. Poi è arrivata la nuo-
va ondata e ognuno pensa ai 
fatti del suo Comune quando 
va bene, o addirittura ai fatti 
suoi.  E fi nisce così che l’in-
tervista rischia di diventare 
rimpianto. 

Non ti hanno mai chiesto 
di fare il consigliere provin-
ciale, regionale, di candidarti 
al parlamento? In fondo hai 
fatto il sindaco per 20 anni, 
eri segretario di partito a 21 
anni, ne sono passati quasi 
50 dai tuoi primi impegni 
politici: “Mai candidato ad 
altro fuori dal Comune”. Ma 
perché hai rifi utato o perché 
non te l’hanno mai chiesto? 
“Nessuno me l’ha mai chie-
sto”. Beh, si vede che non es-
sere di alcuna corrente non ti 
ha giovato: “Può darsi”. 

Oltre ai saggi che giornali 
leggi? “Compro L’Eco, l’Av-
venire e La Stampa…”. La 
Stampa di Torino? “La com-
pro da quando avevo 21 anni. 
E’ un bel giornale e bilancia 
un po’ gli altri, non voglio una 
sola campana”.  Metti che 
il “gruppo” con cui ti ritrovi 
regolarmente ti chieda di ri-
metterti in pista: “Se discu-
tiamo io ci sono, ci sediamo 
e parliamo”.  Mario Carrara 
te lo puoi ritrovare al ponte 
di Sovere che discute anima-
tamente con qualcuno. A So-
vere ha dedicato una vita. E, 
come diceva la vecchia can-
zone, la vita continua sai che 
continua e gioca con te.

QUELLI CHE C’ERANO UNA VOLTA 
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“Dall’inizio del-
l’anno è stato fi rma-
to solo un permesso 
per costruire e dopo 
si chiedono come 
mai non entrano 
i soldi, non si può 
andare avanti così, 
Sovere è nell’immo-
bilismo più assolu-
to, non so nemmeno 
come possono anda-
re avanti”. Carlo 
Benaglio e il cen-
tro desta attaccano 
la maggioranza, con 
loro anche il gruppo 
di Danilo Carrara 
e Francesco Filip-
pini la ‘Lista civica 
per Sovere’. 

L’uffi cio tecnico 
dall’inizio dell’anno ha fi r-
mato una sola Dia, in prati-
ca non parte nessun lavoro. 
Basta fare un raffronto con 
lo scorso anno, nel primo tri-
mestre il Comune di Sovere 
aveva introitato 200.000 
euro di oneri di urbaniz-
zazione, quest’anno, nello 
stesso periodo siamo vicini 
allo zero. Intanto la Lista 
Civica per Sovere di Dani-
lo Carrara e Francesco Fi-
lippini nell’ultimo consiglio 
comunale ha presentato 

L’ACCUSA DELLE MINORANZE

Carlo Benaglio

un’interrogazione 
dove si dice: “Viste 
le segnalazioni ri-
cevute da più parti. 
L’Assessore all’Ur-
banistica in merito 
alla situazione, che 
se confermata, co-
stituisce una grave 
ineffi cienza ed un 
disagio non di poco 
conto per tutti quei 
cittadini o investi-
tori che si rivolgo-
no agli uffi ci comu-
nali preposti per 
ottenere le autoriz-
zazioni necessarie 
alla realizzazione 
di costruzioni nel 
campo dell’edilizia 
privata. 

Nel concreto da più parti 
è stato riferito agli inter-
roganti che dal 1 gennaio 
2008 alla data odierna è 
stato rilasciato, nei giorni 
scorsi, un solo permesso per 
costruire. Tutte le altre pra-

tiche risultano giacenti in 
Uffi cio tecnico. Visto quanto 
esposto si richiede: corri-
spondono al vero le notizie 
che ci sono state riferite? 

Quante sono le pratiche 
giacenti in Uffi ci tecnico 
in attesa di approvazione? 
Considerato il fatto che non 
esistono problemi di orga-
nico in quanto tutti i posti 
previsti in pianta organica 
sono coperti e che nel recen-
te passato l’uffi cio tecnico si 
è avvalso di collaborazioni 
esterne attraverso consulen-
ze e lavoro interinale, a cosa 
sono dovuti questi ritardi 
che stanno causando molti 
malcontenti tra la cittadi-
nanza e gli investitori? 

Ammesso esista un ritar-
do dell’uffi cio tecnico, entro 
quale data le pratiche at-
tualmente giacenti verranno 
evase? Alla data odierna, a 
quanto ammontano gli oneri 
di urbanizzazione incassati 
dal comune?”. 

Danilo Carrara

Il centro destra lo ave-
va chiesto con una mozio-
ne, approvata poi dalla 
maggioranza e adesso il 
consiglio comunale aperto 
per discutere sul Piano di 
Governo del Territorio (la 
versione moderna del Pia-
no Regolatore) si farà ma, 
contrariamente a quanto 
sta succedendo negli altri 
paesi, non saranno presen-
ti i tecnici che redigeranno 
il PGT. 

L’appuntamento per la 

LUNEDI’ 21 APRILE - PER L’ASSENZA DEL TECNICO

popolazione è per lunedì 21 
aprile alle 20,30 nella sala 
delle adunanze dell’Audi-
torium Comunale, in Via 
Senatore Silvestri, titolo 
della serata ‘Verso il Piano 

di Governo del Territorio’. 
Ma il centro destra non 

ci sta e rilancia: “Durante 
il Consiglio Comunale del 3 
marzo – spiega Carlo Be-
naglio - veniva approvata 
all’unanimità dei presen-
ti la mozione presentata 
dal Gruppo ‘Centro-destra 
soverese’, ovvero: ‘L’in-
serimento in calendario, 
entro sessanta giorni dalla 
data in cui verrà delibera-
ta questa proposta, di un 
consiglio comunale aperto 
avente per tema il P.G.T. 
nel quale il professionista  
incaricato ed i cittadini di 
Sovere potranno interagire 
nell’interesse della buona 
riuscita di questo strumen-
to urbanistico’. 

Fin qui tutto bene, pur-
troppo però mi è stato comu-
nicato dal Sindaco durante 
la Conferenza dei Capi-
gruppo, tenutasi lo scorso 7 
aprile, che il Professionista 
incaricato non parteciperà 
all’Evento in quanto i tem-
pi sarebbero prematuri... 
ma che sicuramente verrà 
programmato entro alcuni 

mesi un altro Consiglio nel 
quale sarà presente anche il 
Professionista. 

Sono conscio che il lavo-
ro del Professionista inca-
ricato, sia solo all’inizio e 
che quindi non possa avere 
una visione complessiva 
dell’architettura del no-
stro Paese; ciò non toglie 
che l’Amministrazione di 

fatto ha recepito solo a 
metà lo scopo della nostra 
proposta,  snaturandola. 

Con la mozione ci pre-
fi ggevamo due intenti, il 
primo di far capire ai Cit-
tadini cosa è il P.G.T., ed il 
secondo quello di poter con-
sentire al Professionista di 
recepire tutte le istanze e 
problematiche che nascono 

dalla Popolazione. 
Il metro di misura per la 

buona riuscita del P.G.T., a 
mio avviso, è dato dal rece-
pimento dei bisogni e del-
le aspettative della Gente, 
a tal proposito rammento 
uno dei principi ispiratori 
di questo strumento ur-
banistico che è proprio la 
partecipazione, incentivata 
da uno strumento quale 
è il Consiglio Comunale 
Aperto, opportunità che pe-
rò deve essere fi nalizzata ad 
una cooperazione costrut-
tiva perchè diversamente 
rischia di scadere in un’ini-
ziativa sterile”.



araberara 21
18 Aprile 2008

Speciale  

A prima vista un bilancio di attesa. Di che 
cosa lo vedremo. Nel 2008 l’amministrazio-
ne guidata da Arialdo Pezzetti prevede di 
spendere in opere pubbliche 1 milione e 250 
mila euro. Poco per un Comune così gros-
so. Per di più la maggior parte è fi nanziata, 
in previsione, con mutui (tranne i 200 mila 
euro di asfaltature delle strade comunali). 
La prosecuzione della passerella (il tratto in 
metallo a sbalzo sopra la “forra” delle scuo-
le) verso l’asilo costerà 300 mila euro e avrà 
diffi coltà logistiche e di progettazione (c’è 
solo ad oggi uno studio di fattibilità): “So-
prattutto nel passare la rotonda bisognerà 
farne ancora un tratto a sbalzo, per il resto 
si proseguirà nella parte sotto la provin-
ciale”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici 
Elio Moschini. “Altri 300 mila euro per il 
primo lotto dell’allargamento di Via Carduc-
ci, la strada che porta alla zona industriale 
(altri 500 mila euro verranno stanziati nel 
2009). Altri 300 mila euro sono destinati al 
bocciodromo, dove è prevista la nuova sede 
degli Alpini, la sede della protezione Civile e 
l’ampliamento del bar”. Infi ne 150 mila euro 
per il 1° lotto della strada di collegamento 
tra l’abitato e il cimitero di Sellere: questo 
primo tratto è quello che va dalla Chiesa al 
Cimitero, evitando di scendere sulla provin-
ciale, il 2° lotto di 250 mila euro è previsto 

nel 2009. Come si diceva 
cifre e ambizioni modeste 
per un Comune così gros-
so: “La nostra prima preoccupazione è quella 
di stare nel Patto di stabilità”. La minoranza 
dice che l’uffi cio tecnico è fermo, non avete 
entrate e quindi per forza dovete ricorrere 
ai mutui o rinunciare a fare opere: “I conti 
sugli oneri li facciamo a fi ne anno, è chiaro 
che ci sono state diffi coltà con il cambio del 
responsabile dell’uffi cio tecnico, ma adesso 
ripartiamo”. Al Santuario ci sono diffi coltà 
fi nanziarie: non avete pensato di dare un 
contributo? “Bisogna stare attenti perché noi 
abbiamo tre parrocchie e un precedente ci 
porterebbe a dover rispondere anche alle al-
tre due…”. La Madonna della Torre ci sem-
bra un santuario… trasversale, per tutti i 
soveresi. “Questo è anche vero”. Magari in 
cambio della “grazia” di aver meno attacchi 
politici… “Beh, in questo senso si potrebbe 
anche valutare…”. (ride). E pensare a fare 
un gesto di “carità cristiana” e diminuirvi, 
che so, di 40 mila euro complessive le vo-
stre indennità per darli al Santuario? “Una 
risposta diplomatica: non ne abbiamo par-
lato”. Nel 2009 le previsioni di spesa salgo-
no a 1 milione e 770 mila euro. Ma già fare 
previsioni, con questi chiari di luna, oltre un 
anno è un azzardo.

PIANO OPERE PUBBLICHE 2008

La Commissione Giovani di Sovere orga-
nizza per lunedì 2 Giugno 2008 un’uscita 
all’Arena di Verona per assistere allo spet-
tacolo “Giulietta e Romeo, opera popolare” 
di Riccardo Cocciante. Giulietta e Romeo è 
uno spettacolo grande, una rappresentazio-
ne intensa fatta di musica, luci e straordi-
nari movimenti di scena. Riccardo Coccian-
te e Pasquale Panella la riportano a Verona, 
come opera popolare, frutto del talento crea-
tivo di due grandi artisti del nostro tempo e 

della esperienza artistica dei massimi pro-
fessionisti dello spettacolo italiano ed inter-
nazionale. Quota di 50 euro comprensiva 
d’ingresso e trasporto in pullman. Iscrizione 
e Versamento quota di partecipazione pres-
so  La Cartolibreria Colombo & Cattaneo. 
Ritrovo alla pensilina al Monumento dei ca-
duti per le 19.00. Il termine delle iscrizioni 
è previsto per il 30 aprile.  Numero minimo 
20 partecipanti. Per informazioni rivolgersi 
a Surini Christian al 347.3702380.

LUNEDI’ 2 GIUGNO

Elio Moschini
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Danilo Carrara conti-
nua a fare minoranza, non 
si scompone per i ‘no’ che 
fi occano da tutte le parti dai 
banchi della maggioranza 
e va avanti. Adesso ritorna 
sul tavolo della maggioran-
za la mozione che riguarda 
la Scuola dell’infanzia ‘F. 
Riscaldini’ e l’asilo nido co-
munale. 

“A fi ne settembre aveva-
mo presentato una mozione 
dove proponevamo per la 
scuola materna, la piantu-
mazione, una fontanella, 
una copertura sul pergolato, 
pannelli fotovoltaici e altro 
ancora”. 

RILANCIA LE PROPOSTE SU ARREDO E FOTOVOLTAICO

Il progetto del nuovo oratorio è stato as-
segnato a Giovan Battista Vigani. Da 
oltre un anno quattro progetti erano stati 
presentati alla parrocchia e anche alla po-
polazione, con un’assemblea pubblica, pro-
getti preparati appunto dallo studio Vigani, 
da Elio Moschini, da Maurilio Ronchetti e 
da Monica Russo. “E’ terminata – spiega 
don Carlo Lazzarini – la fase di analisi 

e scelte delle ‘proposte preliminari’ per il 
progetto da adottare in prospettiva della 
costruzione del nuovo oratorio di Sovere. 
Durante tutti questi mesi la Commissione 
per il Nuovo Oratorio ed il CPAE, affi ancati 
dagli autorevoli pareri della Curia Vescovile 
di Bergamo, si sono trovati ad affrontare il 
diffi cile compito di scegliere fra le 4 proposte 
progettuali, diverse fra loro, aventi però tut-

te, notevoli pregi sia nell’impostazione pro-
gettuale che nella forma degli elaborati; il 
che ha reso particolarmente diffi cile la scelta 
fi nale. L’analisi fi nale degli elaborati, con-
dotta in base alle indicazioni della Curia di 
Bergamo, è stata approfondita dagli organi 
parrocchiali designati ad operare la scelta: 
Consiglio dell’Oratorio, Commissione per il 
nuovo Oratorio, Consiglio per gli Affari Eco-

nomici, che hanno espresso il loro parere a 
seguito di vari approfondimenti e valutazio-
ni dal maggio 2007 ad oggi. Al termine del-
l’intera fase di valutazione la scelta fi nale è 
caduta sul progetto redatto dall’Ing. Giovan 
Battista Vigani. Volevo comunque ringrazia-
re a nome anche della Comunità di Sovere 
per il lavoro svolto e per la grande disponi-
bilità dimostrata”. 

La mozione non è mai ar-
rivata in consiglio comuna-
le, il consiglio venne diser-
tato dalla minoranza che poi 
scrisse al Prefetto. E adesso 
Danilo Carrara e France-
sco Filippini tornano alla 
carica: “A più di un anno 
dall’entrata in funzione del 
nuovo plesso scolastico, che 
ospita la scuola dell’infanzia 
statale ‘F. Riscaldini’ e l’asilo 
nido comunale, non si è anco-
ra provveduto a piantumare 
l’area esterna, in modo tale 

da creare delle zone 
ombreggiate fruibili 
dai piccoli utenti; 
nell’area esterna, 
pur esistendo la pre-
disposizione, non ci 
sono fontanelle dove 
i bambini si possono 
dissetare”. 

Il gruppo fa poi 
alcune valutazioni: 
“La fruibilità del pergolato 
posto nel giardino della scuo-
la potrebbe essere di molto 
valorizzata con attività o 

pranzo all’esterno, 
qualora si provve-
desse ad installare 
un’idonea copertura 
rimovibile, coper-
tura a tendone. La 
piantumazione deve 
necessariamente av-
venire nel periodo 
autunnale/inverna-
le; la copertura del-

l’edifi cio e la posizione favo-
revole dal punto di vista del-
l’irraggiamento si prestano 
all’installazione di pannelli 

fotovoltaici, che avrebbero 
ricadute importanti anche 
sul bilancio comunale. 

Quindi noi abbiamo 
chiesto che nella prossima 
variazione di bilancio co-
munale vengano reperite e 
stanziate le risorse necessa-
rie per piantumare il giardi-
no del plesso scolastico, per 
installare nell’area esterna 
almeno una fontanella con 
beverino; installare sul per-
golato interno al giardino 
della scuola una copertu-

ra rimovibile e regolabile, 
stanziare una somma pari 
ad almeno 3000 euro per 
posizionare stecche porta-
disegni, una bacheca ester-
na, cassette porta depliant e 
far fronte ad altre esigenze 
raccolte presso il persona-
le che nelle varie mansioni 
opera all’interno del plesso 
scolastico. Abbiamo anche 
chiesto che nel bilancio di 
previsione 2008 vengano 
previste le risorse necessarie 
per realizzare un impianto 
per produrre energia elet-
trica, attraverso pannelli 
fotovoltaici da posizione sul 
tetto dell’edifi cio”. 

Danilo Carrara

GIOVAN BATTISTA VIGANI IL PROGETTISTA



Bagno e bar consegnati sicuramente per 
garantire quanto meno, l’apertura della pa-
ninoteca che sostituirà momentaneamente 
il ristorante durante i giorni canonici della 
festa, per il resto ancora non si sa. Giulia-
no Cocchetti garantisce di riuscire a con-
segnare per i giorni 
della festa del San-
tuario della Madon-
na della Torre di 
Sovere quantome-
no il bar per dare 
un ristoro ai fedeli 
che come sempre 
saliranno nei primi 
giorni di maggio al 
santuario sovere-
se. Questo in base 
a quanto stabilito 
nella prima riunio-
ne degli amici del 
Santuario. “Stiamo 
posando in questi 
giorni il pavimento 

del bagno al piano terra e del bar – spiega 
Giuliano Cocchetti - proprio per permettere 
di ospitare i fedeli nelle funzioni religiose 
per la festa della Madonna e garantire il ri-
storo. Per il resto non possiamo ancora dare 
delle date certe”. Per ora comunque l’impre-

sa Cocchetti ha po-
sato il tetto in legno, 
come riportato sullo 
scorso numero di Ara-
berara, un tetto con 
travi in legno a vista. 
Per il completamento 
della struttura anco-
ra bisognerà atten-
dere per avere delle 
date certe. “I lavori 
comunque procedono 
alacremente – spie-
ga sempre Giuliano 
Cocchetti – e stiamo 
realizzando in questi 
giorni gli impianti del 
nuovo fabbricato”.
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FESTA DELLA MADONNA DELLA TORRE

zo di pelle. Ci sono giorni dove bisogna saper 
salirci sopra come una moto sbizzarrita e 
provare a domarla per poi scoprire che ti ri-
trovi col culo per terra ma tanto sai che ti 
rialzi lo stesso. La mia amica ha due passio-
ni, una per la Fiorentina e una per un parti-
to che quest’anno nemmeno è arrivato 
all’1%, il Partito Socialista. La mia amica è 
alta poco più del mio bimbo e io la prendo 
sempre in giro. La mia amica le sue due pas-
sioni se le tira dietro sempre e troppo e le 
confonde col resto del mondo. Io ho altre 
passioni, nerazzurre col pallone e quelle po-
litiche me le tengo per me. La mia amica è 
una vita che perde, sia a pallone che col par-
tito, eppure al mattino dopo si rialza e ripar-
te, sempre da lì, che le passioni se sono vere 
sono per sempre. La mia amica si è macina-
ta chilometri qualche anno fa e si è infi lata 

negli stadi di mezza Italia per sognare la 
Champions League, nel senso della qualifi -
cazione, lei che in Champions non ci era mai 
andata, un anno di corse e rincorse e fi nal-
mente il quarto posto. Poi un tribunale deci-
de che si cancella tutto per illeciti sportivi e 
si riparte da zero. La mia amica quando la 
Fiorentina qualche anno prima era retro-
cessa in C2 sempre per questioni di illeciti 
sportivi, si è messa a seguirla perfi no sul 
campo della Sambenedettese. La mia amica 
è così, che non importa dove sei ma chi sei. 
Il resto va e basta. E se non va la mia amica, 
incassa, rimugina, si incazza ma poi riparte. 
Poi c’è il partito. Che non va meglio della 
Fiorentina, anzi, ma per la mia amica rima-
ne rosso passione. La mia amica fa l’impie-
gata, si alza al mattino, va al lavoro e si tie-
ne addosso quelle due passioni. Da due mesi 
corre dappertutto, si infi la nelle case, bussa 
alle porte, senza tv e giornali addosso per-
ché tanto i socialisti si sapeva che non sa-
rebbero arrivati da nessuna parte ma lei 
c’era come sempre. Ci butta dentro soldi, 
passione e tempo. Io la prendo in giro, lei si 
incazza e va avanti. Poi arriva alla sera, che 
non è la fi ne della giornata, ma è lo spoglio 
delle schede e lei incassa un’altra sconfi tta, 
che perdere non vuol dire essere perdenti, 
che perdere vuol dire anche provare a vince-
re e lei ci prova sempre e comunque. La mia 
amica abita in un paese sul lago dove si ve-
dono le barche e i traghetti che si infi lano 
sopra l’acqua e si lasciano trasportare, la 
mia amica dice che lei in quei due colori, vio-
la e rosso ci butta dentro ragione e passione 
che vanno benissimo per chi sta davanti a 
un lago, che diventano timone e vela di ani-
me naviganti. Io non lo so, le mie passioni 
cambiano a seconda di quello che sento, dei 
mesi che passo, della vita che vivo. Ritorno 
sul letto e chiudo gli occhi, lascio andare le 
mie passioni dentro al cuore.. ho cullato un 
bambino aspettando la notte, ho pregato 
nell’attesa di un istante eterno di gioia, ho 
sofferto credendo ne valesse la pena, ho ac-
carezzato con le labbra una bottiglia di gin, 
ma voglio qualcosa di magnifi co e totale, 
magari stare a letto con Dio e parlare e mi 
spiega perché mi ha fatto così, perché ci ha 
messo il naso proprio lì, e perché l’ha fatto 
necessario, perché ci fa godere e poi più 
niente, parlare di che cosa se ne fa di tutti 
questi fi gli se non ha una moglie voglio farlo 
sedere sulla moto, viaggiare con lui e farlo 
diventare il mio airbag di serie.

Aristea Canini

UN’AMICA TRA ROSSO E VIOLA
segue dalla prima

Allo zio Paolo di Possimo. Ciao 
zio, così te ne sei andato e talmente in 
fretta che non abbiamo neppure avu-
to il tempo di salutarti per l’ultima 
volta anche se in questi giorni penso 
che forse sia stato meglio così perché restino di te 
solo dei bellissimi ricordi. Ti ricordo innanzitutto 
a Possimo nelle tante estati passate insieme quan-
do invitavi alla tua casetta sempre tanta gente e ci 
sedevamo tutti intorno al tavolo a mangiare la tua 
enorme polenta e si rideva, si scherzava, si gioca-
va a carte si raccoglievano i mirtilli; insomma si 
godeva veramente delle cose più semplici ma sicu-
ramente le più vere. Ti ricordo a Natale, a Pasqua 
quando sempre in tanti ci trovavamo a pranzo a 
festeggiare. Ti ricordo quando hai lavorato dura-
mente per aiutarci a ristrutturare la nostra casa. Ti 
ricordo il giorno che sei entrato in quella stanza 
dell’ospedale quando un attimo prima ti avevano 
detto che la tua Sara si sarebbe salvata. Ricordo 
la gioia quando sono nati i tuoi adorati nipotini. 
Ti ricordo in questi duri anni di malattia come con 
la tua forza e bontà d’animo hai continuato a fare 
ogni giorno ‘le solite cose’ per non dare peso della 
tua sofferenza (e solo tu sai quanta) ai tuoi cari. 
Voglio ricordarti così, uno Zio con un cuore gran-
de come le case che costruivi ed ora voglio imma-
ginarti mentre cammini con la tua inconfondibile 
andatura in un bellissimo posto con tanti fi ori ed 
alberi tenendo per mano il tuo nipotino e in com-
pagnia dei tuoi amici che ti hanno preceduto. 

 Eleonora

MEMORIA 
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Uno stanziamento di 
43.000 euro per fi nanziare 
progetti rivolti ai giovani di 
Sarnico, questo il progetto 
“I giovani nel cuore” voluto 
dall’amministrazione comu-
nale di Sarnico e presentato 
proprio agli studenti delle 
scuole locali dal sindaco 
Franco Dometti.

“I giovani nel cuore” si 
articola in 5 progetti dif-
ferenti tra loro ma sempre 
rivolti ai giovani e alla va-
lorizzazione delle strutture 
esistenti del lago e dell’am-
biente del basso Sebino. 

Il progetto “Abitare il 
lago” punta sulla valorizza-
zione del futuro “lido Net-
tuno” come spazio sociale 
posto in riva al lago, por-
tando qui nel periodo estivo 
appuntamenti culturali e 
ricreativi. 

“Per quanto riguarda le 
attività sportive si punte-
rà sull’utilizzo del Kajak, 
di piccole barche a vela o 
a remi - spiega l’assessore 
alla cultura e istruzione 
Rosy Gusmini – con il 
gruppo scout del posto che 
si è fatto promotore di que-
ste attività per valorizzare 
proprio il nostro lago e la 
sua fruizione. 

Ci sono progetti che vedo-
no coinvolti l’oratorio con 
un educatore che coinvolga 
i giovani in varie attività 
educative, introdurre per-
sonale qualifi cato che vada 
a sostenere la già preziosa 
opera dei volontari presenti. 
Il progetto Spaziamoci pre-

SARNICO - 5 PROGETTI PER I GIOVANI DEL PAESE

vede il recupero di un luogo 
adibito a luogo informale 
per svolgere attività di labo-
ratori, un nuovo spazio di 
aggregazione ed espressione 
per i giovani di Sarnico che 
abbiano un’età compresa 
tra gli 11 e i 26 anni. 

La palazzina che dovrà 
ospitare questo progetto è la 
palazzina ex arti e mestieri. 
Il progetto Extrascuola vede 
coinvolte le scuole con un 
psicopedagogista che faccia 
da tramite tra scuola geni-
tori ed alunni. Con questo 
progetto si vuole risolvere 
tutti quei problemi lega-
ti al mondo della scuola, 
progetto che assisterà sia le 
famiglie in diffi coltà, sia gli 
alunni”. 

Infi ne l’ultimo e più im-
portante dei 5 progetti pre-
sentati, il progetto giovani 
coppie: “E’ un progetto cor-
poso legato a vari aspetti 
della società – spiega il sin-
daco Franco Dometti - un 
quinto obiettivo che mi sta 
a cuore è quello della rea-
lizzazione di nuove unità 
abitative da destinare alle 
giovani coppie del paese, 
un progetto rivolto quin-
di non a giovanissimi ma 
a persone che vogliono ri-
manere e vivere sul nostro 
territorio. In questo modo 
incoraggeremo le giovani 
coppie a rimanere a Sarni-
co anche una volta sposate, 
un impegno economico non 
indifferente con un sostengo 
per l’acquisto della prima 
casa”.

Grande successo di pub-
blico nella giornata cultura-
le tavernolese organizzato 
dalla biblioteca locale che 
ha portato sulle sponde del 
lago d’Iseo decine di persone 
tra arte cultura e musica. 
Nella mattinata una ses-
santina di persone hanno 
visitato i luoghi più sugge-
stivi di Tavernola Bergama-
sca con spiegazioni per ogni 

affresco o struttura storica 
esistente sul territorio ta-
vernolese. Nel pomeriggio 
è seguita la presentazione. 
“La manifestazione del 30 
marzo è andata molto bene 
– spiega Anna Sorosina 
- il tempo ci ha aiutato e il 
lavoro è stato molto. Abbia-
mo abbinato due appunta-
menti, la mattina abbiamo 
portato molta gente in visita 
alla chiesa di San Pietro per 
ammirare gli affreschi del 
Romanino e alla chiesa an-
tica di Cambianica. Alle vi-
site del mattino ci sono state 
circa 60 persone. Nel pome-
riggio abbiamo realizzato 

un secondo appuntamento 
culturale con la presentazio-
ne dell’antologia poetica, dal 
profondo dell’anima scritta 
da Joris Pezzotti. Duran-
te questa manifestazione ci 
sono state almeno 300 per-
sone e sicuramente le voci 
recitanti e i musicisti hanno 
contribuito all’ottima riu-
scita della manifestazione 
adottando musiche adatte 

ad ogni tipo di poesia recita-
ta”. Il ricavato della vendita 
dei libri e dei quadri esposti 
andrà in benefi cenza.  Sod-
disfatti anche chi ha vissuto 
questa presentazione. 

“Ho trovato geniale – spie-
ga il professor Maranta - 
mettere assieme poesia, mu-
sica e recitazione. Suggesti-
va l’abbinamento di musica 
e poesia ed ottima l’organiz-
zazione predisposta da una 
biblioteca di un comune pic-
colo che è riuscita a realiz-
zare una giornata culturale 
di alto livello richiamando 
comunque un alto numero 
di persone”.

300 PERSONE ALLA GIORNATA 
CULTURALE TAVERNOLESE

Pronto il progetto per 
la riqualifi cazione di via 
Grumelli, la via centra-
le che passa nel cuore di 
Villongo Sant’Alessandro. 
Un progetto sicuramen-
te importante che aprirà 
uffi cialmente i lavori di 
riqualifi cazione dei due 
centri storici del paese del 
basso Sebino. Via Grumelli 
verrà riqualifi cata con una 
nuova pavimentazione, un 
nuovo arredo urbano e una 
nuova illuminazione. “Il 
progetto di via Grumelli 
sta per essere completato e 
presto riusciremo anche ad 
aprire i cantieri per realiz-
zare questa opera – spiega 
Lorena Boni, sindaco di 
Villongo – un lavoro che di 
fatto aprirà i lavori di ri-
qualifi cazione delle vie cen-
trali del centro storico del 
paese. Nei prossimi anni 
andremo a riqualifi care al-
tre vie compresa via Diaz. 
Per il 2009 abbiamo invece 
in prospettiva di riqualifi -
care il municipio del paese, 
anche questa un’altra ope-
ra importante”.

La riqualifi cazione di via 
Diaz prima della sistema-
zione dell’area verde posta 
a fi anco del cimitero di San 
Filastro. 

Danilo Bellini capogrup-
po della “Lista civica Villon-
go” ha chiesto di mettere tra 
i lavori urgenti nel nuovo 
piano delle opere pubbliche 
del paese l’intervento in via 
Diaz. “Noi abbiamo fatto 
delle osservazioni solo per 
ciò che riguarda via Diaz 
e la volontà dell’ammini-
strazione di voler sistemare 
questa via angusta solo nel 
2009 e di anticipare invece 
la sistemazione dell’area 
verde posta a fi anco del ci-
mitero di San Filastro. 

Noi crediamo invece che 
ci sia la necessità di anti-
cipare i lavori di via Diaz e 
posticipare i lavori all’area 
verde dove oggi ci sono delle 
piante. Via Diaz è una via 
angusta dove le automobili 
e i pedoni passano con dif-
fi coltà e dove è urgente un 
intervento che vada a siste-
mare questa via. 

Noi crediamo che sia utile 
realizzare un unico marcia-
piede su un lato in modo da 
facilitare i pedoni e gli auto-
mobilisti. 

Questa era l’unica osser-
vazione importante in un bi-
lancio vincolato dalle opere 
in corso, la scuola media, il 
campo da calcio e la riqua-
lifi cazione di via Grumelli. 
Noi poi, a differenza della 
lista ‘Obiettivo Villongo’ non 
crediamo che l’intervento di 
riqualifi cazione del munici-
pio sia un’opera importante 
da dover realizzare subito, 
ci sono altre opere ben più 
importanti”. 

Danilo Bellini torna poi 
sulle spese inutili dopo la 
polemica sul divano rosso. 
“Io ogni settimana vado in 
comune per consultare tutte 

VILLONGO

VILLONGO - ROTTURA TRA LE MINORANZE 
DI “LISTA CIVICA DI VILLONGO”  E “OBIETTIVO VILLONGO”

le determine e credo che ad 
avere tempo si troverebbero 
sempre delle spese discuti-
bili che non riguardano solo 
il divano rosso con lampa-
dario per un totale 9.000 
euro”. Per quanto riguarda 
i rapporti con l’altra lista 
di minoranza Danilo Bellini 
spiega che: “Noi avevamo 
cercato di creare un rappor-
to profi cuo con la lista di 
Giovanni Pasinelli ‘Obiet-
tivo Villongo’ ma purtroppo 
dalla loro parte prima c’è 
stata una chiusura preven-
tiva e poi un attacco frontale 

nei nostri confronti. Aveva-
mo proposto loro di sederci 
assieme prima di ogni consi-
glio comunale per discutere 
assieme eventuali mozioni e 
interpellanze e loro ci aveva-
no risposto che avrebbero di-
scusso su questa proposta. 

Poi nel loro volantino ci 
hanno attaccati ed hanno 
contestato soprattutto la 
scelta della Comunità Mon-
tana del Basso Sebino di sce-
gliere come assessore esterno 
all’agricoltura proprio Giu-
liano Oldrati. Pasinelli se 
l’è presa perché Celestino 

Bettoni non ha scelto lui 
come assessore ma non si 
può pretendere di ricoprire 
cariche importanti quando 
si siede nei banchi di mi-
noranza. Noi possiamo solo 
dire che Giuliano Oldrati è 
stato scelto per la sua alta 
competenza come agronomo 
proprio in un assessorato a 
lui confacente. Loro hanno 
poi attaccato in maniera 
ironica il nostro candidato 
Enzo Carola, logico che 
ora ci sia una rottura nei 
rapporti delle due liste di 
minoranza”. 

Si tratta della decisione 
più signifi cativa del Consi-
glio comunale del 4 Aprile 
assunta con un sì convinto 
della maggioranza di Im-
pegno Civico Tavernolese e 
di Marziano Soggetti di 
Democrazia per Tavernola, 
e di Aleardo Bagarelli 
di Tavernola Democratica; 
contrario il gruppo di Pro-
getto Tavernola di Massi-
mo Zanni e Natale Colo-
sio che in modo sprezzante 
defi nisce topaia il comparto 
in questione.

L’ordine del giorno preve-
deva punti quasi tutti con-
nessi al Bilancio del 2008 e 
pluriennale 2009-2010 che 
vengono ancora bocciati 
dalla coppia Zanni-Colosio.

Ma, come al solito, vedia-
mo di andare con ordine.

Si entra nel vivo con la 
discussione sul regolamen-
to per la disciplina dell’ICI 
per la quale il Sindaco, 
Leandro Soggetti, eviden-
zia la defi nizione dei valori 
minimi per le diverse tipo-
logie di terreni edifi cabili 
sui quali dovrà essere cal-
colata l’imposta. Su questo 
punto tutti favorevoli, ma 
con l’astensione di Colosio e 
Zanni, quest’ultimo perché 
non ha partecipato alla di-
scussione essendo arrivato 
in ritardo.

Si prosegue con la deter-
minazione delle aliquote 
ICI (quella base al 6,5‰) 
che vengono lasciate inva-
riate così come l’addizionale 
IRPEF (0,5%). N. Colosio 
sottolinea le problematiche 
ed i danni sui valori immo-
biliari che sarebbero pro-
vocati dalla presenza del 
cementifi cio (di cui Colosio, 
come abbiamo visto sull’ul-
timo numero di Araberara, 
utilizzerebbe da molti anni 
gratuitamente alcuni locali) 
e quindi propone di ridurre 
l’ICI al 5 per cento, cinque 
per mille lo corregge il con-
sigliere Celestino Betto-
ni; a questa evidentemente 
provocatoria proposta ri-
sponde il vicesindaco asses-
sore al Bilancio Gabriele 
Foresti che si dichiara di-
sposto ad accettarla se si 
trovano insieme i modi per 
far quadrare il bilancio, ma 
anche ricordando al consi-
gliere Colosio che le propo-
ste di modifi ca al bilancio 
debbano essere depositate 
nei tempi e nei modi previ-
sti dalla legge, altrimenti 
esse non valgono nulla e fi -
niscono per essere solo delle 
dichiarazioni demagogiche. 
Tutti favorevoli: contrario 
Progetto Tavernola. 

Sul Bilancio vero e pro-
prio (e sul piano triennale 
delle opere pubbliche) Co-
losio e Zanni votano anco-
ra contro anche portando a 
proprio sostegno valutazioni 
della responsabile del Ser-
vizio fi nanziario comunale, 
rag. Mariangela Vitali e 
del revisore dei conti dott.
ssa Giuseppina Selogni, 
secondo le quali con l’acqui-
sto dell’area e la successiva 
ricostruzione dell’asilo, il 
bilancio comunale rischia 
di essere ingessato a causa 
dell’indebitamento. Indebi-
tamento, a detta del vicesin-
daco e pure di Vitali e Selo-
gni, che comunque rimane 
bel al di sotto del consenti-
to, così come ben al di sotto 
del consentito è il costo del 
personale, altro capitolo in 
cui Colosio vede sempre (ed 
in modo palesemente dema-
gogico ed infondato secondo 
la maggioranza di Impegno 
Civico Tavernolese), una ec-
cessiva spesa.

Nella discussione Colosio 
ricorda la sua astensione sul 
bilancio dello scorso anno 
che sarebbe stata motivata 
anche dalla positiva consi-
derazione del vicesindaco 

Molto interessanti i due volumetti appena editi dal-
la Provincia di Bergamo dedicati a I cicli pittorici – dalle 
origini al cinquecento, con il coordinamento 
di Fausto Vaglietti. Nel primo si parla di 
Bergamo città, dintorni, Valle Brembana, 
Cavallina, Calepio e lago d’Iseo; in coperti-
na un particolare del San Paolo dell’abside 
della chiesa di San Pietro a Tavernola che, 
purtroppo non documenta il recentissimo 
restauro della Crocifi ssione che, pur coperta 
in larga parte dall’altare trasmette pur tut-
tavia un alone di mistero e drammaticità; le 
opere situate nelle altre valli bergamasche 
sono riportate sul secondo. 

Nel nostro giro tra i gruppi sportivi, facciamo 
un salto in quel di Tavernola dove la Polisporti-
va Comunale Tavernola organizza i gruppi spor-
tivi da qualche decennio.

Il settore calcio è quello che anche qui la fa, in 
un certo senso, da padrone e coinvolge centinaia 
di persone tra atleti più o meno grandi, dirigen-
ti sportivi e, ovviamente, le famiglie. Cinque le 
squadre: Giovanissimi, Pulcini, Scuola calcio 
e Dilettanti che militano nei campionati CSI, 
ma la punta di diamante della Polisportiva è 
la squadra che quest’anno milita in 3ª catego-
ria FIGC – Girone C; presieduta da Enzo Fe-
naroli, ha militato per due anni anche 
in 2ª categoria, meta alla portata anche 
quest’anno, anche se l’ultima sconfi tta la 
fa ripiombare al quinto posto. Quella di 
domenica 6 aprile contro la capolista (del 
Girone C) Oratorio Ghisalba è iniziata 
con un botto e fi nita con un sonoro 2 a 
1, per il Tavernola, e l’1 del Ghisalba è 
un incidentoso autogol dei locali. Dicevo 
iniziata col botto, e proseguita con spari 
di mortaretti vari, lanci di petardi rumo-
rosi che hanno colpito, per fortuna senza danni 
seri ma con tanta paura, un giovanissimo tifoso 
tavernolese. 

Il rumoroso tifo ghisalbese ha lasciato lette-
ralmente di stucco i locali e pure la dirigenza 
dell’Oratorio Ghisalba che ha mandato in mis-
sione tranquillizzatrice un dirigente, ma con 
scarsi risultati, dopo che si erano rivelati incon-
cludenti i consigli del presidente Fenaroli che, 
senza tanti giri di parole, dichiarava da un lato 
che era preferibile perdere a tavolino piuttosto 
che giocare alla presenza di una tifoseria un po-
chetino imbirrata, ma dall’altro come un padre 
un poco burbero spronava i suoi a crederci e a 
non perderla così ‘sta palla! E fra gli spronati i 
suoi due fi gli Vanni e Mario. 

Ma mentre sulle gradinate si tifava rumoro-
samente, sotto, in campo, il capocannoniere del 
girone Piergiorgio Fenaroli rifi lava una clas-
sica doppietta (al 37° pt ed al 20° st) fermando 
la capolista, lasciando aperto il campionato e di-
mostrando che la 2ª categoria è nelle possibilità 
della squadra; poi sarà quel che sarà. E dimo-
strando che anche con trenta e passa primavere 
nelle gambe la classe non è acqua e la sua, sem-
mai, è ancora pane quotidiano.  

A seguire la bella e combattuta partita anche 
due osservatori dell’Adrarese, diretta concor-
rente del Tavernola con la quale si è giocato do-
menica 13 aprile, perdendo per 3-2 come sulle 
montagne russe, svantaggio, rimonta e vantag-
gio e due papere fi nali. L’osservazione di quel-
li di Adrara è servita… Ma a proposito di altre 
squadre, i dirigenti della Polisportiva Comunale 
Tavernola sottolineano una signifi cativa parti-
colarità del parco giocatori: qui gli atleti sono 
tutti Tavernolesi DOC, a parte l’eccezione di un 
parzanichese che comunque ha una attività eco-
nomica a Tavernola. Non è un dettaglio da poco 
in periodi di internazionalizzazione.

La tensione che parte dal pubblico si trasmet-
te anche alle panchine dalle quali verranno 
allontanati dall’arbitro Miglioli di Bergamo 
prima l’allenatore del Tavernola, Luca Conso-
li, per eccessive proteste e poi anche Rossoni 
del Ghisalba per comportamento scorretto (poi 
sospeso per una giornata) che in precedenza si 
sarebbe meritato un’espulsione dal campo per 
un calcione rifi lato a Piergiorgio Fenaroli. Le in-
temperanze del pubblico ospite sono costate al 
Tavernola una multa di 50 euro; quelle verba-
li che hanno infuocato il fi ne partita sono state 
comunque saggiamente rettifi cate con qualche 

scusa reciproca il che ha contribuito a 
rasserenare almeno un poco gli animi. 
Ma il 2 a 1 resta appiccicato e brucia. 
Qualche critica al terreno di gioco ta-
vernolese da parte dei ghisalbesi viene 
prontamente ribattuta “ricordando il 
loro campo di patate”.

Ma il problema di un nuovo Stadio 
delle Sorgenti rimane e il presidente 
Fenaroli constata che “mentre gli altri 
paesi in questi anni sono andati avanti, 

Tavernola è rimasta al palo”.
Riferiamo dell’amara constatazione presiden-

ziale al Sindaco, Leandro Soggetti, che ci dice: 
“Sì, è vero, nel nostro programma amministrati-
vo si parlava anche di sistemazione (sottolinea-
ture richieste dal Sindaco - ndr) del campo spor-
tivo di Cambianica e di creazione di altre strut-
ture sportive nelle aree circostanti e fi n da subito 
mi sono mosso ed ho chiesto preventivi di spesa 
per la sistemazione del fondo del campo, ipotiz-
zandone uno sintetico. Purtroppo nel frattempo 
mi è stata segnalata la prioritaria necessità di 
monitorare la stabilità del muro di sostegno del-
le gradinate. 

L’idea invece di attrezzare ad uso sportivo le 
aree circostanti con l’eventuale realizzazione di 
nuovi spogliatoi non è sembrata opportuna, an-
che ad alcuni consiglieri della Polisportiva che 
preferivano lasciare il parcheggio. C’è stata poi 
avanzata una richiesta informale di acquisto 
dell’area da parte del Cacciamatta; abbiamo det-
to al Cacciamatta che se loro trovavano le aree 
per gli impianti sportivi avremmo esaminato la 
proposta; non abbiamo sentito più nulla. Ma non 
ho dimenticato il problema del campo sportivo; 
da qualche mese è sul tappeto una ipotesi che ri-
tengo percorribile e della quale ho riferito in una 
assemblea pubblica qualche settimana fa cui 
era presente anche il dirigente della Polisporti-
va Giulio Consoli che credo ne abbia riferito ai 
colleghi della Polisportiva. L’idea è quella di am-
pliare il campo sportivo in collaborazione con la 
proprietà della Eco-Gom che vuole trasferire al-
trove l’attività e chiede di trasformare in residen-
ziale l’area. Proprio in queste settimane potrebbe 
essere raggiunto un accordo e allora le basi per 
un intervento si potrebbero davvero concretizza-
re. Come tifoso, prima che come Sindaco, me lo 
auguro davvero anch’io, perché i nostri ragazzi 
se lo meritano”.

TAVERNOLA

Ecco il costo esatto del nuovo salotto della sindachessa 
Lorena Boni. Il capogruppo di minoranza Danilo Bellini 
comunica i dati esatti dei soldi spesi per il nuovo arreda-
mento dell’uffi cio del sindaco di Villongo: “per il lampadario  
sono stati spesi 3.120 euro, per la tinteggiatura delle pareti 
hanno speso 660 euro, per le tende e la sistemazione della 
nuova poltrona il sindaco ha speso 1.740 euro ed infi ne il di-
vano  che è costato ben 4.200 euro. Alla fi ne sono stati spesi 
9.720 euro per arredare l’uffi cio del sindaco”. 

VILLONGO – LA MINORANZA

TAVERNOLA

Foresti che aveva dichiara-
to, (lo scorso anno), che l’en-
trata derivante dalla Con-
venzione con il cementifi cio 
non era indispensabile per 
il bilancio comunale. 

Considerazione ricon-
fermata dall’assessore al 
bilancio, ma il preteso no-
tevole indebitamento ac-
compagnato alla spesa per 
l’acquisto dell’area dell’asi-
lo portano Colosio e Zanni a 
votare No, mentre proprio 
per l’acquisto della stessa 
area vi è il Sì convinto di 
Marziano Soggetti che si 
complimenta con Sindaco 
e Giunta; Aleardo Bagarel-
li si astiene. Dell’acquisto 
dell’asilo e dell’ex-cinema  
abbiamo già detto. Qui ag-
giungiamo che nella discus-
sione emerge una difformità 
nelle informazioni sull’ac-
quisto dell’asilo provenien-
ti, dicono Colosio e Zanni, 

da ambienti vicini alla Fon-
dazione Cacciamatta. E lo 
stesso vale per la questione 
del nuovo oratorio del cui ri-
tardo sarebbe responsabile 
la maggioranza di Impegno 
Civico Tavernolese, a detta 
di Colosio che ricorda il fa-
moso progetto denominato 
Tavernola 2000, rimasto 
sulla carta perché non pia-
ciuto né alla Parrocchia né 
al Cacciamatta.  Nonostan-
te il Sindaco (che chiarisce a 
Zanni il fatto che il prelimi-
nare di cui si stava parlando 
non era un preliminare con-
trattuale, bensì un progetto 
preliminare di massima) il 
vicesindaco, la consigliere 
Bettoni Cristina, la capo-
gruppo Rosa Facchi diano 
ragionevoli informazioni e 
versioni dei fatti, permane 
il No all’acquisto di quel-
la topaia. Sulla defi nitiva 
approvazione della varian-

te utile per l’allargamento 
della strada statale in di-
rezione cementifi cio vi è il 
voto favorevole di Colosio 
e Zanni, quello contrario di 
Aleardo Bagarelli (che si era 
astenuto sul programma dei 
lavori pubblici e rimasto 
silenzioso per tutto il Con-
siglio comunale) e l’asten-
sione di Marziano Soggetti. 
Tutti d’accordo sulle leggere 
modifi che alla convenzione 
per lo Sportello unico attivi-
tà produttive.

Prima di chiudere la se-
duta il Sindaco ha dato let-
tura della lettera inviata 
da Lafarge Cementi al Pre-
sidente della Provincia Va-
lerio Bettoni nella quale 
si conferma la disponibilità 
ad erogare il contributo per 
l’allargamento della strada 
litoranea di 250mila euro 
derivante dalla convenzione 
con il Comune. 

CALCIO – BATTUTA LA CAPOLISTA GHISALBA PERDE   CON L’ADRARESE MA RESTA IN ALTO

Da sin. in alto: Gianluca Foresti, Claudio Bettoni, Daniele Fe-
naroli, Vanni Fenaroli, Marco Cristinelli, Nicola Foresti, Danilo 
Zoppi, Andrea Giusti, Piergiorgio Fenaroli, Enzo Fenaroli, pre-
sidente.

Accovacciati da sin: Livio Giusti (all), Luca Consoli (all), Denis 
Bettoni, Massimo Zoppi, Mario Fenaroli, Diego Consoli, Daniel 
Rinaldi, Claudio Milesi, Giulio Consoli, (dir)  Imerio Ghirardelli 
(segnalinea). 

Bomber 
Fenaroli



araberara 29
18 Aprile 2008

Finalmente è arrivato l’avvocato difenso-
re! Peccato che l’unico modo che ha trovato 
per difendere, è attaccare me, che sono col-
pevole di aver espresso il mio parere sulla 
realtà di Colere; io però l’ho fatto senza in-
sultare nessuno.

E meno male che il signor Belingheri 
Giuseppe, nella lettera apparsa su Ara-
berara del 21 marzo 2008, afferma di non 
avere i miei cromosomi sprizzaveleno!

L’avvocato difensore dice che i diretti in-
teressati dei miei precedenti articoli non 
mi hanno manco “cagato” di striscio (lin-
guaggio sicuramente poco aulico, ma che 
indubbiamente rende molto l’idea): forse 
perché non hanno elementi per controbat-
tere la mia verità? A quanto pare nemme-
no lui, visto che egli stesso afferma di non 
essere competente e di non conoscere i fatti 
e visto che a Colere lui non ci vive (parti-
colare non da poco!). Dunque era forse il 
caso che risparmiasse l’inchiostro della sua 
penna.

Ora, mi piacerebbe che il signor Belin-
gheri Giuseppe mi chiarisse di chi o di che 

cosa io dovrei provare tanta invidia o ge-
losia, considerato che proprio lui nella sua 
lettera non esclude che potrei avere ragio-
ne su quanto ho scritto.

Vorrei anche ricordare al signore in que-
stione che a Colere esiste (per ora!) la li-
bertà di espressione del proprio pensiero, 
pertanto anziché insultare me, mi aspette-
rei una più intelligente e costruttiva critica 
a ciò che sostengo.

A proposito dei miei elogi agli “ubriaco-
ni”, ricordo al signor Belingheri Giuseppe 
che non sono io a defi nirli in quel modo, 
piuttosto ritengo siano dei giovani che giu-
stamente si divertono, ma che divertendosi, 
magari con una birra in più, sanno anche 
fare del bene (dettaglio non indifferente in 
questa società sempre più egoista e silen-
ziosa). Infi ne terrei ad informare il signor 
Belingheri Giuseppe che non ho nessuna 
intenzione di lasciare il mio paese perché 
io a Colere ci tengo e voglio continuare 
ad essere un colerese, col diritto di libera 
espressione del mio pensiero!

Claudio Belingheri

LETTERA - COLERE

Gli studenti della classe V° turistica del 
“Fantoni” di Clusone hanno presentato nei 
giorni scorsi i risultati del loro lavoro ine-
rente l’aspetto comunicativo del progetto 
di valorizzazione dei tratti dismessi della 
Via Mala che verranno recuperati a scopo 
turistico: manifesti, opuscoli, depliants e 
quant’altro potrà servire a pubblicizzare 
questa nuova opportuni-
tà per tutti gli utenti che 
raggiungeranno la Valle di 
Scalve.

Dopo una breve presen-
tazione del lavoro didat-
tico svolto, da parte del 
prof. Andrea Magliani e 
dalla prof.ssa Paola Neb-
biolo ed il saluto del pre-
side Antonio Savoldelli, 
l’assessore alla Cultura di 
Clusone, Mino Scandel-
la, ha sottolineato l’impor-
tanza della collaborazione 
degli Enti Locali con que-
sta sezione dell’Istituto 
“Fantoni”, che già negli 
anni scorsi ha curato gli 
opuscoli-guida al patrimo-
nio storico-artistico di Clu-
sone. “La storia delle vie di 
comunicazione nella nostra zona è ancora 
tutta da scrivere – ha concluso Mino Scan-
della – e quello dei ragazzi del ‘Fantoni’ è 
senz’altro un passo importante in questa di-
rezione”. La richiesta agli studenti – ha spie-
gato Franco Belingheri, presidente della 
Comunità Montana di Scalve – era venuta 
dalla stessa Comunità, in vista della realiz-
zazione di un progetto cui gli Scalvini tengo-
no molto: “Mentre i ragazzi studiavano – ha 
detto – noi abbiamo predisposto il progetto 

di recupero dell’agibilità dei tratti dimessi 
del vecchio tracciato, secondo un accordo già 
sottoscritto in Regione. L’idea di valorizzare 
sempre di più l’ambiente risponde ai biso-
gni del turismo del futuro, mentre chiedere 
agli studenti di appassionarsi ai problemi 
concreti della loro terra è un ottimo investi-
mento per il loro stesso futuro, oltre che per 

quello della comunità”.
Il progetto rientra nel-

l’AQST (Accordo Quadro 
Sviluppo Territoriale) sot-
toscritto in Regione giovedì 
10 aprile nella sala Pirelli 
a Milano e fi nanziato in 
gran parte con i fondi eu-
ropei del PSL (Piano Svi-
luppo Rurale 2007-2013) 
che sostituisce il vecchio 
Obiettivo 2 con cui negli 
anni passati sono stati fi -
nanziate ad es. le ristrut-
turazioni di gran parte 
delle cascine delle malghe 
scalvine. Sono poi seguite 
le relazioni degli archi-
tetti Alessando Beber e 
Fabio Bonetti e quelle 
degli studenti della classe 
V° B Turismo. La valoriz-

zazione dell’antica via ne farà un’attrattiva 
turistica multiforme in quanto diventerà 
un percorso fruibile a più livelli, da quello 
naturalistico a quello storico, da quello pae-
saggistico a quello sportivo (escursioni, ci-
clismo, arrampicata su roccia e su ghiaccio) 
a quello gastronomico, con il coinvolgimento 
degli albergatori e dei ristoratori locali: in-
somma, un punto di riferimento per tutta la 
zona circostante, un volano per l’economia 
dell’intera valle e non solo. 

Han fi rmato, li han vi-
sti al Pirellone, giovedì 10 
aprile, a Milano, in Regio-
ne. Hanno fi rmato l’accordo 
quadro di sviluppo territo-
riale (AQST) della provincia 
di Bergamo: l’accordo è tra 
Regione, Provincia, tutte le 
Comunità Montane berga-
masche, il Comune di Ber-
gamo, l’Università di Berga-
mo, la Camera di Commer-
cio e… la Curia. 

Perché la notizia va in 
Val di Scalve? Perché, dopo 
l’alberghiero di Clusone, gli 
unici due progetti inclusi in 
questo accordo che riguarda-
no le nostre valli riguarda-
no appunto la Val di Scalve: 
si tratta del recupero della 
Via Mala e del comprensorio 
sciistico che va a cavallo tra 
Colere, Vilminore, Valbon-
dione e Gromo. 

L’accordo è in due fasi e i 
soldi arrivano in gran par-
te (60%) dal PSL (Piano di 
Sviluppo Rurale, ex Obiet-
tivo 2) dell’Unione Europea. 
A questo punto, per partire 
davvero con il Comprenso-
rio sciistico, come auspica 
il Sindaco di Valbondione 
(vedi in pagina), serve l’ok 
del Parco allo studio di im-
patto ambientale redatto 
da Università di Bergamo 
e CNR (Centro Nazionale 
Ricerche). Il Presidente del 
Parco Franco Grassi ha 
voluto, prima di dare il suo 
“parere” vincolante, sentire 
un po’ tutti. Dopo la prima 
riunione allo Ster (detto an-
che “Pirellino”, sede della 
Regione a Bergamo in Via 
XX Settembre) con tutte le 
associazioni ambientaliste, 
ha tenuto un’assemblea af-
follatissima a Valbondione 
giovedì 3 aprile e un’altra 
altrettanto affollata a Vil-
minore l’8 aprile, voluta 
dall’amministrazione comu-
nale. Lo studio di Valutazio-
ne Ambientale Strategica 
(VAS), affi dato ai due enti 
“terzi” (fuori dai giochi poli-
tici), appunto l’Università di 
Bergamo (“Centro Studi Le-

MARTEDI’ 8 APRILE A VILMINORE, 
GIOVEDI’ 10 APRILE A MILANO

AL FANTONI IL PROGETTO DI RECUPERO DELLA ZONA DELLE CAPANNE 

Il Parco ha presentato anche a Valbon-
dione giovedì 3 aprile lo studio di impatto 
ambientale dell’Università di Bergamo e 
dal CNR. Sala affollata. Il Sindaco Ben-
venuto Morandi: “Lo studio è complesso 
e ricco, ma adesso abbiamo estremo biso-
gno di risposte concrete, dopo 20 anni di 
chiacchiere. Per gli impianti sul nostro 
territorio non ci sono problemi, mentre 
ci sono per il collegamento tra Spiazzi e 
Fontanamora: essendoci una zona ZPS 
ci vorrebbero tre impianti di arroccamen-
to (solo impianti, niente piste) mentre con 
uno solo, passando in una zona classifi cata 
di protezione speciale (ZPS) dove secondo 
il decreto ministeriale non si potrebbe far 
nulla. Ma concordano tutti, maestri di sci 
e anche le associazioni ambientaliste che è 
meno devastante un solo impianto rispetto 
a tre. Per quanto riguarda il collegamento 
Colere-Lizzola invece non ci sono problemi, 
vale il vecchio progetto Conchetta-Pizzo di 
Petto. Bene. Purché adesso ci dicano chiaro 
e tondo se il comprensorio sciistico si può 
fare e no”. 

Una ricerca fi nanziata 
dalla Regione (36 mila euro) 
per ottenere il riconosci-
mento di certifi cazione am-
bientale EMAS. Numerosi 
Comuni, in particolare della 
Val Camonica, cercano di ot-
tenere questa certifi cazione, 
che sarebbe un biglietto da 
visita per un’offerta turisti-
ca in un “paese ambiental-
mente garantito”. 

Il Consiglio comunale di 
Schilpario ha approvato 
all’unanimità il 17 marzo 
scorso un documento che av-
via una politica ambientale 
con 5 obiettivi fondamentali 
da raggiungere: 

“1) Migliorare la gestione 
degli scarichi civili (depura-
tore), razionalizzare il con-
sumo di acqua potabile con 
recupero dell’acqua piovana 
per altri utilizzi. 

2) Salvaguardia del ter-
ritorio e del paesaggio con 
particolare attenzione al pa-
trimonio agrosilvopastorale 
e allo sviluppo turistico. 

3) Migliorare la raccolta 

differenziata dei rifi uti con 
politiche di acquisto di pro-
dotti ecocompatibili. 

4) Uso razionale dell’ener-
gia (fonti alternative e ri-
sparmio energetico). 

5) Sensibilizzazione verso 
la protezione ambientale con 
programmi di formazione di 
formazione”. 

Il Sindaco Gian Mario 
Bendotti sostiene l’azione 
del suo assessore Alessan-
dro Capitanio che sta se-
guendo l’iter per ottenere 
la certifi cazione: “Vogliamo 
arrivare a un sano sviluppo 
della nostra collettività. 

Esserci proposti come un 
ente attuatore di una poli-
tica ambientale non può che 
essere positivo per Schilpa-
rio. Non si tratta di un fatto 
puramente tecnico ma di un 
biglietto da visita per il turi-
smo e in termini pratici per 
noi stessi. 

Non per niente tanti Co-
muni della Valle vicina (Val 
Camonica) si sono avviati su 
questo percorso”. 

VILMINORE – OPERE PUBBLICHE

Il Sindaco di Vilminore Gianni Toni-
nelli non sembra granché dispiaciuto 
dell’esclusione di Barbarossa dal com-
prensorio sciistico: “Noi siamo in un certo 
senso l’ombelico di tutta l’operazione del 
comprensorio sciistico, tutto passa sul no-
stro territorio. Avevamo due paradisi, uno, 
quello di Conchetta, lo sacrifi chiamo, l’al-
tro, Barbarossa lo salvaguardiamo e per 
due ragioni: la prima perché la Regione 
l’ha messo nella ZPS, Zone di Protezione 
Speciale dove non si possono realizzare im-
pianti e per scelta ambientale e fi nanzia-
ria: gli impianti sarebbero troppo costosi. 
Si tratta di una zona di alto pregio am-
bientale e rientra già nei percorsi classici 
dello sci alpinismo, quindi contribuisce an-
che a creare un certo equilibrio tra sport ed 
escursionismo. Se qualcuno, oltre allo sci 
di discesa, vuol godersi la tranquillità e la 
natura, quella è la zona ideale”. 

E in generale il suo parere sul Piano di 
impatto ambientale? “Al momento mi sem-
bra una cosa positiva, del resto non biso-
gna mettere troppa legna sul fuoco se non 
si fa spegnere il fuoco”. 

“I Piani annuali e tanto più quelli triennali delle opere 
pubbliche sono scelte di tendenza, poi tutto dipende dalla 
disponibilità fi nanziaria, dai contributi richiesti… Insom-
ma sono indicazioni che possono attuarsi ma possono an-
che non arrivare in porto nell’anno in corso”. Il Sindaco di 
Vilminore Gianni Toninelli nel Piano triennale prevede 
opere per 1 milione e 362 mila euro nel 2008. Per gli anni 
seguenti la previsione s’impenna a 6 milioni nel 2009 e ad-
dirittura 23 milioni di investimento nel 2010, dovuti agli 
investimenti (non certo a carico del Comune di Vilminore) 
che ci saranno per il collegamento sciistico tra le varie sta-
zioni, di cui parliamo qui a fi anco. Torniamo al 2008: la spe-
sa maggiore prevista (515 mila euro) è quella per la messa 
a norma della palestra, 364 mila euro per la sistemazione 
di percorsi pedonali e carrabili e arredo del verde nella zona 
del campo sportivo, 267 mila euro per il recupero ambien-
tale di un’area degradata, 116 mila per l’asilo di Bueggio e 
100 mila per la manutenzione strade. 

IL SINDACO DI VILMINOREIL SINDACO DI VALBONDIONE

lio Pagani”) e CNR, pagato 
dai titolari delle tre stazioni 
sciistiche di Colere, Spiazzi 
e Lizzola, ha tenuto conto 
delle varie zone, soprattut-

to delle ZPS (Zone di prote-
zione Speciale, tutelate to-
talmente dal Ministero del-
l’Ambiente), “colorandole” a 
seconda della “pesantezza” 

dell’impatto di impianti e 
piste. Vilminore è il croce-
via di tutto, gli impianti e 
le piste scalvine passano 
tutte sul suo territorio. Il 
Sindaco Gianni Toninelli 
che ha organizzato l’incon-
tro di Vilminore, parla di 
“due paradisi”, quello della 
Conchetta, in un certo sen-
so già “sacrifi cato” ai nuovi 
impianti, e l’altro, quello del 
Barbarossa che resta fuori 
da tutto, non solo per parti-
colari problemi ambientali 
(è in ZPS), ma anche diffi -
coltà logistica: ci vorrebbero 
tre impianti (costosissimi) 
per portare in quota gli scia-
tori. Per Teveno, stazione di 
partenza e arrivo, si cerca 
così una soluzione alternati-
va. Comunque il Parco darà 
il suo parere (che sembra a 
questo punto positivo) a fi ne 
maggio. 

Solo da allora, come ab-
biamo già scritto, si farà la 
holding, composta da Banca 
Popolare Bg e Credito Ber-
gamasco, Comunità Monta-
ne Valle Seriana Superiore e 
di Scalve, Comuni di Colere, 
Gandellino, Gromo, Valbon-
dione e Vilminore, Società 
Impianti di Colere, Lizzola 
e Spiazzi. 

Sullo scorso numero ab-
biamo commesso un errore 
scrivendo che le tre società 
cederanno il 49% alla hol-
ding: in realtà è il contrario, 
terranno il 49% e cederanno 
alla holding il 51%. 

RICONOSCIMENTO AMBIENTALE



Rinaldo Trapletti fa l’as-
sessore al personale del Co-
mune di Endine, negli ultimi 
tempi i rapporti in giunta 
sono diventati infuocati, a ri-
manere fuori dalle discussioni 
è rimasto lui. 

Nell’ultimo consiglio comu-
nale però a chiedere spiegazio-
ni sulla questione del perso-
nale in Comune ci ha pensato 
la minoranza. Settore, quello 
del personale, che per un molto tempo 
ha avuto problemi a Endine, segreta-
ri comunali a scavalco, uffi cio tecnico 
sotto organico e cambiamenti continui. 
Rinaldo Trapletti sembra aver trovato 
il bandolo della matassa: “La situazio-
ne è migliorata, quando siamo arrivati 
noi l’uffi cio tecnico era sguarnito con 
gli strascichi che tutti sappiamo, gli 
altri uffi ci erano sotto organico. Siamo 
ripartiti dall’uffi cio tecnico perché se-
condo noi era quello che richiedeva più 
urgenza nell’essere sistemato. Ci siamo 
ritrovati di fronte alcuni vincoli e bloc-
chi per le assunzioni ma li abbiamo ri-
solti anche perché fi nalmente abbiamo 
trovato le persone giuste”. 

Una delle persone giuste è Ales-
sandro Dagai, il nuovo responsabile 
dell’uffi cio tecnico: “Con lui abbiamo 
raggiunto subito l’obiettivo, il suo con-
tratto non è ancora defi nitivo, nel sen-
so che è un contratto che scade con il 
mandato del sindaco, ma contiamo che 
sia riconfermato perché sta lavorando 
molto bene e ha permesso il rilancio 
dell’uffi cio tecnico”. Con lui sono state 
assunte anche due persone part time: 
“Una è Cosimo Colamarino che sia-
mo riusciti in questi giorni ad assu-
mere defi nitivamente, l’altra è Marco 
Pedersoli il cui contratto verrà con-
fermato sicuramente entro la fi ne del-

l’anno. L’uffi cio tecnico quin-
di è defi nitivamente sistema-
to. Considerando che il settore 
dell’edilizia è in espansione 
l’uffi cio tecnico aveva assoluto 
bisogno di essere sistemato”. 

Riorganizzazione anche 
per gli altri uffi ci: “Abbiamo 
dislocato le funzioni in modo 
diverso, i rapporti con i cit-
tadini sono migliorati tan-
tissimo, la gente è soddisfat-

ta, qualche problema c’è ancora, ma è 
normale che ci sia. Intanto nell’uffi cio 
ragioneria la persona che è andata in 
pensione è stata sostituita con una fi -
gura part time Francesca Trapletti, 
che affi anca Luca Sana”. Due persone 
anche all’anagrafe: “Lì non ci sono sta-
ti problemi, l’uffi cio è coperto così”. 

Rimane però un punto debole: “La 
vigilanza. C’è sempre un solo vigile e 
così non va bene. Walter Bosio si fa 
in quattro ma non riesce a essere dap-
pertutto, un paese come Endine ha bi-
sogno del secondo vigile, ce n’era uno 
quando siamo arrivati e ce n’è uno an-
che adesso. Cercherò nel rush fi nale del 
mandato amministrativo di riuscire a 
portare un altro vigile, farò l’impossi-
bile e il possibile per trovare una solu-
zione. L’attuale vigile ha mille impegni 
per riuscire anche a presidiare il ter-
ritorio, c’è bisogno di qualcuno che si 
occupi della sicurezza dei cittadini, che 
vigili sulla strada, dobbiamo riuscire 
a trovarlo”. 

Intanto la minoranza ha chiesto 
quando l’amministrazione pensa di 
assumere a pieno regime i due funzio-
nari, Luca Sana e Antonella Ghi-
dini: “Non ce lo possiamo permettere 
ma va benissimo così, la convenzione 
con il Comune di Sovere ci permette di 
averli con la cifra di circa 10.000 euro 

all’anno, riusciamo così con pochi sol-
di ad avere due funzionari di questo 
tipo. Una struttura come la macchina 
comunale con tutti i vincoli che ci sono 
in fatto di soldi e bilancio ha diffi coltà 
ad avere due persone così, per fortuna 
c’è l’opportunità di fare le convenzioni. 
Potremo pensare di avere in casa fi gure 
di questo tipo solo se strada facendo i 
nuovi inserimenti che andremo a fare 
cresceranno e accumuleranno compe-
tenze tali da poter prendere il loro po-
sto, ma non sicuramente a breve, per 
ora teniamoci care le convenzioni”. 
Altro problema gli operatori ecologici: 
“Sono due e considerando la nostra 
superfi cie di 21 km quadri ce ne vor-
rebbero di più, strade, infrastrutture, 
marciapiedi, insomma c’è un sacco di 
zona da tenere sistemata, i cittadini 
chiedono più pulizia ma come si fa? I 
due fanno già un grandissimo lavoro, 
tenendo conto che sono anche opera-
tori necrofori, il Comune non spende 
nessun euro in più per la gestione dei 
cimiteri che a Endine sono ben tre”. 

Risolto invece il problema del segre-
tario comunale: “La convenzione con il 
dott. Invidiata sta andando benissi-
mo, nessun segretario comunale a sca-
valco ma fi nalmente uno fi sso, siamo 
tutti soddisfatti. La convenzione è con 
i Comuni di Costa Mezzate, Zandobbio 
e Entratico”. 

Intanto si parla di prossime elezio-
ni, ti ricandiderai? “Ci sono in mezzo 
querelles e diatribe, le si leggono anche 
sul giornale, io però per ora penso a 
fi nire il mio mandato, avevo detto che 
sarebbe stato un successo arrivare ad 
ottenere il 50% degli obiettivi, penso di 
riuscire ad arrivare al 60%, solo qual-
che mese prima valuterò l’opportunità 
di andare avanti o cedere il passo a 
qualcun altro”.
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ANCHE LA LEGA NORD IN CAMPO

Tutti a lezione di ambiente lungo il Cherio. L’associazione 
Igea e i volontari di Trescore Balneario hanno portato in 
visita gli alunni delle scuole locali sul fi ume che passa nella 
cittadina termale per mostrare la semina delle trote e per 
ripulire il fi ume dall’inquinamento. Tema della giornata era 
infatti “Salviamo il Cherio dall’inquinamento”.

RANZANICO – L’OPPOSIZIONE

Il sistema di videosorveglianza della Comunità Montana 
della valle Cavallina torna in Regione Lombardia stavolta 
non per chiedere dei fi nanziamenti ma attraverso un’inter-
rogazione scritta del consigliere della Lega Nord Daniele 
Belotti. 

Secondo quanto riportato nell’interpellanza ci sarebbe-
ro delle incongruenze sul progetto presentato in regione e 
quanto realizzato dalla Comunità Montana. Nell’interpel-
lanza si legge: “La Comunità Montana Valle Cavallina (Bg) 
ha partecipato sia nel 2006 che nel 2007 ai bandi regionali 
per il fi nanziamento di progetti in materia di sicurezza ur-
bana, il progetto presentato dalla Comunità Montana Valle 
Cavallina riguardava nel 2006 un impianto di videosorve-
glianza per l’installazione di telecamere ed apparati wire-
less nei comuni di Berzo San Fermo, Bianzano, Casazza, 
Endine Gaiano, Gaverina, Grone, Ranzanico e Spinone. Il 
progetto presentato per il bando 2007 riguardava un am-
pliamento dell’impianto installato nel 2006, il progetto 2006 
è stato fi nanziato dalla Regione Lombardia con un contri-
buto di 144.434 euro a fronte di un costo complessivo di 
203.465,80 euro. 

CASAZZA - ADSL AL POSTO DEL WIRELESS

TRESCORE - SALVIAMO IL CHERIO

Primi passi anche a Spinone al Lago dove le liste che oggi 
siedono in consiglio comunale e non solo hanno iniziato ad 
avviare i primi contatti per arrivare pronte alle prossime 
elezioni amministrative del 2009. La maggioranza del sin-
daco Marco Terzi ha iniziato a sondare il terreno per rac-
coglie la disponibilità di persone per formare nuovamente 
una lista che sia in grado di vincere le elezioni. Stessa si-
tuazione per Ezio Meni, vicesindaco sotto il mandato di 
Giulio Zinetti ed ora capogruppo di minoranza che ha 
avviato i primi contatti. Anche la Lega Nord della valle Ca-
vallina ha iniziato a sondare il terreno a Spinone al Lago 
sempre con Matteo Bertoletti, già impegnato a Casazza. 
“A Spinone abbiamo avviato una fase di verifi ca per vedere 
di formare un gruppo di lavoro così come abbiamo fatto a 
Casazza. Recentemente abbiamo allestito un gazebo in oc-
casione delle elezioni politiche e molti giovani di Spinone si 
sono avvicinati interessati a dare la loro disponibilità per le 
prossime elezioni amministrative ed hanno lasciato il pro-
prio recapito telefonico”. 

Cavellas galoppa contro il bilancio approvato a Ranza-
nico. Ezio Maggioni ha espresso le sue perplessità sul 
bilancio discusso dal sindaco Sergio Buelli. Il fondatore 
di Cavellas si scaglia soprattutto contro la scelta di aver 
acceso un mutuo di 500.000 euro per la casa Re, mutuo che 
andrà a completare gli ultimi lavori rimasti per consegnare 
al pubblico questo stabile ma che andrà inevitabilmente a 
pesare sulla futura maggioranza che dalla primavera del 
2009 guiderà il paese. “Il Gruppo Cavellas politicamente 
non può accettare che ad un anno prima della fi ne mandato  
l’amministrazione accenda un mutuo per  500.000 euro per 
la messa in sicurezza di una casa che ha già speso soldi 
comunitari per 600.000 euro anche perchè non vi è un pro-
getto di utilizzo della struttura  quindi politicamente non è 
dignitoso lasciare un debito a chi verrà, questo perchè ovvia-
mente loro pensano che vincere  nel 2009. E’ per questo che è 
immorale nei confronti dei cittadini e della spesa di denaro 
pubblico stanziare un mutuo del genere a fi ne mandato”.

Alunni in visita nel pro-
prio municipio ad Entra-
tico con il sindaco Fabio 
Brignoli e l’assessore alla 
Cultura Marco Zambai-
ti a fare gli onori di casa. 
Nel pomeriggio di venerdì 
4 aprile le classi quarta e 
quinta della scuola elemen-
tare di Entratico “Giovanni 
Paolo II”, accompagnati dal-
le insegnanti, hanno visita-
to l’edifi cio municipale. Gli 
alunni hanno preso posto al 
tavolo dei consiglieri comu-
nali e del pubblico che assi-
ste alle sedute consiliari. 

L’Assessore Zambaiti ha 
illustrato loro il ruolo e le 
funzioni del comune, par-
tendo dai vari simboli pre-
senti all’interno dell’aula: 
le bandiere (il tricolore ita-
liano, la bandiera della re-
gione Lombardia e dell’Eu-
ropa) passando al gonfalone 
del comune, per proseguire 
poi nella spiegazione della 
costituzione della repubbli-
ca italiana e dello statuto 
comunale,  illustrando i 
vari organi che compongono 
l’amministrazione: il consi-
glio comunale, la giunta ed 
il sindaco. E’ seguito l’inter-
vento della dirigente scola-
stica dell’istituto compren-

ENTRATICO – VENERDI’ 4 APRILE

sivo di Trescore Balneario 
Dott.sa Maria Savio che 
ha illustrato l’importanza 
dell’iniziativa, sottolinean-
do la collaborazione tra 
le istituzioni scolastiche e 
l’amministrazione comuna-
le ed evidenziando il ruolo 
che gli enti pubblici nella 
formazione e salvaguardia 
dei diritti fondamentali del-
l’uomo, ponendo in partico-
lare l’accento sulla libertà 
nelle sue varie forme. Due 
ragazzi, in rappresentanza 
delle classi presenti, han-
no ricevuto dall’assessore 
Zambaiti e dalla dott.sa 
Savio una copia della costi-
tuzione, del tricolore e dello 
statuto comunale.

Il pomeriggio è prosegui-

to poi con la visita ai vari 
uffi ci comunali. In partico-
lare l’attenzione dei ragazzi 
si è soffermata sugli uffi ci 
aperti al pubblico: anagrafe, 
segreteria e ragioneria. Gra-
zie alla collaborazione dei 
funzionari comunali è stato 
illustrato il lavoro che viene 
svolto quotidianamente an-
che attraverso vari casi pra-
tici: la stampa dei certifi cati 
di residenza ad alcuni ragaz-
zi, la raccolta delle delibere, 

segue a pag. 46

ENDINE - L’ASSESSORE AL PERSONALE

Rinaldo Trapletti

segue a pag. 46

L’appuntamento è per mercoledì 23 aprile alle 20 nella sala 
consiliare del Comune di Endine. “E’ il primo incontro con la 
cittadinanza incentrato sul P.G.T. – spiega l’assessore all’ur-
banistica Marco Zoppetti - “Lo ritengo un primo incontro, ne 
avverranno altri con le varie associazioni e categorie operanti 
sul territorio di Endine. L’amministrazione e io stesso pensia-
mo che questo incontro sia molto importante per una prima 
illustrazione, con tutti i tecnici incaricati, di cosa cambia oltre 
al nome dal PRG al PGT. Il cambiamento è importante e so-
stanziale, la cittadinanza tutta, deve essere informata e coin-
volta a tutti i livelli. E’ importante incontrare, confrontarsi e 
trovare le soluzioni migliori per tutti, che soddisfi no nel futu-
ro le esigenze di tutti gli Endinesi. Rivolgo quindi un invito 
a tutti i cittadini a partecipare all’incontro”. Saranno preseti 
oltre al sindaco Angelo Pezzetti e all’assessore Marco Zop-
petti, gli urbanisti Gianpiero Pedretti e Marco Tomasi, 
il geologo Alberto Manella che parlerà della “Componente 
geologica e sismica del territorio a supporto del PGT”,  Gian-
battista Rivellini che parlerà degli “Aspetti naturalistici 
ed ambientali da considerare nelle scelte del PGT”, Marco 
Maggi e Umberto Locati che parleranno della “Valutazione 
ambientale strategica” e il prof. Natale Carra con “Aspetti 
socio-economici della realtà endinese prime considerazioni”.

MERCOLEDI’ 23 APRILE

Ventidue nuovi posti in ambito riabi-
litativo ed un investimento complessivo 
di 2.800.000 euro, il rilancio dell’ospe-
dale Sant’Isidoro di Trescore Balneario 
punta decisamente sull’aspetto riabili-
tativo e si prepara ad ospitare un nuo-
vo centro Parkinson. L’ampliamento 
strutturale porterà alla riorganizzazio-
ne interna degli spazi aumentando la 
capacità ricettiva da 73 a 95 posti letto, un’operazione sostenuta 
economicamente dalla Ferb che ha in gestione l’ospedale. I lavori 
partiranno quest’estate e si concluderanno entro un anno e mezzo, 
il tempo necessario per approntare le innovazioni strutturali e la 
revisione degli spazi ideata dallo studio di architettura di Glauco 

Von Wunster di Bergamo. 
Il progetto di ampliamento è il punto nodale della convenzione 

fra l’Azienda ospedaliera Bolognini di Seriate (alla quale il San-
t’Isidoro appartiene) e la Ferb, la Fondazione Europea di Ricerca 
Biomedica onlus di Milano. 

Una partnership che ha l’obiettivo primario di migliorare sen-
sibilmente l’offerta dell’ospedale di Trescore, con un conseguente 
incremento del livello alberghiero, adeguandolo entro il 31 dicem-
bre 2010 ai requisiti di accreditamento sanitario previsti dalla nor-
mativa. Molto soddisfatto ovviamente anche il sindaco di Trescore 
Alberto Finazzi: “E’ un completamento di un’iniziativa partita nel 
2003 che prevedeva un ampliamento e una riqualifi cazione della 
struttura. Con questa conclusione partono i presupposti per far si 
che Trescore sia un punto di riferimento per l’utenza della Valca-
vallina, Valcalepio e Bergamo est. In 12 o 18 mesi tutto sarà a regi-
me e noi faremo di tutto per snellire l’iter burocratico per arrivare 
alla realizzazione di questa struttura”. 

Un’altra novità importante: il «Centro Parkinson» del Sant’Isi-
doro, una struttura all’avanguardia sul territorio bergamasco per 
l’assistenza dei malati di Parkinson. Si tratta di un modulo sanitario 
attivo da novembre dotato di un reparto con una disponibilità di otto 
posti letto (nel 2009 diventaranno quattordici) che punta a garantire 
una possibilità ai parkinsoniani non solo sotto l’aspetto riabilitati-
vo. Di fatto il punto di forza del nuovo segmento sta proprio nella 
multidisciplinarità. 

Il paziente parkinsoniano può trovare in un’unica sede più servizi 
disponibili, non solo quelli prettamente neurologici. In sostanza un 
servizio attorno al malato a 360 gradi. 

TRESCORE: PRESENTATO 
L’AMPLIAMENTO DELL’OSPEDALE 
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“Un’alleanza di tutto il centrodestra a Trescore Balneario, 
diffi cile, molto diffi cile”. Anche per uno dei rappresentanti 
del centrodestra della cittadina termale, Benito Anselmi, 
anima di Alleanza Nazionale a Trescore Balneario, sarà 
diffi cile poter vedere alle prossime elezioni amministrative 
del 2009 una lista che rappresenti tutto il centrodestra lo-
cale, così come fatto ad esempio a Nembro o in altri comuni 
della bergamasca. Tutto dipende dall’antica ruggine tra il 
sindaco Alberto Finazzi della Lega Nord e Paolo Moret-
ti, segretario di Forza Italia a Trescore ed ex vicesindaco 
defenestrato nel 2005 proprio da Finazzi. “Sarà diffi cile ar-
rivare ad una conciliazione se non impossibile. Dopo quanto 
accaduto in passato tra le due componenti non sembra poter 
esserci per ora una possibile conciliazione. Noi comunque 
speriamo sempre di trovare un accordo che unisca tutto 
il centrodestra”. Nel caso di una divisione in due liste del 
centro destra, Benito Anselmi non ha ancora deciso da che 
parte stare, se con la Lega Nord di Finazzi o Forza Italia di 
Moretti. “Abbiamo iniziato adesso gli incontri e non abbia-
mo per ora preso nessuna decisione sulle possibili alleanze 
per formare un’unica lista. Ogni decisione verrà presa solo 
più in là”. 

TRESCORE - BENITO ANSELMI 
E L’IMPOSSIBILE LISTA DI UN 

CENTRODESTRA UNITO
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Giudicare un bilancio preventivo non esime, all’ultimo 
anno di mandato, da un giudizio basato sull’esperienza fi no 
ad ora vissuta. E questa esperienza fa diffi dare, per l’anno 
mancante, di questa Amministrazione.

La bastonata che la realtà delle opere non fatte ha in-
ferto allo stile di governo del Sindaco e della Sua Giunta, è 
anche la certifi cazione notarile della distanza che corre tra 
l’annuncio e la promessa velleitari di un cambiamento di 
rottura e la pratica concreta di una turbolenza istituzionale 
continua (spaccatura del gruppo di maggioranza, litigiosità 
con la Provincia e con la Comunità Montana, sfacelo del 
rapporto con il personale e conseguente esodo generalizza-
to…). Esiste una responsabilità e un’esibizione del potere: la 
prima è guidata dalla pacatezza tenace, frutto dello studio 
e della conoscenza dei problemi; la seconda, invece, pervasa 
dalla furia della sola volontà politica è espressione di una 
promessa di onnipotenza che, in mancanza di risultati, con-
duce fatalmente alla delusione e all’infantile ricerca di falsi 
obiettivi. Esempio di follia, nella situazione di vuoto della 
politica culturale e del turismo, è la proposta referendaria 
di cambio del nome del Comune: appunto una pura fuga 
dalla realtà del proprio fallimento e della propria immatu-
rità, anzi di un’adolescenza politica anche dopo vent’anni di 
presenza sul territorio e in amministrazione.

La lezione di questi quattro anni di autolesionismo 
dell’attuale gruppo dirigente è quella di essere riuscito a 
collezionare i peggiori indici di popolarità mai registrati 
a Trescore, inversamente proporzionale all’ampiezza del 
consenso elettorale d’inizio mandato. E’ necessario, per il 
bene di Trescore, che Sindaco e maggioranza facciano un 
bagno di umiltà e solo esso convincerà i cittadini. Il tempo 
della propaganda, di cui questo bilancio, soprattutto per le 
opere pubbliche, è l’esempio è fi nito da un pezzo. Anche le 
più ardite promesse di rinnovamento devono, prima o poi, 
tradursi in risultati. Qui ed ora essi sono assenti.

Il gruppo di “Trescore Aperta”

INTERVENTO – LA MINORANZA

Un consiglio comunale, 
con una sola lista a discu-
tere un unico punto, la 
ventilata variante al futuro 
tracciato della strada sta-
tale 42 che passerà in valle 
Cavallina. 

Il sindaco di Monastero-
lo del Castello Maurizio 
Trussardi, ha voluto dedi-
care un consiglio comunale 
per dire no alle dichiarazio-
ni rilasciate dagli ammini-
stratori locali di Casazza su 
un possibile spostamento 
della variante dalla sponda 
destra del versante orogra-
fi co della valle Cavallina 
che passa sopra Casazza, 
verso Monasterolo del Ca-
stello con il tracciato che 
passerebbe proprio davanti 
al castello di Monasterolo.

Il punto discusso intitola-
to “la speranza è un sogno 
ad occhi aperti” ha voluto 
ribadire che il PTCP dise-
gnato con la Provincia non 
si tocca e il vincolo deve ri-
manere dov’è. 

L’ordine discusso raccon-
ta: “delle ricorrenti notizie 
di stampa locale, delle di-
chiarazioni dei rappresen-
tanti del comune di Casazza 
circa l’attesa di variante al 
PTCP per lo spostamento 
della variante primaria del-

la valle Cavallina in lato 
orografi co, opposto a quello 
previsto con transito sotto il 
castello di Monasterolo, che 
tali argomentazioni hanno 
trovato spazio e dibattito 
nella interpellanza discus-
sa in consiglio comunale 
del predetto comune a set-
tembre u.s. con riferimento 
a vertenze legali legate a 
piani di lottizzazione com-
presi nel vincolo stradale. 
Considerato che da quanto 
risulta dalla stampa le mo-
tivazioni addotte per le pre-
dette richieste di variante al 
PTCP sono da riferirsi ad 
arterie alternative all’abita-
to ed alle problematiche le-
gali sopra descritte. Che sul 
piano istituzionale locale si 
dichiara che lo spostamento 
del tracciato sulla sponda 

orografi ca sinistra consenti-
rebbe un costo più contenuto 
rispetto a quello previsto in 
galleria. Che l’ipotesi di mo-
difi ca del tracciato andreb-
be a creare compromissioni 
sociali con un’arteria che ta-
glierebbe in due la comunità 
di Monasterolo ed a compro-
mettere irrimediabilmente 
le aree prospicienti il ca-
stello di Monasterolo. Fat-
to rilevare che in nessuno 
strumento urbanistico fra i 
diversi redatti, mai è stato 
localizzato un tracciato di 
variante alla s.s. 42 all’abi-
tato di quel comune. 

Considerato che negli atti 
assunti dai sindaci in sede 
comunitaria vi è, fra i tan-
ti, ordine del giorno dell’8 
aprile 1991 con il quale si è 
convenuto che la soluzione 
progettuale più idonea viene 

individuata lungo la sponda 
orografi ca destra della valle 
cioè Luzzana, Vigano San 
Martino, Casazza, Spinone, 
Ranzanico. […] si impegna 
la giunta municipale: a pre-
sentare ed a sostenere con 
forza il presente documento 
ed i risultati del dibattito 
odierno al fi ne di lavorare 
in sinergia con gli enti supe-
riori ad ipotesi programma-
torie complessive. 

A impedire che possano es-
sere prese in considerazione 
progettualità e programma-
zioni che non tengano conto 
di un disegno unitario. A 
favorire la realizzazione di 
opere varie che seguano il 
principio della preservazio-
ne dell’ambiente e non delle 
soluzioni frammentarie e 
del minor costo economico. 
A sottolineare la visione 

prospettica dello sviluppo 
provinciale facendosi carico, 
nel medio periodo temporale 
di indire un evento locale, 
di livello almeno regionale, 
per dibattere e riaffermare 
le scelte del PTCP oltre che 
promuovere momenti di 
confronto e rifl essione sulle 
scelte programmatorie per 
la mobilità, la viabilità ed 
il trasporto lungo la valle 
Cavallina”. 

Quasi tutti i consiglieri 
comunali hanno voluto dire 
la propria sulla questione 
della variante prospettata 
da Casazza davanti al ca-
stello. 

Il sindaco Maurizio Trus-
sardi in chiusura ha sot-
tolineato che il consiglio 
comunale di Monasterolo 
del Castello non si fermerà 
sulla questione ma prose-

guirà con altre iniziative 
per contrastare la proposta 
di Casazza. 

A fi ne seduta il vicesin-
daco Gilberto Giudici ha 
invece confermato di non 
aver mai sentito parlare del 
problema dei piani di Lot-
tizzazione nei quali rientra 
anche l’assessore di Casaz-
za Giulio Loglio. 

“A noi hanno sempre chie-
sto fi n dalla prima convo-
cazione del 7 luglio 2007, 
di volere cambiare i vincoli 
solo per una questione di co-
sti minori che avrebbe avuto 
un tracciato così come venti-
lato da Casazza. 

Nessuno ci ha mai detto 
del problema dei due piani 
di lottizzazione posti proprio 
nell’area del vincolo della 
futura statale 42, nessuno ci 
ha mai parlato della lettera 
di Giulio Loglio e degli altri 
lottizzanti spedita al comu-
ne, di questa questione sia-
mo venuti a conoscenza solo 
attraverso Araberara”. 

Insomma tra una sponda 
e l’altra della valle Caval-
lina sembra essere calata 
una cortina di ferro che sa 
tanto di guerra fredda, spe-
riamo che la soluzione non 
sia quella di portare il vin-
colo in mezzo al lago per… 
accontentare tutti.

MONASTEROLO CONTRO CASAZZA



Lucia Elisa Lanfranchi
(23)

Francesco 
Barachetti (23)

Agostino Macalli
(41)

Omar Ghisetti
(42)

Alberto Bettinaglio
(1.076) - 48,51%
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GIUSEPPE IMBERTI 
Sindaco (1.142) - 51,49%

Carlo Zanotti
(16)

Francesca Rossi
(13)

Claudia Cattaneo 
(20)

Luca Franchina
(11)

Giovan Battista
Bernardi (26)

Simone Doneda
(36)

Enzo Poli
(24)

Patrizia Bonardi
(12)

Duilio Ruggeri
(17)

Simona Imberti
(23)

Giacinta Bosio
(10)

Elettori: 2781
Votanti: 2379 
Schede bianche: 101
Schede nulle: 60
Percentuale: 85,54%

IMBERTI
Nuova Proposta:

Rosalba Imberti: 4
Giuseppe Mignani: 5
Marco Ravelli: 9
Luca Ruggeri: 10
Pierluigi Rossi: 8

BETTINAGLIO
Insieme per 

il Futuro di Casnigo:

Alessandro Bonandrini: 18
Stefano Cornelli: 11
Simone Calandrina: 18
Andrea Imberti: 13
Roberto Lanfranchi: 18
Maria L. Lanfranchi: 8
Fabrizio Giorgi: 13
Aurelio Gualdi: 16
Vincenzo Poli: 23
Silvia Mignani: 6
Giuseppe Ruggeri: 13
Imerio Imberti: 16

Una rincorsa partita in 
ritardo e persa nello sprint 
fi nale,una sconfi tta subita 
per un solo soffi o con la 
lista di Alberto Bettina-
glio che ha comunque rac-
colto un ottimo risultato 
racimolando ben 1076 voti, 
il 48,51% dei consensi. “Se 
qualcuno mi avrebbe detto 
tre mesi fa che mi candi-
davo ala carica di sindaco 
lo avrei preso per pazzo, è 
un’idea nata tra un gruppo 
di amici che si è sviluppa-
ta negli ultimi mesi ed è 
arrivata a presentare una 
lista. Siamo andati vici-
ni al successo e credo che 
nella nostra sconfi tta sia 
pesato il fatto che siamo 
partiti troppo tardi, tutto è 
nato solo tre mesi fa e cre-
do che il 50% della gente 
che non ci ha votato sta nel 
fatto che non ha ascoltato 
le nostre proposte. Proba-
bilmente se fossimo parti-
ti prima con un margine 
di tempo maggiore per 
predisporre la campagna 
elettorale avremmo sicu-
ramente vinto, di questo 
ne sono convinto”. Nella 
vittoria fi nale di Giusep-
pe Imberti e della lista 
“Nuova Proposta” sono poi 
pesate le numerose schede 
bianche, 60 in tutto, e le 
schede nulle, 101, persone 
che avrebbero potuto tran-
quillamente spostare l’ago 
della bilancia da una parte 
o dall’altra. “Sicuramente 
questi voti potevano diven-
tare importanti per noi e ci 
sono due letture da fare per 
commentare questo alto 
numero di schede bianche e 

nulle. La prima lettura che 
si può fare è che i voti nulli 
e le schede bianche siano 
state il frutto del mancato 
appoggio dell’Udc. All’ini-
zio sembrava che questo 
partito corresse con noi, 
poi si sono defi lati e proba-
bilmente hanno preferito 
non dare la loro preferenza 
a nessuna delle due liste in 
campo. L’altra ipotesi pos-
sibile è alcune persone non 
abbiano voluto appoggiare 
la lista “Nuova Proposta” 
e neppure la nostra non 
conoscendo ancora bene le 
nostre proposte e neppure 
le persone presenti nella 
nostra lista proprio per il 
fatto che ci siamo presen-
tati con troppo ritardo”. 

Alberto Bettinaglio con-
ferma comunque il proprio 
impegno in consiglio comu-
nale. “Noi saremo comun-
que in consiglio comunale 
e faremo un’opposizione 
costruttiva, sicuramente 
non faremo un’opposizio-
ne intesa come tale, natu-
ralmente ci dispiace per 
la sconfi tta di misura ma 
proseguiremo comunque a 
mantenere in vita questo 
gruppo e sono convinto 
che alla prossima tornata 
elettorale vinceremo noi, 
perché la gente avrà ca-
pito il nostro programma 
e la nostra voglia di cam-
biamento. Noi per ora rin-
graziamo le persone che ci 
hanno voluto dare fi ducia 
e auguriamo al sindaco 
Imberti un buon lavoro 
nella speranza che sappia 
ascoltare le esigenze di tut-
ti i cittadini”.

CASNIGO: “INSIEME 
PER IL FUTURO DI CASNIGO”

Giuseppe Imberti 
sembra aver fi nito una 
guerra, stanco, distrut-
to, una vittoria sul fi lo di 
lana. Imberti ce l’ha fatta 
e non deve nemmeno dire 
troppi grazie all’ex sinda-
co che almeno dalle pre-
ferenze, 10, non sembra 
aver tirato molto. 

La notizia è proprio que-
sta, l’ex sindaco Luca Rug-
geri non entra in consiglio 
comunale, non entra nem-
meno Pier Luigi Rossi, ex 
assessore che ha preso 
solo 8 voti. 

Imberti la butta sulla 
politica: “Una vittoria sul 
fi lo di lana, l’onda lunga 
delle elezioni politiche ha 
colpito anche a Casnigo, 
il centro destra ha preso 
1.500 voti alle politiche, 
il centro sinistra 1000. Il 
voto concentrato nella stes-
sa giornata ha ci ha pena-
lizzato ma ce l’abbiamo 
fatta comunque”. 

Imberti prende fi ato: 
“Siamo contenti, certo che 
siamo contenti, ma che fa-
ticaccia. Lavoreremo per 
Casnigo, cominciamo da 
subito, contatto continuo 
con la gente per capirne i 
bisogni”. Un po’ di nervo-
sismo c’è: “Non siamo riu-
sciti a far capire a tutti il 
lavoro fatto dalla passata 
amministrazione, sono 
convinto che Luca Rugge-
ri ha lavorato benissimo, 
non ho problemi a dire che 

mi aspettavo un risultato 
migliore”. Schede bianche 
e nulle in vertiginoso au-
mento: “Non è un bel se-
gno, non siamo riusciti a 
farci capire sino in fondo, 
adesso sta a noi tornare a 
fare i comunicatori”. Im-
berti deve cominciare su-
bito per recuperare quel 
terreno che ha ridotto le 
distanze fra maggioranza 
e minoranza: “Trovere-
mo subito una soluzione 
per il municipio che non 
è idoneo, poi continuere-
mo con il programma già 
cominciato dalla passata 
amministrazione, ci sono 
ancora alcuni parcheggi 
da completare, autorimes-
se da terminare. C’è poi 
l’accordo con l’oratorio per 
i parcheggi sotto il campo 
da calcio e poi la spinta 
decisiva al PGT”. 

Prima però una bel-
la dormita, Imberti va a 
casa, la fortezza del centro 
sinistra in Valle Seriana 
ha resistito ma Imberti ha 
sudato sette camice. Ca-
snigo dopo il pieno di voti 
della Lega rimane una 
delle pochissime isole di 
centro sinistra della Val-
le Seriana, l’offensiva dei 
giovani è stata respinta 
giusto alle porte del Co-
mune, a fare la differenza 
probabilmente ci ha pen-
sato lui, il ‘Richard Gere 
dei poveri’ come scherzo-
samente si defi nisce.



Riccardo Ca-
gnoni incassa la 
botta dell’ennesimo 
spostamento dei la-
vori della rotonda 
(vedi ultimo nume-
ro di Araberara. “Il 
Cagnoni furioso” 
pag. 33 – n.d.r.) e 
si tuffa nelle que-
stioni ‘casalinghe’. 
Bilancio approvato 
e opere pubbliche in cantie-
re che dovrebbero partire a 
breve. “L’azione costante di 
questi anni di amministra-
zione alla ricerca di un defi -
nitivo equilibrio di bilancio 
ha effettivamente portato i 
suoi frutti. 

Per l’anno 2008 nonostan-
te la previsione di maggiori 
costi pari a circa euro 90.000  
conseguenti alla scadenza 
triennale del contratto del 
personale degli Enti locali 
e del rinnovo del contrat-
to collettivo dei segretari 
comunali non si è ulterior-
mente inciso sull’aumento 
delle tasse. In particolare 
si è mantenuta invariata la 
‘tassa rifi uti solidi urbani’ 
(TARSU), sempre al di sotto 
del costo sostenuto per la sua 
gestione, ed inoltre al di sot-
to della media applicata nei 
comuni limitrofi , sono state 
mantenute le doppie ali-
quote ICI, una dello 5,50‰ 
applicabile alle abitazioni 
principali e sue pertinen-
ze e un’altra del 6‰ per gli 
altri fabbricati, tenuto an-
che conto che per il 2008 la 
legge fi nanziaria ha previsto 
un’ulteriore detrazione per i 
fabbricati destinati ad abi-
tazione principale”. Qualche 
aumento però ci sarà: “Sono 
state leggermente adeguate 
come in passato applicando 
l’aumento ISTAT del 2,6% 
per soddisfare una precisa 
scelta di aumento graduale 
(e quindi di mantenimen-
to sostanziale degli stessi 

prezzi), le tariffe di 
alcuni servizi quali 
l’assistenza domi-
ciliare, il trasporto 
alunni, il telesoc-
corso, le rette di 
frequenza dell’asilo 
nido, la fornitura 
di pasti a domici-
lio, le concessioni 
cimiteriali, man-
tenendo un occhio 

di riguardo alle fasce meno 
abbienti. Anche l’aliquota 
dell’addizionale comunale è 
stata mantenuta invariata 
allo 0,3% abbondantemente 
al di sotto della media na-
zionale dello 0,478% (fonte 
“il Sole 24 ore”) e della pre-
visione massima consentita 
dello 0,8% applicata da mol-
ti comuni”. 

Molte le opere che dovreb-
bero andare a riqualifi care 
gran parte delle zone ‘calde’ 
del paese: “Abbiamo previsto 
500.000 euro per la riquali-
fi cazione urbana di Via San 
Rocco, altri 350.000 sono 
previsti per la realizzazione 
di autorimesse interrate nel-
l’area antistante ex Conven-
to e formazione area attrez-
zata per attività ricreative. 
Per riqualifi care Via Roma 
impiegheremo circa 250.000 
euro, altri 220.000 euro per 
la riqualifi cazione urbana 
di Via Cardinal Gusmini 
e vicolo Guerini. Abbiamo 
deciso che metteremo mano 
anche a Piazza San Marco e 
al vicolo Boesi, abbiamo pre-
visto anche qui un importo 
considerevole, 210.000 euro. 
E poi c’è la viabilità che da 
sempre è uno dei grandi 
problemi di Vertova, anche 
qui cercheremo di trovare 
una soluzione, metteremo 
mano ad esempio all’incro-
cio stradale via San Rocco e 
via D.B. Ferrari”. In attesa 
dell’Opera, quella con la ‘O’ 
maiuscola, attesa da tutta 
Vertova, la rotatoria. 
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Riccardo Cagnoni

Nessuna nuova 
opera pubblica per 
il bilancio 2008 ap-
provato a marzo. 
Gazzaniga ha supe-
rato i 5000 abitan-
ti negli ultimi due 
anni e così entra 
nel patto di stabili-
tà, un meccanismo 
infernale che limita 
la spesa sulla base 
di quella “storica” (in questo 
caso quella degli anni 2003-
2004) limitando quindi gli 
investimenti anche se ci 
fossero i soldi per spendere 
di più. 

Complicato spiegare quel 
meccanismo che il sindaco 
Marco Masserini, da buon 
leghista, sintetizza così: 
“E’ un meccanismo che pe-
nalizza i Comuni virtuosi, 
in genere quelli del Nord”.  
Gazzaniga era sopra i 5000 
abitanti già negli anni Set-
tanta, poi, unico Comune 
della zona, era sceso sotto 
tale quota. Perché? 

“Ma perché Cene e Fiora-
no hanno avuto una grande 
espansione edilizia: il che 
vuole anche dire che Gaz-
zaniga ha conservato il suo 
territorio. Ma con l’apertura 
della superstrada si è inne-
scato una tendenza inver-
sa, anche in prospettiva e 

il nostro Comune 
diventa di nuovo 
appetibile per la 
residenza, mentre 
viene penalizzato 
Albino”. 

Comunque sia 
pensiamo che Gaz-
zaniga sia l’unico 
Comune a fare 
la scelta di “non” 
prevedere opere 

pubbliche nel 2008, scelta 
motivata da un lato dal re-
sponsabile del settore tecni-
co Geom. Camillo Bertoc-
chi in questi termini pole-
mici: “Le ultime due leggi 
fi nanziarie hanno introdotto 
una forte compressione al-
l’autonomia di spesa degli 
enti locali  soggetti a patto 
di stabilità, defi nendo un 
tetto di spesa per la parte 
di competenza e un tetto di 
spesa anche per la parte di 
cassa. Tale limitazione ha 
di fatto annullato l’attività 
programmatoria dell’ente, 
in quanto ci si è necessaria-
mente dovuti adeguare alle 
disposizioni legislative e 
accantonare qualsiasi opera 
programmata, nonostante la 
disponibilità delle risorse”.

L’amministrazione comu-
nale guidata dal Sindaco 
Marco Masserini nella 
scheda allegata al bilancio, 

afferma che: “Non si prevede 
di fi nanziare alcuna nuova 
opera, di quelle da includer-
si nel programma triennale 
(opere con importo maggiore 
di 100.000 euro) in quanto: 
si ritiene razionale e respon-
sabile nei confronti dei cit-
tadini avviare e concludere 
quelle opere maggiori di 
100.000 euro già da tempo 
programmate, fi nanziate e 
non realizzate per vari mo-
tivi”. 

Le opere che sono da com-
pletare sono elencate in det-
taglio: 225 mila euro per la 
“messa in sicurezza della 
frana del Rodiscione”; 100 
mila euro per la “realizza-
zione di nuovi collegamenti 
pedonali in località Masseri-
ni”; 500 mila euro per opere 
di “urbanizzazione della Via 
Card. Gusmini, mediante 
rifacimento di sottoservizi, 
manti stradali e arredo ur-
bano”; 214 mila euro per il 
“rifacimento dell’illumina-
zione pubblica”, terzo lotto 
dei lavori. 

E si aggiunge: “Oltre alle 
predette opere vi sono tut-
te quelle opere inferiori ai 
100.000 euro che incidono 
con pari impegno ammini-
strativo sulle economie del-
l’uffi cio e nel computo dei 
volumi di spesa ai fi ni del 

possibile patto di stabilità”. 
Sono lo “spostamento acque-
dotto e rifacimento tratto 
fognatura via S. Rocco, spo-
stamento tubi metanodot-
to, acquedotto e fognatura 
loc. Masserini, sostituzione 
tratto acquedotto via Stur-
zo  messa a norma impianto 
elettrico scuole elementari, 
messa a norma impianto 
elettrico scuole Medie”. 

In fase di progettazione 
“il parcheggio all’Ospedale 
di Gazzaniga e il rifacimen-
to recinzioni campo dei Mas-
serini”. 

“E’ possibile (ma viene 
dato per scontato – n.d.r.) 
che il comune di Gazzaniga 
avendo superato il limite di 
popolazione di 5000 abitan-
ti, nell’anno 2008 sia sog-
getto a patto di stabilità con 
forte compressione dell’auto-
nomia di spesa. E’ ovvio che 
fi no all’approvazione della 
prossima fi nanziaria non si 
è in grado di determinare 
quali scelte il comune possa 
operare”.

Per il 2009 invece sono 
previste due opere per un 
investimento complessivo 
di 964 mila euro: sono la 
ristrutturazione dell’ex ri-
storante Giardino (800 mila 
euro con mutuo) e lavori vari 
al cimitero (164 mila euro). 

GAZZANIGA 
SOLO COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL 2007

Marco Masserini

FERMA LA ROTATORIA, 
IL 2008 CONTINUA LE OPERE

SULLE VIE DEL CENTRO STORICO

La strettoia è ormai un ricordo. E’ stata aperta comple-
tamente al traffi co nelle ultime settimane la strada provin-
ciale 45 che collega i centri abitati di Casnigo e Cazzano, 
oggetto negli ultimi mesi di alcuni lavori di allargamento, 
appaltati dalla Provincia di Bergamo, nella zona del cimi-
tero di Cazzano.

Si trattava di un punto particolarmente pericoloso, posto 
alla sommità di un tortuoso saliscendi, dove in passato si 
sono verifi cati incidenti anche gravi.

Il progetto prevedeva l’allargamento verso monte, attra-
verso lavori di scavo sulle proprietà confi nanti, e la costru-
zione di un nuovo muro di contenimento.

Il progetto è stato curato dal raggruppamento tempora-
neo di professionisti, formato da ing. Percassi, ing. Visinoni, 
arch. Zanotti, e ing. Bianchi, con l’aggiunta del geologo dott. 
Ferracin.

I lavori, appaltati all’impresa trevigiana M.C.G. Costru-
zioni, sono stati realizzati dall’Impresa Stradale Bertoli di 
Clusone. “Abbiamo risolto un problema di viabilità e sicu-
rezza – afferma il sindaco di Cazzano, Nunziante Consi-
glio – per il quale erano forti le attese di tutti i cittadini. 

Per questo un ringraziamento dovuto a chi ha fatto sì che 
i fondi statali fossero disponibili e si potesse dar corso ai 
lavori”.

APERTA AL TRAFFICO

Dall’anno calcistico in cor-
so, l’U.S. Cazzano, associa-
zione che esiste dal lontano 
1980 e che da sempre iscrive 
al campionato CSI Esordien-
ti a 7 una propria squadra, 
ha dato avvio ad un nuovo 
progetto che si è rivelato un 
vero successo. 

Il Consiglio Direttivo infat-
ti, capitanato da diversi anni 
dall’impareggiabile presi-
dente Eugenio Camera, ha 
aderito all’iniziativa del CSI 
che ha riscosso l’entusiasmo 
non solo dei ragazzini ma an-
che dei genitori: il Giocagol. 

Questa nuova formula di 
fare calcio con i più piccoli si 
è dimostrata conforme alle 
idee e agli obiettivi dell’asso-
ciazione mettendo in secondo 
piano classifi che e risultati e 
dando ampio spazio al gioco 
in quanto permette di fare 
esprimere, in piena libertà, 
ai bambini la propria spen-
sieratezza nel rispetto dei 
compagni, degli allenatori e 
delle strutture che nella fat-
tispecie sono rappresentate 
dal grazioso campetto in erba 
sintetica delle scuole elemen-
tari che, su gentile concessio-
ne dell’Amministrazione Co-
munale, è a misura di bimbo 
adattissimo per il Giocagol. 

L’allenatore, Leonardo 
Spampatti, ha sottolineato 
soddisfatto che il Giocagol 
non rappresenta solo un mo-
mento di aggregazione per i 
bambini ma anche per i ge-
nitori che partecipano attiva-
mente preparando succulenti 
merende per i loro fi gli e gli 
ospiti, dimostrando di avere 
compreso appieno lo spirito 
di questa iniziativa.

Oltre alla squadra di ra-
gazzi partecipanti al Gio-
cagol, l’U.S. Cazzano vanta 
una squadra iscritta al cam-
pionato di calcio a 7 categoria 
Esordienti, che rappresenta 
il costante impegno dell’as-
sociazione vuole fare in modo 
che al campo di calcio del-
l’Oratorio di Cazzano ci siano 
sempre ragazzi che giocano 
al pallone perché è importan-
te che anche in un paese così 
piccolo uno sport bello come 

CAZZANO SANT’ANDREA

il calcio non muoia mai. 
Contro ogni pronostico 

quest’anno gli esordienti del-
la squadra “Cellular Beton 
Cazzano”, sponsor che da 
anni condivide i valori del-
l’associazione, stanno otte-
nendo ottimi risultati. 

Il sogno di questi ragazzi 
e del loro allenatore, Mario 
Moro, sarebbe quello di po-
ter partecipare al Campiona-
to Provinciale CSI, risultato 
senz’altro di prestigio, anche 
se da parte di tutti c’è la con-
vinzione di avere compiuto 
un’impresa svolgendo un 
campionato favoloso che ha 
saputo coinvolgere ed emo-
zionare genitori e tifosi.

Altre due squadre sono 
affi liate all’U.S. Cazzano: la 
squadra femminile “Cazzano 
Sant’Andrea” e la squadra di 
dilettanti “Edilizia Falconi e 
Riseri”. La squadra femmi-
nile, al primo anno di vita, 
non sta ottenendo risultati 
esaltanti, ma essendo costi-
tuita per la maggior parte da 
ragazze molto giovani ha in-
tenzione di dare avvio ad un 
ciclo che le veda crescere cal-
cisticamente senza pressio-
ni. La squadra dei dilettan-
ti invece sta ottenendo dei 
buoni risultati accostando a 
ragazzi giovani dei “ragazzi” 
meno giovani nel tentativo 
di abbinare alla corsa  anche 
l’esperienza. Va sottolineato 
che da sempre l’U.S. Cazza-
no gestisce il campo di calcio 
dell’Oratorio grazie alla di-
sponibilità della Parrocchia, 
oggi rappresentata da don 
Pierino Bonomi voce sag-
gia dell’associazione, mentre 
la manutenzione del campo 
stesso è affi data al factotum 
Amadio Bernardi. 

E’ importante infi ne ri-
cordare che l’U.S. Cazzano 
svolge le proprie attività nel-
la convinzione che il calcio 
è uno sport che può ancora 
educare le nuove genera-
zioni a valori di vita impor-
tanti come per esempio la 
solidarietà tra compagni di 
squadra e il rispetto per gli 
avversari, il tutto in un clima 
di divertimento.

ESORDIENTI

DILETTANTI

FEMMINILE

GIOCAGOL



Lo sci bergamasco si ammanta dei colori iridati. A Pichl Reite-
ralm, in Austria, si sono concluse, venerdì 4 aprile, le prove valide 
per i campionati del mondo di sci, categoria master, che erano anche 
ultima prova della Coppa del Mondo 2008. In tre giorni di gare, rese 
diffi cili dalle avverse condizioni meteo che hanno imposto anche 
un rinvio, gli sciatori bergamaschi hanno messo il sigillo su risultati 
prestigiosi e soprattutto su due allori di assoluto valore: Corrado 

Salvatoni di Gandino ha conquistato la Coppa del Mondo nella ca-
tegoria A3 e Giorgio Scuri nella categoria A2. Entrambi corrono 
per lo Sci Club Radici. 

La Coppa, che aveva preso inizio in inverno in Sud America, era 
articolata su una serie di prove lungo l’intero arco della stagione e 
rappresenta quindi il riconoscimento ad atleti che hanno espresso 
valori tecnici e agonistici di alto livello. 

Le gare in prova unica valide per il titolo iridato disputate in Au-
stria hanno visto protagonista l’atleta di casa Rainer Herb, che si 
è imposto in slalom e in gigante ed è giunto secondo in supevg. I 
nostri si sono difesi alla grande, visto che Salvatoni ha ottenuto la 
medaglia d’argento in slalom speciale ed Ernesto Borsatti è stato 
secondo in gigante, dove ottimo è stato anche il quinto posto di An-

gelo Radici, patron dello Sci Club Radici.
La classifi ca complessiva dell’intera stagione ha premiato Salva-

toni, che è al suo secondo alloro assoluto dopo l’exploit del 2006 
(quando fu il primo bergamasco ad ottenere questo risultato) e Gior-
gio Scuri, che nonostante non abbia ottenuto piazzamenti di rilievo 
in terra austriaca ha comunque messo a frutto i risultati positivi delle 
prove precedenti e conquistato la sfera di cristallo nella categoria 

A2. Corrado Salvatoni, classe 1966, 
vive a Gandino, sposato con due 
bambini. E’ titolare di un’azienda 
leader nella predisposizione di cam-
pi in erba sintetica.

Un esperto del sintetico che si 
esprime al meglio sulla neve e fra 
i paletti. Fino a 21 anni d’età ha 
seguito la più classica trafi la dello 
sciatore di talento: dai circuiti pro-
vinciali, ad atleta del Comitato Alpi Centrali e poi del Centro sporti-
vo esercito (suo anche un titolo italiano ANA) fi no al defi nitivo stop 
agonistico. Si è dedicato all’attività di allenatore in seno ai maggiori 
sodalizi orobici prima di scoprire, per merito di Ernesto Borsatti, 
una seconda vita da atleta di successo.

Giorgio Scuri, 39 anni è impegnato nel settore sci per mestiere e 
passione: è responsabile tecnico della Maplus, ditta produttrice di 
scioline ed è stato allenatore dello Sci Club Radici per circa quindici 
anni. Originario di Branzi in Alta Val Brembana, vive a Paladina.

In Valgandino è stata festa grande, anche per altri atleti. Ai re-
centi Campionati Italiani disputati all’Alpe di Pampeago Corrado 
Salvatoni ha infatti vinto la medaglia d’oro nello speciale, Patrizia 

Spampatti, gandinese residente a Casnigo l’oro nel gigante catego-
ria C, imitata dal marito Gian Mauro Piantoni, originario di Gaz-
zaniga,  che ha ottenuto l’oro nello slalom categoria A1. Entrambi 
corrono per lo Sci Club Orezzo. Angelo Radici, residente a Leffe, 
nella prova tricolore ha ottenuto il secondo posto in supergigante.

Giorgio Scuri 
e Corrado Salvatoni
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MASTER: CAMPIONATI DEL MONDO DI SCI

I gandinesi hanno vinto anche quest’anno la “Disfi da del-
la polenta” che si è tenuta a Varzi, in provincia di Pavia. I 
gandinesi, guidati dal presidente della Pro Loco Lorenzo 
Aresi, hanno esposto i loro prodotti in uno stand nel com-
plesso della manifestazione enogastronomica organizzata 
dalla locale Pro Loco. 

Il giorno della gara, domenica 6 aprile, la delegazione 
gandinese (circa 30 persone) ha puntato sulla polenta, ri-
vendicando un primato che di quando in quando le è con-
teso senza successo, quello di aver importato in Lombardia 
per prima il granoturco dalle Americhe, come certifi cato da 
un documento del 1632 che racconta della prima “polenta”. 
A “far polenta” ci hanno pensato come al solito Battista 
Campana, Alessandro Noris, Simone Aresi già presen-
ti lo scorso anno, con l’aggiunta dell’alpino Gaetano Cam-
pana.

SECONDO SUCCESSO CONSECUTIVO A VARZI

Il Sindaco Giu-
seppe Carrara 
sta per chiudere il 
cerchio, nel senso 
che dopo mesi di 
incontri con archi-
tetti e studi vari 
fra pochi giorni 
verrà assegnato 
l’atteso bando del 
PGT: “Abbiamo 
incontrato assieme 
alla popolazione – spiega 
Carrara – quattro architetti 
diversi, Fornoni, lo studio 
Manzoni di Albino, Tosetti 
e l’architetto Baggi. Qual-
cuno magari dirà che così 
si rischia di perdere tempo 
ma sono convinto e lo sono 
ancora di più dopo le riunio-
ni che abbiamo fatto, che è 
stato meglio ascoltare tutti i 
progettisti per valutare bene 
come e a chi dare l’incarico. 
Non si discute della capaci-
tà dei singoli architetti, ci 
mancherebbe, ma di come 
mettere in pratica su un 
territorio come Leffe il me-

glio”. Carrara che 
col PGT è alle prese 
sin dalla sua elezio-
ne: “Abbiamo co-
minciato presto ma 
ho constatato che la 
maggioranza della 
popolazione sa poco 
di tutto, quindi me-
glio informare e così 
abbiamo fatto, non 
potevamo rischia-

re di usare male uno stru-
mento come questo, avrebbe 
voluto dire buttare via ener-
gie e soldi e non sfruttare 
occasioni, anche culturali, 
di sviluppo del paese”. In 
questi giorni verrà defi nito 
l’incarico: “Ci incontreremo 
per defi nire l’orientamento e 
poi avvieremo la pratica per 
l’incarico fi duciario, tempi 
burocratici e poi si parte”. 
Anche perché a livello inter-
comunale il lavoro è già par-
tito: “Avevamo ricevuto un 
fi nanziamento tutti assieme 
per determinati progetti che 
sono già partiti, progetti che 

riguardano lo sport ma an-
che il commercio, su alcuni 
temi lavoreremo quindi an-
dando avanti attraverso il 
coordinamento degli altri 
Comuni, su altri procedere-
mo da soli”. 

Nel bilancio appena ap-
provato non sono previste 
grandi opere e qualcuno ha 
storto il naso: “Negli anni 
passati a Leffe sono state 
realizzate opere importanti, 
d’altronde dobbiamo an-
che considerare che Leffe 
è passato in poco tempo da 
5.200 abitanti a 4.700 abi-
tanti, non servono grandi 
opere. E comunque abbiamo 
in previsione di realizzare 
la pista ciclopedonale che è 
già stata anche fi nanziata, 
adesso insisterò per cercare 
di capire i tempi della rea-
lizzazione assieme agli altri 
cinque Comuni della Val 
Gandino. Abbiamo anche 
inserito il Museo del Tessile 
ma bisogna vedere se riu-
sciamo ad ottenere il fi nan-

ziamento dalla fondazione 
Cariplo, altrimenti non se 
ne fa nulla per adesso, dal-
la Regione non abbiamo ri-
cevuto il fi nanziamento per 
il bando del PIC e l’opera è 
molto onerosa. E comunque 
c’è il centro sportivo e il PGT 
che andranno a ridisegnare 
il paese nei prossimi anni. 
Comunque non abbiamo 
aumentato le tasse, sicura-
mente nei prossimi anni non 
verranno ridotte ma almeno 
puntiamo a non aumentar-
le”. Intanto il paese è ‘caldo’ 
per l’Albinoleffe, pronti per i 
play off: “Beh no, io dico che 
si va in A direttamente, se 
proprio va male allora fare-
mo i play off”. E con la serie 
A Leffe fi nisse sotto i rifl etto-
ri nazionali? “Sarà un buon 
ritorno di immagine, certo, 
poi però le tv e i giornali cer-
cheranno i giocatori, mica il 
sindaco”. State cominciando 
a farvi lo stadio? “No. Non ci 
sono i soldi, per ora si rima-
ne a Bergamo”. 

LEFFE – “SIAMO SCESI A 4700 ABITANTI”

Il Sindaco Giu- glio”. Carrara che riguardano lo sport ma an- ziamento dalla fondazione 

Giuseppe Carrara

E adesso ci siamo. E’ stato approvato il 10 aprile il progetto pre-
liminare per la strada che dalla parrocchia porta al cimitero. Un 
lavoro a cui il sindaco Santo Marinoni teneva moltissimo: “E 
adesso dal progetto preliminare all’esecutivo ci vorrà un mesetto, 
per l’inizio dei lavori invece dovremmo andare a giugno, c’è l’ap-
palto e le solite procedure burocratiche che richiedono del tempo. 
Intanto stiamo ultimano l’acquisizione dei terreni necessari per far 
passare la sede stradale, stiamo incontrando i proprietari”. Inizio 
lavori previsto per giugno, e la fi ne? “Per settembre dovrebbe es-
sere tutto pronto. Il costo complessivo è di circa 350.000 euro, ab-
biamo acceso un mutuo, stiamo facendo ugualmente richieste per 
fi nanziamenti a fondo perduto ma non sono troppo fi ducioso, i soldi 
scarseggiano, sono tempi duri per i Comuni”. Un altro progetto 
che prende forma in questi giorni è quello che riguarda l’allarga-
mento e a riqualifi cazione della zona di Cà Zenucchi: “Un grosso 
lavoro, 600.000 euro di importo, anche qui fi nanziate con un mu-
tuo, verrà stravolta la zona, in meglio naturalmente, demoliremo 
delle vecchie abitazioni, allargheremo tutto, creeremo parcheggi, 
verrà realizzato un marciapiede che da tempo la gente aspettava. 
Anche qui per il progetto esecutivo ci vorrà un mesetto, poi passe-
remo alla procedura di appalto e per giugno partirà anche questo 
lavoro, qui i tempi saranno un po’ più lunghi rispetto alla strada 
che porta al cimitero, ma conto di fi nirli per fi ne ottobre”.

PEIA – TRA UN MESE IL PROGETTO ESECUTIVO
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PRESENTATO IL 12 APRILE

Ad Albino il Partito Democratico diventa realtà anche in 
Consiglio comunale.

Da giovedì 10 marzo è nato, infatti, il gruppo consiliare 
del Partito Democratico, con l’adesione dei consiglieri Fran-
co Consonni e Roberto Benintendi. Capogruppo sarà 
Roberto Benintendi, trentatrenne bancario sposato con due 
fi gli e convinto sostenitore del progetto unitario riformista 
che ha dato vita al Pd. Una scelta che concretizza anche 
nella città di Albino la spinta all’innovazione e alla serietà 
propria del Partito Democratico, guardando con particolare 
attenzione alle competenze e alle potenzialità dei giovani.

Roberto Benintendi seguirà la commissione “Economia” e 
quella “Territorio” Franco Consonni le commissioni “Servi-
zi alla persona” e “Istituzioni”. “La costituzione del gruppo 
consiliare del Partito Democratico è un atto importante per 
dare agli elettori un riferimento trasparente e affi dabile a 
livello amministrativo” dichiara Silvia Gadda, portavoce 
del Circolo del Partito Democratico di Albino: “La moder-
nizzazione del Paese che il PD promuove non può che partire 
dall’azione nei nostri territori e, in vista delle elezioni am-
ministrative del 2009, dal lavoro comune delle diverse real-
tà che anche ad Albino sono interessate a costruire un’alter-
nativa al malgoverno leghista”.

CONSONNI E BENINTENDI

Gli ospiti della comunità Deinos di Fiobbio uomini e 
donne il 12 aprile presso la Biblioteca Comunale di Albino 
hanno presentato un libro che si chiama il Libro non a 
caso. Un’occasione “che non ce ne sarà mai più un’altra 
almeno per i prossimi otto anni, sette mesi e diciassette 
ore”.  Peccato per chi se l’è persa, insomma. 

Si tratta di “Tam bor”, “antologia di testi dei primi 100 
numeri del tambor, mensile della comunità Deinos di 
Fiobbio” a cura di Carlo e Roberto Dal Lago.

Gazebo in via Mazzini per 
il comitato Sant’Anna che 
torna a raccogliere le fi rme 
contro il nuovo Piano Inte-
grato di Intervento di San-
t’Anna. 

Il comune di Albino cam-
bia progetto ed aumento la 
volumetria da circa 7.700 a 
ben 8.900 metri cubi, sca-
valca il ricorso al Tar e ri-
presenta la riqualifi cazione 
del comparto Sant’Anna. 

Così il comitato Sant’An-
na torna a raccogliere le 
fi rme per tornare a bloccare 
il nuovo progetto e proba-
bilmente tornerà ancora a 
chiedere un intervento del 
Tar di Brescia per sospen-
dere il progetto dell’ammi-
nistrazione comunale retta 
dal sindaco Piergiacomo 
Rizzi. 

“Siamo tornati a racco-
gliere le fi rme – spiega Tul-
lio Cuminetti del Comitato 
Sant’Anna – per opporci al 
nuovo progetto delineato 
dall’amministrazione co-

munale di Albino, progetto 
che amplierà la volumetria 
prevista per il comparto di 
Sant’Anna. Da anni ci oppo-
niamo al progetto delineato 
dal comune e siamo ricorsi 
al Tar. Il comune presentan-
do un nuovo progetto, ha fat-
to decadere il nostro ricorso 
ed ora riprova a percorrere 
la stessa strada senza tener 
conto delle nostre richieste. 

Il nuovo progetto tra l’al-
tro andrà ad aumentare la 
cubatura residenziale. Noi 
siamo contrari al fatto che 
in questo comparto venga 
realizzata la nuova scuola 
materna, un nuovo doppio 
parcheggio e nuovi apparta-
menti. 

Il consiglio comunale ha 
approvato il nuovo P.I.I. del 
complesso Sant’Anna che 
ci sembra peggiorativo. La 
casa del pittore Moroni è 
stata salvata grazie all’inter-
vento della sovrintendenza 
ai beni paesaggistici e cul-
turali della Lombardia. La 

volumetria concessa però è 
aumentata da 7.700 a 8.900 
tanto che la stessa commis-
sione paesaggio ha defi nito 
esuberante questo aumento. 
Si raggiungono con il nuovo 
piano 27.000 metri cubi di 
nuove strutture. Nel proget-
to rimane la scuola materna 
che sorgerà sul piazzale ‘La 
Pira’ occupando l’attuale 
parcheggio che verrà so-
stituito da un parcheggio 
interrato. In questo sito la 
nuova scuola materna sarà 
sacrifi cata e non avrà spazi 
aperti. 

Noi ci opponiamo a que-
sto piano con una nuova 
raccolta fi rme che abbia-
mo avviato in questi giorni 
raggiungendo già 200 sotto-
scrizioni. Sabato 19 aprile 
raccoglieremo poi le fi rme in 
via Mazzini e informeremo 
la cittadinanza sul nuovo 
piano di Intervento. Un pro-
getto che prevede 4 piani e 
30 appartamenti andrebbe 
a pesare enormemente sul 

contesto urbanistico del cen-
tro storico”. 

Del resto la stessa com-
missione per il paesaggio 
non ha accolto con favore 
la nuova progettazione del-
le corti di Sant’Anna clas-
sifi cando il progetto con il 
seguente commento: “Si 
evidenzia che la nuova vo-
lumetria progettata appare 
esuberante, sia in pianta che 
in alzato, rispetto al taglio 
medio dei corpi edilizi nel 
centro storico, in particolare 
l’ala est-ovest si prolunga ol-
tre l’allineamento degli edi-
fi ci oggetto di recupero. 

Anche in merito alla scuo-
la materna la volumetria 
appare eccessiva rispetto 
all’area di pertinenza, in 
quanto l’occupazione del 
suolo è quasi totale, ed in 
particolare le aule non han-
no spazi esterni se non una 
piccola area verde posizio-
nata in testa e dotata di gri-
glie di aerazione della sotto-
stante autorimessa”.

Luigi Gelmi sospende ogni giudizio approfondito sulla 
lettera di intenti siglata sull’Hi-Text prima di poter vedere 
in modo approfondito l’accordo siglato. 

Il consigliere di minoranza di Albino infatti non ha avuto 
ancora modo di poter studiare con calma i termini dell’ac-
cordo tra comune e cotonifi cio visto che come lui stesso dice 
“il comune non ci ha ancora fornito nessuna indicazione in 
merito, non conosciamo il testo dell’accordo iniziale anche 
se il sindaco Piergiacomo Rizzi continua a dire che serve 
un accordo di tutti su questo piano ma poi non fornisce in-
formazioni per dare la possibilità anche a noi di poter dare 
una valutazione corretta su quanto viene prospettato. 

Per ora comunque si sta parlando di una lettera di intenti 
attendiamo un accordo più approfondito per fornire il no-
stro parere e soprattutto attendiamo che le carte in tavolo 
si delineino meglio. Il passo fatto dall’amministrazione co-
munale è stato quello di coinvolgere il maggior numero di 
enti su questo piano in modo da dare una accelerazione al 
progetto. In particolare bisogna vedere cosa verrà delineato 
nel Piano di Intervento Integrato. 

Per ora nel PGT si è fi ssata la disponibilità di costruire 
60.000 metri cubi di strutture residenziali, pari a 20.000 
metri quadrati di superfi cie in cambio dell’area per costitui-
re il futuro parco”. 

Luigi Gelmi critica poi la scelta di legare il discorso urba-
nistico con il rilancio del tessile ad Albino e in valle Seriana. 
“Credo non sia corretto legare il discorso urbanistico e resi-
denziale al rilancio dell’industria tessile in valle Seriana 
con il piano dell’Hi-Text. 

Il discorso della concessione dei 60.000 metri cubi in cam-
bio dell’area del parco è un tema sul quale si può trattare. 
Non credo sia corretto invece legare la vendita delle unità 
immobiliari per rilanciare la produzione tessile visto che un 
progetto industriale dovrebbe reggersi sulle proprie gambe 
e non basarsi per il suo rilancio sulla vendita di apparta-
menti. Sul piano dell’Hi-Text si possono fare due valutazio-
ni diverse, sulla carta sembra un piano accattivante ma si 
sa che una cosa è parlare di un piano di rilancio del tessile, 
un altro metterlo in pratica. 

Noi comunque non vogliamo fare una opposizione a prio-
ri, prima dovremo analizzare in concreto questo piano e poi, 
quando si entrerà nel merito del Piano Integrato di Inter-
vento daremo le nostre valutazioni”.    

“Siamo seccati perché nes-
suno ci ha convocati alla fi r-
ma dell’accordo tra comune 
e famiglia Zambaiti”. An-
che Franco Consoni se la 
prende con il sindaco Pier-
giacomo Rizzi per non es-
sere stato convocato nella 
fi rma dell’intesa di massi-
ma tra le parti coinvolte nel 
lancio del campus Hi-Text e 
nella realizzazione del futu-
ro parco locale di interesse 
sovracomunale. 

“Noi non abbiamo nemme-
no avuto modo di analizzare 
quanto proposto ed abbiamo 
letto solo sui giornali quan-
to avvenuto. Dall’ammini-
strazione comunale nessun 
comunicato, nessun invito 

a partecipare all’incontro, 
niente”. 

Per quanto invece propo-
sto nell’incontro tra le due 
parti Franco Consoni so-
spende ogni giudizio fi no a 
quando lui e il suo gruppo 
avranno potuto analizzare 
quanto prospettato in me-
rito al campus e al plis di 
Piazzo. 

“Quando avremo i docu-
menti in mano e soprattutto 
quando li avremo analizzati 
con calma potremo trarre un 
giudizio completo. Inoltre in 
questo momento siamo anco-
ra in una fase iniziale e solo 
quando si entrerà nel merito 
del Piano di Intervento Inte-
grato potremo dire qualcosa 

di più preciso”. 
Franco Consoni alza poi 

un dubbio su quanto pro-
spettato nell’incontro tra 
Rizzi e Zambaiti: “In linea 
di massima noi possiamo 
anche essere d’accordo su 
quanto prospettato, in defi -
nitiva si tratta di rilancia-
re un piano industriale che 
riguarda il tessile e si tratta 
anche di creare una nuova 
area verde da tutelare. 

La domanda che ci po-
niamo però è quale sarà il 
rischio insito nell’attività 
imprenditoriale legata allo 
sviluppo di una nuova zona 
urbanistica, non vorrei che 
ci trovassimo solo con le 
strutture residenziali realiz-

zate e senza campus”. 
Per quanto riguarda la 

formazione del nuovo grup-
po del Partito Democratico 
e le future elezioni ammi-
nistrative del 2009 Franco 
Consoni spiega: “Abbiamo 
iniziato a muoverci ma tut-
to partirà concretamente a 
giugno quando inizieremo 
a tessere gli incontri per 
cercare di trovare accordi 
tra le parti che oggi siedono 
in minoranza. Tra di noi ci 
sono boni rapporti e le con-
fi gurazioni ultime con la na-
scita del gruppo del Partito 
Democratico e della Sinistra 
Arcobaleno non hanno sicu-
ramente intaccato i rapporti 
intercorsi fi no ad oggi”.

Puntare sulla qualità e 
l’innovazione partendo dal-
le medie industrie della val-
le Seriana, questo il concet-
to su cui poggia il Campus 
Hi-Text delineato nell’in-
contro tra il sindaco di Al-
bino Piergiacomo Rizzi, 
la famiglia Zambaiti e gli 
enti coinvolti, i sindacati, 
confi ndustria, la provincia 
di Bergamo, la Comunità 

GAZEBO IN VIA MAZZINI

MARTEDI’ 8 APRILE

Montana della valle Seria-
na e la Regione Lombardia. 
L’intesa tra le parti in cau-
sa pone tre punti principa-
li nell’accordo il primo è la 
realizzazione di 60.000 me-
tri cubi di nuove aree resi-
denziali che andranno a so-

stenere economicamente la 
riqualifi cazione del cotoni-
fi cio Honegger che ospiterà 
il campus. Al secondo punto, 
in cambio della concessione 
dei permessi per la realizza-
zione di questi insediamenti 
residenziali, il Comune avrà 

320.000 metri quadrati 
dell’area verde sulla qua-
le sorgerà il parco locale di 
interesse sovracomunale di 
Piazzo e Trevasco, un sogno 
inseguito da tempo e che ora 
sembra concretizzarsi. Il 
terzo punto è il rilancio del 

tessile in valle seriana con 
Hi-Text. 

Dopo l’incontro tenutosi 
martedì 8 aprile si aprirà 
un tavolo in Provincia di 
Bergamo sul quale costruire 
il futuro accordo concreto. 
La parte centrale del pro-

getto riguarda il recupero  
di 78.000 metri quadrati 
dei quali 45.000 coperti. Gli 
edifi ci ottocenteschi del co-
tonifi cio Honegger verran-
no così risstrutturati per far 
spazio a nuove strutture del 
campus. 

L’obiettivo è quello di ga-
rantire la realtà occupazio-
nale oggi presente e compo-
sta da 412 persone.

ALBINO - COTONIFICIO HONEGGER ALBINO

SARA PAGLIAROLI 

Piove, governo ladro. Re-
cita più o meno così il detto 
popolare, più o meno così 
ci torna alla mente in que-
sta domenica bagnata, alle 
prese con l’andirivieni elet-
torale.

A Dossello si vota proprio 
dietro la chiesa, passando 
per una porta stretta, soglia 
di chissà quale paradiso 
perduto.

Il primo elettore dalla 
mano sporca di grafi te che 
incontro è il signor Fabio, 
albinese d’origine, ormai ir-
retito dalla bassa pianura. 
Lui a Dossello ha abitato 
solo pochi anni, qui giunge-
va la sera tardi per ripartire 
il mattino dopo di buonora, 
poche ore di tranquillità 
contraddistinte dalle luci 
della sera, dal buio della 
notte. Eppure al signor Fa-
bio non dispiaceva affatto 
questa quotidianità vuoi 
per la tranquillità, vuoi per 
la calma del paesello: «Certo 
io qui stavo bene, è pur vero 

LE FRAZIONI DI ALBINO

che per chi è giovane non c’è 
proprio nulla, al più può 
spingersi ad Albino e divi-
dersi tra oratorio e bowling. 
Dossello è un paese morto, 
dal punto di vista dell’of-
ferta, certo in questi ultimi 
anni in tanti son venuti ad 
abitarvi, anche per via del 
mercato immobiliare alle 
stelle, che qui manteneva 
prezzi ancora accessibili. Io 
stesso sono in procinto di 
vendere, ma dopo il boom di 
questi ultimi anni la real-
tà immobiliare si è per ora 
fermata, vedremo le evolu-

zioni». Così si allontana il 
signor Fabio negandosi al-
l’obiettivo fotografi co, senza 
possibilità d’appello.

Intanto son quasi i dés 
come mi ripete amichevol-
mente il signore di stanza 
fuori dalla chiesa da ormai 
mezz’ora. Inizia l’affl usso di 
persone. È la signora Van-
na a conquistare l’atten-
zione, lei abita a Dossello 
da 9 anni. Per decenni ha 
risieduto ad Albino, all’epo-
ca il marito lavorava per il 
Consorzio di bonifi ca delle 
rogge, e la loro famiglia ave-

va possibilità d’alloggiare 
in affi tto in città. Ma poi il 
marito è andato in pensione 
e così hanno dovuto cerca-
re un’altra casa. La scelta 
è caduta su Dossello quasi 
casualmente, ma, si badi 
bene, nessun pentimento. 
E non importa se la signora 
Vanna non ha la macchina, 
lei a cavallo del suo motori-
no sale e scende per il pen-
dio, estate, autunno, inver-
no. E se le strade diventano 
impraticabili, giù a caccia 
di un autobus e se neppure 
la corriera può aiutarla ecco 
il pollice ritto a chiedere un 
passaggio. Questa sì che è 
mobilità da terzo millennio!

Fugge anche la signora 
Vanna. Intervengono a que-
sto punto il signor Piergia-
como Nicoli e Ferruccio 
Nicoli. Nativi della Val del 
Lujo, il primo se ne è parti-
to giovane per la Svizzera, 
il secondo è rimasto in zona 
vedendo il paese trasfor-
marsi e negli ultimi tempi 
ripopolarsi. «Forse siamo in 

segue a pag. 46
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A partire da lunedì 5 maggio presso il Centro prelievi di 
Nembro, in via Ronchetti 29 (casa Bonorandi) entrerà in 
funzione  un servizio infermieristico per  tutti i nuclei fami-
gliari residenti a Nembro. Sarà gestito dallo stesso persona-
le infermieristico che opera al centro prelievi ed erogherà le 
seguenti prestazioni:

- misurazione della pressione arteriosa
- misurazione della glicemia
- iniezioni intramuscolo ed endovene
- medicazioni semplici
- rimozione punti di sutura
- medicazione ulcere e ustioni
- altre prestazioni inerenti la cura della persona e 

l’informazione sanitaria
Il servizio è organizzato dall’Assessorato Servizi alla Per-

sona e alla Famiglia ed ha trovato larga approvazione  tra i 
medici di famiglia di Nembro.

Il servizio prevede il versamento di un quota simbolica 
di 10 Euro all’anno per ogni nucleo famigliare che lo utiliz-
zerà.

E’ il torrente più importante del terri-
torio di Nembro. Solca una valle a tratti 
stretta e selvaggia, a tratti ampia e segna-
ta dalla presenza dell’uomo. E’ il Carso, 
che nasce in prossimità dell’altopiano di 
Selvino, scorre tra le due frazioni monta-
ne di Nembro, Trevasco e San Vito, lam-
bisce il centro abitato del paese nei pres-
si della Parrocchiale e si getta nel Serio 
all’altezza degli attuali impianti sportivi 
dei Saletti. Qualche anno fa gli è stato 
dedicato anche un libro, scritto da Carlo 
Marconi che dà conto della natura che 
lo circonda e dei sentieri che interessano 
la sua vallata. L’Amministrazione comu-
nale di Nembro vuole ora farlo conoscere 
meglio  ai nembresi e a quanti amano i 
paesaggi naturali e la loro storia.

Nella relazione al Bilancio di Previsio-
ne 2008 dell’Assessorato al Territorio ed 
ai Lavori Pubblici presentata nell’ultima 
seduta del Consiglio comunale, settore 
ecologia, fi gura il progetto di riqualifi ca-
zione della valle del Carso. E’ un sito di 
grande rilevanza  naturalistica per tutti, 
tanto che era stato preso in considerazio-
ne sia nel programma elettorale di «Pae-
se Vivo» che in quello del «Centrodestra 
per Nembro». 

Una prima  presentazione  uffi ciale 
delle potenzialità attrattive del luogo e 
dei possibili interventi tesi a favorire la 
percorribilità del fondovalle, è avvenuta 
recentemente nella nuova sede del CAI-
Nembro in via Ronchetti, tra un folto 
gruppo  di soci e appassionati e una de-
legazione del GAN-Nembro. Il relatore 
Gianni Comotti, responsabile del pro-
getto in qualità di Consigliere delegato 
all’ecologia del comune di Nembro, ha accennato che l’anno 
in corso servirà per  elaborare i vari progetti ambientali e di 
percorrenza della valle del Carso. Comotti, al termine della 
presentazione ha chiesto la collaborazione di quanti voles-
sero contribuire al progetto con idee e suggerimenti, racco-
gliendo l’adesione e l’entusiasmo di numerosi  presenti.

Il progetto  prevede la creazione di due percorsi lungo il 
torrente. Il primo, facile, creato sfruttando e mettendo in 

sicurezza la viabilità minore già esisten-
te e stipulando  convenzioni con i pri-
vati per i tratti di sentiero di interesse 
pubblico. Lungo questo itinerario è stato 
individuato un sito che si presterebbe 
effi cacemente come luogo per effettuare 
un laboratorio didattico  sulla preistoria, 
dove i ragazzi delle scuole si potrebbero 
esercitare nella ricostruzione degli at-
trezzi dell’uomo primitivo.

Cartelloni appropriati rivelerebbero 
le curiosità naturalistiche, la formazio-
ne geologica  con i numerosi fossili che 
ci permettono di ricostruire il paesaggio 
della valle di 200 milioni di anni fa.

Attenzione sarebbe dedicata anche alle 
curiose forme di vita  animale legate an-
che a diversi ambienti che si susseguono 
nel percorrere la valle, che presenta un 
elevato grado di biodiversità.

Parallelamente al percorso facile si 
prevede di realizzare un itinerario più 
avventuroso, seguendo direttamente 
il corso d’acqua e superando le cascate  
adeguatamente attrezzate, come in una 
via ferrata.

Ma l’avventura non fi nisce qui: due 
vallette minori, poste a quote più alte, 
opportunamente attrezzate, permette-
rebbero l’una una discesa avventurosa, 
con la tecnica alpinistica della corda 
doppia, l’altra, situata in un paesaggio 
fantastico e attrezzata per la risalita 
permetterebbe di raggiungere una grot-
ta scavata nel travertino. Nella parte 
mediana, in corrispondenza delle due 
contrade di Trevasco e S.Vito, la valle si 
allarga e potrebbe offrire la possibilità 
presso qualche privato di una gestione 

agriturismo o progetto fattoria, dove i ragazzi potrebbero 
osservare gli animali da cortile, le stalle e  vivere la rievoca-
zione delle attività agricole di quei luoghi.

Pensando poi alla nuova visione dell’ecoturismo si valute-
rebbe  un possibile collegamento a valle con le piste ciclabili 
che corrono lungo il Serio, mentre il  percorso a monte, se-
guendo la valle selvaggia potrebbe raggiungere l’altopiano 
di Selvino. 

NEMBRO - NEL PIANO OPERE PUBBLICHE 2008
UN PROGETTO PER RIQUALIFICARE LA VALLE

NEMBRO

Sull’ultimo numero di Araberara ab-
biamo pubblicato una lettera aperta di 
Mauro Barcella al Sindaco di Nembro 
che abbiamo titolato “Nembro e la sin-
drome del… settantunesimo” sulle diffi -
coltà per il trasporto scolastico e le parti-
colari diffi coltà famigliari per l’assisten-
za al padre. Ecco la risposta del Sindaco 
Eugenio Cavagnis.

*  *  *
Egregio Signor  Mauro Barcella,
da una verifi ca svolta non abbiamo 

certo brillato in tempestività nel fornire risposte alle sue 
domande ed ai suoi bisogni. Per questo chiedo scusa a lei 
ed ai suoi genitori. Oggi mi pare che le cose si siano messe 
in moto.  

Colgo l’occasione per ribadire che il 26% della spesa 
corrente del Comune di Nembro riguarda i servizi sociali, 
funzioni  in parte erogate in forma associata dalla  Servizi 
sociosanitari Valseriana Onlus, strumento questo che pub-
blicamente lei ha  apprezzato.

Non condivido le valutazioni di fondo, da lei espresse, 
sulla qualità del servizio  erogato dal Comune di Nembro e 
sulle scelte amministrative da noi fatte. Ritengo che le sue 
valutazioni siano condizionate da altri fattori che esulano 
dalla realtà delle cose  da Lei riassunte, giustamente, con 
una visione di “pancia”. Distinti saluti

Eugenio Cavagnis
Sindaco Comune di Nembro  

Alla fi ne gli assisten-
ti sociali sono arrivati, ci 
sarà pur voluta una lettera 
aperta sul nostro giornale 
ma l’importante, come dice 
Mauro Barcella, è sempre 
meglio avere alla fi ne cen-
trato il risultato che non 
avere ancora nessun aiuto 
da parte del comune. Nel-
lo scorso numero avevamo 
pubblicato la lettera di un 
cittadino di Nembro, Mau-
ro Barcella che abita in via 
Kennedy, che chiedeva un 
aiuto per assistere il padre 
malato in casa, un aiuto ri-
chiesto più volte all’ammi-
nistrazione comunale e mai 
arrivato. 

Dopo la lettera che Mau-
ro Barcella ci ha inviato, 
ha bussato alla sua porta 
prima un assistente socia-
le che, accortasi di questa 
situazione diffi cile, ha alla 
fi ne portato con sé un colle-
ga. Ora alla casa del padre 
di Mauro Barcella arrivano 
5 giorni la settimana due 
assistenti sociali che aiuta-
no il signor Barcella nei suoi 
principali bisogni mattuti-
ni. “Per me l’importante era 
avere un supporto soprattut-
to nella pulizia personale di 
mio padre e nell’assistenza 
alla mattina – spiega Mau-
ro Barcella – la mia situa-
zione era diventata ormai 

insostenibile e io e la mia 
famiglia eravamo in diffi -
coltà. Francamente poi il co-
mune ci aveva abbandonato 
ed io avevo cercato più volte 
di chiedere un aiuto per mio 
padre. Stranamente dopo la 
lettera pubblicata da Arabe-
rara è arrivata all’abitazio-
ne di mio padre un assisten-
te sociale. E’ stata la stessa 
assistente sociale ad accor-
gersi della situazione diffi -
cile di mio padre e a capire 
che occorrevano due persone 
per poter dare un servizio 
corretto senza dover chiede-
re sempre aiuto ai familiari. 
Così da alcuni giorni arri-
vano puntualmente tutte le 
mattine, 5 giorni alla setti-
mana due assistenti sociali. 
Ora sono soddisfatto anche 
perché prima toglievo tempo 
anche al lavoro e la situa-
zione era diventata insoste-
nibile. A me non importa se 
non ho assistenza nelle altre 
ore della giornata, per far 
mangiare mio padre o per 
metterlo a letto ci pensiamo 
noi. Per noi era diffi cile sve-
gliarlo e lavarlo, operazioni 
diffi cili da compiere e gli 
assistenti sociali ci danno 
una mano in questo settore. 
E’ però francamente sconcer-
tante che serva una lettera 
sul giornale per smuovere la 
situazione”.  

NEMBRO: CASO RISOLTO

LA RISPOSTA

Eugenio Cavagnis

L’associazione Anziani e 
Pensionati del comune di 
Alzano Lombardo ha recen-
temente rinnovato il Consi-
glio Direttivo, per il triennio 
2008/2010. Dall’esito della 
votazione, alla quale hanno 
partecipato 128 soci (sugli 
oltre 300 tesserati), risul-
tano eletti : Giuliana Beni 
(85 preferenze), Silvio Fer-
raris (42), Olga Masseri-
ni(41), Giuseppe Ravasio 
(31) e Libera Facchinetti 
(23). La prima riunione del 
C.D., ha riconfermato presi-
dente Giuliana Beni, e sua 
vice Olga Masserini.

Il sodalizio, che ha sede 
nei locali a pianterreno 
dell’ex palazzo Pelandi in 
via Mazzini, 17 (aperta dal 
lunedì al venerdì dalle 9.30 

alle 11.30, e nel pomerig-
gio di giovedì dalle 14.30 
alle 17.30), rappresenta da 
molti anni un punto di ri-
ferimento importante per 
gli anziani alzanesi, in forte 
collegamento con l’assesso-
rato ai Servizi Sociali del 
comune, e le associazioni di 
volontariato che collabora-
no ad organizzare le feste 
di compleanno per gli ospiti 
della Casa di Riposo “Marti-
no Zanchi” (la prossima è in 
programma per il 26 aprile 
alle ore 15, con la parteci-
pazione della locale Sottose-
zione Cai). 

Varie ed interessanti sono 
le iniziative che vengono 
proposte a tutti gli anzia-
ni di Alzano, sia presso la 
sala riunioni attigua alla 

sede (lodevole in proposito 
la disponibilità del dr. Olivo 
Nava a gestire una serie di 
incontri sul tema “I nostri 
sensi”), sia con gite e visite 
guidate a località di interes-
se storico/artistico (prossima 
gita, il 22 aprile, a Padova). 

Molto partecipato anche 
l’appuntamento per il ballo 
liscio, il pomeriggio di ogni 
mercoledì, dalle ore 15 alle 
18, presso il salone sopra 
il bocciodromo di Montec-
chio. Nel programma an-
nuale, sono inoltre previsti 
soggiorni estivi, marini e 
montani (per il 2008: isola 
di Lopud – HR- dall’1 al 15 
giugno, Vipiteno dal 13 al 27 
luglio, e Pesaro dal 7 al 21 
settembre).

Una delle crescenti neces-

sità avvertite dai responsa-
bili dell’associazione anziani 
e pensionati di Alzano Lom-
bardo, è la ricerca di autisti 
di ambo i sessi, disponibili a 
svolgere servizio di volonta-
riato, utilizzando i mezzi di 
trasporto messi a disposi-
zione dell’amministrazione 
comunale. 

L’invecchiamento della 
popolazione e la maggiore 
propensione a partecipare 
ad incontri e gite, hanno 
reso questo servizio sempre 
più indispensabile per evi-
tare situazioni di abbando-
no o di emarginazione. Per 
segnalare disponibilità o 
avere ulteriori informazio-
ni, tel. 035.514186. Nella 
foto, gli anziani festeggiati 
nel pranzo sociale 2007.

L’ASSOCIAZIONE ANZIANI CERCA “AUTISTI VOLONTARI”
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La Sottosezione Cai di Alzano Lombardo, 
ha ultimato il trasloco dalla vecchia sede di 
via Locatelli, 17, in un appartamento di via 
Paglia, posto al secondo piano della villa Pe-
senti, interna al parco Montecchio, abitato 
fi no a qualche tempo fa dalla custode. Villa 
che ospita, sullo stesso 
piano, la sede staccata 
della Polizia Urbana, 
e nei piani inferiori, 
una parte dei locali 
a disposizione della 
biblioteca comunale. 
Gli orari di apertura 
rimangono invariati: 
il martedì e venerdì 
dalle ore 20,30 alle 
22.30. 

Il gruppo dirigente 
per voce del presiden-
te Gianni Rota si augura che la nuova sede 
sia di gradimento per tutti i soci, e si trovi-
no motivi per una maggiore frequentazione, 
grazie anche al rinnovo del mobilio e alla di-
mensione più famigliare dei locali (dispone 

ad esempio di una cucina che può favorire 
nuove situazioni di aggregazione). Sotto il 
profi lo organizzativo va ricordato che, nel 
corso del 2008, la Sottosezione Cai di Alza-
no Lombardo ha programmato numerose 
iniziative sportive e culturali per celebrare 

il 35° anniversario di 
rifondazione del so-
dalizio (il primo costi-
tuito nel 1947 si con-
cluse nel 1959), quali 
l’escursione al Monte 
Rosa il 12 e 13 luglio, 
la “Festa alla baita 
Cernello” il 31 agosto 
con una marcia non 
competitiva “a tempo 
segreto” a partire da 
Valgoglio, e il 3° Con-
corso di poesia dialet-

tale sul tema “La montagna in tutti i suoi 
aspetti”, aggiunto al tradizionale Concorso 
Fotografi co (33°) e alla Rassegna di Cori Al-
pini, in autunno. Per informazioni telefono/
fax 035.511544, e www.caialzano.it.          

La Giunta Comunale ha recentemente 
approvato un protocollo d’intesa per la rea-
lizzazione di un P.I.I. (Piano Integrato di 
Intervento), su un’area di circa 10.400 mq 
in disponibilità della Agricola srl, compre-
sa tra via F.lli Valenti, via Provinciale e la 
ciclovia lungo la roggia Seriola, area fi no a 
poco tempo fa utilizzata per le serre di fl o-
ricoltura, vicina agli edifi ci che ospitano le 
scuole medie ed elementari statali  di Alza-
no Centro. 

Ad aprire la pratica è stata la richiesta 
avanzata dalla proprietà di procedere ad 
una variante urbanistica volta alla ricon-
versione dell’area, tramite l’adozione di un 
P.I.I. a partecipazione mista pubblica/pri-
vata, strumento urbanistico che promuove 
“qualità urbana”, cioè interventi signifi ca-
tivi per l’integrazione di servizi o strutture 
pubbliche carenti, volte al miglioramento 
del contesto ambientale che privilegino in 
particolare la riqualifi cazione delle aree 
centrali del territorio alzanese.

Il parere favorevole al protocollo d’inte-
sa, è stato in defi nitiva legato dalla Giunta 
Comunale alla condizione di disporre al-
l’interno delle aree di proprietà dell’Agri-
cola srl, di una vasta area da destinare a 

parcheggio pubblico, e alla disponibilità di 
fi nanziare un certo numero di opere pub-
bliche, per un valore di circa 1,1 milioni di 
euro. I termini dell’accordo (subordinato in 
modo esplicito all’approvazione degli organi 
di programmazione superiori, in particolare 
la Provincia di Bergamo), prevedono per il 
privato la possibilità di costruire sull’area, 
14.000 mc di edilizia residenziale, mentre 
l’amministrazione comunale potrà disporre 
di un’area di 4.400 mq per realizzare il par-
cheggio pubblico (che sarà certamente usa-
ta anche per ospitare il mercato settimana-
le, liberando defi nitivamente l’attuale sede 
di via Roma, e la caserma dei carabinieri in 
particolare), e inoltre il fi nanziamento so-
pra defi nito per realizzare: il primo lotto di 
lavori per il collegamento di via Ponchielli 
con via Provinciale, la sistemazione del par-
cheggio interno del parco Montecchio, e la 
sistemazione del piano di calpestio del viale 
alberato di via Roma.

La redazione del P.I.I. è stata affi data 
concordemente all’Uffi cio Tecnico Comuna-
le, che dovrà coordinare e rendere coerente 
il progetto con gli atti di indirizzo del Piano 
di Governo del Territorio, attualmente in 
fase di istruttoria.

La sezione ANPI “Giorgio 
Paglia” MOVM, di Alzano 
Lombardo, in occasione del 
63° anniversario della Li-
berazione, propone per gio-
vedì 24 aprile presso l’au-
ditorium di Montecchio con 
inizio alle ore 21 e ingresso 
gratuito, un concerto del 
locale Coro Alpino “Le Due 
Valli” diretto dal maestro 
Aurelio Monzio Compa-
gnoni. 

L’appuntamento assume 
un particolare signifi cato 
sia per celebrare nel canto 
la festa della Liberazione, 
sia per il coro stesso, che po-
trà presentare alla cittadi-
nanza alzanese, per la pri-
ma volta, il suo repertorio 
nel modo più completo pos-
sibile, non avendo limiti di 
tempo, come avviene invece 
durante le rassegne pro-
grammate ormai da molti 
anni ad Alzano Lombardo, 
nelle quali sono presenti al-
tri cori (previste quest’anno 

il 28 giugno in piazza Parti-
giani, in collaborazione con 
l’amministrazione comuna-
le, e il 15 novembre presso il 
nuovo auditorium nell’area 
ex Omar, in collaborazione 
con la locale Sottosezione 
Cai). 

Nel pomeriggio del 24 
aprile alle ore 14.30, con 
ritrovo alla frazione Busa, 
i soci ANPI parteciperanno 
alla tradizionale posa del-
le coccarde tricolori sulle 
targhe di vie e piazze, in-
serite nella toponomastica 
comunale, dedicate a Cadu-
ti Partigiani e antifascisti 
(Giorgio Paglia, Giulio 
Caprini, Camillo Acer-
bis, Franco Carrara, Gu-
glielmo Ghilardi, Giaco-
mo Matteotti), e a fatti che 
ricordano la Resistenza e 
la Lotta di Liberazione (25 
Aprile, Caduti Partigiani, 
battaglia di Montelungo).

La manifestazione uffi -
ciale del 25 aprile organiz-

zata dall’amministrazione 
comunale, con la parteci-
pazione delle associazioni 
combattentistiche e d’arma, 
del volontariato sociale, del-
la cultura e della scuola, si 
svolgerà presso il Municipio 
di Alzano Lombardo con ini-
zio alle ore 8.45. 

Dopo l’intervento del sin-
daco Roberto Anelli e il 
tradizionale rinfresco of-
ferto dall’amministrazione 
comunale, si formerà il cor-
teo che raggiungerà i monu-
menti ai Caduti di Alzano 
Centro e Nese, con l’accom-
pagnamento del Corpo Mu-
sicale “Elia Astori” di Nese 
dove la manifestazione si 
concluderà con l’intervento 
del presidente della sezione 
ANPI di Alzano. Seguirà, 
alle ore 10, la celebrazione 
della S. Messa nella vicina 
parrocchiale.

Nella foto un momento 
della manifestazione del 
2007.

GIOVEDI’ 24 APRILE CONCERTO A MONTECCHIO
IL 25 APRILE LA MANIFESTAZIONE UFFICIALE

ALZANO MAGGIORE

ALZANO – NEL 35° DI RIFONDAZIONE
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MATTEO ALBORGHETTI

Il bingo resterà a Lovere al-
meno fi no al 2014, i monopoli 
di stato hanno infatti recen-
temente rinnovato la conces-
sione alla società “L’ora del 
Bingo” che gestisce sia la sala 
posta nell’area portuale di Lo-
vere sia la Marina del Porto, 
il bar ristorante annesso alla 
sala. 

Una scommessa vinta da 
Fabio Danesi e soci quella 
della tombola che ora prose-
gue dopo aver attraversato si-
curamente periodi molto diffi -
cili. Un’avventura partita per 
caso nel 2000 e che ora è di-
ventata una realtà lavorativa 
solida con ben 60 dipendenti 
e una forza imprenditoriale 
ormai consolidata che ha con-
sentito di far decollare un’area 
prima dismessa a Lovere sul-
la quale nessuno sembrava 
pronto a voler scommettere. 
“A Pasqua – spiega Fabio Da-
nesi – sono sceso a Roma per 
il rinnovo della concessione 
da parte dei monopoli di Sta-
to, un rinnovo importante che 
ci consente di poter proseguire 
con l’attività del bingo sull’al-
to lago d’Iseo per altri 8 anni. 
Una scommessa quella del 
bingo nata per caso nel dicem-
bre del 2000 quando ancora il 
bingo non era noto in Italia ed 
era una moda spagnola che 
stava per sbarcare anche nel 
nostro paese. 

Mi ricordo che allora ero 
sindaco di Fonteno ed avevo 
letto di queste concessioni per 
il bingo sulla Gazzetta uffi -
ciale. Il bingo era una novità 
e mi venne in mente di pro-
vare a costituire una società 
per aprire una sala bingo 
nella nostra zona, magari a 
Lovere paese sul quale gravi-
ta il turismo nell’alto Sebino. 
Proposi questa idea al mio 
commercialista che nel frat-
tempo ci aveva già pensato. 
Ricordo di aver passato tutto 
il Natale del 2000 a pensare 

a questo progetto, una sala 
bingo con annesso bar e risto-
rante, un’area fulcro nell’alto 
Sebino. Mi venne poi in men-
te della nuova area in fase di 
realizzazione nella zona del 
porto, un’area nella quale i 
lavori andavano a rilento e 
dove c’erano anche problemi 
per chiuderli. 

Decisi così di chiedere l’af-
fi tto di locali che erano al 
rustico. In 15 giorni prepa-
rai il progetto che presentai 
anche all’amministrazione 
comunale loverese che appog-
giò questa idea. Ricordo che 
consegnai personalmente il 
progetto della sala bingo a 
Roma nel gennaio del 2001. 
Aspettammo l’esito della do-
manda e i dubbi di non avere 
la concessione c’erano, visto 
che noi non eravamo legati a 
nessun gruppo internazionale 
di sale bingo. A luglio invece 
arrivano gli esiti e nelle 8 sale 
bingo assegnate in bergama-
sca c’è anche la nostra. Da lì 
parte la nostra avventura che 

L’ORA DEL BINGO: “ABBIAMO SCOMMESSO 
ANCHE NOI E ADESSO ABBIAMO 60 DIPENDENTI”

ha portato nel tempo record 
di 180 giorni a concretizza-
re il progetto della sala, del 
bar e del ristorante. Nel-
l’estate del 2001 abbiamo 
verifi cato con il comune di 
Lovere tutti gli aspetti del 
progetto, con l’allora sinda-
co Annamaria Garattini 
e con il presidente dell’Ora 
di Lovere Vasco Vasconi. 
L’incontro fu positivo con 
la condivisione di tutti gli 
aspetti progettuali. Decisi 
poi di compiere dei viag-
gi in Spagna e Inghilterra 
per vedere delle sale bingo 
in paesi dove questo gioco è 
presente da anni, tornai in 
Italia e realizzai il proget-
to della sala. Nell’autunno 

2001 stipulai il contratto 
d’affi tto con l’Ora di Love-
re e nella metà di ottobre 
partirono i lavori. Ricordo 
che in quel momento mi 
trovavo in Cina, a Pechino 
per disputare la maratona 
e dovetti dirigere le ultime 
fasi via telefono per dare il 
via a questa opera. 

Da parte nostra ci fu 
un forte investimento, 
2.400.000 euro in un pro-
getto del quale non si sa-
peva ancora l’effetto che 
avrebbe avuto in Italia, ci 
siamo lanciati completan-
do lo stabile che ci era stato 
consegnato al rustico e pa-
gando anche l’affi tto, se non 
ricordo male era di 120.000 
euro all’anno. Siamo poi 
arrivati il 4 aprile del 2002 
ad aprire la sala bingo il 
bar e il ristorante”. 

Dopo l’avvio iniziale e 
l’effetto novità del bingo ar-
rivano quasi subito le pri-
me diffi coltà, il gioco non 
decolla e la società deve 

stringere la cinghia per ri-
manere in piedi. “Dopo la 
fase di novità ci trovammo 
subito ad affrontare un pe-
riodo di calo, il bingo era in 
una zona poco conosciuta 
di Lovere, per questo abbia-
mo dovuto faticare molto i 
primi anni di vita. Abbia-
mo così passato i primi due 
anni a faticare per mante-
nere in piedi la società ga-
rantendo prima di tutto i 
posti di lavoro e gli impegni 
con gli istituti di credito e 
con tutti i fornitori”. 

Poi arriva la svolta del 
2004 con il bingo che inizia 
a decollare nuovamente as-
sieme a tutto il nuovo porto 
turistico: “Il 2004 è l’anno 
della svolta sia per me che 
per il locale. 

Nel 2004 - spiega sempre 
Fabio Danesi – ho lasciato 
la carica di sindaco e mi 
sono impegnato di più nel 
bingo, ho deciso di assu-
mere nuovo personale qua-
lifi cato e ho chiamato a la-
vorare con me degli amici, 
Raffaele e Tiziana che han-
no dato un forte contributo 
per il rilancio del locale. 

Nel Bingo entrano nuovi 
soci e soprattutto riesco a 
convincere ad impegnarsi 

in questa impresa Luca 
Clerici che si butta anima 
e copro nel bingo mentre 
io inizio ad impegnarmi 
di più nel bar e ristorante. 
Da quell’anno la situazio-
ne è andata migliorando 
sensibilmente. Nel 2007 
poi decidiamo di unire le 
due società in un unico 
sodalizio, L’Ora del Bingo 

nel quale rientrano 5 soci. 
Oggi la nostra è una real-
tà consolidata che ha con-
tribuito a rilanciare tutto 
il porto turistico. Senza 
di noi probabilmente que-
st’area avrebbe fatto molto 
più fatica a decollare, oggi 
ci sono molti bar e altri 
esercizi, allora invece nes-
suno voleva scommettere 
su questa area. Oggi questa 
è un’area di relax dove le 
famiglie passano le gior-
nate, sempre grazie a noi 
poi l’inverno arriva anche 
il palazzetto del ghiaccio 
che ospita nei corsi di pat-
tinaggio mille ragazzi che 
poi magari tornano con le 
famiglie la domenica. Noi 
poi riusciamo ad offrire 

un divertimento che va a 
coprire tutte le fasce di età 
dalle signore che scelgono il 
bingo al pomeriggio o alla 

sera per giocare, ai ragazzi 
che stanno al bar o si fanno 
una passeggiata all’esterno. 
Noi poi puntiamo molto sul-
la sicurezza e contribuiamo a 
mantenere pulito questa zona 
di paese fornendo anche una 
nostra vigilanza nel locale 
interno che garantisce anche 
una sicurezza a chi viene nel 
porto turistico. In estate poi lo 
spazio esterno ospita anche fe-
ste divenendo ormai un punto 
di ritrovo piacevole. Infi ne la 
cosa più importante per que-
sto successo sono stati i di-
pendenti, il valore umano dei 
nostri locali è stato indispen-
sabile per riscuotere successo. 
Tutte queste caratteristiche 
sono state poi riconosciute e 
premiate dal monopolio di 
stato che ha rinnovato la con-
cessione”. 

Ma come va oggi il bingo e 
qual è il giocatore tipo che si 
siede ai tavoli della tombola 
loverese? “Il fruitore medio 
della sala bingo supera i 30 
anni – spiega Luca Clerici 
che gestisce proprio il bingo 
loverese – vengono il pomerig-
gio e soprattutto il sabato e la 
domenica sera. E’ un gioco che 
raccoglie una vasta fascia di 
età e che ha trovato oggi suc-
cesso dopo una grande fatica 
nel farlo avviare, probabil-
mente dopo la fase della novi-
tà questo gioco ha faticato ad 
entrare nella nostra mentali-
tà. Dal 2005 al 2006 c’è stata 
una grande crescita di questo 
gioco pari a circa il 40% men-
tre nell’ultimo anno il gioco si 
è stabilizzato su numeri buo-
ni. In molti oggi dicono che la 
nostra è una miniera d’oro…”.  
Luca e Fabio rispondono che 
per fare la miniera d’oro bi-
sogna avere i carrelli, “i pic-
coni e la voglia soprattutto di 
spalare e spingere i carrelli e 
bisogna poi avere anche bravi 
minatori capaci di impegnar-
si. Quando siamo arrivati noi 
qui non c’era nulla e bisogna-
va avere la forza di scommet-
tere su questo posto, oggi è una 

miniera d’oro grazie soprat-
tutto al nostro impegno, noi 
abbiamo fatto da apripista e 
gli altri si sono accodati”.  
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ARISTEA CANINI

Felicina ha compiuto 
settantadue anni lo scorso 
mese di settembre. Felicina 
gli anni se li è portati addos-
so come fossero quella sedia 
a rotelle dove ci sta seduta 
sopra da sempre, che è il 
suo veicolo per entrare dap-
pertutto, lei che è riuscita 
nell’impresa di viaggiare 
nei cuori e nelle teste delle 
persone senza mai muover-
si da lì. Lei che il carisma 
ce l’ha incollato addosso 
da quando ha visto la luce 
in quel settembre del 1935 
dove il mondo cominciava 
a sentire il vento freddo di 
quella che sarebbe stata 
la seconda guerra mondia-
le, lei che la sua guerra ha 
scelto di combatterla con 
allegria e fede. Lei che non 
si è mai stancata di vedere 
a colori tutto. Felicina di co-
gnome fa Feltre, è la sorella 
di Don Carlo Feltre, abi-
ta alla Casa della Serenità 
a Lovere e in questi giorni 
è uscito il suo diario che 
si chiama semplicemente 
‘Felicina, un nome, un pro-
gramma di vita’. Felicina 
che va al di là di un corpo e 
in questo diario si ritrova a 
trasmettere pezzi di anima 
come fosse piena di vento, 
da gonfi are i cuori e rida-
re speranza. Felicina, che 
come racconta Don Carlo: 

“Il medico pediatra che con-
trolla il suo sviluppo giunto 
ormai al decimo mese, ha il 
sospetto di una tetraparesi 
spastica congenita. Sugge-
risce al babbo di consulta-
re a Milano un eccellente 
neurologo: il prof. Besta. La 
diagnosi è sconvolgente. Ri-
vela un morbo inguaribile 
che le impedirà per sempre 
di camminare e di usare le 
mani. La capacità intelletti-
va è normale e il linguaggio 
non ha subito menomazioni. 
Lo sviluppo degli altri orga-
ni si prevede accettabile. Ma 
fi no a quando? Felicina ha 
compiuto settantadue anni 
nel mese di settembre 2007. 
I nostri genitori da venticin-
que anni ci hanno lasciato, 
chiedendoci di continuare 
amorevolmente l’attenzione 
a questa loro fi glia predi-
letta. L’esperienza di questa 
donna che ha vissuto una 
straordinaria ricchezza 
umana e spirituale, è affi -
data oggi a queste pagine 

LA STORIA DI FELICINA FELTRE 
DALLA NASCITA SULLA SEDIA A ROTELLE

‘Diario’, che vengono offerte 
a tutti coloro che l’hanno 
conosciuta e amata”. Don 
Carlo che è diventato prete 
nel 1955 e Felicina lo ha ‘se-
guito’ dappertutto, Pisogne, 
Salò, Sonico, Branico. “Con 
la sua personalità esuberan-
te, per oltre cinquant’anni 
ha incontrato numerose per-
sone, diventate sue amiche 
e confi denti. Tra queste, un 
giovane nostro concittadino 
è entrato nella sua vita e 
l’ha accompagnata come un 
fratello maggiore: Matteo”. 
Matteo per Felicina diventa 
una sorta di ‘fi danzato vir-
tuale’ ma anche lì l’amore è 
di quelli che vanno oltre, così 
quando Matteo si sposa, con 
un’altra, Felicina si ritaglia 
la sua felicità e continua a 

immaginarselo come se fos-
se il suo fi danzato: “Matteo 
– racconta Don Carlo – le 
ha donato un’amicizia pro-
fonda indescrivibile che lei 
ha ricambiato sempre con 
un affetto immutato. Un 
giorno mi confi dò: Non ho 
mai camminato ma il mio 
cuore ha percorso una stra-
da gioiosa fi no a raggiun-
gere un’immensa serenità”. 
Di gente come Felicina ce 
n’è molta, gente ‘sfortuna-
ta’, gente che non cammina, 
Felicina però quell’essere 
fi sicamente immobile l’ha 
trasformata in voglia di re-
cuperare comunque, col ca-
rattere, con la voglia di es-
sere e di fare. Il suo diario, 
un’ottantina di paginette da 
leggere veloci, sono pezzi di 
viaggio fatti senza muoversi 
ma muovendosi più degli al-
tri, a ridosso di sentimenti 
che solo seduti su un pezzo 
di legno si sentono addosso. 
Don Carlo in questi anni con 
Felicina ha diviso una vita, 

lui che se la caricava sulle 
spalle per salire le rampe 
di scale della casa lovere-
se dove per qualche tempo 
hanno abitato, aneddoti che 
nel diario non sono riporta-
ti, lui che con Felicina quel 
mondo se lo è preso sulle 
spalle e gli è sembrato anco-
ra più bello. La prefazione 
del libro è affi data a Mons. 
Giacomo Bulgari che in 
poche righe condensa le 
emozioni di Felicina Feltre: 
“Io, la vita l’ho trascorsa tut-
ta su una sedia a rotelle, ma 
ho la forza di dire che con 
l’aiuto del Signore, la vita è 
bea anche quando si soffre”. 
“E’ la testimonianza-sintesi 
di Felicina – spiega Mons. 
Bulgari – quasi un’istituzio-
ne a Lovere e dintorni; una 
‘ragazza’ ormai settantenne, 
che però conserva nell’in-

timo il segreto di una gio-
vinezza mai sfi orita”. Bul-
gari racconta: “Il luminoso 
sorriso che costantemente 
emana dal suo volto, che 
conserva le fattezze di una 
serenità fanciullesca, pesca 
le radici nell’amore inten-
so di mamma Maria e di 
papà Elia, della sorella Li-
dia e del fratello don Carlo. 
Quella vita che lei nel suo 
diario, testimonia di aver 
trascorso quasi tutta in pre-
ghiera, avendo vissuto una 
giovinezza incontaminata 
e raggiunto una maturità 
piena come donna, sia pure 
negli impedimenti della sua 
condizione”. Bulgari rac-
conta: “Personalmente, ho 
provato molta emozione nel 
duplice accenno di Felicina 
all’incontro con Luciana di 
Sale Marasino: una giova-
ne donna bloccata sul letti-
no e privata quasi di ogni 
movimento, ma pervasa da 
una sensibilità spirituale 
eccezionale;  solo i suoi due 
grandi occhi brillavano e 
parlavano quando, da gio-
vane prete, settimanalmen-
te le portavo la comunione. 

Scrive G. Bernanos: ‘Ogni 
vita umana è sotto il segno 
del desiderio e della pau-
ra, a meno che sia sotto il 
segno dell’amore’. La vita 
di queste nostre sorelle non 
c’è dubbio, sta sotto il segno 
dell’amore, per questo il 
mondo di questi ‘piccoli’ ha 
urgente bisogno, sempre”. 

Riportiamo due pezzi del 
diario di Felicina, due gior-
nate prese a caso che rias-
sumono l’anima di Felicina.

Branico, 9 febbraio 1970: 
Ieri è stata, per me, una 
giornata molto bella. Fin 
dal mattino ero veramente 
contenta perché fuori c’era 
un bellissimo sole e quando 
ci sono le giornate così bel-
le anche la mia immobilità 
pare meno pesante. La sera 
poi, con alcune amiche, ab-
biamo festeggiato perché 
era l’ultimo giorno di car-
nevale. Ho anche telefonato 
a Matteo ma sono rimasta 
un po’ addolorata perché da 
un mese è ingessato; senti-
re la sua voce però, è stato 
molto bello e mi sono tran-
quillizzata, mi ha promesso 
che presto mi scriverà e, se 

sarà guarito, verrà a tro-
varmi per la Pasqua. Basta 
così poco per accontentarmi. 
Ora è iniziata la quaresima; 
spero di poter mantenere 
tutte le promesse che ho fat-
to: continuerò la mia vita 
di sofferente pregando per 
dare uno scopo preciso alle 
mie giornate così che siano 
meno lunghe e farò contenti 
babbo, mamma e don Carlo, 
così, quando Matteo arrive-
rà, dopo tre lunghi anni, mi 
troverà più tranquilla, e an-
che lui sarà contento di me. 

Lovere, 12 maggio 1974: 
Mi sono alzata emozionata 
ma felice. Tutto in casa era 
in ordine e anche le persone 
vicine erano serene. Verso 
sera uno squillo di telefono, 
è il mio amico Teo che spesso 
si ricorda di me; il sentire la 
sua voce mi rallegra al pun-
to tale da dimenticare par-
zialmente la mia sofferenza 
perché parlare con lui mi fa 
sentire uguale ad ogni altra 
donna e prego tanto perché 
la nostra amicizia, così bel-
la, si mantenga a lungo”. 

Che donne lo si resta per 
sempre.

E’ giunta quest’anno alla 2ª edizione 
la “Settimana della cultura classica”, 
che si sta svolgendo a Lovere in questi 
giorni, cominciata l’11 aprile, termine-
rà il 19. Promossa dal Polo liceale “De-
cio Celeri” in collaborazione con l’Isti-
tuto comunale Lovere Iniziative e l’Ac-
cademia Tadini di Lovere e l’Associa-
zione il Cerchio di Gesso di Bergamo, 
quest’anno la manifestazione si avvale 
del patrocinio di AGITA, Associazione 
per la Promozione e la Ricerca della 
cultura teatrale nella Scuola e nel So-
ciale.

Nata dal progetto di sperimentazio-
ne sul teatro classico in corso da 5 anni 
all’interno del polo liceale loverese, la 
“Settimana della cultura classica” ha 
organizzato anche per quest’edizione 
una serie di eventi, accomunati dal fi lo 
conduttore della manifestazione, vale 
a dire il teatro classico in ambito scola-
stico e, in particolare, il mito di Fedra e 
Ippolito: le nove serate del Festival del 
Teatro nella scuola, il convegno “Fedra, 
un nodo tragico” che si è tenuto nelle 
giornate di venerdì 11 e sabato 12 apri-
le e la tavola rotonda “Teatro scuola-
teatro classico: modi, forme, fi nalità”, 
previsto per sabato 19 aprile.

Il Festival del Teatro nella scuola sta 
ospitando al teatro Crystal di Lovere 
lungo tutta la durata della rassegna 
(dall’11 al 19 aprile alle 20.30, con 
ingresso libero) le rappresentazioni 
teatrali di gruppi scolastici provenien-
ti da tutto il territorio regionale ed è 
stato inaugurato dalla messa in scena 
della “Piazza di Fedra” (dall’ “Ippolito” 
di Euripide) del liceo classico Celeri di 
Lovere. 

Il ciclo di rappresentazioni include 
anche lo spettacolo “Virgilio è ballabi-
le” della Compagnia Teatro in Folio, in 
programma venerdì 18 aprile alle 11.

Accanto alla rappresentazione tea-
trale, c’è stato spazio per l’approfondi-
mento con il convegno “Fedra, un nodo 
tragico” diviso in due giornate, che ha 
visto la presenza di relatori esperti e 
docenti universitari. 

Durante la prima giornata del con-
vegno – venerdì 11 aprile all’Accade-
mia Tadini  - è stata inaugurata la 
mostra dell’ Accademia Tadini, che per 
la prima volta ha esposto nelle bache-
che della sala Diotti pubblicazioni an-
tiche provenienti dalla sua ricchissima 
biblioteca e aventi per oggetto opere 
classiche, soprattutto di drammatur-
gia (testi di Omero, Alfi eri, Euripide, 
alcune edizioni di “Fedra” e una serie 
di acquerelli raffi guranti vasi greci il-
lustrati).

La seconda giornata del convegno si 
è tenuta all’ Auditorium di Villa Milesi 
sabato 12 aprile. Lo stesso Auditorium 
ospita sabato 19 aprile alle 15.30 il se-
minario “Teatro scuola-teatro classico: 
modi, forme, fi nalità”.

“La Settimana della cultura classi-
ca” oltre ad avviare nuovi percorsi di 
sperimentazione didattica, caratteriz-
zati dall’interazione scuola-territorio 
e dal protagonismo degli studenti nel 
processo di apprendimento, nasce con 
il fi ne di diffondere e difendere la cul-
tura classica, come riferimento impre-
scindibile per le giovani generazioni 
nella comprensione del presente e del 
futuro.

“E’ un’ impresa egregia – ha sottoli-
neato il prof. Giovanni Consoli, di-
rigente del polo liceale “Decio Celeri” 
– che si sviluppa su tre fronti: quello 
della politica scolastica, vale a dire at-
traverso la sinergia dei partners coin-
volti, che vede la scuola aprirsi al terri-
torio e viceversa; il fronte didattico, per 
il quale il teatro viene a rappresentare 

una nuova e valida prospettiva di ap-
prendimento e infi ne il fronte cultura-
le, nel quale la cultura classica diviene 
strumento notevole per elaborare cri-
ticamente i temi della contemporanei-
tà”.

La rassegna anche quest’ anno è sta-
ta ideata e coordinata dalla prof.ssa 
Onelia Bardelli, docente di lettere al 
polo liceale di Lovere: “Come per i pre-
cedenti laboratori teatrali e l’ edizione 
passata della rassegna abbiamo scelto 
un’ eroina, un personaggio femminile 
come oggetto d’ indagine. 

Dopo Alcesti, Medea e Antigone, que-
sta volta è toccato a Fedra, che i nostri 
studenti metteranno in scena al teatro 
Crystal sul riadattamento dell’ “Ippoli-
to” di Euripide curato dalle classi terze 
del liceo. 

Credo fortemente nella ricaduta del 
teatro a scuola. Quello che gli studenti 
studiano è un vissuto e di tale vissuto il 
teatro può riconsegnare una percezione 
signifi cativa. 

In questo contesto il teatro è parte di 
un obiettivo più ampio: la ‘Settimana 
della cultura classica’ ci permette di af-
frontare un tema, un fi lone e di analiz-
zarlo non solo sotto il profi lo teatrale, 
ma anche dal punto di vista antropolo-
gico e fi losofi co”.

Fra i partners fondamentali della 
rassegna l’Accademia Tadini di Lo-
vere, di cui è presidente la dott.ssa 
Anna Maria Garattini: “L’Accade-
mia s’ innesta su quel fi lone politico 
cui accennava il prof. Consoli, che vede 
la collaborazione fra le istituzioni del 
territorio. E proprio in qualità di isti-
tuzione culturale mettiamo a disposi-
zione le nostre intelligenze e il nostro 
patrimonio per questa manifestazione 
di cui riconosciamo la grande valenza 
didattica”.

LOVERE - 2ª EDIZIONE DELLA SETTIMANA DI CULTURA CLASSICA
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Leggi i quotidiani? Se sì in quale occasio-
ne e quanto spesso?

Yuri: Raramente. Leggo soprattutto noti-
zie on-line. 

Ivan: Non spesso e se li leggo sono locali 
o sportivi.

Paolo: Sì, circa tre/quattro volte alla set-
timana. Giornali sia di carattere nazionale 
sia locale.

Silvia: Io non leggo quotidiani, sincera-
mente preferisco guardare il telegiornale.

Riccardo: Si, quando voglio sapere qual-
cosa in più ed in maniera dettagliata ri-
guardo agli avvenimenti.

Ludovico: Quasi quotidianamente nelle 
ore serali.

Fabio: Solitamente tutti i giorni: non una 
lettura approfondita ma sfoglio almeno un 
quotidiano.

Nella tua famiglia vengono letti i giorna-
li?

Yuri: Si, prevalentemente quotidiani o 
periodici locali. 

Ivan: Raramente e, se capita, più locali.
Paolo: Sì, in famiglia leggiamo giornali: 

in prevalenza quelli a carattere locale.
Silvia: In famiglia non vengono letti gior-

nali. L’unico che ogni tanto è presente è “La 
Gazzetta dello Sport” ma quotidiani di altro 
genere non vengono letti, perché seguiamo 
molto i telegiornali.

Riccardo: Sì, a carattere prevalentemen-
te locale.

Ludovico: Vengono letti giornali sportivi 
e di cronaca, sia a carattere nazionale che 
locale.

Fabio: Soprattutto giornali a carattere 
locale e, qualche volta, mensili o periodici 
di cultura.

Quale credi sia il vantaggio che questo 
mezzo di comunicazione presenta rispetto 
agli altri?

Yuri: Può essere utilizzato per creare 
archivi: è qualcosa di concreto rispetto alle 
notizie on-line.

Ivan: E’ sicuramente più chiaro e meno 
passibile di interpretazioni che distorcono il 

senso delle notizie. Inoltre sul giornale “ci 
sta tutto”, è un vero specchio della società.

Paolo: Il punto forte è che il lettore ha la 
possibilità di scegliere quali notizie leggere 
(ciò non avviene per i telegiornali). 

Inoltre comprende una vasta gamma di 
tipologie d’informazione ed è possibile leg-
gerlo e rileggerlo in modo da crearsi un’idea 
critica.

Silvia: Anche se non li leggo penso che il 
giornale spieghi meglio e senza confusione 
i fatti.

Riccardo: Presenta in modo dettagliato 
le notizie e permette una rifl essione mag-
giore rispetto alla comunicazione visiva.

Ludovico: Non penso presenti particola-
ri vantaggi. Probabilmente ha una maggio-
re quantità di informazioni che negli altri 
mezzi di informazione vengono omessi per 
motivi di tempo.

Fabio: Il giornale spiega le notizie in 
modo più dettagliato rispetto al Tg e ai ra-
diogiornali. Inoltre può essere letto anche 
un po’ per volta.

Quale invece il punto debole?
Yuri: I giornali sono a pagamento mentre 

internet è gratuito, c’è un enorme utilizzo di 
carta che poi deve essere smaltita.

Ivan: Talvolta non sono molto attraenti 
e risulta diffi cile, per chi non è un lettore 
usuale, prendere l’abitudine di leggerlo.

Paolo: La mancanza di strumenti qua-
li supporti audio e video che attraggono le 
grandi masse di “consumatori”.

Silvia: Il punto debole è che a volte sono 
molto noiosi e pieni di informazioni inutili 
e superfl ue.

Riccardo: C’è il rischio che molte notizie 
possano rivelarsi superfl ue e noiose.

Ludovico: Il punto debole è che chiede 
più tempo per essere letto – e quindi per ac-
quisire informazioni – rispetto ad un tele o 
radiogiornale. 

Fabio: Spesso qualche giornale tende ad 
essere un po’ orientato a destra o a sinistra, 
per cui bisogna cercare di fare un po’ di 
“sconto” a quanto si legge.

Torna il concorso interna-
zionale Giuseppe Tassis dal 
24 al 27 aprile presso il cen-
tro polifunzionale dell’Ora-
torio Papa Giovanni XXIII 
a Cornale di Pradalunga. 

Il concorso, organizzato 
dall’Assessorato alla Cul-
tura, medaglia Presidenza 
della Repubblica, registra 
partecipanti da tutto il 
mondo. La serata fi nale è 
dedicata al M.o Claudio 
Carrara, promotore del 
concorso, scomparso prema-
turamente lo scorso anno. 

Direttore Artistico è M.o 
Giuseppe Bonandrini. Il 
Concerto fi nale di premia-
zione si terrà la sera del 
27 aprile presso la Chiesa 
Parrocchiale di S. Lucia di 
Cornale alle ore 21. 

Durante la serata si ef-
fettuerà una raccolta fondi 
per l’Associazione Oncolo-
gica Bergamasca per ricor-
dare il M.o Claudio Carrara 
organizzatore e promotore 
della 1° edizione del Con-
corso nel 2006 (il concorso è 
biennale). 

Molti i Patrocini isti-
tuzionali: Ministero per i 
beni e le attività culturali, 
Regione, Provincia, Comu-
nità Montana Valle Seria-
na, Comunità Montana 
Valle Cavallina, Comune di 
Nembro, Comune di S. Pel-
legrino Terme. Con il Rico-
noscimento del Presidente 
della Repubblica. 

Tre le categorie: Baby, 
Junior e Senior. I primi 
vincitori di ogni categoria 
dovranno esibirsi la sera 
del 27 aprile con Orche-
stra Carlo Antonio Mari-
no, Direttore M.o Natale 

Arnoldi. E’ di 5.650 euro 
il montepremi offerto dal-
la Famiglia Tassis e dalla 
BCC Valle Seriana. Inoltre 
Premio Speciale della giu-
ria e altri premi.

La Commissione giudica-
trice è formata dai profes-
sori di chiara fama: Paolo 
Beltramini (Presidente), 
1° Clarinetto Orchestra 
Svizzera Italiana, Giusep-
pe Bonandrini (Direttore 
Artistico), Docente di Clari-
netto – 1° Clarinetto Orche-
stra del Bergamo Musica 
Festival “G.Donizetti”; Ca-
logero Palermo, 1° Cla-
rinetto Teatro dell’Opera 
di Roma; Joze Kotar, Do-
cente Accademia di Musi-
ca di Lubiana – Clarinetto 
Solista “Slovenian Philhar-
monic Orchestra”; Arnaud 
Leroy Clarinetto Solista 
“Orchestra di Parigi”.

Le prove del concorso sa-
ranno così strutturate: 

Clarinetto Solista “Baby”:  
nati dopo l’1-1-1996; non in 
possesso di diploma. Il pro-
gramma consiste in una 
prova unica. 

Il concorrente dovrà ese-
guire un brano, a libera 
scelta, della durata massi-
ma di 10 minuti. 

Il brano dovrà essere in-
dicato nel modulo di ade-
sione. Sono ammessi brani 
o studi per clarinetto solo, 
brani originali o trascrizio-
ni per clarinetto e pianofor-
te, anche in esecuzione par-
ziale (solo un tempo), pur-
ché non superiore al tempo 
massimo.

Clarinetto Solista “Ju-
nior”: nati dopo l’1-1-1989.

Il programma comprende 

una fase eliminatoria e una 
fase fi nale.

FASE ELIMINATORIA 
- Esecuzione di un brano 
originale o trascrizione per 
clarinetto e pianoforte, a 
libera scelta, della durata 
massima di 10 minuti. 

Il brano dovrà essere in-
dicato nel modulo di ade-
sione.

FASE FINALE - Esecu-
zione del Concertino  per 
clarinetto e orchestra di 
Carl Maria Von Weber, 
op.26 (o parte di esso). 

Clarinetto Solista “Se-
nior”: nati dopo l’1-1-1972.

Il programma comprende 
una fase eliminatoria e una 
fase fi nale

FASE ELIMINATORIA:
Esecuzione del seguen-

te brano: C.M. von Weber: 
Concerto n° 1 op. 73  in fa 
minore

FASE FINALE: 
A) Esecuzione del se-

guente brano: W.A. Mozart 
Concerto in La Maggiore 
KV 622. 

B)  Esecuzione di uno dei 
seguenti brani per Clari-
netto e Pianoforte a scelta:  
R.Schumann Fantasiestüc-
ke op. 73 - C.M. von We-
ber Gran Duo Concertante 
op. 48 -  J. Brahms Sona-
ta op.120 n. 1 -  J. Brahms 
Sonata op.120 n. 2 -  C. De-
bussy    Première Rhapsodie 
-  F. Poulenc  Sonata - Jean 
Francaix Tema, Variazioni.

C)  Esecuzione di uno 
dei seguenti brani per Cla-
rinetto Solo (a scelta): I.  
Strawinsky Tre Pezzi, L.  
Berio Sequenza IX, F. Do-
natoni Clair, E. Denissow 
Sonate

PICCOLA INCHIESTA AL “FANTONI” DI CLUSONE

(n.t.) Probabilmente anche in virtù della campagna 
elettorale si sta riscoprendo in questi mesi un mezzo di 
comunicazione che sembra spesso passare in sordina 
rispetto alla chiassosa televisione, alla passiva radio o 
al dinamico internet: il giornale. 
Ma i giovani leggono i giornali? Abbiamo raccolto le te-
stimonianze di alcuni studenti dell’Istituto “A.Fantoni” 
di Clusone.

PRADALUNGA – DAL 24 AL 27 APRILE

Regia: Paolo VIRZI’
Int.: Isabella RAGONESE, Valerio MA-
STANDREA, Sabrina FERILLI
Prod.: Italia, 2008

TORESAL

Si racconta che, nel cuore degli uomini 
che perseguono grandi imprese, subentri 
una sensazione di vuoto, di malinconia e 
di inutilità appena un atti-
mo dopo il raggiungimento 
della meta.

Mettetevi dunque nei 
panni della protagonista, la 
quale, appena uscita da un 
abbraccio accademico ma-
gna cum laude in Filosofi a, 
si ritrova a mendicare un 
posto di baby-sitter, mentre 
il moroso le fa bye-bye da 
un’università californiana 
dove ha trovato il dottorato 
di ricerca, ed i compagni di 
facoltà, che nessuno ha por-
tato a termine, viaggiano 
nel mondo del lavoro chi 
come direttore editoriale, 
chi come sceneggiatore televisivo, quasi 
sempre dietro parentele importanti o tes-
sere pesanti.

E allora vai con l’accudimento della 
piccola Lara, la cui mamma-zoccola co-
munque procura alla nostra eroina, oltre 
ad una stanzuccia, anche un lavoretto al 
call-center per la vendita di un “fassotu-
tomi” domestico.

Tutto si svolge, all’interno del luogo di 
lavoro, come a Mediaset, tra sigle, nani, 
ballerine, angeli, arcangeli, troni e pre-
miazioni, dietro cui ci sono angoscie, mi-
serie, carognate e solitudini che allignano 
sotto le divise aziendali ed i falsi sorrisi.

D’altro canto fuori dall’aria condiziona-
ta c’è solo afa, amici che ti tradiscono e 
parenti che ti lasciano, e qualcuno per 
sempre.    

Bel racconto, intrecciato a 
dovere e (quasi...) mai scon-
tato, che si dipinge di “noir” 
dopo aver toccato un po’ tut-
te le corde dello strumento 
cinematografi co per solleti-
care lo spettatore, riuscen-
dovi (quasi...) regolarmente, 
e reggendo in modo egregio 
la botta delle due ore e pas-
sa di proiezione.

L’esordiente (o quasi...) 
Isabella RAGONESE dà un 
volto (e un corpo...) credibile 
alla sua fi losofa, mentre 
Massimo GHINI e Sabrina 
FERILLI scolpiscono a do-
vere le fi gure dei loro due 

manager di cartapesta. 
Ma assolutamente superbo è il sinda-

calista d’accatto dipinto da Valerio MA-
STANDREA, persona umile e grandissi-
mo attore, su ogni versante, dal comico al 
drammatico. 

Non ci ha stupito, perciò, saperlo erede, 
a teatro, del Rugantino che fu del grande 
Nino MANFREDI.    

VERONIKA RASMUSSEN

Sempre più persone scelgono di vivere a 
Clusone e nei paesi limitrofi , o almeno avere 
una seconda casa qui in queste zone, perchè 
sentono la necessità di riscoprire una vita 
a contatto con la natura, insomma una vita 
più a misura d’uomo. Non c’è quindi da me-
ravigliarsi se uno scrittore come 
Mauro Corona riscuote un così 
grande successo; penso inoltre  che 
nessuno mi possa contestare se lo 
defi nisco un ottimo autore. Ma è 
molto di più: è un uomo che sente 
la natura e l’ambiente come pochi 
altri, non solo perchè scala monta-
gne e imprigiona, come scultore, 
nel legno il suo amore per il creato, 
ma perchè come dice Erri De Luca 
“Scrive libri e storie di persone vere 
e perciò rare, è un uomo leale…”.

“Nel legno e nella pietra”- Storie 
di piante, rocce, animali e uomini: 
novantatre racconti, veloci, signifi -
cativi, pieni di sentimenti e memoria. “Ri-
cordare fa bene, è un buon allenamento per 
resistere e tirare avanti…”.

“Aspro e dolce”- Autobiografi co. La storia 
di Erto e dei suoi abitanti, paese distrutto 
e rinato. Un racconto di uomini e foreste, 
donne animose, femmine fatali, sbronze e 
risse. Un racconto di montagne che sono la 
medicina contro quel vino amato e odiato… 
La natura madre e matrigna di uomini, ani-
mali, piante e rocce. 

“L’ombra del bastone”- Bellissimo roman-
zo. Uno sconosciuto consegna a Mauro Co-
rona un grosso quaderno nero… Contiene 

la confessione di un uomo, scritta con una 
grafi a minuta in stampatello appena leggi-
bile… Ma rivela ferocia e pietà, povertà ata-
vica mescolata con la fatica, parla di sangue, 
di sesso, di stregoneria e di oscure potenze 
racchiuse da sempre nelle cose e nelle esi-
stenze di maschi e femmine.

“Storie del bosco antico”- Quarantaquat-
tro fi abe per ragazzi, godibilissi-
me anche per noi adulti. Illustra-
te splendidamente dai disegni 
dell’autore. Solo uno “sciamano” 
come Mauro Corona, in perfetta 
armonia con la natura, sa che gli 
alberi parlano, e gli animali sono 
esseri “fantastici”. “Fantasmi di 
pietra”- Sono le vecchie case di 
Erto, un doloroso cammino nella 
tragedia del Vajont.,. mescolato 
con i ricordi dell’infanzia e adole-
scenza, riaffi orano  i fantasmi del 
passato e matura il concetto sul-
l’uomo distruttore e la forza del-
la  natura, sempre vincente. Una 

narrazione intelligente  che va dritta al cuo-
re. “Cani, camosci e cuculi”- Sono semplici 
ma coinvolgenti racconti di uomini e anima-
li sullo sfondo della montagna friulana della 
Val Vajont. La tragedia del 1963 è sempre 
presente: niente è più come prima… ma gli 
aneddoti di cani , camosci e cuculi sono scrit-
ti con quell’insaziabile amore per la natura 
che è intrinseco in lui. Per comprendere la 
tempra di Mauro Corona, un accenno ai suoi 
successi come grande alpinista e arrampi-
catore: ha aperto trecento nuovi itinerari di 
roccia sulle dolomiti d’Oltre Piave, tutti di 
estrema diffi coltà…
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Il Talamonti in lacrime 
di San Siro, dopo l’infortu-
nio che lo terrà lontano dal 
campo per qualche settima-
na, è soltanto un ricordo. 
Chiedere conferma ai sup-
porters dell’Atalanta Club 
Valgandino, che martedì 1 
aprile hanno organizzato la 
tradizionale Cena Sociale 
(si ripete da ormai 29 anni) 
e consegnato il premio “Bra-
vo Papà”, giunto alla quin-
dicesima edizione. 

Leonardo Talamonti 
ha ricevuto dalle mani del 
presidente Enzo Conti e 
del sindaco di Gandino, Gu-
stavo Maccari, un’artisti-
ca riproduzione in argento e 
oro del Palazzo Municipale 
di Gandino. Il difensore ha 
condiviso la scorsa esta-
te con la moglie Valeria la 
gioia della nascita del pri-
mogenito Alessio.

Il “Bravo Papà” andò nel-
la prima edizione a Mau-
rizio Ganz e negli ultimi 
anni è stato assegnato an-
che a Cristiano Doni, Ric-
cardo Zampagna e Giulio 
Migliaccio.

“Il premio – ha sottolinea-
to Conti - è nato con la vo-
lontà di sottolineare al di là 
di qualsiasi graduatoria di 
merito sportivo, la necessità 

MARTEDI’ 1 APRILE LA CENA SOCIALE

ed il valore di un rapporto 
fra tifosi e giocatori il più 
possibile familiare e viene 
assegnato al calciatore ne-
roazzurro che più di recente 
è diventato padre”.

A sottolineare questo spi-
rito ha contribuito non poco 
il contesto della splendida 
serata, cui hanno parteci-
pato circa 150 affezionati 
tifosi. Particolarmente nu-

merosi gli ospiti legati al 
mondo atalantino: oltre a 
Talamonti anche gli “eroi” di 
San Siro, Sergio Floccari 
e Ferdinando Coppola, 
i giovani della primavera 

Michele Marconi e Giaco-
mo Bonaventura, il team 
manager Mirko Moioli, il 
presidente del Club Amici 
dell’Atalanta Marino Laz-
zarini, Aldo Piceni, Luca 

Carminati, ed Eugenio 
Perico. Non sono mancati 
momenti di allegria “ca-
nora”, vista la presenza di 
Marino Magrin (che con gli 
amici del Club Valgandino 
ha inciso l’inno “Forza Ata-
lanta”) e di Tiziano Incani 
alias “Il Bepi”.

I presenti hanno dedicato 
un applauso prolungato al 
presidente Ivan Ruggeri, 
impegnato nella sua diffi ci-
le battaglia, e agli interven-
ti degli ospiti.

I “bravi papà” del Club 
Valgandino hanno confer-
mato di essere in prima fi la 
anche nel campo della soli-
darietà. Le maglie uffi ciali 
dei calciatori presenti, sono 
infatti fi nite all’asta fra i ti-
fosi, con un incasso di oltre 
700 euro devoluto all’Orfa-
notrofi o di Kankao in Ma-
lawi, dove hanno operato 
nell’ultimo anno Danilo e 
Denise Mignani, due giova-
ni gandinesi presenti alla 
serata. 

Negli scorsi anni le ini-
ziative del gruppo presie-
duto da Enzo Conti avevano 
portato alla costruzione di 
un asilo nido nel villaggio 
boliviano di Chacuela, dove 
opera il gandinese mons. 
Angelo Gelmi.

Il derby dell’alto lago d’Iseo 
arriva a Sovere e il comunale 
accoglie degnamente questa 
importante partita. Franco 
Calabretta e company sono 
al lavoro da ore ed hanno già 
predisposto alla perfezione le 
tribune. 

Gli striscioni gialloverdi e 
i palloncini colorati adorna-
no tutta la fascia destra del 
campo, mentre i tifosi all’ini-
zio della partita riempiono 
tutte le tribune. La tifoseria 
si divide rigorosamente in 
due settori ben distinti che 
si mischiano solo nella parte 
centrale. A sinistra ci sono gli 
ultrà del Sovere, a destra gli 
ospiti del Sebinia giunti in 
massa da Lovere per assiste-
re a questa partita e sperare 
in un risultato utile. 

Vista la partita di andata 
fi nita malamente per il Sebi-
nia, le speranze di poter por-
tare a casa un punticino utile 
per allontanarsi dalla parte 
bassa della classifi ca sembra-
no poche. 

All’ingresso delle due squa-
dre in campo il tifo inizia a 
scaldarsi, Franco Calabret-
ta accende i suoi fumogeni 
gialloverdi e lancia petardi, 
i piccoli tifosi agitano le loro 
bandierine di stoffa, la parti-
ta inizia. 

Il Sebinia si fa avanti nei 
primi minuti di partita ma 
sono i tifosi del Sovere a gri-
dare per primi al gol, Abbat-
tista, l’idolo di casa, coglie un 
gran palo su punizione dal 
limite, il Sovere inizia a pre-
mere. 

I tifosi del Sebinia tirano 
invece un  sospiro di sollievo 
vedendo la palla uscire dallo 
specchio della loro porta con il 
presidente Taccolini che sob-
balza sui gradini in cemento 
della tribuna soverese. I ti-
fosi soveresi sono speranzosi 
in un successo fi nale, Gigi 
Sana, insolitamente seduto 
tra i ragazzi, dà consigli tele-
patici al fratello Luca seduto 
in panchina, come sempre 
analizza in ogni dettaglio le 
due squadre. 

Sopra Alessandro Maca-
rio, allenatore degli junio-

Il derby tra Sovere e Sebinia è sempre una partita 
vissuta da entrambe le parti in modo particolare, una 
partita nella quale ogni pronostico può essere smentito 
tranquillamente. Non importa il posto in classifi ca che le 
due squadre ricoprono e non conta nemmeno il campo che 
ospita il derby, vedasi ad esempio la partita di andata con 
grande vittoria in trasferta del Sovere. Alla fi ne fi guria-
moci per chi è di Sovere e veste la divisa del Sebinia, la 
partita dei “traditori” insomma, sportivamente parlando 
si intende, una partita che spacca il cuore in due e che 

alla fi ne porta sempre a sperare in un pareggio 
che accontenti tutti. 

Questo è il derby di Giuseppe Canini e di 
Graziano Farinotti, rispettivamente segreta-
rio e direttore sportivo del Sebinia, soveresi doc 
che hanno scelto l’altra sponda calcistica dell’al-
to Sebino. “Io abito a Sovere – spiega Giuseppe 
Canini – e dieci anni fa ho scelto il Sebinia per 
caso. Mio fi glio ha scelto questa squadra e si è 
trovato bene e alla fi ne la società mi ha propo-
sto di rivestire un incarico all’interno della di-

rigenza e così è iniziato il mio impegno. Il derby con il 
Sovere diventa così una partita tutta particolare per me, i 
ragazzi sono tutti della zona e si conoscono perfettamente 
e quindi la posizione in classifi ca non va ad infl uenzare 
questa partita che diventa sempre diffi cilmente pronosti-
cabile. Personalmente credo che il derby sia una partita 
da non giocare perché faccio il tifo per entrambe le squa-
dre, sportivamente sono del Sebinia ma ovviamente sono 
di Sovere. Per fortuna alla fi ne è arrivato un pareggio che 
credo vada a soddisfare tutte e due le squadre. La partita 
ha visto prevalere nel primo tempo il Sovere e nel secondo 
tempo il Sebinia ha fatto qualcosa in più”. 

Lo stesso discorso vale anche per Graziano Farinotti: 
“Io sono di Sovere anche se ora abito a Ranzanico, ho 
iniziato a svolgere da poco questo ruolo, un mese fa mi 
hanno chiesto di svolgere il ruolo di direttore sportivo ed 
io ho accettato. Il derby è sempre una partita da tripla, 
il Sovere è messo bene e il Sebinia ha invece bisogno di 
punti per allontanarsi dai bassifondi della classifi ca. Alla 
fi ne il pareggio soddisfa tutti anche se al Sebinia sarebbe 
servita una vittoria. Alla fi ne il pareggio accontenta anche 
noi che abbiamo sperato in questo risultato per acconten-
tare tutti”.  

SOVERE – SEBINIA/2

TIFO NOSTRANO - DERBY/1

res, guarda la partita come 
sempre in piedi nei pressi di 
Franco Calabretta che ogni 
tanto fa partire una bella 
strombazzata per incorag-
giare i ragazzi del Sovere. 

All’11’ Abbattista si ri-
pete sempre su punizione, 
stavolta centra lo specchio 
della porta ma Guerini si 
oppone da campione, i tifosi 
del Sovere si alzano nuo-
vamente di colpo sperando 
nel gol, nella parte destra 
della tribuna invece i tifosi 
del Sebinia si mettono nuo-
vamente le mani nei capelli 
per il mancato pericolo. 

Il momento di puro terro-
re per il Sebinia prosegue e 
al 12’ è Brescia a cogliere 
la traversa della porta di-
fesa da Guerini, il Sovere 
è all’arrembaggio ma non 
riesce a concretizzare, tra 
chi si dispera per le manca-
te occasioni anche Santino 
Castellani che da fondo-
campo agita la sua bandie-
rina non per segnalare un 
fallo laterale ma per accom-
pagnare il suo disappunto 
per i mancati gol. 

Calabretta maledice la 
malasorte e l’unico che non 
si agita mai è il presidente 
del Sovere Mauro Giovè, 
che prosegue come sempre 
a seguire gli incontri casa-
linghi dalla panchina posta 
fuori dagli spogliatoi sove-
resi. 

Dalle panchine invece è 
mister Gualeni a scaldarsi 
maggiormente con consigli 
dispensati ai suoi ragazzi 
spesso in modo agitato. Gua-

leni si alza dalla panchina e 
si sbraccia per farsi sentire 
e vedere dai suoi uomini in 
campo che sembrano ascol-
tare quanto dice il loro al-
lenatore. Luca Sana invece 
segue con più calma la par-
tita, in piedi appoggiato alla 
panchina del Sovere. 

Al 29’ è il Sovere a tre-
mare, Piantoni riesce a 
scavalcare il portiere e ad 
indirizzare la palla in rete, 
i tifosi del Sebinia, dirigen-
za compresa, accompagna-
no con lo sguardo, la testa, 
le spalle, la pancia, i piedi 
la palla in rete, ma arriva 
Verzeroli a spazzare via la 
palla dall’area e a far risie-
dere i tifosi ospiti. Durante 
il secondo tempo arrivano le 
“veline” nostrane che seguo-
no la partita non per il gioco 
ma per i giocatori. 

Tifose tutte vestite alla 
moda, con occhiali scuri che 
coprono gli occhi e parte del 
volto, “A quella lì piace For-
noni – spiega un ragazzino 
del Sovere al vicino – viene 
solo per vedere lui ma oggi 
è in panchina, viene qui a 
vedere il Sovere solo perché 
gioca lui”, così il derby ha 
anche il suo lato gossipparo 
con la povera ragazza che 
guarderà per tutta la par-
tita verso un punto fi sso, la 
panchina del Sovere. 

Nel secondo tempo gli 
ospiti entrano in campo più 
decisi e al 16’ Delvecchio 
spreca l’unica grande occa-
sione della partita, ad un 
metro dalla porta riesce a 
centrare incredibilmente 

Magrini che compie il suo 
miracolo domenicale evi-
tando il vantaggio del Sebi-
nia. Stavolta sono i tifosi del 
Sovere a tirare un sospiro di 
sollievo e Calabretta torna a 
benedire “San Magrini”. 

E’ il momento del Sebinia 
che attacca ed al 37’ coglie 
il palo con Delvecchio da 
punizione dal limite, stesso 
palo e stessa punizione che 
aveva visto protagonista 
Abbattista, 
la signora 
che segue 
tutte le parti-
te del Sebinia 
e che non può 
mancare con 
il suo cusci-
netto porta-
tile a Sovere 
si dispera. 
La palla inizia a fi nire trop-
po spesso fuori dal campo, 
giù dal pendio che porta al 
Borlezza e dalla curva dei 
ragazzi si alza un solo urlo, 
“i palloni costano, dopo an-
date giù voi a prenderli” (ri-
sata generale). 

Nel fi nale sono ancora 
i padroni di casa che si ri-
fanno sotto con Brescia che 
torna a prendere un’altra 
traversa, non è la giornata 
giusta per il bomber del So-
vere. 

Alla fi ne il pareggio ac-
contenta tutti, il Sovere che 
rimane in zona play off, il 
Sebinia che si allontana 
lentamente dalla zona play 
out. Tutti felici e contenti 
come si deve tra buoni vici-
ni di casa.  



Continua la cavalcata dei due tornei 
maggiori del fùbal, con le nostre due rap-
presentanti alle prese con obiettivi e moti-
vazioni alquanto differenti.

Se l’AlbinoLeffe infatti si trova a tenta-
re la volata fi nale addirittura per la pro-
mozione diretta in Serie A, la Ninfa, mes-
sa a posto la classifi ca con il trionfo a casa 
del Diavolo, si gira i pollici cincischiando 
con i rinnovi contrattuali, in attesa della 
conclusione del lungo massimo campiona-
to.

Diversi problemi ha la Blue Band dello 
Zio Elio, che dopo il capitombolo interno 
in cui si è vista restituire il raddoppio del 
ceffone che nel girone d’andata aveva ar-
dito mollare alla capolista Chievo, deve 
ridare smalto e continuità alla propria 
corsa affrontando una trasferta rognosa 
al “Rocco” di Trieste, giusto in 
faccia all’Adriatico di scoglio, a 
fi l di bora.

Ma il vento soffi a per tutta la 
gara sulle vele biancazzurre, a 
partire dal vantaggio siglato da 
Carobbio dopo appena sei minu-
ti, tanto per mettere in chiaro le 
cose, e ribadirle prima della pau-
sa con il solito Cellini, dopo il 
momentaneo pareggio rossoala-
bardato su di un rigoruzzo di 
quel Granoche, giovane puntero 
uruguagio che non vedremmo mica male 
in una delle due sponde sotto la Maresa-
na.

Il piglio della razza padrona, da parte 
dei seriani, prosegue anche per tutta una 
ripresa condotta passeggiando su e giù 
per il campo con la stessa scioltezza di 
una camminata per le “corsìe” della bella 
città giuliana.

Il vecchio pistolero Colacone piazza il 
rigoretto del 3 a 1, prima che Nonno Bo-
nazzi imponga il sigillo fi nale subito dopo 
il secondo gol di Granoche, già in tempo di 
recupero.

Il 4 a 2 in trasferta, contro una rispetta-
bile rappresentante della middle-class 
della Cadetteria risuona come il colpo che 
i ragazzi di Gustinetti battono, per far ca-
pire che non sono mica fantasmi, ma fi or 
di giocatori, eccome!

Il successivo derby interno contro le 
rondinelle suinelle si pone come l’occasio-
ne di riscattare il rovescio interno contro 
il Chievo. 

In realtà arrivano altri tre schiaffoni, di 
cui due, da parte dei marpioni Tacchinar-
di e Caracciolo, ancora una volta all’inizio 
della partita, quando evidentemente i no-
stri eroi non si accorgono del fi schio d’av-
vio: peccato, perché questo handicap con-
tinua a verifi carsi con una continuità tale 
da preoccupare, ed a nulla valgono le 

grandi rimonte, come il parziale pareggio 
raggiunto da Serafi ni e Cellini, dato che 
queste corse a penalità costano energie 
che fatalmente vengono a mancare nel fi -
nale, dove regolarmente incassiamo il ter-
zo schiaffone di Taddei e “cattiamo su” un 
bel pugno di mosche.

Siamo sempre dell’avviso che l’Albino-
Leffe sia competitivo e che giochi un gran 
calcio, ma non è possibile ignorare le ca-
dute di concentrazione che, a ben vedere, 
stanno dietro ogni sconfi tta di questa sta-
gione, in aggiunta ad un certo timore re-
verenziale che fa capolino.

Biancazzurri risucchiati al quarto po-
sto, ma le distanze nel sestretto di testa 
sono ancora minime, e la sicurezza di gio-
care almeno i play-off quasi aritmetica.

Allo Zio Elio il compito essenziale di la-
vorare sull’aspetto mentale della 
squadra, a cominciare dalla pre-
sa di coscienza che, se i giovanot-
ti vanno in campo sicuri della 
propria forza, non ce n’è per nes-
suno...

Fin troppo sicuri sono stati in-
vece Clouseau ed i suoi scagnoz-
zi, convinti, sotto sotto (e non 
soltanto loro, ahimè...) che si 
possa tirare un altro scherzetto 
ai milanesi.

Invece, signori, chapeau! Una 
delle migliori Inter della stagione non ci 
fa giocare, tirandoci due sassate, una per 
tempo, con il vecchio Vieira ed il giovane 
Balotelli, e chiudendo così la contesa.

E mentre alcuni tifosi biscioni smar-
giassano oltremodo sugli spalti, attirando 
la reazione di chi, giustamente, non ci sta 
ad essere offeso in casa propria, tutelato 
magari da un eroico steward che, alla ri-
chiesta di intervento, risponde “So mìa 
màt!”, un brivido corre per la schiena de-
gli spettatori, quando una volùta di fumo 
nerastro sale dalla tribuna vip.

Niente paura: era Massimo Moratti che 
si accingeva a pensare...

In settimana arriva l’unica bella notizia 
della quindicina, vale a dire il rinnovo del 
contratto a Clouseau Delneri, contratto 
che la famiglia Ruggeri vuole signifi care 
come simbolo di continuità. E qui ci tocca 
solo sperare...

E per festeggiare il contratto del mister, 
ecco arrivare l’ennesima sconfi tta nella 
trasferta di Napoli, con 2 a 0 sul modello 
Udine, con un pim-pam in pochi minuti a 
metà ripresa, compreso un gol di mano di 
Lavezzi, ma tanto si sa che da sempre gli 
argentini giocano coi piedi a pallavolo e 
con le mani a fùbal...

A suon di 0-2 sembriamo voler telefona-
re a tutti i costi a Milano: magari per ri-
giocare a San Siro, contro i rossoneri! 
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• Stufa a pellets programmabile 

  ad alto rendimento solo euro 880,00

• Pellet solo euro 3,40 sacco da 15 kg 

  per ritiro al bancale

• Rivestimenti su misura per camini

• Esposizione di 1.200 mq

• 600 modelli di stufe e camini esposti

Contro il caro riscaldamento

“Quest’inverno sembra 
non voler fi nire” hanno 
pensato lunedì 7 aprile gli 
undici ciclisti del Team LPR 
che hanno trascorso la not-
te all’Albergo Venturelli di 
Borno, pronti per effettua-
re il sopralluogo della salita 
del Passo del Vivione, pro-
tagonista della terz’ultima 
tappa del Giro d’Italia. 

Ma la neve scesa pro-
prio in quei giorni a quote 
superiori ai 1800 metri ha 
impedito l’apertura “mo-
mentanea” della sbarra che 
blocca il transito al valico e 
quindi i ragazzi di Giovanni 
Fidanza sono stati costretti 
a sostituire il programma 
dell’uscita in bici con il test 
della seconda parte della 
tappa Legnano–Presolana-
Monte Pora. Tra i più attesi 
al sopralluogo, ovviamente, 
i capitani del Team LPR, 
Danilo Di Luca e Paolo 
Savoldelli, mentre il ‘fal-
co’ di Rovetta queste strade 
le conosce molto bene, Di 
Luca, vincitore dell’ultimo 
Giro d’Italia, ha pedala-
to con una certa sorpresa, 
sulle strade della Val di 
Scalve e dell’Alta Valle Se-
riana. Dopo un breve tra-
sferimento in  macchina da 
Schilpario a Dezzo, gli un-
dici ciclisti hanno inforcato 
le loro De Rosa per il test, 
superando prima Vilminore 
di Scalve, e poi attraver-
so Teveno e Colere hanno 
raggiunto Castello da dove 
hanno affrontato “a tutta” 
la salita del Passo della 
Presolana, quasi 400 metri 
di dislivello in poco meno 
di 5 chilometri. “E’ certa-
mente una tappa dura” ha 
dichiarato Paolo Savoldelli 
“e, anche se parrà strano, 
il tratto ondulato della Val 
di Scalve, al termine della 
discesa del Vivione e prima 

SAVOLDELLI E DI LUCA SULLE STRADE
SCALVINE E DEL MONTE PORA

Riunione in prefettura 
martedì 8 aprile per fare il 
punto sulla macchina orga-
nizzativa del Giro d’Italia. 
Che per due giornate in bi-
cicletta ci vogliono mesi e 
mesi di incontri, riunioni 
e soldi. Martedì 8 dopo il 
benvenuto del Prefetto Ca-
millo Andreana e il saluto 
di Giovanni Bettineschi, 
presidente di Promoeventi 
Sport responsabile del Comi-
tato Tappa, si è passati agli 
aspetti legati alla operativi-
tà delle tappe del 30 maggio 
(Legnano - Presolana Monte 
Pora di 228 km) e quella del 
giorno successivo (Rovetta - 
Tirano di 224 km). 

Alla riunione hanno par-
tecipato anche alcune au-
torità tra cui il sindaco di 
Castione della Presolana 
Vittorio Vanzan, e di Ro-
vetta Mauro Marinoni, il 
presidente dell’Unione dei 
Comuni Marco Oprandi, e 
gli assessori allo Sport della 
Comunità Montana Valle di 
Scalve Claudia Ferrari e 
il suo collega della Comuni-
tà Montana Alta Val Seria-
na Amedeo Tomasoni. A 
coordinare gli aspetti della 
sicurezza ancora una volta 
Lorenzo Mapelli, Com-
missario Aggiunto della Po-
lizia Locale di Bergamo, che 
vanta un’ampia esperienza 
per essere stato responsabi-
le della viabilità nei recenti 

MARTEDI’ 8 APRILE

della salita alla Presolana, 
potrebbe essere decisivo”. 

Il perché è lo stesso “fal-
co” che lo spiega: “Tutto di-
penderà dall’organizzazione 
che le squadre si vorranno 
dare in quella trentina di 
chilometri: …chi si metterà 
a tirare?”. Una domanda a 
cui Fabio Cordonali, team 
manager del Team LPR 
non trova risposta: “Que-
sta è certamente una tappa 
chiave e quindi sarà diffi cile 
fare strategie prima dell’ini-
zio della gara”, sottolinea il 
team manager “è quello che 
si dice un vero e proprio tap-
pone”. 

Dai 1297 metri del Passo 
della Presolana, imbianca-
to per la neve caduta nella 
notte, i ciclisti sono scesi per 
quattro chilometri fi no al 
paese di Dorga, dove, dopo 
una svolta a sinistra, han-
no attaccato l’ultima asce-
sa della giornata, il Monte 
Pora, dove sarà posto il tra-
guardo della tappa. Circa 7 
chilometri “non impossibili” 
come ha commentato Danilo 
Di Luca “ma dove il Vivione 
e la Presolana possono essere 
chilometri fatali”. L’abruz-
zese detentore della maglia 
rosa chiude il commento 

alla tappa con un lapidario 
“molto dura”. 

Al sopralluogo della tap-
pa c’era anche il presidente 
della Promoeventi Sport, 
Giovanni Bettineschi: 
“Purtroppo non è stato pos-
sibile accedere al Passo del 
Vivione perché si sta ancora 
lavorando per lo sgombero 
della neve ma ci auguriamo 
che nei prossimi giorni le 
condizioni meteo consentano 
agli operatori delle ammini-
strazioni provinciali di Ber-
gamo e Brescia di ripulire 
la sede stradale, cosicché i 
team professionistici inte-
ressati ad un sopralluogo 
possano testare la salita 
prima dell’avvio della corsa 
a tappe”. Intanto procede il 
lavoro organizzativo che ha 
visto i dirigenti di Promoe-
venti Sport impegnati in 
Prefettura a Bergamo mer-
coledì 9 aprile per la con-
sueta riunione con tutti gli 
enti coinvolti nelle frazioni 
orobiche. La terra bergama-
sca verrà attraversata dai 
“girini” il 30 maggio con la 
Legnano-Presolana Monte 
Pora di 228 km e il giorno 
successivo con la penultima 
tappa, la Rovetta-Tirano di 
224 km.

transiti del Giro d’Italia in 
terra bergamasca. La stima 
degli organizzatori orobici è 
di individuare circa 21 mila 
posti auto lungo le strade 
che i “girini” calcheran-
no venerdì 30 e sabato 31 
maggio, aree che verranno 
opportunamente segnalate 
ai numerosi tifosi attesi in 
questa due giorni orobica. A 
questi parcheggi si aggiun-
gono alcune aree destinate 
ad alloggiare i camper degli 
appassionati che tradizio-
nalmente seguono le tappe 
più interessanti: nei pressi 
del Vareno, a pochi chilome-
tri dal traguardo del Monte 
Pora il parcheggio ospiterà 
non meno di 250 veicoli.  

A gestire la sicurezza e 
tutti gli aspetti legati alla 
tranquillità dei ciclisti sa-
ranno chiamati oltre 300 
volontari gestiti da Pro-
moeventi Sport e che fanno 
parte dei numerosi gruppi e 
associazioni di volontariato 
della bergamasca. Tutti i 
volontari saranno riconosci-
bili, oltre che da una petto-
rina (per coloro che avranno 
mansioni legate al fl usso 
stradale) anche da una T-
shirt “limited edition” che 
resterà come ricordo di 
questo appuntamento. Pie-

na disponibilità anche da 
parte delle funzioni legate 
al 118: il servizio sarà ga-
rantito e verrà coordinato 
con la cabina di regia della 
Prefettura, e in tal senso gli 
ospedali della zona sono già 
stati allertati. Particolare 
attenzione è stata posta al-
l’apertura delle strade pri-
ma del passaggio della caro-
vana e dei ciclisti, al fi ne di 
consentire ai cicloamatori 
di raggiungere le salite del-
le tappe a bordo della pro-
pria bicicletta. Sugli aspetti 
legati al manto stradale che 
si presume necessiti di un 
“maquillage” dopo lo scio-
glimento della neve, sono 
stati confermati i lavori di 
pavimentazione nei tratti 
danneggiati: a metà aprile 
verranno appaltati i lavori 
di manutenzione. E per re-
stare in tema di sicurezza, 
Promoeventi Sport ha con-
fermato, come nell’edizione 
2004, la “messa in sicurez-
za” delle curve più perico-
lose nella discesa del Passo 
del Vivione con speciali ma-
terassi e reti che verranno 
smantellati dalle piste di 
sci della Valle di Scalve e 
della Valle Seriana. Ultimo, 
ma non certo per importan-
za il pubblico, in particolare 

quello giovanile: in quei gior-
ni gli studenti delle scuole 
di Castione della Presolana 
e di Rovetta non entreranno 
in aula per allinearsi a bordo 
strada a tifare il beniamino 
locale, Paolo Savoldelli. 
Altri comuni dell’area stan-
no valutando l’opportunità 
di chiudere le scuole per as-
sistere al passaggio del Giro 
d’Italia, “Un evento eccezio-
nale – chiude Bettineschi - 
che val bene uno o due giorni 
di vacanza”.

TORESAL



LE FRAZIONI DI ALBINO

CASAZZA - ADSL AL POSTO DEL WIRELESS    
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segue dalla prima

dei fi gli. L’ideologia è divenuta un’insalata 
da gettare in pattumiera; non più richiesta 
nei nostri quotidiani pranzi. 

Più non ci sazia! Sono altri i piatti preferi-
ti. Per avere il “pane quotidiano” servono il 
lavoro, le sementi, l’istruzione per mettere 
in pratica e in funzione qualsiasi macchina-
rio preposto al nostro progredire. Per pren-
dere i topi, (come dicono i cinesi) non conta 
il colore dei gatti; men che meno, che venga-
no da destra o da sinistra. 

Inutili i Programmi se non conosciamo 
profondamente i nostri bisogni; se non sap-
piamo quanto abbiamo in tasca è meglio 
evitare negozi e supermercati. Se poi non 
siamo giardinieri, invidieremo ancora di più 
l’erba dei vicini. 

“Lamerica” è scesa dalla montagna e s’è 
persa fra le maschere dell’ultimo carnevale; 
al suo posto, facce preoccupate che guarda-
no con maggiore attenzione alla piccola mo-
neta da un euro che vale mille volte di più 
di mezzo aperitivo o di un mini gelato. “Non 
metteremo le mani nelle vostre tasche!… 
Tanto facciamo affari d’oro tenendole giorno 
e notte nei vostri serbatoi”. 

Tra poco busserà Maggio, ansioso di ma-
turare il fi eno. Da molti anni, qui dalle mie 
parti, questo bel mese sorride meno. Troppi 
prati sono morti soffocati dall’abbandono 
dell’agricoltura. Là dove c’era il fi eno, si 
sono sdraiati rovi, inservibili arbusti, bo-
scaglie clandestine. Su queste tristi realtà, 
non passano più le gloriose Rogazioni; non 
servono. Le saette, le grandinate, le siccità, 
non producono danni dove ora regna la di-
sperazione.

Basta Rogazioni! Un calcio anche alla 
festa dell’Ascensione per spedirla alla do-

menica, onde non faccia danni alla nostra 
economia. Chissà perché, la vicina Svizzera 
che festeggia l’Ascensione di giovedì ha la 
sua economia più fl orida della nostra. A dir-
la tutta, a me non davano fastidio nemmeno 
san Giuseppe e i santi Pietro e Paolo, sa-
crifi cati in nome della produzione. E il gio-
vedì del Corpus Domini? Coltivavo apposta 
le rose per abbellire la processione con quei 
profumati petali. 

In cambio mi hanno rifi lato le feste della 
donna, dei papà, delle streghe, dei nonni, 
dei Gay Pride, delle mamme… Questi sì, 
che sono i nuovi valori! L’8 marzo scorso, il 
presidente Napolitano, ha parlato in diretta 
su Rai 3 alle ore 12, e per venti minuti cir-
ca ha “imbrodolato” la donna. Elogi inutili 
quando si versano su una sola categoria. 
Quanti ragazzi e giovani che conosco, non 
hanno le stesse opportunità delle Mussolini, 
delle Turco, delle Bindi o delle Prestigiaco-
mo; non hanno “pedigrì” né avi onorevoli. 
Fate festa donne ma tenete la porta chiusa 
a chi si maschera da eterna vittima. 

Fortunata suor Vincenza, che non soffre 
dei fantasmi dell’emarginazione. Serve la 
minestra in modo uguale ai suoi ospiti della 
Casa di Riposo di Ardesio. 

Per l’uomo non c’è l’uomo o la donna, c’è 
solo la Persona.  Penso, sia d’accordo anche 
il buon Don Giuseppe, quando nel confessio-
nale ascolta le miserie del suo popolo. Anche 
lui sa che l’anima delle sue “pecore” non ha 
sesso. 

Ah, Presidente, Presidente; l’anno pros-
simo pensaci bene prima di accettare inviti 
di… parte! Senza animosità. Ciao.

Pepi Fornoni

LE VECCHIE FESTE COMANDATE

segue dalla prima

Visto che: - in data 11 gennaio 2006 […] 
il progetto prevedeva, come riportato nel 
bando, l’installazione di n° 8 telecamere 
interconnesse e collegate ad una centrale 
operativa attraverso una rete LAN di tipo 
wireless con immagini visibili e registrabili 
in ogni comune del consorzio; contrariamen-
te a quanto richiesto nel bando, l’impianto 
realizzato utilizza il sistema wireless solo 
all’interno dei singoli paesi, mentre l’inter-
connessione tra i vari comuni non è stata 
realizzata perché il progetto proposto dalla 
ditta aggiudicataria prevedeva l’intercon-
nessione con linee ADSL, alcuni comuni del 
Consorzio di cui sopra non erano serviti da 
rete ADSL, quindi il sistema di trasmissio-
ne delle immagini alla centrale operativa 
di Casazza non era fattibile, ma anche con 
servizio ADSL presente  la banda passante 
non sarebbe suffi ciente per un buon funzio-
namento; risulterebbe che la ditta appalta-
trice, Mega Italia spa, avrebbe chiesto, suc-
cessivamente all’assegnazione dell’appalto, 
una modifi ca del progetto presentato per 
l’installazione di un sistema di collegamen-
to alla centrale operativa di Casazza me-
diante rete wireless con un aggravio dei costi 
pari al ribasso presentato in sede di gara del 
29,62866%. Nel 2007 la Comunità Montana 
Valle Cavallina bandiva una nuova gara, 
con base d’asta di 190.000 euro, per il poten-
ziamento del sistema di videosorveglianza 
esistente presentando richiesta di contributo 
in Regione Lombardia in base al bando 2008 
per il fi nanziamento di progetti in materia 
di sicurezza urbana, di fatto, visto i proble-
mi tecnici dell’impianto installato nel 2006, 
si tratterebbe più di una sostituzione che di 
un potenziamento; - in data 6 febbraio 2008 
è stato assegnato l’appalto alla società I.E.S. 
srl, che si è avvalsa, per ottemperare alla ri-
chiesta di certifi cazioni e garanzie imposte 
nel bando, della certifi cazione SOA OS19 
in avvalimento da una società di Lamezia 
Terme. Dalla data di assegnazione lavori 
(14/2/08) risulterebbero già due richiami 
di sollecito da parte della stazione appal-
tante a causa di un procedimento dei lavori 
a rilento in conseguenza dell’approssimarsi 
della data di termine lavori stabilita nel 10 
maggio p.v.. La Comunità Montana, pur in 
assenza dell’aggiudicazione defi nitiva (e a 

fortiori del contratto) è pervenuta comunque 
(indebitamente) alla consegna dei lavori al-
l’aggiudicataria in data 21 febbraio 2008, 
da effettuarsi nei successivi quarantatre 
giorni lavorativi.  

Il sottoscritto consigliere regionale chie-
de: di verifi care se l’impianto di videosor-
veglianza installato nel 2006 rispondeva 
ai requisiti previsti dal bando di gara; di 
verifi care se funziona correttamente; di ac-
certare se corrisponde al vero che la ditta ap-
paltatrice ha modifi cato il suo progetto e di 
conseguenza maggiorato l’importo dei lavori 
rispetto alla sua offerta presentata in sede 
di gara e risultata più vantaggiosa rispet-
to ai concorrenti; di valutare attentamente, 
nell’istruttoria della domanda di contri-
buto presentata dalla Comunità Montana 
Valle Cavallina in base al bando regionale 
2008, l’effettiva complementarietà del nuovo 
impianto rispetto a quello esistente; di veri-
fi care, in fase di istruttoria della richiesta 
di contributo sul bando regionale 2008, la 
corretta esecuzione dei lavori il cui termine 
scade il 10 maggio p.v.; di verifi care se il 
personale della Comunità Montana è auto-
rizzato o autorizzabile alla visione e gestione 
delle immagini registrate”.

Per Mario Barboni, presidente della Co-
munità Montana, il sistema di videosorve-
glianza della valle Cavallina corrisponde a 
quanto prospettato alla Regione Lombardia 
e nulla è stato modifi cato in seguito. 

Questa la risposta all’interpellanza di Da-
niele Belotti che ha portato in consiglio re-
gionale il sistema di videosorveglianza della 
Comunità Montana. “Noi abbiamo fatto tut-
to in base a quanto previsto  - spiega Mario 
Barboni – e tutto è andato a corrispondere 
a quanto prospettato nei progetti. Abbiamo 
messo il numero di telecamere previsto nel 
progetto e adottato il sistema di comunica-
zione scelto. Anzi ora andremo ad appaltare 
un ampliamento del sistema di videosorve-
glianza, logico poi che ogni anno ci siano 
delle varianti tecnologiche che vanno a mi-
gliorare i sistemi previsti in questo campo”. 
Per quanto riguarda invece la visione delle 
immagini, Mario Barboni specifi ca: “Le im-
magini vengono registrate e sono visionabili 
su richiesta di agenti di polizia o di Carabi-
nieri e rispettano la privacy”.

segue da pag. 30

l’esempio di pagamenti ed incassi. Grande 
curiosità ed attenzione per gli alunni verso 
i numerosi servizi proposti dal comune ai 
propri cittadini.

Il pomeriggio si è chiuso con il saluto del 
sindaco Fabio Brignoli che ha accolto tutti i 
partecipanti presso la sala della giunta, per 
una riunione, per così dire, “straordinaria”, 

vista la presenza di tanti ragazzi. Ringra-
ziando per la gradita visita, il sindaco, dopo 
aver illustrato le varie funzioni che vengono 
svolte nel compimento del proprio incarico, 
ha ribadito il ruolo di ciascuno cittadino ed 
ente all’interno della comunità, invitando i 
ragazzi ad essere protagonisti sia in ambito 
scolastico che nella vita sociale del paese.
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Quando però gli passo accanto mi accorgo 
che l’oggetto di tutta quella festa non è un 
bambino, come probabilmente avreste pen-
sato anche voi, ma un cane.

L’altro giorno, parlando del più e del meno 
con una collega di lavoro, mi è scappato di 
dire che tutti quei cani, cagnoni, cagnetti 
che si incontrano per strada guinzagliati ai 
loro padroni e che scagazzano dappertutto 
(i cani, i padroni per fortuna ancora no) mi 
sono quanto mai antipatici e che, dipendes-
se da me, li prenderei volentieri a calci nel 
culo (vero) e che, anzi, qualche volta, quan-
do mi passano a tiro e il proprietario guarda 
altrove, lo faccio anche (falso). Non l’avessi 
mai detto! Oltre a dovermi subire una lava-
ta di testa coi fi occhi con accuse di insensi-
bilità e crudeltà mentale neanche fossi un 
sostenitore della vivisezione, mi sono pro-
babilmente giocato, vita natural durante, 
la stima della collega che, l’ho saputo solo 
dopo, due volte al giorno, sempre negli stes-
si orari, porta il suo cane a spasso per le vie 
del centro. 

Naturalmente esageravo un bel po’ perché 
non si può imputare ai cani di comportarsi 
da cani, intendevo semplicemente, come si 
dice, “battere l’asino per farla intendere al 
padrone”. Questa di passeggiare per il cen-
tro portandosi il cane appresso come un pro-
prio prolungamento o, se preferite dirla in 
altro modo, di accompagnare il proprio cane 
a passeggio in pieno centro a farsi qualche 
vasca è ormai diventata più che una moda. 

Distinti signori in gessato grigio, signore 
di classe ingioiellate e truccate come a una 
prima, ragazzine con le trecce timide e in-
troverse, spavaldi ragazzotti col cavallo dei 
jeans all’altezza delle ginocchia, non c’è più 
quasi nessuno che si azzardi a uscire di casa 
senza il quattrozampe di famiglia al segui-
to. Ma mica che lo portino a fare quattro 

salti in aperta campagna lasciandolo corre-
re libero a inseguire qualche uccello o a sta-
nare lucertole, macchè, cappio al collo se lo 
trascinano dietro in mezzo alla folla costrin-
gendolo ad annusare le scarpe di centinaia 
di umani. 

Il massimo come dimostrazione d’amore 
verso il proprio animale. Che, se ci fate caso, 
col passare del tempo viene sempre più ad 
assomigliar al suo padrone (a volte è vero 
anche il contrario, ma non vorremo urtare 
la suscettibilità di nessuno). Nell’atteggia-
mento naturalmente, non nella fi sionomia. 

Così che a persone ottimiste ed estroverse 
si accompagnano cagnetti che scodinzolano 
a chiunque li avvicini, ai depressi cronici 
animali che camminano con le orecchie cion-
doloni e lo sguardo fi sso per terra e quelli/e 
che se la tirano portano a spasso bestioni 
da mezzo quintale che si guardano in giro 
sprezzanti e sussiegosi.

I peggiori di tutti sono i cani degli irascibi-
li e dei litigiosi che se appena incontrano un 
loro simile che li guarda di traverso subito 
si offendono e sbottano a ringhiare e abbaia-
re furiosamente strattonando il guinzaglio 
come se lo volessero strappare. E i padroni 
che, fi ngendo di trattenerli a fatica, sotto 
sotto li aizzano sperando in una bella rissa.

Quelli che a me fanno davvero ridere sono 
i cani a spasso col cappottino. Sono proprio 
buffi , sembrano  pagliaccetti del circo. 

Se si vedessero allo specchio manderebbe-
ro subito i loro padroni a quel paese. Alcuni 
sembrano essere coscienti della loro condi-
zione umiliante: quando incrociano i propri 
simili “nature” si mettono tra le gambe del 
padrone come se volessero andarsi a na-
scondere dalla vergogna. Chi ha inventato il 
detto “vita da cani” sapeva quel che diceva. 

Nagual

UNA VITA DA CANI A SPASSO

quattrocento, ma è diffi cile 
da dirsi, tanti sono arrivati 
negli ultimi anni». «Siamo 
un paesello, l’aria buona 
ormai si trova diffi cilmente, 
per le spese vai in valle, tu, 
il tuo parente, il tuo vicino». 
Un quadretto talmente idil-
liaco che per forza qualcosa 
fi nisce per non quadrare… 
Interviene il signor Ferruc-
cio: «Abbiamo un bel pro-
blema con le fogne, saranno 
state fatte 7-8 anni fa più o 

meno e da allora son guai: 
tubi che si staccano, proble-
mi vari, ma non si risolvo-
no». «Il perché, il perché è 
più un fatto di burocrazia, 
di autorità». Burocrazia?! 
Sette, otto anni di problemi 
con le fogne?! Approfondisce 
l’argomento il signor Pier-
giacomo Nicoli. Lui ap-
punto emigrato in Svizzera 
a 19 anni, là si è fermato per 

quarant’anni, lavorando in 
diversi locali, con mansioni 
di sempre maggior respon-
sabilità.

Il suo rientro in Italia, in 
Val del Lujo, è stato proprio 
caratterizzato dallo scon-
trarsi con la burocrazia 
nostrana, per l’automobile 
prima, per il tal permesso 
dopo. Certo, abituato alle 
modalità elvetiche diamo 

atto che un certo contrac-
colpo ci sarà pur stato, ma 
non basta, non può bastare. 
Come se la logica del rallen-
tare e dare precedenza po-
tesse spiegare certe incon-
gruenze tra un problema 
fognario e la sua non riso-
luzione, una scelta edilizia 
consistente attuata lungo 
il corso del Lujo e il latitare 
di concreti benefi ci in Valle 

che, però, tutti attendono.
Ma continuano i due si-

gnori sottolineando la di-
stanza logistica tra la città, 
le sue frazioni limitrofe e la 
Val del Lujo, con i suoi bor-
ghi e i suoi abitanti: «Sono 
anni che chiediamo il nostro 
cimitero, siamo gli unici a 
non averlo, e i nostri mor-
ti vanno giù, ad Abbazia». 
Una distanza o forse una 

separazione? Intanto si leva 
una voce dalla strada, a mo’ 
di strillone, un signore gri-
da che si scriva della fogna, 
si scriva che è stata tolta la 
scuola, quella scuola costrui-
ta con soldi dossellesi… ma 
lo strillone scappa anguille-
scamente, lasciando punti 
interrogativi di varia natura. 
Come se ci fosse qualcosa da 
dire che tanti mormorano, 
ma che ancora vuol restare 
silente.
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